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Napoli, 19 03 2020
Ai Capi della Campania
CHIARIMENTI IN MERITO AD EVENTUALI ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE
VIVERI E/O FARMACI
Carissimi,
in questi momenti di estrema difficoltà, tutti ci stiamo interrogando su quali siano le
nostre possibilità di “fare del nostro meglio per compiere il nostro dovere” anche in
seguito al susseguirsi di ordinanze e comunicati legati all’evolversi della situazione
emergenziale.
Siamo tenuti, prioritariamente, a tutelare la salute e la sicurezza di tutti i nostri
associati, tenendo ben a presente che siamo chiamati a mettere in atto le
disposizioni presenti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
11/03/2020, Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale.
L’attività distribuzione viveri e/o farmaci è regolata, in Campania,
dall’Ordinanza n. 13 del 12/03/2020 della regione Campania: Ulteriori disposizioni
del Presidente della regione Campania per la prevenzione e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da covid-2019.
Infatti al punto 1.3 è testualmente riportato: È responsabilità dei comuni e dei
Piani Sociali di Zona l’assistenza ai singoli cittadini indigenti e/o soli. Restano
consentite, fermo l’obbligo di adozione di tutte le misure precauzionali, le attività
degli enti del terzo settore che si occupano di assistenza agli indigenti e le attività di
volontariato che prevedono l’aiuto alimentare e farmaceutico.
L’Agesci oltre che a livello nazionale, è iscritta in regione Campania nel
Registro regionale delle associazioni di Promozione Sociale (Istituito con legge
regionale 15 marzo 2011, n. 4 e disciplinato con regolamento del 12 ottobre 2011,
n. 7 ed aggiornato al 7 maggio 2019), come Associazione giovanile educativa, che
si propone di contribuire alla formazione della persona nel tempo libero e nelle
attività extra-scolastiche secondo i principi e il metodo dello scautismo ideato da
Baden Powell, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi
(Statuto Agesci aggiornato al consiglio nazionale del 2019) e NON nel registro
regionale delle associazioni di volontariato.
L’Agesci è iscritta nell’elenco nazionale delle organizzazioni di protezione
civile, ma l’AGESCI Campania NON risulta iscritta nell’elenco territoriale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile, pertanto, così come riportato nel
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protocollo operativo AGESCI protezione civile (CG2017) con possibilità di
attivazione solo per emergenze di tipo C: calamità naturali, catastrofi o altri eventi
che, per intensità e estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari gestiti dal Dipartimento della protezione civile e per l’Associazione dal
livello nazionale.
Pertanto, i gruppi che abbiano già ricevuto, o che dovessero ricevere una
richiesta FORMALE di intervento da parte degli Enti Locali sono tenuti al rispetto
delle indicazioni riportate nel vademecum, inviato in data 17 marzo 2020 dai
Presidenti del Comitato nazionale AGESCI e dall’Incaricata nazionale Settore
Protezione Civile.
Al fine di compiere il servizio con “Responsabilità” si chiede di porre particolare
cura ai seguenti aspetti richiamati nel vademecum:
• l’assicurazione associativa copre il capo solo per gli aspetti legati agli
infortuni o ai danni nei confronti di terzi. Il socio non è assicurato da malattia
e quindi dal rischio di contagio;
• si deve ponderare bene la possibilità di intervento ed assicurarsi che venga
attivata ogni tutela per la salute di tutti;
• i volontari devono essere forniti di idonei dispositivi di protezione individuale
ed essere formati ed informati sul loro corretto utilizzo;
• i volontari devono essere muniti di tutte le autorizzazioni richieste per
attestare la propria identità e giustificare gli spostamenti necessari a svolgere
il servizio.
Infine, a salvaguardia della salute e della sicurezza di tutti gli associati, si
ribadisce la SOSPENSIONE di tutte le attività scout AGESCI in Campania per
emergenza epidemiologica da CODVID-2019 (Coronavirus) così come riportato
nella disposizione dei Responsabili Regionali AGESCI Campania del 10/03/2020 e
nel comunicato dell’Incaricato regionale Settore protezione Civile del 11/03/2020.
Teresa Ferrara e Marco Marchese
Responsabili regionali Campania
Carmine Ponticelli
Incaricato settore PC
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