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Oggetto: SIPROIMI, indicazioni emergenza sanitaria Covid 19.
Gentili colleghe e colleghi,
a seguito di quanto disposto dal DPCM del 9 marzo 2020 (in allegato alla presente), in
relazione alla situazione sanitaria relativa al COVID-19, si richiama nuovamente la vostra
attenzione sulle regole di prevenzione e sui comportamenti da tenere su tutto il territorio
nazionale.
E’ fondamentale che ne siano pienamente informati sia il personale impiegato nelle
attività SIPROIMI che i beneficiari accolti, al fine di responsabilizzare sull’applicazione
delle prescrizioni igienico-sanitarie ogni singola persona presente e coinvolta dal progetto
di accoglienza. In tal senso diventa particolarmente importante il supporto dei
mediatori culturali nel far comprendere ai beneficiari la delicatezza del momento e
l’importanza dei comportamenti che ciascuno deve tenere per contrastare la diffusione
del virus.
Parimenti si sottolinea l’importanza di garantire sempre una dotazione sufficiente di
prodotti per l’igiene personale e per la pulizia di tutti i locali, sia le strutture di
accoglienza che gli uffici.
Per conformarsi alle disposizioni riportate nel decreto sopra citato, nonché all’invito a
contenere gli spostamenti di operatori e beneficiari, le attività e i servizi rientranti
nell’attività ordinaria possono essere riorganizzati.
Qualora la riorganizzazione di attività e servizi comporti una previsione di spesa
inizialmente non prevista, comunque nel rispetto delle regole stabilite dal Manuale di
rendicontazione SIPROIMI, siete invitati a darne comunicazione al Servizio Centrale
attraverso la mail rendicontazione@serviziocentrale.it.
E’ stato, inoltre, già fatto presente al Ministero dell’Interno che le esigenze di
contenimento della mobilità stanno di fatto condizionando gli inserimenti e i
trasferimenti dei beneficiari. Le modalità di gestione degli inserimenti non si intendono
variate, tuttavia gli enti locali, qualora a causa delle contingenze connesse allo stato di
emergenza da COVID-19 e delle specifiche disposizioni emanate dalle competenti
autorità, non possano dare seguito agli inserimenti dei beneficiari richiesti dal Servizio
Centrale nei tempi e nelle modalità ordinariamente previsti, devono intendere
l’assegnazione comunque valida, seppur sospesa, fino a cessate condizioni.
Restano attive le azioni di auto-inserimento dei beneficiari da parte degli enti locali nel
proprio progetto di accoglienza, sulla base di opportune valutazioni e determinazioni, in
coerenza alle precise disposizioni normative e sanitarie diramate a livello nazionale e
locale dalle competenti istituzioni.
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La scadenza per la presentazione delle relazioni annuali, prevista per il prossimo 31
marzo, viene posticipata al 30 aprile p.v.
Si comunica, infine, che il Servizio Centrale, in accordo con il Ministero dell’Interno, a
partire da questa settimana ha temporaneamente sospeso le visite di monitoraggio
presso i progetti territoriali.
In considerazione delle disposizioni che il Servizio Centrale sta adottando per garantire
una regolare operatività, si invita a dare priorità alle modalità di comunicazione
attraverso la posta elettronica.
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Si riportano pertanto in calce gli indirizzi cui fare riferimento.
Ringraziandovi fin da ora per la vostra collaborazione, ancora più fondamentale nella
situazione delicata che stiamo attraversando, vi invio da parte di tutto il Servizio Centrale
un caloroso saluto,

______________________________________________

All’indirizzo mail osservatorio@serviziocentrale.it potete continuare a inviare eventuali
richieste di chiarimenti o segnalare direttive e iniziative adottate a livello locale sulla
situazione specifica.
Per l’assistenza generale gli indirizzi sono quelli regionali:
piemonte-valledaosta@serviziocentrale.it
liguria@serviziocentrale.it
lombardia@serviziocentrale.it
veneto@serviziocentrale.it
trentinoaltoadige@serviziocentrale.it
friuliveneziagiulia@serviziocentrale.it
emiliaromagna@serviziocentrale.it
toscana@serviziocentrale.it
umbria@serviziocentrale.it
marche@serviziocentrale.it
abruzzo@serviziocentrale.it
lazio@serviziocentrale.it
campania@serviziocentrale.it
molise@serviziocentrale.it
basilicata@serviziocentrale.it
calabria@serviziocentrale.it
puglia@serviziocentrale.it
sicilia@serviziocentrale.it
sardegna@serviziocentrale.it
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Gli indirizzi generali sono: info@serviziocentrale.it e serviziocentrale@pec.cittalia.it
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