
PROTOCOLLO D’INTESA 

PER L’ATTUAZIONE DI MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AGLI ANZIANI
ED ALLE FASCE DEBOLI - #GUARDIANONSIFERMA

FRA 

● Il Comune di Guardia Sanframondi, nella persona del suo legale rappresentante

p.t.  il  Sindaco  Floriano Panza,    domiciliato  per  la  carica  presso il  Comune di

Guardia Sanframondi , alla via Municipio 1;

E

● Associazione  culturale  vocale  “vox  Fidei”, nella  persona  del  suo  legale

rappresentante p.t. il Presidente Vincenzo Falato, nato in Guardia Sanframondi, il

ventinove luglio millenovecentocinquantatrè;

● Associazione  “Pro Loco Guardia  Sanframondi”,  nella  persona  del  suo  legale

rappresentante  p.t.  il  Presidente  Antonio  Iuliani,  nato  in  Guardia  Sanframondi  il

primo novembre millenovecentosessanta;

● Associazione “Acli Guardia”  nella persona del suo legale rappresentante p.t.  la

Presidente  Filomena  Prete,  nata  in  Guardia  Sanframondi  il  dodici  dicembre

millenovecentosessantatrè;

 

● “Associazione Culturale  Nuovo Laboratorio  Teatrale  Guardia  Sanframondi”

nella persona del suo legale rappresentante p.t. il Presidente Pasquale Di Cosmo,

nato a Santa Maria Capua Vetere il cinque luglio ,millenovecentosettantuno;

● Associazione Guardiese Onlus “Gli amici del cuore” nella persona del suo legale

rappresentante p.t , il Presidente Carlo Labagnara, nato in Guardia Sanframondi il

due giugno millenovecentocinquanta;

● Associazione  “Misericordia”  nella persona del suo legale rappresentante p.t ,  il

Governatore  Tessitore  Ernesto,  nato  in  Guardia  Sanframondi  il  18  marzo

millenovecentocinquantadue;



● Il Gruppo “Padre Pio il Tralcio” nella persona del suo legale rappresentante p.t. ,

la  Capogruppo  Maria  Gianna  De  Vincentis  nata  in  Guardia  Sanframondi  l’  otto

agosto millenovecentocinquantotto;

● La  Parrocchia  “Santa  Maria  Assunta  San  Filippo  Neri” ,  nella  persona  del
Parroco e Preposito Don Giustino Di Santo d.O.

● Il  Nucleo di Protezione Civile di Guardia Sanframondi, nella persona del sig.
Alberto  Bove,  nato  in  Guardia  Sanframondi,   il  ventitrè  aprile
millenovecentosessanta;

● L’Associazione “Outside The Box”, nella persona del suo legale rappresentante il
sig.  Mancini  Filippo,  nato  in  Benevento  il  quattordici  aprile
millenovecentottantanove.

PREMESSO CHE

1. In considerazione delle disposizioni del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, contenenti le indicazioni urgenti finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica

da Covid-19, ed in considerazione delle limitazioni alla vita sociale, adottate in forma precauzionale

per evitare il diffondersi del contagio, insieme al conseguente clima di allarme sentito dai cittadini,

in questo momento difficile, L’Amministrazione comunale, insieme alle Associazioni, ha deciso di

potenziare gli interventi di prossimità nei confronti di persone anziane in condizioni di fragilità o

isolamento, per tutelarne il benessere sociale e restituire loro una maggiore tranquillità.

2. Visto il Verbale di adunanza del 7 marzo 2020, relativo alla riunione convocata,

3. Si individuano i seguenti obiettivi :

 Avviare  un  censimento rapido  delle  persone  anziane  “fragili”,  in  modo  da  fornire

prontamente recapiti telefonici e domicili attraverso una piattaforma web in grado di fornire

tutte le informazioni relative ai servizi offerti;

 Avviare un Censimento dei bisogni: 

-  consegna della spesa alimentare – farmaceutica – pagamento utenze e varie - spese in

genere;

- visite specialistiche: trasporto ad opera della Misericordia;



- contrasto alla solitudine : conforto telefonico, informazioni, animazione...etc;

 Avviare Censimento degli esercenti  interessati ad effettuare consegne a domicilio;

 Attivare un numero dedicato per le chiamate relative alle esigenze da soddisfare (operativo 

dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 18) : 0824-817444 – mobile 3286429993  coordinatore, 

Consigliere delegato alla Sanità Dott.ssa Giulia Falato , in grado di fornire informazioni, 

raccogliere e distribuire ai diversi “operatori” e volontari le informazioni relative ai bisogni 

di cui sopra;

 4. Vista la disponibilità di personale e mezzi offerti dai partecipanti, 

si  procede alla  stipula  del presente Protocollo  “aperto” ad ogni Associazione che vorrà

aderire al progetto. 

I  Responsabili  delle  Associazioni,  costituiscono  inoltre  un  “gruppo  di  lavoro  e

coordinamento” , coordinato dal Consigliere delegato alla Sanità e dal Responsabile web

che  implementerà  costantemente  il  progetto,  col  supporto  del  Comune  e  del  personale

dipendente o legato da rapporti giuridici al Comune stesso.

 

Il  presente  Protocollo  viene  letto,  approvato  specificamente  articolo  per  articolo  e

sottoscritto dalle parti.

Guardia Sanframondi, lì  marzo 2O2O

Il Legale Rappresentante                    Il Legale Rappresentante


