COMUNE DI SAN MAURO CILENTO
PROVINCIA DI SALERNO
Via Serra, 18 - 84070 - San Mauro Cilento (SA)

Telefono: 0974/903161 - Fax: 0974/903303
Pec: protocollo@pec.sanmaurocilento.gov.it
_______________________________________________________________________________________

AVVISO

EMERGENZA COVID-19 – INFORMAZIONI
Si avvisano i cittadini di San Mauro Cilento che il comune fronteggia l’emergenza covid-19 con il seguente
sistema di assistenza socio-sanitaria alla popolazione:
1. Servizi del Piano di Zona, di cui è delegato e responsabile il Consigliere Comunale Giovanni Petillo, tel.
340.2820763, che coordina gli interventi del Piano di Zona, che ha reso disponibili i sigg. D’Agosto Maria
Grazia, tel. 340.1026574 e Marrocco Maurizio 340.2725255, per un aiuto ad anziani e disabili per le
commissioni quotidiane, per n. 10 ore settimanali e per il sussidio alla povertà.
Pertanto i summenzionati Operatori saranno disponibili martedì, giovedì e sabato per fare la spesa,
acquistare farmaci, pagare utenze.
Inoltre Il Consigliere comunale Giovanni Petillo si occupa del disbrigo di pratiche presso la sede ASL di
Agropoli.
2. È stata avviata positivamente l’esperienza del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che ha iniziato a
lavorare sui seguenti punti:
a. Sanità;
b. Assistenza sociale;
c. Volontariato;
d. Servizi essenziali;
e. Mobilità;
f. Comunicazione.
Per il momento il C.O.C., attraverso il volontariato, crea e distribuisce mascherine alla popolazione e affianca
i cittadini per i problemi dell’emergenza socio-sanitaria.
L’Amministrazione fornirà, a breve, ulteriori dettagli del piano di lavoro concordato con gli operatori del C.O.C.
a favore della popolazione.
Pertanto per i servizi di spesa e disbrigo pratiche ci si potrà rivolgere alla struttura di cui al punto 1).
Inoltre, fanno parte del C.O.C. Cilento Life Style, Coop Nuovo Cilento, La Croce Rossa Italiana e la
Protezione Civile “Gruppo Lucano” di Vallo della Lucania.
Per la creazione e la distribuzione delle mascherine e per l’affiancamento dei cittadini per i problemi
dell’emergenza socio-sanitaria si fa riferimento al Vicesindaco Veronica Schiavo, tel. 347.1511505, ai
volontari Serena Esposito, tel. 349.6485507, Francesco Volpe, tel. 335.1502802 e Niccoletta Bertucci, tel.
333.4034224.
Per un ulteriore supporto all’acquisto di farmaci e di generi alimentari si potranno utilizzare i numeri della
Croce Rossa (Mimmo Giannella tel. 329.3606588 – Giovanni Ragusa tel. 351.9949575).
Si segnala, inoltre, il numero dell’ Arch. Labruna Aniello (Presidente Protezione Civile “Gruppo Lucano” di
Vallo della Lucania 338.3680317 tel. 0974.717792).
Le nuove fasi organizzative del C.O.C. saranno immediatamente comunicate.
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