AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATO A SOGGETTI DEL
TERZO SETTORE PER ATTIVAZIONE DI SPORTELLO DI ASCOLTO TELEFONICO PER
SUPPORTO PSICOLOGICO GRATUITO

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
RENDO NOTO
Che il Comune di Poggiomarino, alla luce dell’emergenza sanitaria da COVID-19, in atto su tutto il territorio
nazionale, intende acquisire la disponibilità di Soggetti del Terzo Settore con sede legale presso il territorio
del Comune di Poggiomarino, per l’attivazione per il Comune di Poggiomarino, di uno Sportello
telefonico gratuito di Ascolto per il supporto psicologico rivolto a tutti i cittadini che si trovano in
quarantena o in isolamento domiciliare a causa dell’emergenza Covid19 (coronavirus), ma anche a tutti
coloro che ne abbiano una reale ed effettiva esigenza, al fine di fronteggiare i vissuti emotivi critici legati
all’emergenza, visto il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo e di forte cambiamento nella vita
quotidiana di tutti, con le restrizioni che ciascuno deve rispettare.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda di adesione, allegata alla presente, dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 10.04.2020
per mezzo pec al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it., oppure all’ufficio protocollo sito in piazza De Marinis n. 3.
ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Amministrazione comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
I Soggetti del Terzo Settore disponibili, con sede legale presso il territorio del Comune di Poggiomarino,
forniranno i numeri telefonici che i cittadini possono contattare, indicando anche i giorni e gli orari in cui il
servizio di ascolto psicologico gratuito è attivo, fornendo anche indirizzi di posta elettronica e/o Pagine
Facebook a cui la cittadinanza può scrivere per indicare i recapiti telefonici a cui desidera essere ricontattata
da uno Psicologo, per accedere al servizio di ascolto telefonico psicologico gratuito.
Al fine di favorire un ampio supporto alla cittadinanza e la facoltà di scelta da parte dei cittadini del Soggetto
a cui potersi rivolgere per richiedere aiuto telefonico, l’Ente si impegna ad accogliere tutte le disponibilità
dei Soggetti del Terzo Settore che saranno comunicate secondo le modalità ed i tempi su indicati, senza
operare alcuna selezione, salvo verifica del possesso dei requisiti necessari ad operare nell’ambito del
Servizio in oggetto, previsti dalla normativa vigente.
Le prestazioni saranno rese a titolo completamente gratuito senza costi né per il Comune né per gli utenti che
ne faranno richiesta.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
del presente avviso.
P UBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di Poggiomarino. Per informazioni e
chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento:
Dott. Luigi BOCCIA ai seguenti recapiti tel. 0818658201 Pec:
protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it. – servizi sociali@pec.comune.poggiomarino.na.it
Poggiomarino lì 03/04/2020
IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
Dr. Luigi BOCCIA

