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EMERGENZA DA PANDEMIA DA VIRUS COVID 19

NOTA OPERATIVA SULL' USO DEL BANCO ALIMENTARE
Comune di Napoli
"I NSI EMEMAISOLl"

IL Comune di Napoli, con Delibera n. 78 del 13 marzo 2020, ha previsto l'adozione di
misure eccezionali volte a contrastare gli effetti dell'emergenza sociale ed economica
derivante dalla diffusione da virus Covid - 19, ponendo in essere una serie di misure atte
a dare supporto ai cittadini in difficoltà.
La presente Nota regola le procedure relative al funzionamento del Banco alimentare
presso il Padiglione 6 di Mostra D'Oltremare dal Comune di Napoli.
In particolare sono esplicitate tutte le fasi essenziali relative alla individuazione della
sede logistica, dell'accesso alla sede degli addetti al funzionamento della filiera delle
donazioni alimentari e di beni di prima necessità, della consegna delle donazioni, della
distribuzione e rendicontazione delle donazioni.
• La sede della Mostra d'Oltremare, Padiglione 6, viene individuata come sito di
stoccaggio per i generi alimentari e beni di prima necessità donati da privati,
operatori economici e dal circuito della Grande Distribuzione Organizzata per
a seguito
aiutare le famiglie che si sono trovate in difficoltà alimentare
dell'emergenza da COVID - 19 e non hanno potuto avere accesso alla misura del
contributo alimentare finanziato dal Fondo CUORE DI NAPOLI, né siano fruitori di
altre forme di sostegno alimentare a qualsiasi titolo ricevute.
• La sede, relativamente alle attività di apertura e custodia è gestita per il tramite
di personale del Comune di Napoli, e relativamente alle attività di pulizia,
accoglienza dei prodotti, gestione dello stoccaggio e del magazzino è gestita per il
tramite di personale di Napoli Servizi.
• I beni alimentari e di prima necessità sono trasportati e consegnati al Banco a
mezzo degli operatori di Napoli Servizi o in via diretta da operatori della media e
grande distribuzione, e confezionati da operatori volontari della Protezione civile
attivati dal COC del Comune di Napoli.
• Sono destinatari di tale misura;.
i nuclei familiari che contattano il numero 0817955555 nell'ambito
dell'iniziativa cittadina InsiemeMaiSoli e non destinatari del sostegno
alimentare una tantum previsto dal Fondo comunale IL Cuore di Napoli né
fruitori di altre forme di sostegno alimentare a qualsiasi titolo ricevute.
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I nuclei familiari in condizioni in difficoltà socio - economiche già seguiti dai
Centri Sociali Territoriali che non hanno avuto accesso al sostegno alimentare
né siano fruitori di altre forme di sostegno alimentare a qualsiasi titolo
ricevute.
• La consegna dei pacchi di generi alimentari e di prima necessità è operata
esclusivamente da personale di Napoli Servizi o dagli operatori volontari della
Protezione civile attivati dal CDC del Comune di Napoli.
• Dei destinatari e degli operatori incaricati della consegna è tenuto preciso elenco
da parte dell' Assessorato con delega alla Protezione Civile e dall' Assessorato alle
Politiche sociali e al Lavoro.
• Nel caso in cui dovessero presentarsi esigenze non gestibili con la struttura
organizzativa indicata sopra, l'Amministrazione comunale potrà richiedere
l'intervento delle associazioni di volontariato e del terzo settore che hanno dato
la propria disponibilità aderendo alla manifestazione di interesse.
• I dati raccoLti relativamente ai soggetti fruitori del sostegno alimentare saranno
trattati nel rispetto della normativa sulla privacy, art. 13, del Regolamento UE
2016/679.

Giovedì 9 aprile 2020
L'Assessore alle Politiche
sociali e al Lavoro
il Vice Sindaco
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