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Del …………………….
LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI AGRIGENTO
EX PROVINCIA REGIONALE
DI AGRIGENTO

OGGETTO:

INIZIATIVE IN MERITO AD EMERGENZA COVID- 19 - ATTIVAZIONE
SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO E DI ASCOLTO

DIRETTIVA N. 9 DEL 23/03/2020
Solo via email
AL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO E DELL’ISTRUZIONE
ED EDILIZIA SCOLASTICA
DOTT.SSA TERESA DELEO
e, p.c.

AL SIG COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI SIGG. DIRIGENTI
AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
LORO SEDI

Premesso che questa Direzione Generale, a seguito della determinazione commissariale
n. 48 del 06/03/2020 riguardante l’applicazione di misure per contenere la diffusione del
COVID-19, ha provveduto ad emanare direttive e disposizioni in merito (direttive n. 3 del
09/03/2020, n. 7 del 12/03/2020 e n. 8 del 19/03/2020), rivolte ai direttori di settore ed ai
titolari di P.O.;
Vista la nota prot. n. 4852 del 19/03/2020 con la quale il funzionario psicologo Dott. Nino
De Miceli, in forza al Settore Politiche del Lavoro e dell’Istruzione ed Edilizia ScolasticaServizio Prevenzione e Protezione, d’intesa con il direttore del settore suddetto, ha
manifestato la propria disponibilità ad attuare e curare un’iniziativa di consulenza
psicologica di supporto, rivolta a tutti i dipendenti di questo Libero Consorzio Comunale
che ne facciano richiesta;
Che l’iniziativa proposta è finalizzata a “fornire consigli e suggerimenti volti a superare
fenomeni di ansia, senso di solitudine, smarrimento, difficoltà a gestire l’emotività” che
spesso si riscontrano in situazioni come quella che oggi stiamo vivendo;

Considerata la grave e delicata emergenza epidemiologica da COVID- 19 in atto, oggetto
di numerose e specifiche disposizioni nazionali e regionali;
Ritenuta l’iniziativa proposta opportuna, oltre che idonea a fornire ai dipendenti di questo
Ente un valido ausilio ed un supporto, particolarmente utili a fronteggiare l’inevitabile
disagio che si determina nell’attuale fase di emergenza e che ben si inserisce nel quadro
generale delle iniziative già messe in atto a salvaguardia della salute di tutti i dipendenti
del Libero Consorzio Comunale;
Sentita in merito la D.ssa Teresa Deleo, nella cui competenza rientra il Servizio
Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro, la quale ha pienamente condiviso ed
appoggiato l’iniziativa sopra descritta in considerazione sia della sua specifica utilità per la
salute non solo fisica dei dipendenti dell’Ente, sia della professionalità e della esperienza
in materia di ausilio psicologico posseduta dal funzionario Dott. Nino De Miceli che può
essere positivamente utilizzata, grazie alla disponibilità manifestata dallo stesso;
Sentito in merito il Commissario Straordinario;
Ritenuto quindi opportuno, per i motivi sopra espressi, provvedere senza indugio
all’attivazione dell’iniziativa di cui in oggetto
DISPONE
1) In via sperimentale l’immediata attivazione, in relazione all’emergenza da COVID- 19, di
uno sportello di supporto e consulenza psicologica per i dipendenti di questo Libero
Consorzio Comunale che ne facciano richiesta, per le motivazioni e con le finalità di cui in
premessa, da incardinare nell’ambito del Servizio Prevenzione e Protezione sui luoghi di
lavoro. Tale sportello, al momento, funzionerà solo telefonicamente.
2) Incaricare la D.ssa Teresa Deleo ed il Dott. Nino De Miceli di predisporre quanto
necessario per la materiale attivazione dello sportello, individuandone le modalità
organizzative che tengano in considerazione la necessaria tutela della privacy, con
l’impegno di relazionare in merito con periodicità trimestrale.
3) Dare le necessarie informazioni in merito all’attivazione del presente sportello alle
OO.SS. di categoria, ai sigg. Dirigenti ed al Settore Risorse Umane ed Innovazione
Tecnologica
4) Invitare infine il responsabile del gruppo Servizio Prevenzione e Protezione a dare la
massima diffusione dell’iniziativa di che trattasi a tutto il personale dell’Ente.

F.to
Il Segretario/Direttore Generale
Dott.ssa Caterina Maria Moricca

