
 

 

SCHEDA PROGETTO 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
(Art. 6, c. 1 L.R. n. 5/2014 integrato dall’art. 14, c. 6 della L.R. n. 8/2018) 

 

 
Proponente: Persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di 

età e Collettivamente tutte le forme associative e rappresentative dei Cittadini di Regalbuto con sede legale e 

operative nel Comune di Regalbuto. 

 

Il sottoscritto CANTALI SANTO nato a CATANIA il 26/10/1979 in qualità di Legale rappresentante della  

FRATERNITA DI MISERICORDIA “S.M. KOLBE” C. F. 91003040861, con sede   

legale in via Palermo n° 4 Telefono: 370 1030215, email: misericordia.regal@hotmail.it ,      pec   

misericordiaregalbuto@pec.it   in relazione all'Avviso di Democrazia Partecipata relativa all'anno 2020  

pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Regalbuto 

PRESENTA 

 

 

X SCHEDA PROGETTO 

a) rientrante tra i servizi di competenza comunale e ricadente nell'area tematica: 

      sviluppo economico e turismo;  

X      ambiente, ecologia e sanità; 

 politiche giovanili; 

 attività sociali, culturali, ricreative e sportive; 

 

b) tecnicamente fattibile entro il 31 dicembre dell'anno corrente  

c) economicamente fattibile con le risorse non superiori a quelle indicate nel suddetto Avviso di 

Democrazia partecipata; 

Costituente: 

 

 

 

mailto:misericordia.regal@hotmail.it
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SCHEDA PROGETTO 

TITOLO 

SALUTE&BEN-ESSERE 

SERVIZI DI PREVENZIONE COVID-19: 

PRONTO FARMACO-PRONTO SPESA-PRONTO INTERVENTO 

PSICOLOGICO 

 

 

 

DESCRIZIONE 

DEL 

PROGETTO 

(obiettivo 

generale e 

specifico, attività 

e risultati attesi) 

 

PREMESSA 

Il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che le 

autorità sanitarie cinesi hanno individuato un nuovo ceppo di coronavirus mai 

identificato prima nell'uomo, provvisoriamente chiamato 2019-nCoV e classificato in 

seguito ufficialmente con il nome di SARS-CoV-2. Il virus è associato a un focolaio di 

casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella 

Cina centrale. L'11 febbraio, l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata 

dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19.  

La COVID-19, acronimo dell'inglese Corona Virus Disease 19, conosciuta anche come 

malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2 o malattia da coronavirus 2019 o anche 

morbo da coronavirus 2019, è una malattia infettiva respiratoria causata dal virus 

denominato SARS-CoV-2 appartenente alla famiglia dei coronavirus che, sta colpendo 

nel 2020 la popolazione mondiale.  

Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) 

di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo 

coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia 

di coronavirus in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi 

provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere 

particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in 

atto le prime misure contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. 

In Italia, nelle ultime settimane si osserva un’accelerazione del progressivo 

peggioramento dell’epidemia di SARS-CoV-2, il 7 ottobre 2020 infatti, il Consiglio dei 

Ministri vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico 

scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza 

dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di 

rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). 

E' stato inoltre ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse 

con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-

19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della 

direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. 

http://www.governo.it/node/15350
http://www.governo.it/node/15350
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Vista la crescita esponenziale del numero dei soggetti positivi al COVID-19  e allo 

scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio 

nazionale il 10 ottobre 2020 viene presentato un nuovo DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale). 

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 ottobre 2020 e 

sono efficaci fino al 31 maggio 2021. 

L’emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova la tenuta psicologica delle persone 

alle prese con una situazione inedita nella sua drammaticità. Il timore del contagio, le 

misure di isolamento, tanto indispensabili sul piano sanitario, quanto difficili su quello 

umano, la solitudine, i lutti, le incertezze economiche, sono tutti elementi che possono 

far nascere attacchi di ansia, stress, paure, disagio. 

La Fraternita di Misericordia “San Massimiliano Kolbe” sempre attenta alle 

problematiche del territorio, vista la situazione epidemiologica delle ultime settimane   

e visto l’ultimo decreto del 10 ottobre 2020 che applica misure di contenimento più 

restrittive alla popolazione, attraverso il progetto  

SALUTE&BEN-ESSERE 

SERVIZI DI PREVENZIONE COVID-19: 

PRONTO FARMACO-PRONTO SPESA-PRONTO INTERVENTO PSICOLOGICO 

propone l’attuazione di misure atte a ridurre il rischio di trasmissione Covid-19 tra la 

popolazione fragile.  Attraverso l’erogazione di interventi e servizi alla persona atti a 

prevenire e contenere la diffusione del Covid-19 si vuole contribuire a ridurre il numero 

dei possibili contagi e ad offrire un servizio di assistenza psicologica.   

OBIETTIVO GENERALE 

- Ridurre il rischio di trasmissione del virus attraverso la messa in atto di misure di 

contenimento della diffusione del virus  

- Sostegno alle famiglie bisognose 

- Implementare i servizi di assistenza domiciliare 

- Migliorare il benessere psicologico dei cittadini 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Interventi di protezione della popolazione anziana e soggetti fragili, dei soggetti 

affetti da disabilità, aiuto alla popolazione in quarantena o affetta da Covid-19 e 

sostegno alle famiglie bisognose  

- Diminuire il numero dei contagi 
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- Mantenimento della popolazione fragile presso il proprio domicilio 

- Garantire un accompagnamento assistito presso specifici servizi: 

accompagnamento per visite specialistiche, disbrigo pratiche urgenti  

- Trasporto utenti presso ASP. 

-  Sostenere il benessere psicologico della popolazione attraverso l’assistenza 

psicologica telefonica 

- Sostenere materialmente attraverso la consegna della spesa le famiglie bisognose. 

ATTIVITA’ 

Servizi alla persona 

- Assistenza domiciliare: Pronto farmaco- Pronto Spesa- Pronto intervento 

Psicologico 

Al fine di favorire la permanenza in casa verrà erogata l’assistenza domiciliare:  

consegna spesa a domicilio- disbrigo pratiche- prenotazioni specialistiche – acquisto 

farmaci e consegna farmaci. 

Sarà attivato il servizio di “TELEFONO AMICO”: attività di consulenza psicologica 

telefonica per essere vicini alle persone che hanno bisogno di un sostegno emotivo. 

- Trasporto presso ASP (anziani disabili, soggetti affetti da patologie invalidanti) a 

mezzo auto e/o ambulanza. 

- Trasporto utenti /accompagnamento assistito per visite specialistiche 

- Erogazione spesa alle famiglie bisognose. 

- Dotazione mascherine e materiali igienizzanti. 

RISULTATI ATTESI 

- Prevenzione e contenimento della diffusione Covid-19 

- Riduzione del numero dei contagi 

- Miglioramento della qualità della vita di anziani disabili, soggetti affetti da 

patologie invalidanti e delle loro famiglie.  

- Trasporto assistito verso strutture per visite specialistiche, trasporto presso ASP. 

- Miglioramento della condizione delle famiglie bisognose 

- Miglioramento del benessere psicologico dei cittadini attraverso il supporto  

psicologico telefonico 
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TARGET 

(beneficiari - a 

chi si rivolge il 

progetto?) 

BENEFICIARI 

I beneficiari del progetto saranno i residenti o i domiciliati nel Comune di Regalbuto. 

In particolare:  

- ultra sessantacinquenni, disabili, pazienti non autosufficienti, pazienti affetti da 

patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale 

- Soggetti in quarantena o affetti da Covid-19 

- Famiglie bisognose  

- Cittadini di Regalbuto richiedenti supporto psicologico 

 

 

 

Quali MEZZI e 

RISORSE sono 

necessarie per 

realizzare la tua 

idea 

 

 

Risorse Strumentali: 

- Auto medica 

- Ambulanza  

- Auto  

- Mascherine  

- Materiale igienizzante 

- Spesa per famiglie bisognose  

- Utenza telefonica 

- Dispositivi di protezione individuale per operatori 

 

Risorse Umane: 

- Operatori per consegna farmaci, spesa, accompagnamento assistito 

- Psicoterapeuta per consulenza psicologica  

 

 

 

COSTO 

TOTALE 

€ 8.500,00 
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DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi: 

X di essere cittadino/i italiano/i maggiorenne/i residente/i a Regalbuto; 

X di non ricoprire cariche elettive in organi di Comuni, Unioni di Comuni, Provincia, Città 

Metropolitane, Liberi Consorzi Comunali, Regioni, Stato o Unione Europea; 

X di non ricoprire incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, società, consorzi o 

fondazioni a partecipazione pubblica. 

X di aver preso visione dell'informativa del Comune di Regalbuto per it trattamento dei dati personali 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679- D.Lgs. n.196/03 (e s.m.i.); 

 

NOMINA 

Referente di Progetto Il Sig. CANTALI SANTO                                                                                                               

nato a Catania il 26/10/1979 tel 093571945 cell. 3701030215, che elegge 

domicilio ai fini dell’avviso di Democrazia Partecipata relativa all’anno 2020 

in Regalbuto, Via Palermo n° 4 email: santo.cantali@tiscali.it, pec 

misericordiaregalbuto@pec.it 

 

ALLEGA 

X copia del documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i (da allegare a pena di 

esclusione);  

X copia dell'atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica che presente la proposta Comune di 

Regalbuto. 

 

Regalbuto 12/10/2020                                                        

FIRMA DEL PRESENTATORE 

____________________________ 

mailto:santo.cantali@tiscali.it

