CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
MISERICORDIE D’ITALIA

Firenze, 7 Marzo 2020

AREA EMERGENZE
Direzione Operativa
Prot. N°…………………………...……

Alle Misericordie d’Italia

Risposta al foglio del ……………..

Ai Coordinatori Regionali
Area Emergenze

N° ………………………………………..

Ai Presidenti Regionali Misericordie
Ai Coordinatori Zonali Misericordie
Agli Organi Confederali
Allo Staff Nazionale Area Emergenze
Alla Sala Situazione Nazionale
Agli Uffici Confederali
Alla Scuola di Formazione

Oggetto: MISURE IN ATTO PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19

Carissimi fratelli e sorelle delle Misericordie,
Si fa seguito ai precedenti dispositivi di allarme del 23-02-2020 e del 04-03-2020 concernenti
le misure operative messe in atto dall’area emergenze confederale per la gestione
dell’emergenza COVID-19, integrando con quanto disposto in data odierna dalla Unità di
Crisi:

1.

LIVELLO DI COORDINAMENTO

Unità di Crisi:

è insediata in modo permanente, al fine di organizzare la necessaria
risposta operativa anche in concerto con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile,
con il quale si aggiorna quotidianamente attraverso il Comitato Operativo di Protezione
Civile. Priorità della U.d.C. è anche il mantenimento del livello di informazione verso i sistemi
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decentrati del movimento, tra cui: Coordinatori Regionali di Area Emergenze, Presidenti
delle Federazioni/Conferenze Regionali e Coordinatori Zonali.
La U.d.C. organizza periodiche riunioni in video conferenza con gli organismi decentrati.
Promuove e sovraintende alla emazione di tutte le procedure operative e materiale
informativo/formativo attinente all’emergenza.

Sala Situazione Nazionale:

assicura il coordinamento degli interventi necessari di
concerto con la Sala Situazione Italia del DPC e se necessario con la CROSS. Coordina e
assiste il lavoro delle Sale Operative Regionali, gestisce direttamente tutte le risorse attivate
sul livello nazionale o comunque “pregiate”. Gestisce la concessione dei benefici di legge
art. 39 e art.40 anche attraverso le SOR.

Sala Operativa Regionale: organizzano l’intervento delle Misericordie nel dispositivo di
risposta, assicurano il coordinamento con le strutture delle Regioni e dove necessario con
il Referente Sanitario Regionale. Garantisce il flusso dei dati relativi ai confratelli impiegati
sia sul livello territoriale che sul livello nazionale. Opera sotto la direzione del Coordinatore
Regionale di Area Emergenze.

2.

FORMAZIONE E COMUNICAZIONI

Standard Minimo del flusso di informazioni:
DA
Unità di Crisi
Unità di Crisi
Unità di Crisi
Unità di Crisi
Sala Situazione
Sala Situazione
Sala Situazione
Sala Situazione
Sale Operative Reg.
Coordinatore Reg. A.E.
Organismi Territoriali
Tutto il Movimento

VERSO
Sala Situazione
Coordinatori Reg. A.E.
Organismi territoriali
Tutto il movimento
Sale Operative Reg.
Coordinatori Reg. A.E.
Presidenti Regionali
Coordinatori Zonali
Sedi Regionali
Sedi Regionali
Tutto il Movimenti
Sala Situazione
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FREQUENZA
Costante
Costante
A convocazione
2 volte al giorno
Costante
Quotidiano
Ogni 2 gg
Ogni 3 gg
Al bisogno
Quotidiano
Settimanale
Al bisogno
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MEZZO
Presenza
Telefonico-Mail
videoconferenza
Social-Mail-Internet
Telefonico-Mail
Telefonico
Telefonico
Telefonico
Telefonico-Mail
Mezzo usuale
Mezzo usuale
N° verde - chat
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Canali di Comunicazione:
oltre alle Informazioni divulgate a mezzo social, internet e altri comunicati, sono attivi due
canali riservati alle Misericordie ed ai Confratelli:

su questi canali è possibile richiedere assistenza, ottenere informazioni o effettuare
segnalazioni.
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Formazione ed Informazione del Personale:
La Scuola di Formazione Nazionale ha predisposto adeguato materiale informativo dedicato
alla Conoscenza del Covid-19, il dimensionamento del fenomeno, le misure di prevenzione
e le eventuali misure di isolamento/quarantena. Tale materiale deve essere diffuso
attraverso tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione, rivolto agli operatori coinvolti
nella gestione dell’emergenza. Si sollecita la rete dei formatori alla massima diffusione del
materiale, che dovrà essere fruito senza la necessità di invito in aula.
Il materiale è fruibile e scaricabile al link riportato nella mail
e sul sito www.misericordie.org

3.

IMPIEGO DEL PERSONALE

Impiego nelle Misure di Prevenzione:
I volontari soccorritori, sono impiegati nelle misure di prevenzione previste dal 4 febbraio
u.s. dal Ministero della Salute USMAF, negli aeroporti, porti ed altri check-point di ingresso
o uscita dal paese. Tali operatori, sono incaricati della misurazione della temperatura
mediante termometro ad infrarossi o termoscanner. In tutti i casi l’operatore deve essere
dotato degli appositi DPI. Analogo servizio può essere richiesto per siti ove sia previsto un
elevato numero di presenze ma comunque nel rispetto del DPCM del 4 marzo 2020.
I volontari soccorritori possono essere impiegati in supporto alle misure di difesa dei presidi
ospedalieri o ambulatori, ritenuti di importanza strategica per il contrasto al contagio da
Coronavirus.

Impiego nel Potenziamento del Sistema di Trasporto Infermi 118:
In previsione di una importante crescita della necessità di trasporto ordinario ed urgente,
appare opportuno predisporre, di concerto con le C.O. 118 di competenza adeguato
potenziamento del sistema di trasporto infermi.
Si suggerisce di valutare l’attivazione di mezzi dedicati al trasporto di casi sospetti o
accertati, così da mitigare l’esposizione degli altri operatori e dedicare maggiore attenzione
e dotazione di DPI su tali mezzi.

Impiego nella risposta ai bisogni sociali connessi a COVID-19:
Ormai da qualche settimana stiamo vivendo un momento di forte apprensione, l'emergenza
sanitaria è diventata sociale, economica e psicologica.
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L'incertezza sulle conseguenze sulle nostre vite private e pubbliche si sovrappone alla
preoccupazione di carattere collettivo e sociale.
Preoccupazione reale a cui dare la massima attenzione nel rispettare le indicazioni mediche
ed istituzionali. Tutto ciò ha prodotto un mutamento repentino nelle nostre abitudini di vita
con conseguenze a livello collettivo e sociale delle attività umane in ogni settore.
Stiamo soffrendo sia a titolo personale che di organizzazioni, avvertiamo un senso di
impotenza che è del tutto umano ma a cui non dobbiamo lasciare troppo spazio.
Per far questo è necessario far riferimento ai valori sociali che da sempre hanno aiutato
l'umanità ad affrontare momenti particolarmente difficili e che da sempre hanno visto le
nostre Misericordie protagoniste.
Aiutare noi stessi a contestualizzare questo problema ma, al tempo stesso, guardare al di
là di noi, perché nessuno si senta solo.
E' necessario dare supporto a tutto il sistema di organismi a sostegno del sociale,
insieme ed in stretta collaborazione alle istituzioni ed alle realtà imprenditoriali locali, perché
possano essere espresse tutte le reali potenzialità.
Alla luce di tutto ciò come Misericordie ci stiamo impegnando a fondo ma, al tempo stesso,
occorre interrogarsi su come fare ad essere ancora più vicini alle persone che in questo
momento sono più in difficoltà e nel disagio.
Con senso di responsabilità, si invitano le Misericordie che ne abbiano giusta capacità
operativa a mettersi ancora di più al servizio della propria comunità isolata per quarantena
o isolata perché anziana, malata o che comunque abbia deciso di non uscire di casa,
persone che potrebbero avere necessità di assistenza nei bisogni essenziali.

Mantenimento dei Servizi Offerti:
Al fine di mantenere attivi il maggior numero di servizi offerti dalle sedi territoriali, si invitano
i responsabili delle Misericordie, di porre in atto tutte le misure necessarie per di prevenire
la diffusione del contagio, facendo riferimento alle misure generali previste dal Ministero
della Salute e dal DPCM del 04-03-2020 con particolare attenzione all’articolo 1 e articolo 2
oltre a tutte le indicazioni che saranno emanate dalle autorità territoriali.
Allo stesso tempo, dovranno essere incentivate tutte le azioni di protezione dei nostri
operatori, favorendo una corretta formazione/informazione attraverso i sussidi forniti, la
corretta fornitura del DPI e l’osservanza delle regole generali diffuse. Buona norma prevede
in questo caso, di limitare l’esposizione degli operatori oltre i 65 anni di età nei servizi a
maggior rischio, dedicandoli a servizi nei quali è possibile garantire una maggiore
protezione. Facciamo presente che è controindicato impiegare volontari con età superiore
ai 75 anni di età in servizi sanitari di ogni genere.
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Dispositivi di Protezione Individuali:
I DPI rappresentano più che mai in questa emergenza un elemento fondamentale per gli
operatori, in allegato si fornisce una tabella riassuntiva delle norme di protezione con
riferimento alle indicazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità. Si rende necessario
comunque verificare di integrare le indicazioni generiche con le procedure disposte dalle
Direzioni Sanitarie di riferimento.
Area Emergenze Nazionale, sta comunque in queste ore procedendo nella acquisto di
dispositivi idonei, al fine di provvedere a giusta distribuzione nelle sedi territoriali. Presso il
Centro di Coordinamento è comunque istituita una “scorta intangibile” da riservare in caso
di catastrofe.

4.

BENEFICI DI LEGGE E TUTELA DEGLI OPERATORI

Articolo 39 per i Volontari attivati:
L’art. 39 del Decreto Lgs. n. 1 del 2018 (Codice di protezione civile) indica gli strumenti che
consentono la partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile. In particolare il
comma 4 prevede che ai datori di lavoro spetta il riconoscimento delle somme versate a
favore del lavoratore impegnato in attività di protezione civile in qualità di volontario. Il
rimborso può essere effettuato tramite versamento o essere riconosciuto come credito
d’imposta. I volontari impegnati all’atto dell’attivazione comunicano alla loro Sala Operativa
Regionale la necessità di usufruire dei benefici di legge. Per i volontari che ne facciano
richiesta si attiva quindi la procedura in allegato.
In linea di principio, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto a concedere i congedi
retribuiti (i rimborsi verranno poi riconosciuti ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 1/2018).
Non sono previste limitazioni allo svolgimento di attività di volontariato di protezione civile
per un dipendente pubblico, salvo nel caso in cui si tratti di attività di gestione delle
organizzazioni di volontariato (ad esempio, non si possono ricoprire incarichi direttivi
all’interno dell’associazione dove si decide di svolgere la propria attività volontaria).
Tutte le informazioni per i datori di lavoro, relative alle procedure di rimborso sono reperibili
sul sito confederale www.misericordie.org
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Copertura Assicurativa integrativa
I volontari attivati dal sistema di Protezione Civile attraverso Area Emergenze godono di una
copertura assicurativa aggiuntiva, stipulata dal Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile, la cui copertura include anche i rischi specifici connessi all’emergenza COVID-19

Si trasmette in allegato:
-

Materiale Formativi per operatori
Misure di Contenimento
Procedura articolo 39

Fraternamente
Direttore Area
Emergenze Nazionale

Gionata Fatichenti
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