COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 39 ANNO 2020
SEDUTA DEL 02/04/2020
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OGGETTO:

ORE

16:00

EMERGENZA CORONAVIRUS. ATTIVAZIONE SERVIZIO DI
SUPPORTO PSICOLOGICO GRATUITO. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE

L’anno duemilaventi il giorno due del mese di Aprile alle ore 16:00 in videoconferenza ai
sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco
con proprio Decreto n. 10 del 19 marzo 2020, previo esaurimento delle formalità
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco,
Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

Totale presenti: n. 5
Totale assenti : n. 0
Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Accertata l’identità dei componenti della Giunta intervenuti in videoconferenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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CONSIDERATO:
• che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID- 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
• l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
ACCLARATO che:
• l'attuale emergenza COVID-19 ha colpito duramente il nostro intero paese sia in termini di
numeri di persone decedute e contagiate sia in relazione ad aspetti che riguardano il senso di
sicurezza, di libertà personale e di percezione del futuro. Un impatto molto forte sulla
quotidianità che ha reso tutti più fragili, ansiosi e apprensivi. L'emergenza psicologica già
oggi ben visibile tanto negli operatori sanitari e del soccorso, quanto nella popolazione tutta
ed in particolare in quella più duramente colpita, ha determinato un progressivo e sempre
più consistente coinvolgimento della comunità scientifica in previsione di una "fragilità
psicologica” connessa anche a quella economica, in parte paventata e in parte già visibile a
causa di questo lungo stop delle attività produttive e commerciali.
• per arginare le problematiche psicologiche, diverse associazioni di volontariato che si
occupano di disagio causato dall'emergenza hanno attivato sul territorio italiano diversi
numeri telefonici, alcuni gestiti in autonomia ed altri in collaborazione con le Protezioni
Civili e gli Ordini degli Psicologi Regionali. Questa tipologia di servizio si sta ampliando in
diverse Regioni italiane e ed è rivolto a tutta la cittadinanza con particolare attenzione alle
categorie professionali attive in prima linea e a soggetti fragili coinvolti direttamente o
indirettamente.
RISCONTRATO che la Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza Social Support Federazione
(abbreviato in SIPEm SoS Federazione) è un’associazione senza scopo di lucro iscritta ai registi del
volontariato di Protezione Civile che opera in situazione di micro e maxi emergenze sul territorio
italiano per la prevenzione e la cura delle vittime e dei soccorritori a rischio di patologie
psicologiche legate al trauma. Fin dalla sua fondazione nel 1999 si è impegnata nei grandi eventi
traumatici del nostro paese, compresi i terremoti di San Giuliano di Puglia (2002), dell’Aquila
(2009), Emilia Romagna (2012) e Amatrice (2016) lavorando al fianco della Protezione Civile e
delle Forze Armate sul campo e nelle tendopoli. Le sezioni regionali hanno anche preso parte a
numerose emergenze locali tra cui l’incidente della nave Norman Atlantic, l’incidente ferroviario di
Pioltello, il Crollo del Ponte Morandi e la tragedia di Corinaldo. Grazie all’innovatività della
propria visione e missione sociale, è attualmente presente nella Commissione Nazionale sulla
Psicologia dell’Emergenza del Dipartimento di Protezione Civile e in alcuni Gruppi di lavoro di
diversi Ordini degli Psicologi regionali. I soci e l’associazione hanno concorso alla pubblicazione di
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numerosi testi ed articoli sulla Psicologia dell’Emergenza. Dal gennaio 2019 è entrata ufficialmente
nell’Elenco Centrale delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile.
DATO ATTO che l’Azienda Usl di Parma e l’Associazione di volontariato Società Italiana
Psicologia dell’Emergenza-Emilia-Romagna (SIPEM SoS-ER) hanno stipulato un accordo di
collaborazione, attraverso apposita convenzione, per offrire un servizio gratuito di supporto
psicologico telefonico per tutti coloro che a Parma e provincia si trovano in quarantena o in
isolamento domiciliare a causa dell’emergenza Coronavirus.
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RISCONTRATO che SIPEM SoS-ER, grazie alla rete di volontari operativi, costituiti da psicologi
con esperienza nel campo della psicologia dell’emergenza, si è resa disponibile ad offrire un
servizio di supporto gratuito per i cittadini del Comune di Busseto.
RITENUTO tale servizio più che mai necessario e particolarmente utile, all’interno delle diverse
azioni messe in campo dall’amministrazione comunale di Busseto per affiancare la cittadinanza in
un momento emergenziale di particolare criticità
ACCLARATO che il servizio non avrà alcun riflesso sulla situazione economica dell’ente, essendo
concesso ed erogato in forma gratuita;
VALUTATO di assegnare per tutta la durata del periodo di supporto psicologico un numero
telefonico dedicato, di proprietà del Comune di Busseto, riservato esclusivamente a tale
destinazione;
VISTI gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n.267/2000,
dai rispettivi responsabili in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile
del presente provvedimento;

DELIBERA
1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
deliberato come eventuali allegati per relationem citati;
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato, necessario all’attivazione del servizio
di supporto psicologico gratuito per la cittadinanza, così come integralmente strutturato;
3. DI DARE ATTO che il servizio offerto da SIPem SoS Federazione è a titolo gratuito;
4. DI DARE MANDATO al responsabile del Settore Affari Generali e Servizi Istituzionali di
attivare un numero telefonico temporaneo, destinandolo all’utilizzo del servizio di cui in
premessa, oltre alla concessione in comodato d’uso gratuito di uno smartphone di proprietà
comunale;
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5. DI DARE ATTO che il servizio inizierà dal momento della sottoscrizione della
convenzione e rimarrà attivo per tutto il periodo di emergenza nazionale Coronavirus/Covid19;
6. DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
7. DI DARE ATTO, ai sensi del quarto comma dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che
avverso il presente provvedimento è ammesso alternativamente:
• ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Parma ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs.
02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità (con
esclusione, dunque, di doglianze attinenti al merito dell’atto) entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
8. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, ravvisata l’urgenza di provvedere, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000
per permettere la più rapida attivazione del servizio stesso.

Pagina 4 di 5

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 39 del 02/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 03/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
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EMERGENZA
CORONAVIRUS.
ATTIVAZIONE
SERVIZIO
DI
SUPPORTO
PSICOLOGICO GRATUITO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 02/04/2020
Responsabile Area Affari
Generali e Servizi Istituzionali
SORENTI MERENDI ALVI
GIANCARLO / Poste Italiane
S.p.A.

COMUNE DI BUSSETO
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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EMERGENZA CORONAVIRUS. ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO
PSICOLOGICO GRATUITO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione
relativa all''oggetto, dà atto che la proposta non ha rilevanza sotto il profilo della
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Busseto, lì 02/04/2020
Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
03/04/2020 al 18/04/2020
Busseto lì 03/04/2020
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

Convenzione servizio di supporto psicologico
“PRONTO PSY – Emergenza Covid-19”
Il Comune di Busseto con sede in 43011 Busseto, Piazza Giuseppe Verdi 10, CF/P.IVA
00170360341
E
l’Associazione di volontariato di Protezione civile Società Italiana di Psicologia
dell’Emergenza social support – sezione Emilia Romagna con acronimo SIPEM SoS
Emilia Romagna con sede a Parma in via Don Minzoni 9 cod. Fisc. 921445690341, iscritta
al registro del volontariato con numero di registro 2535 del 17 luglio 2008 per attività “PC –
attività di protezione civile” alla sezione provinciale dell’Elenco regionale L.R. n.1/2005 con
atto n. PR013, legalmente rappresentata dalla Presidente pro-tempore dott. Enrica Pedrelli
PREMESSO
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−

−

Che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione
dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo
promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo
Stato e dagli Enti Pubblici;
Che nel contesto delle iniziative di prevenzione di eventi catastrofici e degli interventi a
sostegno delle vittime è necessario prestare massima attenzione ai problemi di ordine
psicologico e psicopatologico, che possono insorgere a danno della popolazione
colpita, cioè alle persone e alla comunità intera intesa come corpo sociale, così come
ai soccorritori. Il supporto può essere assicurato da équipe di personale addestrato alle
funzioni psicosociali che operi in stretta collaborazione con il personale identificato per
gli interventi in emergenza.
Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1
L’Amministrazione Comunale stipula con l’Associazione la presente convenzione al fine di
realizzare in ambito comunale attività di supporto psicosociale e sostegno psicologico per
la popolazione, gli operatori e i volontari interessati dall’emergenza COVID-19, secondo
metodologie e strumenti tecnologici nel rispetto delle normative vigenti e nel rispetto della
salvaguardia dei propri operatori e dell'utenza.
Art. 2
L’Associazione SIPEM SoS Emilia Romagna si impegna a mettere a disposizione
dell’Amministrazione il proprio know how interente il supporto psicosociale in emergenza
in relazione alle varie fasi dell’emergenza attraverso il proprio personale volontario, che è
in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento
delle attività in oggetto della presente convenzione. I responsabili della gestione della
presente convenzione, nominati rispettivamente dal Comune di Busseto nella persona
della dott.ssa Roberta Curtarelli e dell’Associazione SIPEM SoS ER nella persona di ….,
Art. 3
L’Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da
assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e

per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11
agosto 1991 n. 266.
L'attività oggetto della presente convenzione verrà inoltre garantita nel rispetto di quanto
previsto dal l'art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003. Il trattamento dei dati personali e sensibili
dell'Utenza sarà svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità
delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale,
per quanto di competenza di ciascuno dei due contraenti.
Art. 5
I servizi previsti dalla presente Convenzione saranno svolti a titolo gratuito
dall’Associazione fatte salvo le eventuali spese vive che verranno preventivamente
concordate e approvate.
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Art. 6
La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione,
fatta salva I’eventuale disdetta da comunicarsi da una delle parti contraenti con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 7
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi
dell’art. 8, comma 1 della legge 11 agosto 1991 n. 266.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico
della parte che ne avrà dato causa.
Letto, approvato e sottoscritto.
Data della segnatura/marcatura temporale

Per SIPEM

Per il Comune di Busseto
Il Responsabile del Settore Affari Generali
e Servizi Istituzionali
dott. Giancarlo Alviani
(f.to digitalmente)

