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COMUNICATO AI CITTADINI
FONDI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
Richiamati i seguenti provvedimenti legislativi ed indirizzi normativi in materia
di Solidarietà Alimentare in relazione all’emergenza epidemiologica in corso:
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili” è stata disposta l’assegnazione ai Comuni
di risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;
- il Decreto Legge, 23 novembre 2020 n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che all’art. 2 prevedeva
l’erogazione del contributo spettante a ciascun Comune per l’attuazione delle
misure urgenti di solidarietà alimentare, come definito dagli Allegati 1 e 2 della
suddetta Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29 marzo 2020;
Si porta a conoscenza dei cittadini che i Fondi di Solidarietà Alimentare,
assegnati a questo Comune in virtù dei citati provvedimenti, sono stati
impegnati da questa Amministrazione per l’acquisto di derrate
alimentari e beni di prima necessità (non buoni spesa) da consegnare alla
Caritas Parrocchiale e alla Croce Rossa di Orsogna, associazioni presenti
sul nostro territorio e attive da sempre
nell’ambito dell’aiuto alle
famiglie in condizione di difficoltà, al fine di soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali.
Le suddette associazioni, tenendo conto dei propri criteri di accesso al
servizio (Modello ISEE) che resteranno validi pur quanto flessibili per via
dello stato emergenziale, provvederanno alla consegna dei pacchi alle
famiglie, in base alla loro conoscenza sul territorio dei bisogni socioeconomici specifici di ciascun nucleo familiare.
I cittadini che non hanno conoscenza dei criteri e dei requisiti di accesso
al suddetto servizio, qualora ritenessero di averne necessità, potranno
far riferimento ai Servizi Sociali del Comune di Orsogna, che saranno a
disposizione per chiarire le modalità di accesso alla misura di sostegno.
Orsogna, 05/01/2022
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