Con il passaggio alla cosiddetta fase 2 dell’emergenza Coronavirus, a seguito dell’approvazione del DPCM 4
maggio 2020 e del DPCM 17 maggio 2020 tutti gli ETS possono riprendere le proprie attività.
Sia nella normativa nazionale che in quella regionale per i volontari nello svolgimento di qualsiasi tipo

di attività, vale il principio del rispetto delle regole di distanziamento interpersonale di almeno
un metro (salvo quanto specificato dall’art. 9 del DPCM 17 maggio 2020 in merito a persone con
disabilità) e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale secondo quanto indicato da
disposizioni e protocolli vigenti.

i volontari che svolgono attività in contesti strutturati (musei, biblioteche,
ospedali..) devono avere medesime tutele e obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori .
In particolare

Il CSV Asso.Vo.Ce. a seguito di tali disposizioni di legge, ha avviato una consultazione rivolta a tutti i
volontari degli ETS della provincia di Caserta per analizzare i bisogni a seguito della pandemia da Covid-19
ed una delle emergenze rilevate è quella di fornire i volontari di DPI certificati per poter svolgere in
sicurezza le mansioni assegnate.

Il CSV Asso.Vo.Ce. ha di conseguenza attivato, nell’ambito del Piano Attività 2020 , per le
associazioni di volontariato, il servizio logistico di:
“Kit dispositivi di protezione individuale”.
Il servizio è destinato a tutte le associazioni iscritte e non iscritte al Registro Regionale del
volontariato della provincia di Caserta e prevede, per tutte le associazioni che ne facciano
richiesta, la fornitura, fino a dicembre 2020, del materiale secondo i pacchetti qui di seguito
riportati:
Pacchetto A) Pacco da 100 mascherine chirurgiche + Pacco di guanti monouso 200 pezzi + N: 2
Flaconi gel disinfettante per mani da 5 litri ciascuno
Pacchetto B) Pacco da 50 mascherine chirurgiche + Pacco di guanti monouso 100 pezzi + N: 1
Flacone gel disinfettante per mani da 5 litri
Pacchetto C) Pacco da 100 mascherine chirurgiche
Pacchetto D) Pacco di guanti monouso 200 pezzi
Pacchetto E) N: 2 Flaconi gel disinfettante per mani da 5 litri ciascuno
Le ODV faranno richiesta dei pacchetti compilando il form allegato unitamente al quale andrà
consegnato :
 Statuto ed Atto costitutivo dell’ODV (se non già in possesso del CSV Asso.Vo.Ce.).
 Decreto di iscrizione al registro regionale del volontariato (se trattasi di ODV iscritta)
 Autocertificazione del numero dei volontari continuativi dell’ODV sottoscritto dal Legale
rappresentante.
 Relazione sulle attività che l’ODV intende realizzare nel trimestre successivo all’istanza.

Il numero dei pacchetti richiedibili per ogni OdV è stabilito dal CSV Asso.Vo.Ce a seguito
dell’istruttoria dell’istanza, in base alle risorse disponibili e alle richieste che saranno presentate
dalle singole OdV.
Il CSV si riserva la facoltà di revocare l’approvazione della richiesta di servizi logistici, nel caso di
imprevisti o impossibilità sopravvenuta della prestazione dandone comunicazione motivata al
richiedente. Inoltre il CSV si riserva la facoltà di non concedere il servizio qualora la richiesta sia
ritenuta non pertinente e riconducibile ad attività di volontariato.
Il servizio logistico di distribuzione dei DPI sarà mantenuto fino ad esaurimento del relativo
capitolo di spesa del Bilancio preventivo 2020 di Asso.Vo.Ce.
La domanda ed i suoi allegati devono essere contenuti in un unico plico chiuso, o inviati come
allegati pdf di posta certificata. All’esterno della busta, o come oggetto della mail, deve essere
riportata la dicitura: “KIT DPI”
Il plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 12.00 del 30 novembre 2020, a mano o via posta al seguente indirizzo: CSV
Asso.Vo.Ce. Via La Rosa, 47 81024 Maddaloni (Farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante), o
alternativamente per Posta Certificata all’indirizzo: presidente@pec.csvassovoce.it
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.
Il CSV Asso.Vo.Ce. non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
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