Emergenza Covid-19 - I servizi messi in campo dall’Amministrazione Comunale di Cisternino
Dal giorno 8 marzo è a>vo il COC Centro Opera@vo Comunale che coinvolge il Sindaco, la Polizia Locale, la
Protezione Civile, la Croce Rossa, la Caritas, l’Unitalsi e l’Associazione Filo D’Argento.
Il COC è rintracciabile al numero 0804445226 tu> i giorni dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 e
rispondono i volontari del Servizio Civile che prendono nota delle prenotazioni dei servizi che pervengono e
le trasmeQono ai volontari. Il Dipar@mento per le poli@che giovanili e il servizio civile universale –
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha raccontato sul suo proﬁlo Facebook la nostra esperienza. Vi riporto il
link: hQps://www.facebook.com/PcmGiovaniServiziocivile/photos/
a.465871216786562/3896567700383546/?type=3&theater
Quali servizi ?
-

Spesa e spesa farmaci a domicilio riservata a persone anziane, in diﬃcoltà, quarantena,
immunodepressi, persone deboli.

-

Supporto psicologico telefonico (prenotazione in rispeQo dell’anonimato trasferita ai professionis@
che volontariamente stanno oﬀrendo questo servizio di supporto) hQps://comune.cisternino.br.it/
no@zie/165171/supporto-ascolto-psicologico-gratuito-emergenza

-

Richiesta mascherine che vengono consegnate dalle associazioni volontarie in base alla disponibilità
e alla dimostrata impellente necessità

-

Ges@one domande per buoni spesa

Reso disponibile sul sito del comune un elenco di a>vità commerciali che oﬀrono servizio a domicilio
durante il periodo di emergenza consentendo ai ciQadini di restare a casa. hQps://comune.cisternino.br.it/
no@zie/157857/emergenza-covid-19-a>vita-territorio-che
Reso disponibile sul sito del comune un elenco di a>vità commerciali che oﬀrono servizio di spesa sospesa
raccogliendo all’uscita in dei carrelli beni che i clien@ vogliono donare al nostro COC per le famiglie in
diﬃcoltà
A>vato il servizio di sportello telefonico del Segretariato Sociale che informa i ciQadini sui servizi sociali
presen@ nell’Ambito dando indicazioni sulle modalità di accesso ai servizi al numero 0804445227;
hQps://comune.cisternino.br.it/no@zie/165507/segretariato-sociale-sportello-telefonico
L'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 23.03.2020 ha a>vato un conto
corrente dedicato all'emergenza COVID-19 per erogazioni liberali che saranno des@nate ad azioni di
contenimento e ges@one dell’emergenza che ha raccolto ad oggi più di 15mila euro;
hQps://comune.cisternino.br.it/no@zie/162896/erogazioni-liberali-emergenza-covid-19
A>vo il servizio di Market solidale presso il Jan.net, per informazioni e accesso al servizio rivolgersi al
segretariato sociale.
Disposta la chiusura al pubblico degli uﬃci comunali dal 9 marzo, ad esclusione dei servizi essenziali
accessibili:
• Protocollo, nella sola giornata di mercoledì.
• Uﬃcio stato civile: solo registrazioni nascite e mor@ e rela@ve autorizzazione al trasporto.
• Uﬃcio Anagrafe: solo per a> urgenza contaQando il numero des@nato. L’urgenza viene valutata
dall’Uﬃcio.
• Servizi cimiteriali, solo per il ricevimento e l’inumazione delle salme.

Negli uﬃci aQraverso la turnazione é garan@ta la presenza del 15% dei dipenden@, altri stanno svolgendo il
proprio lavoro in modalità smart working per garan@re loro o stanno godendo di ferie pregresse o congedi;
Saniﬁcazione delle strade di tuQo il territorio già 2 volte e del Centro Comunale di Raccolta;
Pervenute dalla Cina grazie alla generosa donazione di un nostro conciQadino cinese n. 2000 mascherine
chirurgiche e n. 500 macherine ﬀp2.
❕ Le prime sono state distribuite in prima linea a tuQe le a>vità commerciali aperte del territorio, ai
volontari, ai medici e ai ciQadini con eviden@ necessità,
❕ Le seconde sono state distribuite al personale della Polizia Locale, ai volontari di Protezione Civile, CRI, ai
medici ai dipenden@ del servizio ecologian
Ordinate e acquistate altre n. 7500 mascherine chirurgiche e 500 mascherine ﬀp2 dalla Cina oltre un ordine
1500€ di mascherine ﬀp2 faQo grazie a CiQaslow.
Garan@to il servizio raccolta riﬁu@ porta apporta, riapertura del CCR nel rispeQo della sicurezza per i
dipenden@ e per i ciQadini.
A>vo numero verde 800 688791 del centro an@violenza “Insieme si può” per tuQe le donne che hanno
necessità di ricevere aiuto e sostegno in questo periodo di permanenza in casa.
hQps://comune.cisternino.br.it/no@zie/160368/centro-an@violenza-insieme-si-puo
Nei prossimi giorni consegneremo grazie alla Protezione Civile 15 computer porta@li ai ragazzi del Liceo
Polivalente di Cisternino in diﬃcoltà per seguire lezioni a distanza.

