Comune di Mezzojuso
Città Metropolitana di Palermo

EMERGENZA COVID-19

GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

VADEMECUM

PER IL SUPPORTO AI SOGGETTI E NUCLEI FAMILIARI
__________IN_Q_U_A_RA_N_T_EN_A_E_/O_I_SO_L_A_M_EN_T_O_________

Scopo dell’iniziativa:

CONSENTIRE AI SOGGETTI IN QUARANTENA E/O ISOLAMENTO

LA PERMANENZA PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
Cosa chiedere ai volontari:

• la consegna a domicilio di generi alimentari di PRIMA NECESSITA’.
(L’onere degli acquisti compete ai soggetti richiedenti);
• la consegna a domicilio di farmaci e presìdi sanitari URGENTI;
• lo svolgimento di ogni altra attività IMPELLENTE ED INDEROGABILE che
possa essere svolta da soggetti terzi (es. pagamento bollette etc.)

_____________________________________
Modalità di richiesta del servizio:

Per usufruire del servizio è necessaria la formale comunicazione di stato di
quarantena e/o isolamento.
Il servizio è svolto, in forma di volontariato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00
alle ore 18:00.
La richiesta di consegna dovrà essere formulata al numero 3398769906 e
sarà svolta ESCLUSIVAMENTE ENTRO I LIMITI DEL TERRITORIO COMUNALE.
Per la fornitura di generi alimentari o farmaci, il richiedente dovrà effettuare
la prenotazione dei generi direttamente all’esercente e darne comunicazione
al numero su indicato.
I volontari non sono tenuti ad effettuare il pagamento della merce per conto
del richiedente.
Si invitano i richiedenti a non formulare richieste giornaliere effettuando
provviste utili a ridurre la richiesta di intervento.

Modalità di svolgimento del servizio:

Durante lo svolgimento del loro servizio i volontari non dovranno, in alcun
modo, entrare in contatto sia con gli esercenti sia con i soggetti in quarantena
e/o isolamento mantenendo una distanza interpersonale non inferiore a DUE
metri. A tal fine saranno seguite le seguenti procedure:
A. CONSEGNA A DOMICILIO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’
1. I generi richiesti saranno predisposti in pacchi (in cartone o in buste di
plastica) a cura dell’esercente che provvederà a consegnarli al volontario
mantenendo la prescritta distanza interpersonale di sicurezza;
2. I generi saranno consegnati dai volontari sull’uscio del richiedente senza
che questi si avvicini al volontario a distanza inferiore a quella prescritta;
3. La regolarizzazione economica dell’approvvigionamento sarà a carico del
richiedente secondo specifici accordi che lo stesso definirà con
l’esercente.
B. CONSEGNA A DOMICILIO DI FARMACI PRESIDI SANITARI URGENTI
1. Qualora il servizio non venga reso direttamente dalla farmacia, il
richiedente dovrà seguire le stesse procedure attuate per i generi
alimentari di prima necessità.
C. SVOLGIMENTO DI OGNI ALTRA ATTIVITA’ IMPELLENTE ED INDEROGABILE
1. Il richiedente dovrà richiedere lo specifico servizio al numero
3398769906, l’operatore provvederà a pianificarne lo svolgimento
d’accordo con il volontario.

_____________________________________
I volontari ed i cittadini sono obbligati
ad attenersi alle regole riportate nel presente
VADEMECUM
nonché alle norme e disposizioni impartite dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dal Ministero della Salute

