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Oggetto: Attivazione Servizio R.E.CORD.D ( (Rete Emergenza Coronavirus a Domicilio).
Richiesta disponibilità.
In questi giorni ma soprattutto in queste ultime ore questa Protezione Civile Regionale sta ricevendo molte
richieste da parte di cittadini, prevalentemente anziani soli e persone allettate, che hanno difficoltà a reperire
medicine o ad uscire di casa per acquistare alimenti e che quindi necessitano di piccola assistenza. Tale
criticità è riscontrata soprattutto nei piccoli comuni della nostra regione.
Per questo motivo abbiamo deciso di attivare il sistema R.E.COR.D (Rete Emergenza Coronavirus a
Domicilio).
A tal proposito chiediamo ad ognuno di voi di registrare la disponibilità, utilizzando il modello allegato, a
svolgere il suddetto servizio ove lo richiedano, in modo da poter indicare al richiedente, di volta in volta,
l’associazione a cui potersi rivolgere.
Il Servizio, ovviamente, sarà rivolto alle reali necessità non diversamente risolvibili e a situazioni non di
isolamento sanitario.
Riteniamo sia doveroso dare un segnale affinchè i nostri anziani, i disabili e le persone sole possano vivere
questa emergenza senza ulteriori ansie.
Ai fini della regolare attivazione dei benefici di legge ( dlgs 1/2018, artt. 39 e 40), è possibile comunicare le
disponibilità

agli

indirizzi

mail:

volontariato@protezionecivile.molise.it

e

a

sala.operativa@protezionecivile.molise.it, indicando ( nel modello allegato) nominativi volontari e relativo n.
di cellulare.
Vi ringrazio per quanti di voi vorranno adoperarsi in questa rete dell’emergenza solidale e per tutto quello
che fate ogni giorno con noi per il nostro territorio.
Il Direttore del Servizio
Avv. Alberto De Lisi
( Documento informatico sottoscritto con firma digitale
A.D.G.
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ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82)

A.D.G.
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