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NOTA DELLA CARITAS DIOCESANA DI SASSARI SULL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IN QUESTO PERIODO DI 

EMERGENZA PER IL COVID-19 

La Caritas diocesana di Sassari ha riorganizzato tutti i servizi di attenzione alle persone bisognose adeguando in primo 

luogo spazi e presenza dei volontari alle norme igenico-sanitarie indicate nel Decreto della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, alle ordinanze sindacali e alle disposizioni pastorali dell’Arcivescovo. 

La distribuzione dei pasti alla Mensa di via Rolando e alla Mensa domenicale di San Vincenzo, avviene mediante 

l’asporto contingentato di un pacco viveri che contiene un pasto caldo in appositi contenitori per alimenti usa e 

getta, pane frutta e acqua. 

Da domenica 22 marzo sarà regolare il servizio della Mensa in via Canopolo, curato dal Gruppo di Volontariato 

Vincenziano. 

L’orario di accoglienza all’ostello di via Galilei e al dormitorio di via Duca degli Abruzzi è stato ampliato all’intera 

giornata per consentire agli ospiti di soggiornare all’interno delle strutture onde evitare la mobilità per le strade. 

Vengono applicate rigorosamente tutte le indicazioni igieniche richieste con l’uso di disinfettanti e DPI, viene 

misurata giornalmente la temperatura corporea. 

Il centro diurno suor Giuseppina Nicoli, di via Principessa Maria, consente l’ingresso contingentato a due persone per 

volta per l’uso dei servizi di igiene personale e delle lavatrici, viene fornita la colazione e misurata la temperatura 

corporea. 

I Centri di Ascolto che monitorizzano le situazioni e coordinano i servizi delle Opere Segno incontrano le persone 

prevalentemente al telefono. 

Il Centro Servizi di L.go Seminario distribuisce i beni di prima necessità preparando quotidianamente i pacchi anche 

per tutte le persone che a causa della chiusura di alcune associazioni impegnate nell’assistenza sociale o per 

l’impossibilità di svolgere il proprio lavoro sono privi del necessario per la propria sussistenza. 

Non viene a mancare l’attenzione al carcere con le due visite settimanali alla Casa circondariale di Bancali e 

l’apertura di lunedì mattina dello sportello apposito per i detenuti e le loro famiglie in L.go Seminario 5. 

Le Parrocchie, in stretto raccordo con la Caritas diocesana, stanno provvedendo alla consueta solidarietà con la 

fornitura di beni di prima necessità direttamente a domicilio o per appuntamento, predisponendo il servizio più volte 

alla settimana per andare incontro a coloro che solitamente non si rivolgono alla parrocchia.  

È sospeso il servizio dell’Ambulatorio Dentistico e i progetti di animazione nelle scuole. 

Tutti i volontari nello svolgimento dei servizi sono dotati delle protezioni personali laddove strettamente richiesto. 
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La copertura dei necessari turni risulta più problematica a causa nell’assenza forzata di alcuni volontari che per 

esigenze personali o familiari non possono prestare il proprio normale servizio. 

In un incontro di coordinamento delle realtà di carità e solidarietà, alla presenza dell’Arcivescovo, sono stati definiti 

anche alcuni servizi anche per anziani e persone sole che verranno svolti dalla Comunità di Sant’Egidio e dal 

Movimento dei Focolarini. 

Il direttore della Caritas diocesana è in continuo contatto con la Protezione Civile cittadina per il coordinamento dei 

servizi e la valutazione delle risorse e delle disponibilità materiali e umane. 

Al fine di aumentare la possibilità di accoglienza ai senza tetto si stanno reperendo e adeguando nuovi spazi 

individuati in locali di istituti religiosi che verranno messi a disposizione della città nei prossimi giorni.  

 

I contatti di riferimento della Caritas per questa emergenza sono: 

Mail    caritasturritana@libero.it 

Tel Uff. Comunicazione Caritas        351 914 4151 

Centro di Ascolto Immigrati               349 261 4831 

Centro di Ascolto italiani                    079 21 20 857 (aperto il venerdì mattina) 

www.caritasturritana@libero.it 

 

      A cura dell’Ufficio Comunicazioni Caritas diocesana di Sassari 
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