
Modello operativo gestione risorse ordinanza 658 del 29 marzo 2020

Il  Comune di Savona, per rendere operative le  modalità  di  fruizione dei benefici  di  cui
all'ordinanza in oggetto,  ha predisposto l'iter da utilizzare per accedere ai titoli di spesa
alimentare.

Si richiama l'attenzione circa l'obiettivo primario di questa misura, che è finalizzata a dare
supporto alle persone/nuclei  familiari  che,  a causa della situazione di pandemia da
Covid 19 e dei suoi effetti, si trovi in stato di bisogno economico contingente o che per la
medesima causa veda aggravate precedenti situazioni di difficoltà.

Visti i tempi tecnici per l'attivazione e l'impegno delle risorse dedicate alla acquisizione dei
buoni spesa, nelle forme meglio viste di seguito,  verranno attivati i servizi di immediata
fruibilità che permetteranno, dalla data di lunedì 6 aprile 2020:

in  fase  immediata,   i  cittadini  in  stato  di  estremo  bisogno  possono  rivolgersi
telefonicamente:

• agli  Assistenti  Sociali,  che  li  indirizzeranno  all'Emporio  della  Fondazione
Diocesana ComunitàServizi;

• direttamente agli operatori dell'Emporio; 

in tal caso,  i richiedenti riceveranno una scheda punti di valore corrispondente al buono
alimentare spettante, determinato come sotto specificato, per l'acquisto di beni di prima
necessità presenti nell'Emporio. In questo caso  il  buono alimentare potrà essere speso
SOLO presso l'emporio, anche in diverse riprese, fino alla corrispondenza del totale del
buono. I cittadini richiedenti sono quindi tenuti alla consegna (alla Fondazione o ai Servizi
Sociali) di autodichiarazione come da modello allegato.

Dalla stessa data, i cittadini in stato di bisogno potranno essere indirizzati dagli assistenti
sociali  (ovvero  rivolgersi  direttamente)  anche  alla  Croce  Rossa,  dove,  chiamando  un
numero di cellulare dedicato di seguito indicato, potranno concordare la consegna, da parte
degli operatori della Croce Rossa di una scheda prepagata, sempre di importo pari al buono
alimentare determinato come sotto specificato,  previa consegna dell'autodichiarazione,
per effettuare la spesa presso i Supermercati Basko (nelle sedi disponiibili in  Savona) con
cui la pubblica assistenza è già convenzionata. 

Nei giorni successivi, non appena materialmente disponibili verranno erogati a cura dei
Servizi Sociali:

• voucher sociali, senza pagamento di commissione di intermediazione, acquisiti da
un'azienda con cui è vigente un contratto, stipulato a seguito di procedura pubblica; i
voucher sociali,  sono utilizzabili  presso esercenti della città, contenuti in apposito
elenco  e  già  accreditati;  avranno  un  valore  singolo  pari  a  10  (o  a  20)  euro  e
consentiranno di acquistare beni alimentari e prodotti di prima necessità. I voucher
saranno consegnati in misura corrispondente all'importo spettante.

• Schede, buoni e carte prepagate con valore a scalare, dell'importo corrispondente alla



quota  spettante,  spendibili  presso  i  supermercati  della  città  che  si  sono  resi
disponibili. Ciascun titolo di spesa potrà essere utilizzato nei diversi punti vendita di
quello specifico marchio o esercente. 

Le richieste di ammissione ai buoni spesa  dovranno essere inviate dai cittadini via mail
ad  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  appositamente  attivato
emergenzalimentare@comune.savona.it e i richiedenti potranno concordare telefonicamente
con gli  operatori  dei  4 punti  di  accesso (Area Famiglia-minori,  Area Inclusione Sociale
Adulti,  Area  Anziani  e  Disabili,  Servizio  Promozione  Sociale)  il  ritiro  o  l'invio  dei
voucher/carta prepagata (se disponibili in forma dematerializzata).

Nel caso in cui il richiedente non possa inviare la richiesta con mail, la potrà consegnare
presso gli sportelli, previo appuntamento; se possibile contestualmente verrà consegnato il
buono. L'intero processo è organizzato in modo da ridurre al minimo gli spostamenti e i
contatti.

Per tutte le modalità di rilascio la procedura verrà tracciata attraverso il sistema informatico
del  Settore,  in  modo  da  prevenire  eventuali  duplicazioni  delle  richieste  o  altre  forme
improprie di accesso.

I benefit assistenziali avranno i seguenti valori:
nucleo composto da  1 sola persona euro 150,00
detto  importo  viene  incrementato  di  50,00  euro per ogni  ulteriore  componente  del
nucleo famigliare fino ad un massimo di 400,00 euro, 

nucleo di due persone euro 200,00
nucleo di tre  persone euro 250,00
nucleo 4 persone euro 300,00
nucleo 5 persone euro 350,00
nucleo 6 persone  e oltre euro 400,00

L'erogazione di quanto dovuto avverrà all'atto della disponibilità materiale dei voucher/carte
prepagate contestualmente  alla  consegna delle autodichiarazioni prodotte dai  richiedenti,
assicurando  priorità  a  coloro  che  non  dispongono  di  altri  titoli  di  supporto
assistenziale pubblico di qualsiasi natura.

Resta inteso che la consegna dei voucher e l'erogazione delle modalità di fruizione dei
buoni  alimentari  sopra  indicate  avverranno  fino  all'esaurimento  delle  risorse
disponibili per detta finalità.

Il modello di domanda/autodichiarazione, appositamente predisposto, è disponibile sul sito
del  Comune  di  Savona  e  sui  siti  internet  dei  soggetti  firmatari  dell'accordo  di
collaborazione  (Fondazione  Caritas  Savona,  Croce  Rossa  Italiana  Savona); si
richiamano quindi di seguito  le modalità per l'inoltro della domanda/autodichiarazione:

• a mezzo posta elettronica all'indirizzo  emergenzalimentare@comune.savona.it 
• direttamente  agli  sportelli  delle  Aree  Sociali  del  Comune  di  Savona,  previo

appuntamento telefonico; 
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• presso sportelli resi disponibili da Fondazione  Caritas Savona, Croce Rossa Italiana
Savona, per coloro che aderiranno ai servizi erogati da codesti Enti.

in nessun caso saranno erogati i buoni con madalità diverse da quelle sopra indicate,
pertanto non sarà possibile l'accesso diretto ed indistinto agli sportelli. 

Il buono alimentare di importo predefinito come sopra potrà essere inviato all'avente diritto
(se reperibile in forma dematerializzata) o consegnato contestualmente alla presentazione
della  domanda/autodichiarazione.

A fronte  di  specifiche  necessità  non risolvibili  diversamente,  i  modelli  potranno  essere
consegnati al domicilio del richiedente e successivamente ritirati, procedendo in modalità
analoga per la consegna dei voucher, della spesa e delle forniture del caso. Questa tipologia
di servizio sarà prioritariamente assicurata da Croce Rossa.

Potranno  inoltre  essere  resi,  per  particolari  condizioni  di  disagio,  previa  verifica  ed
autorizzazione del servizio sociale,  pasti caldi a domicilio, cui sarà attribuito un valore
medio, fino alla concorrenza totale o parziale del beneficio accordato.

Riferimenti telefonici:
Servizio Promozione Sociale..................019 8310 5500
Area Minori e Famiglia...........................019 8310 5546
Area Anziani e Disabilità........................019 820661
Area Inclusione Sociale...........................019 860413
Croce Rossa Italiana Savona..............................339 67 32 300
Fondazione Diocesana ComunitàServizi...........019 807258


