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Emergenza Coronsvirus - servizio z #SiumoConVOI

Agli utenti del Distretto 59 NA3 Sud

tramite pubblicazione sul sito

Al Sindaco del Comune di Vico Equense
Al Responsabile ufficio servizi sociali del comune di vico Equense

Al Sindaco del Comune di Meta
Al Responsabile Ufficio Servizi Sociali del Comune di Meta
comune.meta@asmepec.it; annantonia.balzano@comune.meta.na.it;

Al Sindaco del Comune di Piano di Sorrento
Al Responsabile Ufficio Servizi Sociali del Comune di Piano di Sorrento
protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it: us§@comune.pianodisorrento.na.it;

Al Sindaco del Comune di Sant'Agnello
Al Responsabile Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sant'Agnello
segreteria.santaenello@asmepeC.it: servizisociali.santagnello@asmepec.it;

Al Sindaco del Comune di Sorrento
Al Responsabite Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sorrento
orotocollo@peccomune.sorrento.na.it; sgrvizisociali@comqne.sorrento'na.it;

Al Sindaco del Comune di Massa Lubrense
Al Responsabile Ufficio Servizi Sociali del Comune di Massa Lubrense
protocollo.massalubrense@Oec.it; assistentesociale.massalubrense@pec.it:

Al Presidente e al Direttore Azienda Speciale Consortile "Penisola
Sorrentina" - Piano Sociale diZonaAmbito Territoriale Napoli Trentatrè

Al Dirigente Scolastico fCS "Buonocore Fienga'n di Meta

Al Direttore della Caritas Diocesana Sorrento Castellammare di Stabia
oec: asps-penisolasorrentina(@oec.it; e-mail: pszn33(@email'cpm;

Al Comandante Comm.to di P.S. Sorrento
pec: comm.sorrqnto.na@ oecps.poliziadistato.it:

Al Comandante Distaccamento di P.S. Sorrento
Email : distpotstrada.sorrenìo. na@pecps.poliziadistato.it;
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Al Comandante G.d.F. Massa Lubrense
pec: na 1530000p@ pec.sdf.it:

Al Comando Compagnia Carabinieri di Sorrento
cpna311280@ca rabinieri.it;
Al Comandante C.C. Vico Equense
stna311286@ca rabinieri.it:

l{-*"

At CorffÉndante C.C. Piano di Sorrento
stna311285@cara binieri.it;

Al Comandante C.C. di Sorrento
stna311281@carabinieri.it;

Al Comandante C.C. di Massa Lubrense
stna311284@carabinieri.it;

Oggetto: Lllteriori servizi alle.famiglie del territorio - Emergenza Coronavirus

Distretto 59 ASL NAPOLI3 SUD - #SiamoConVOI

L'UOMI del Distretto 59 dell'ASL NAPOLI 3 SUD, pone in essere azioni utili per sostenere

psicologicamente ciascuno, con il supporto gratuito dell'ICS Buonocore Fienga di Meta e della

Fondazione Antiusura Exodus'94 (vista la loro richiesta congiunta agli atti).

Primo Sewtzio -'oAssistenza Psicoloeica telefonica" - Servizio attivo dal 23/03/2020.

Contatti telefonici per il primo ascolto: Cell. 3922088467 -3884629313 dal Lunedì ul Venerdì dulle

9,30 ulle 13,00 (risponderanno operatori della Fondazione Exodus'94).

La richiesta di ascolto e sostegno psicologico di primo livello sarà, poi, smistata ai terapisti:
dell'ASL NA 3 sud: dott. Gianbattista Moretti,
della Fondazione Exodus'94: dott.ssa Alessandra Rosa Rosa e dott.ssa Antonia Panariello sociologhe terapjste

esperte in percorsi di svincolo dalle dipendenze,
dell'Istituto Buonocore-Fienga di Meta: dott. Suarato Raffaele, psicologo - psicoterapeuta, responsabile dello

sportello psicologico dell'Istituto.
Il dott. Gianbattista Moretti dell'ASL valuterà, successivamente, la possibilità di presa in carico gratuita,

attraverso percorso psicologico a distanza, per i casi più complessi che necessitano di interventi per tutta la durata

dell'Emergenza Coronavirus q quindi, l'eventuale attivazione della rete dei servizi.

Lo sportello telefonico Emergenza Coronavirus di Assistenza Psicologica ha l'obiettivo di offrire ascolto e

sostegno per particolari condizioni di difficolta, vissute dalle persone a causa dell'emergenza epidemiologica, tra

queste difficoltà anche la dipendenza dal gioco e il rischio di indebitamento/usura.

Il servizio è rivolto in particolare ai cittadini dell'intero Ambito Tetitoriale (Vico Equense, Meta, Piano di
Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massa Lubrenie), rna per i servizi offerti dalla Fondazione Exodus'94 è esteso

anche a tutti i cittadini della Diocesi Sonento/Castellammare di Stobia.

Seconda Atlivitù - "Artisti in mostra". - ::

Attroverso lo pogino Facebook (EXODUS14) si invitano tutti gli ortisti del territorio a pubblicare post con

brevi esibizioni.
Tali post saranno inviati a Case Albergo per Anziani, Case Famiglia e potranno essere visti da bambini, rugazzi

ed anziani che, in modo particolare, vivono il disagio dello stare in casa o in strutture di accoglienza.

Terza Attività - "Il mio sosnot'.
Alunni delle scuole primorie e secondorie di primo grodo delteiritorio potronno scrivere un breve testo

o produrre un disegno, con tale incipit/temo: "L'essenziale è invisibile agli oéchi, oggi' ecco il mio

sogno..,".
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Tutti gli elaborati (testi o disegni) dovranno essere inviati entro il 30 Aprile ai seguenti indirizzi e-mail:

exoduJl4gemail.it,'info@exodu-s94.it. Successivamente saranno selezioirati i migliori elaborati, che verranno

pubblicati in uno specifico opuscolo.

"Si chiede: qÈ

,/ all'ICS Buonocore Fieng§$i dare comunicazione a tutti gli Istituti Comprensivi del territorio;
,/ ai Comuni, all'Azienda SpèciakdQonsortile e alla Caritas Diocesana,"già attivi nella gestione dei servizi di

sostegno alle famiglie, di garaniE- la mssima diffi.rsione degli ulteriori servizi attivi dal 2310312020.

Chiedendo, altresì, ad altri soggetti del Terzo Settore, eventualmente, di dare propria volontaria

collaborazione per ampliare il servizio di assistenza psicologica;
,/ alle forze dell'ordine di prende atto del servizio di sportello psicologico anche come prevenzione al

fenomeno dell' usurqche con l' emergenza potrebbe acuirsi.

Cordiali saluti.

Sant' Agnello 23 I 03 12020

UOMO Distretto 59 ASL NA3 Sud

Dott. Gianbattista Moretti
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59 ASL NA3 Sud

Formisano
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