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AMBITO SOCIALE S01_1
COMUNI DI NOCERA INFERIORE – NOCERA SUPERIORE – CASTEL SAN GIORGIO - ROCCAPIEMONTE

PG/2020/16177 DEL 24/3/2020
All’ Ufficio Servizi Sociali
Comune di Nocera Superiore (Sa)
Pec:sociale@pec.comune.nocera-superiore.sa.it
All’ Ufficio Servizi Sociali
Comune di Roccapiemonte (Sa)
Pec:servizisociali.roccapiemonte@asmepec.it
All’Ufficio Servizi Sociali
Comune di Castel San Giorgio (Sa)
Pec:amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it

Oggetto: misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
– supporto psicologico alla popolazione

Il sistema integrato dei servizi socioassistenziali ha un ruolo centrale nella lotta contro la diffusione
del virus nella comunità e nel supporto a chi ne è colpito. Ciò richiede un lavoro a più livelli:
nell’assunzione delle decisioni insieme agli altri professionisti, nel coinvolgimento della comunità
nella pianificazione, nel mettere in campo azioni di aiuto immediato ma anche nel supporto psicosociale alle persone, con l’obiettivo di orientarle nella situazione di crisi, di ridurre l’isolamento
sociale, di stimolare la capacità di far fronte in maniera positiva a questo evento traumatico,
riorganizzando positivamente la propria vita pur nella difficoltà.
Sicuramente questa è un’emergenza sanitaria, ma sappiamo bene che la salute riguarda anche la sfera
delle relazioni di ogni persona. Sappiamo che la persona che oggi è ammalata deve ricevere cure
mediche, ma le cronache ci raccontano di malati isolati in ospedale o a domicilio e familiari e persone
care che non possono avere contatti con loro. Queste situazioni, evidentemente, ci riguardano. È
necessario intervenire e stare accanto a queste persone (quando sono a casa), ed ai loro familiari,
avendo cura di proteggerli e di proteggerci dal contagio.
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Ancora il vivere costretti nel proprio ambiente di vita per alcune persone diviene fonte di malessere
psicologico, non solo perché incide acutizzando il malessere legato ad alcuni disturbi e tratti
temperamentali, ma soprattutto quando si vivono situazioni di tensione familiare, a scopo
esemplificativo: coppie in crisi che costrette alla coabitazione per tempi protratti vivono amplificati
i propri conflitti relazionali, minori soprattutto adolescenti che non hanno rapporti familiari sereni,
donne vittime di maltrattamenti o anche persone sole che hanno bisogno di essere ascoltate.
A tal fine i cittadini di tutti i Comuni afferenti all’Ambito S01_1 potranno usufruire di un sostegno e
supporto psicologico e psico-sociale fornito dalla Psicologa – Dott.ssa Rita Arnone – attraverso una
linea telefonica dedicata – 3517797477 – un contatto mail - rita.arnone@comune.nocerainferiore.sa.it - ed un contatto skype - arnonerita - nei giorni ed orari di seguito indicati
Lunedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Martedì dalle ore 8.00 alle 14.00 – 15.00 alle 18.00
Mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Giovedì dalle ore 8.00 alle 14.00 – 15.00 alle 18.00
Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Si chiede pertanto di informare la cittadinanza, con particolare riferimento agli utenti in carico ed alle
persone particolarmente fragili, del servizio attivato anche attraverso opportuna pubblicazione sul sito
web istituzionale.

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Dott. Renato Sampogna

