
 

 

 

Prot.  7026 del 27.03.2020        

 Villacidro, lì  27.03.2020 

 

IL SINDACO 
VISTA l’Ordinanza n. 11 del 24/03/2020 della Regione Sardegna avente in oggetto “Ulteriori 
misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-
2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto 
dell'assembramento di persone”; 

VISTOil Decreto della Presidenza dei Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 avente in 
oggetto“Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante 
misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’interno territorio nazionale”; 

VISTO il Decreto della Presidenza dei Consiglio dei Ministri del 03/03/2020 avente in oggetto 
“Misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo 
del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale 
determinato dal diffondersi del virus COVID-19”; 

VISTO la Delibera della Giunta Regionale n. 13/25 del 17.03.2020 e il suo allegato contenente 
“Misure Operative di Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel territorio 
della Regione Sardegna”; 

VISTO l’art. 50 del TUEL(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

CONSIDERATAla presenza nel territorio del Comune di Villacidro di persone in isolamento 
fiduciario domiciliare; 

CONSIDERATA la presenza nel territorio di Villacidro di famiglie e soggetti deboli che, anche a 
seguito delle recenti misure restrittive emanate dalle autorità centrali relative agli spostamenti dei 
cittadini dalle abitazioni di residenza, sono impossibilitate ad allontanarsi dalla propria dimora; 

CONSIDERATO che la situazione nel territorio comunale potrebbe evolvere negativamente in 
considerazione della pandemia in atto; 

NELL’INTENTO DIorganizzare servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena 
domiciliare,nel rispetto delle misure di sicurezza preventive di contenimento disposte dalle autorità 
competenti, anche ai fin poter monitorare tali misure e di avere nel minor tempo possibile la 
tracciabilità dei contatti tra esterni e individui in quarantena; 

NELL’INTENTO DIorganizzare servizi di assistenza a domicilio per le famiglie impossibilitate 
temporaneamente allo spostamento dalla propria abitazione; 



RICHIAMATOil Piano di Protezione Civile approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 14 del 24 maggio 2014, 

ISTITUISCE 

un Centro Comunale di Raccolta e Distribuzione di beni di prima necessità a servizio della 
cittadinanza individuata nella premessa, che avrà sede nella scuola elementare di via Tirso. 

Il Centro avrà carattere temporaneo, sarà attivo a partire dal 30 marzo p.v., per tutta la durata 
dell’emergenza e funzionerà secondo le modalità riportate nell’Allegato I che costituisce parte 
integrante di tale ordinanza. 

Gli operatori del Centro, appartenenti alla Compagnia Barracellare, all’associazione di volontariato 
e protezione civile AVSAV di Villacidro e ad altre organizzazioni di volontariato locali saranno 
opportunamente formati e dotati degli idonei DPI. 

INCARICA 

la Funzione di Supporto al Sindaco, “Assistenza alla popolazione” nelle persone del Sig. 
Antonio Deidda, Presidente protempore dell’associazione di volontariato e di protezione civile 
AVSAVe del Sig. Nicola Saba, volontario AVSAV, rispettivamente membro effettivo e 
membro supplente del C.O.C., al controllo e al coordinamento delle attività specificate 
nell’Allegato I. 

INVITA 

le famiglie in quarantena domiciliare, fiduciaria od obbligatoria, i soggetti deboli e/o 
impossibilitati ad allontanarsi dalla propria dimora,a collaborare con l’autorità di protezione civile, 
rivolgendosi a tale centro per l’approvvigionamento di prima necessità, al fine di evitare occasioni 
di contagio tanto più probabili quanto più tale servizio venisse offerto da persone prive di idonei dpi 
e dell’adeguata formazione sull’ uso corretto degli stessi. 

DISPONE 

che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito 
Web del Comune e all’albo Pretorio on line. 

Il presente atto è notificato per conoscenza LL.SS. a: 

 Prefettura di Cagliari; 
 Direzione Generale di Protezione Civile della Regione Sardegna; 
 Comando Stazione Carabinieri di Villacidro;  
 Comando Polizia municipale; 
 A.V.S.A.V. 
 Compagnia Barracellare di Villacidro; 
 Responsabile Servizio Socio-Assistenziale del Comune di Villacidro; 
 Responsabile Servizio LL.PP. e Protezione civile del Comune di Villacidro. 
 Responsabile Centro Caritas del Comune di Villacidro 

 

         Il Sindaco 

Dott.ssa Marta Cabriolu 



 

 

ALLEGATO I 

FUNZIONAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA E DISTRIBUZIONE 
BENI DI PRIMA NECESSITA’ 

1. INTRODUZIONE 
 
Il Centro Comunale di Raccolta e Distribuzione dei beni di prima necessità, di seguito 
denominato Centro, sarà ubicato presso la scuola elementare di Via Tirso, nel Comune di 
Villacidro,svolgerà le sue attività nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie previste 
dalla normativa vigente e avrà un carattere temporaneo, per tutta la durata dello stato di 
emergenza pandemica, denominata COVID-19, in atto in tutto il territorio nazionale. 
Le attività del Centro consistono nella raccolta di beni di prima necessità quali ad esempio 
derrate alimentari, prodotti per la cura della persona, indumenti, farmaci, bombole di gpldi 
piccola taglia per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria e per usi domestici (max. 15 
kg.), piccole quantità di materiale destinato al riscaldamento (max 30 kg),da recapitare 
presso la residenza/domicilio di famiglie in quarantena domiciliare, fiduciaria od 
obbligatoria, o di famiglie temporaneamente impossibilitate ad acquistare di persona tali 
beni. 
Scopo del Centro è quello di contenere occasioni di contagio che potrebbero determinarsi a 
seguitodel servizio diretto da parte di privati e/o degli esercenti di attività commerciali di 
beni di prima necessità contattati dalle famiglie, a tutela della salute degli uni e degli altri. 
 

2. REFENTE DEL CENTRO 
 
Il Responsabile del Centro è il Sig. AntonioDeidda, Responsabile della Funzione di 
Supporto al Sindaco perl’ “Assistenza alla popolazione”, secondo  il Decreto Sindacale del 
20/03/2020 con il quale è stato istituito, nel Comune di Villacidro, il Centro Operativo 
Comunale per far fronte all’emergenza COVID-19 e, in sua assenza, il Sig. Nicola 
Saba,sostituto del Sig. Deidda, ai sensi dello stesso Decreto Sindacale. 
Il Responsabile del Centro si avvale di collaboratori appartenenti alla Compagnia 
Barracellare, al volontariato di Protezione Civile “AVSAV” del Comune di Villacidro,ad 
altre organizzazioni di volontariato e/o singoli volontari. 
Il Responsabile del Centro avrà piena libertà di organizzazione delle attività, nelle modalità 
che riterrà più opportune per evitare occasioni di assembramento tra gli operatori del Centro 
stesso e tra gli esterni interessati, anche ricorrendo ad attività da svolgere a distanza, fatte 
salve quelle attività che richiedono la presenza fisica nel Centro. Avrà cura che tutte le 
attività da svolgere in presenza siano svolte con il minor numero di persone e nel rispetto 
delle misure igienico- sanitarie vigenti, con particolare riguardo alle distanze di sicurezza da 
osservare e all’uso corretto dei DPI.  
Il Responsabile del Centro avrà in carico la formazione in materia di sicurezza del personale 
volontario impiegato nel Centro, sulla base dellanormativa vigente, anche con l’ausilio di 
collaboratori di sua fiducia. 
 

3. FASI DELLE ATTIVITA’ 



Il sistema di raccolta e distribuzione si svolgerà nelle fasi sotto descritte: 

A. CONTATTO PRELIMINARE CON IL CENTRO DI RACCOLTA: tale fase sarà organizzata 
come di seguito riportato: 
- la famiglia interessata contatterà il Centro telefonicamente, nei giorni e negli orari 

stabiliti nel paragrafo 5, manifestando la necessità di un servizio domiciliare e 
comunicando le modalità di approvvigionamento che intende perseguire nel rispetto di 
quanto riportato nel paragrafo 5; 

- l’operatore, accertate le reali necessità, anche sulla base degli elenchi forniti dal Comune 
di Villacidro, registrerà la chiamata in un apposito modulo; 

- l’operatorecomunicherà alla famiglia le modalità, il giorno e le fasce orariein cui i beni 
dovranno essere ordinati, consegnati al Centro e distribuitisecondo quanto previsto 
nel paragrafo 5; 

L’operatore avrà cura di distribuire il carico giornaliero nella maniera più omogenea, 
rispettando l’ordine di chiamata (giorno e ora). 

 
Ciascuna famiglia è invitate a prenotare il servizio non più di due volte alla settimana, al 
fine di minimizzare gli spostamenti di privati, esercenti e operatori del Centro e di venire 
incontro alle esigenze di tutti. Resta intesa la disponibilità degli operatori del Centro ad 
assicurare la consegna dei beni di prima necessità in qualsiasi momento in caso di urgente 
necessità. 

 
B. APPROVVIGIONAMENTO DEI BENI: è la fase di raccolta degli stessi beni all’interno del 

Centro. I canali di raccolta stabiliti sono i seguenti: 
 
 consegna dei beni di prima necessità da parte di familiari e/o persone di fiducia 

direttamente incaricati dalle famiglie all’acquisto degli stessi; 
 consegna dei beni da parte degli esercenti di fiducia contattati dalla stessa famiglia. 

 

La famiglia organizzerà l’acquisto dei beni e li farà consegnare al Centro nel rispetto degli orari 
riportati al paragrafo 5, secondo quanto concordato telefonicamente con gli operatori del Centro. 

A tale proposito si precisa che: 

- i beni dovranno essere recapitati al Centro con lo scontrino fiscale da consegnare alle 
famiglie, riposti in appositi sacchetti opportunamente chiusi,sui quali verrà apposto il 
nominativo e il recapito del destinatario della consegna; 

- le persone incaricate della consegna presso il Centro, sia privati che esercenti, dovranno 
rispettare le norme igienico sanitarie vigenti, ciascuno nell’ambito dei propri esercizi, e 
dovranno essere dotati di idonei DPI per la tutela di sé stessi e degli operatori del Centro.  

- Gli operatori del centro non sono autorizzati a operazioni di natura finanziaria. Le 
famiglie concorderanno con le persone di fiducia e/o gli esercenti le modalità di 
pagamento delle merci assumendosene in comune le responsabilità. 

- Gli operatori del Centro forniranno comunque assistenza alle famiglie, qualora queste 
si trovassero in difficoltà nel concludere gli accordi di pagamento, individuando con la 
famiglia stessa una modalità alternativa, previa autorizzazione del Responsabile del 
Centro. 



 
 

C. CONSEGNA DEI BENI ALLE FAMIGLIE: 
La consegna sarà effettuata dagli operatori del Centro nel giorno concordato previo avviso 
telefonico alla famigliaper informarla della consegna stessa e per concordarne la modalità 
di seguito riassunte nell’ordine di esecuzione: 
 l’operatoredepositerà in prossimità dell’ingresso di casa i pacchi contenenti i beni; 
 l’operatore suonerà il campanello dell’abitazione; 
 l’operatore si allontanerà repentinamente dall’ingresso; 
 l’operatore si accerterà a debita distanza della risposta da parte della famiglia. 

 

E’ VIETATA QUALSIASI AZIONE CHE PREVEDA UN CONTATTO DIRETTO TRA 
OPERATORE DEL CENTRO E COMPONENTI DELLA FAMIGLIA A CUI VERRANNO 
RECAPITATI I BENI.  

 

4. DONAZIONE DI ALIMENTI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ 

Tutti coloro che desiderano donare alimenti e/o beni di prima necessità potranno farlo con le 
modalità previste al successivo punto 5, chiamando il numero di servizio e prenotando la 
consegna.  

 Il centro di smistamento sarà attrezzato con un’area apposita nella quale saranno 
raccolte le donazioni.  

 Gli operatori provvederanno a consegnare quanto raccolto direttamente al “Centro di 
Solidarietà Papa Francesco” di Villacidro, che si occuperà della distribuzione alle 
famiglie.  
 

5. ORARI DI SERVIZIO E RECAPITIDEL CENTRO 
 

Il Centro sarà operativo tutti i giorni dal lunedì al venerdìdalle ore9 alle ore 18.La richiesta di 
serviziodovrà essere fatta la seguente numero: 

cellulare: 3371047390 

La consegna al Centro dei beni dovrà essere fatta nelle fasce orarie        911 e 15÷17 

La distribuzione alle famiglie verrà effettuata nelle fasce orarie 11÷13 e  17÷18 

 

6. DISPOSIZIONI FINALI 

Il Sindaco, in accordo con il Responsabile del Centro, si riserva di modificare il presente allegato in 
casodi necessità e/o di evoluzione negativa dell’evento, dandone preventiva comunicazione alla 
cittadinanza interessata. 

 

 



 

 

 

 

 

MODULO DI REGISTRAZIONE RICHIESTA SERVIZIO DEL CENTRO DI RACCOLTA 
E DISTRIBUZIONE BENI DI PRIMA NECESSITA’ 

SCHEDA N.___________ 

DATA_____________________   ORA_________________ 

 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE DEL 
CENTRO 

 

 

NOMINATIVO DEL RICHIEDENTE IL 
SERVIZIO 

 

 

NUMERO DI TELEFONO DEL  RICHIEDENTE 
IL SERVIZIO 

 

MOTIVO DELLA RICHIESTA 

 

 

NOMINATIVO DELLE PERSONE/ESERCENTI 
AUTORIZZATE ALLA CONSEGNA 

 

GIORNO DI CONSEGNA DEI BENI AL 
CENTRO 

 

GIORNO DI DISTRIBUZIONE  

NOMINATIVO DELL’OPERATORE DEL 
CENTRO CHE EFFETTUA LA DISTRIBUZIONE 

 

NUMERO DI PACCHI/COLLI CONSEGNATI 
DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE 

 

NOTE  

 

Le parti interessate dichiarano di essere informate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, e 
successive modificazioni, compresa la legge 196 del 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 



strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Si autorizza inoltre l’utilizzo del numero di telefono indicato per le comunicazioni anche eventualmente via sms di cui 
alla legge 150/2000 


