CARTA DEI SERVIZI
del Comune di Sorso
a supporto di tutti i cittadini e le cittadine
durante l'emergenza Covid-19
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Le azioni di sostegno,
le iniziative solidali, i servizi attivi,
i contatti utili e la mappa degli esercizi commerciali
aderenti a #spesasospesa
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PRONTO INTERVENTO SOCIALE
PER CASI POSITIVI E QUARANTENE
Servizio del Comune di Sorso rivolto
esclusivamente ai concittadini in isolamento
domiciliare fiduciario a causa di positività
accertata da Covid-19 o sottoposti a regime di
quarantena con sorveglianza attiva.

tutti i giorni dalle 8:00 alle 18:00

COSA SI PUÒ CHIEDERE
Ritiro e consegna ricette sanitarie
Acquisto e consegna farmaci
Consegna pacchi viveri
Informazioni sui servizi erogati
dagli uffici dei Servizi Sociali

COSA NON SI PUÒ CHIEDERE
Contattando il Pronto Intervento
Sociale non si possono richiedere
informazioni di carattere sanitario,
quali l’esecuzione o il sollecito di
tamponi, informazioni sui tempi della
quarantena e altre informazioni
inerenti la malattia.
In questi casi il riferimento rimane
sempre il MEDICO DI FAMIGLIA
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SOSTEGNO PSICOLOGICO
TELEFONICO
Servizio rivolto a tutti i cittadini e le cittadine
che sentano la necessità di un sostegno e
una consulenza da parte di esperti.

COME PRENOTARE IL SERVIZIO
Scrivi una mail all’indirizzo

stefaniafais@hotmail.it
Se non hai accesso alla e-mail,
puoi telefonare al 349 8205235
Risponde la psicologa Dott. ssa Fais

Il supporto sarà garantito anche in video chiamata,
nei giorni:
lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 12:00
venerdì dalle 15:00 alle 18:00.

Il servizio è anonimo e non richiede il rilascio di dati personali.

4

Carta dei Servizi del Comune di Sorso - Novembre 2020

SEGNALAZIONI VIOLENZA
DOMESTICA
Se tu o i tuoi ﬁgli state subendo forme di
violenza in casa.
Se sei a conoscenza di persone che stanno
subendo violenza o senti urla in casa dei vicini
che possono indurti a pensare che si stiano
veriﬁcando casi di violenza domestica.

Chiama i numeri

oppure

Scarica l’App 1522 Antiviolenza e Stalking
sul tuo smartphone per richiedere aiuto

oppure apri questo link dal tuo browser
https://forms.gle/cEhS9rG8eog492M26
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MISURE PER IL SODDISFACIMENTO DEI
BISOGNI PRIMARI DELLA FAMIGLIA
Servizio rivolto a tutte le persone che in questo
momento versano in situazioni di diﬃcoltà
economica e sono prive di qualunque forma di
reddito o dichiarano un reddito inadeguato al
soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia.

COSA SI PUÒ RICHIEDERE
La fornitura di una bombola di gas
Il pagamento della bolletta dell’utenza elettrica
L’erogazione di un Buono Acquisto farmaci
Un contributo straordinario ﬁnalizzato al pagamento dell'aﬃtto o altro
L’erogazione di un Buono Spesa

oppure apri questo link dal tuo browser https://forms.gle/UXB2iBwUVVwgBwdA9

Per aiuto alla compilazione del modulo
Scrivi una mail al seguente indirizzo bmameli@comune.sorso.ss.it
Se non hai accesso alla e-mail, puoi telefonare al numero 079 6015156

RICEZIONE PACCO VIVERI
La richiesta del pacco viveri deve essere
eﬀettuata esclusivamente tramite i Servizi Sociali:
Scrivi una mail al seguente indirizzo
bmameli@comune.sorso.ss.it
Se non hai accesso alla e-mail, puoi telefonare
al numero 079 6015156
in collaborazione con i volontari dell'Associazione Anteas e con le Volontarie Vincenziane San Pantaleo
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SERVIZIO DI RITIRO RICETTE MEDICHE
E CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
Servizio ﬁnalizzato al contenimento degli aﬄussi
negli ambulatori di medicina generale predisposto
dal COC (Centro Operativo Comunale) con la
collaborazione della Compagnia Barracellare.

COME USUFRUIRE DEL SERVIZIO: IL PROTOCOLLO
1. Il paziente chiede telefonicamente al proprio medico la prescrizione
di una ricetta per l’acquisto di farmaci;
2. Il medico, che abbia preventivamente aderito al protocollo, elabora
la ricetta e la trasmette telematicamente alla mail della Responsabile del
Servizio Sociale: bmameli@comune.sorso.ss.it,
indicando recapito telefonico del paziente e indirizzo di consegna;
3. La Responsabile dei Servizi sociali stampa le ricette trasmesse
nell’arco della giornata e le consegna ad un barracello;
4. Il barracello consegna le ricette al domicilio dei pazienti e chiede
loro se necessitano anche del servizio di acquisto dei farmaci;
5. Il paziente che necessita del servizio aggiuntivo consegna al
barracello l’importo di denaro necessario;
6. Il baracello acquista i farmaci e li consegna a sua volta al domicilio
del paziente, unitamente allo scontrino fiscale e al resto dei soldi.
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MODALITÀ DI CONFERIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI:
MISURE STRAORDINARIE A
CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE
DELLA PANDEMIA
Nelle abitazioni in cui sono presenti
soggetti positivi al tampone
i riﬁuti urbani devono essere conferiti
TUTTI nell’indiﬀerenziato, utilizzando
2 SACCHETTI, uno dentro l’altro,
colmi per i 3/4 del volume.

SERVIZIO DEDICATO COVID-19
LE GIORNATE DI RITIRO
MARTEDì esporre tra le 19:00 del lunedì e le 06:00 del martedì
VENERDì esporre tra le 19:00 del giovedì e le 06:00 del venerdì

Come richiedere il servizio
Numero Verde : 800 53 11 10
dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30
oppure chiamare il numero 347 0428806
Scrivi una mail al seguente indirizzo
ecocentro.sorso@virgilio.it
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I MERCATI DI SORSO

con la collaborazione del Corpo di Polizia Municipale di Sorso
Il Mercato di Campagna Amica Coldiretti
Tutti i mercoledì dalle 08:00 alle 13:00
In Piazza Garibaldi
Produzioni agricole del territorio

Il Mercato del Venerdì
Tutti i venerdì dalle 08:00 alle 13:00
lungo le vie del centro di Sorso
Alimentari, abbigliamento e merci varie
In collaborazione con
Ass.ne Nazionale Ambulanti
ANA - UGL

ALTRE INIZIATIVE SOLIDALI
Con la collaborazione dell’Associazione Onlus Pasto Sospeso.
Nei ristoranti e nelle pizzerie aderenti alla campagna di raccolta pasti
Quando ordini la tua pizza,
lascia una piccola oﬀerta e contribuisci a donare pasti
reali a chi ne ha più bisogno.

Info e ristoranti aderenti

pastosospeso@gmail.com

con il patrocinio del Comune di Sorso
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FARMACIE
Farmacia Sircana "Centrale"
Piazza Pasquale Marginesu, 22
Tel. 079 350102
Farmacia Brau Giovanna
Via Europa 23/21
Tel. 079 994 8714
Farmacia Dott.ssa Dessole
Via Fratelli Borio 22
Tel. 079 351313
Farmacia Sircana "San Pantaleo"
Corso Vittorio Emanuele 71
Tel. 079 601 2340

POSTE E BANCHE
Poste Italiane
Via Tiziano 1
079 353679
Banco di Sardegna
Corso Vittorio Emanuele 41
079 350179
Intesa San Paolo
Via Cottoni 67
079 3055017
BNL
Via Cottoni 11
06 0060
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Donazioni tramite il
Comune di Sorso
L’Amministrazione Comunale informa che, come previsto
dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
n. 658 del 29 marzo 2020, recante ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza sanitaria scaturita dalla
diffusione del virus Sars Cov 2,
i Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà
alimentare proventi derivanti da eventuali donazioni.
A tal fine si comunica che per tutti coloro che volessero dare il
proprio contributo il Comune di Sorso mette a disposizione
per dette donazioni da ripartire ai nuclei familiari in difficoltà
economica, il seguente conto corrente bancario
presso il proprio tesoriere:

Iban: IT50P0101585070000070188726
Causale del versamento: EMERGENZA COVID-19
Si evidenzia che alle donazioni in parola si applicano le detrazioni
dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito di cui all’art. 66 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

13

Carta dei Servizi del Comune di Sorso - Novembre 2020

Numeri utili
CENTRALINO DEL COMUNE ___________079 3392200
SERVIZI SOCIALI _______________________079 6015156
SEGRETERIA DEL SINDACO ____________079 3392229
UFFICIO PROTOCOLLO __________079 3392205 / 215
BIBLIOTECA COMUNALE ______________079 3392326
UFFICIO COMMERCIO _________________079 3393397
UFFICIO ATT. PRODUTTIVE ____________079 3392401
POLIZIA MUNICIPALE ___________________079 397127
CARABINIERI ____________________________079 350150
PROTEZIONE CIVILE ___________________392 5608214
COMP. BARRACELLARE ________________335 5896247
UFFICIO POSTALE _____________________079 3536679
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