
                                                                                                              

 

 

 

        
 

 

 

 
Si comunica il protocollo operativo di sicurezza per il servizio di consegna farmaci e/o beni 
di prima necessità:  
 
1) Organizzazione del Servizio, destinatari e modalità di accesso 

a) Il Servizio consiste nel supporto alla popolazione in stato di necessità residente nel 

Comune di Terni che, non potendo uscire di casa, abbia l’esigenza di avere farmaci 

e/o acquistare materiali di prima necessità.  

b) Il Servizio è realizzato dai volontari dell’associazione di Protezione Civile “Pro.Civ. 

Collescipoli” e da quelli del gruppo comunale della città di Terni “Civitas Interamna”. 

c) I destinatari del Servizio sono tutti coloro che sono in stato di necessità, risiedono 

nel territorio del Comune di Terni e che non mostrano sintomi di contagio del virus 

COVID-19. 

d) La modalità di accesso al Servizio può avvenire: 

i) tramite chiamata al numero 3711766834 almeno un giorno prima del 

Servizio. Durante la chiamata il volontario preposto somministrerà 

obbligatoriamento un questionario per registrare i dati del richiedente. Il 

numero sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 

15.00 alle 18.00. Il sabato e la domenica sarà attivo negli stessi orari ma 

soltanto per casi di emergenza. I Servizi saranno effettuati dal lunedì al 

venerdì negli orari che verranno concordati e secondo le disponibilità dei 

volontari e, soltanto per urgenze, sabato e domenica. 

ii) su segnalazione della Direzione Welfare del Comune di Terni. In questo caso 

il volontario che prenderà in carico il servizio dovrà contattare il Destinatario 

del Servizio seguendo lo stesso iter previsto per la chiamata al numero 

verde. 
 

 
2) Raccolta delle informazioni e tracciabilità degli interventi 
Il volontario preposto alla gestione del numero, rispondendo alle chiamate, dovrà: 

a) compilare il modello di richiesta intervento nel quale riportare i dati anagrafici 

(nome, cognome, età, indirizzo, recapito telefonico, necessità); 



                                                                                                              

 

b) somministrare obbligatoriamente un questionario composto di quattro domande che 

ci consentirà di conoscere lo stato di salute del destinatario del Servizio. Le 

domande sono le seguenti: 

i) Ha febbre? E, se sì, quanto? 

ii) Dispnea. Ha avvertito o avverte affanno, fatica a respirare, incapacità di 

effettuare un respiro profondo? 

iii) Ha tosse secca? O tosse senza catarro? 

iv) E’ entrata in contatto negli ultimi 14 giorni con persone contagiate da virus 

COVID-19 o provenienti da zone del Paese interessate da un numero 

elevato di casi di contagio? 

c) il volontario addetto alla gestione del numero: 

i) in caso di risposte affermative, o nel caso di risposte parzialmente 

affermative, dovrà rispondere che il Servizio non potrà essere effettuato e 

che il richiedente il Servizio verrà segnalato all’Autorità Sanitaria; 

ii) in caso di risposte negative, dovrà rispondere che la domanda è stata presa 

in carico e dovrà concordare con il richiedente il Servizio il giorno e l’ora della 

consegna avendo cura di spiegare le modalità di comportamento da tenere 

(meglio spiegate al successivo punto 4) e comunicando il nome del 

volontario che effettuerà il Servizio; 

d) il volontario addetto alla gestione del numero, a questo punto, dovrà contattare il 

volontario addetto alla consegna e compilare l’Ordine di acquisto e consegna da 

inviare al volontario ai trasporti anche tramite Whatsapp. 
 

3) Misure igienico sanitarie e presidi disponibili 
Ad ogni volontario addetto all’acquisto della spesa e alla consegna sarà assegnato: 

a) un pacco di guanti monouso in lattice; 

b) una confezione di gel disinfettante per le mani; 

c) un cartellino di riconoscimento; 

d) una sacca di raccolta soldi; 

e) una sacca di raccolta guanti usati. 

I presidi sanitari sopra descritti saranno resi disponibili ogni volta che ce ne sarà bisogno.  
Ogni volontario dovrà munirsi di una mascherina idonea ad effettuare il Servizio per 
evitare contagi. 
 
4) Sicurezza nei trasporti e nelle consegne 
I trasporti dei volontari saranno consentiti esclusivamente: 

a) per provvedere all’acquisto dei beni per i destinatari del Servizio; 

b) per la consegna dei beni ai destinatari del Servizio; 

CONSEGNA: La consegna andrà effettuata senza entrare in contatto con il Destinatario 
del Servizio. Lo scambio andrà effettuato sul pianerottolo del Destinatario secondo le 
seguenti modalità: 

a) il volontario dovrà indossare i guanti e la mascherina, che andranno gettati ad ogni 

servizio; 

b) il volontario dovrà utilizzare il gel disinfettante ad ogni servizio; 

c) il volontario lascerà le buste della spesa, dopo aver suonato e dopo essersi 

identificato, davanti alla porta del Destinatario e dovrà allontanarsi; 



                                                                                                              

 

d) il Destinatario aprirà la porta solo dopo essersi assicurato che il volontario si sia 

allontanato, prenderà la spesa e lascerà davanti alla sua porta d’ingresso i soldi per 

il pagamento della spesa e rientrerà nel suo appartamento chiudendo la porta; 

e) il volontario, solo dopo la chiusura della porta, si avvicinerà alla porta del 

Destinatario del Servizio e prenderà i soldi per il pagamento della spesa sempre 

indossando i guanti e la mascherina; 

f) il volontario metterà i soldi nella sacca di raccolta soldi; 

g) il volontario, solo dopo la fine delle operazioni sopra descritte, potrà togliersi i guanti 

monouso gettandoli nella sacca raccolta guanti e si pulirà le mani con il gel 

igienizzante. Si potrà poi togliere la mascherina. 
 

5) Responsabile del Servizio 
I responsabili del Servizio sono il presidente e legale rappresentante della 

“Pro.Civ.Collescipoli” e il coordinatore della “Civitas Intermna”. 
 

6) Trattamento dei dati sensibili e personali 
Resta inteso, che pure nella gestione dell’emergenza, andranno rispettate tutte le norme 
già in essere per la tutela dei dati sensibili e personali ai sensi del RGDP n. 2016/679. 
Con particolare riferimento alle segnalazioni ricevute dalla Direzione Welfare del Comune 
di Terni è fatto assoluto divieto ai volontari che svolgeranno questo servizio di divulgare le 
informazioni assunte, anche attraverso supporto visivi ed audiovisivi pubblicabili sui social 
network. Qualsiasi violazione a questa prescrizione sarà oggetto di provvedimento 
disciplinare oltreché punibile ai sensi di legge. 

 

 

 Il Presidente Pro.Civ. Collescipoli  Il coordinatore “Civitas Interamna” 

  Sergio Micheli     Francesca Pretini 


