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Roma, 6 Aprile 2020   
Prot. 40/2020 

Alla c.a.   
 
Direttore Ing. Luca Soppelsa 
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale 
Regione del Veneto  
 
Dr.ssa Alice Lemessi 
Responsabile Ufficio Volontariato 
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale 
Regione del Veneto  
 
Ing. Roberto Taranta 
Responsabile Ufficio Coordinamento 
Regionale in Emergenza  
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale 
Regione del Veneto 

 
Oggetto : COVID-19. Disponibilità Associazione Assistenti Sociali per la Protezione Civile - A.S.Pro.C.- OdV  
 

Gentilissimi, 
 

in data 20/03/2020 il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha inviato il documento “Misure 
operative per l’attività di Volontariato di  Protezione Civile nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 n. COVID/15512 del 20 marzo 2020”, in cui si comunicava la possibilità per le Associazioni 
Nazionali di Volontariato di Protezione Civile non iscritte nei registri regionali, di potersi mettere a 
disposizione delle regioni in occasione della Maxi Emergenza dovuta alla pandemia da Covid19. 
 

A.S.Pro.C. - OdV (Assistenti Sociali per la Protezione Civile), che qui rappresento in qualità di Presidente 
Nazionale, è un’Associazione iscritta nell’elenco centrale delle organizzazioni di volontariato di Protezione 
Civile, categoria C 1 - Funzione Sanità, articolata al proprio interno in Organismi Operativi Periferici (O.O.P.) 
che costituiscono l’articolazione operativa sul territorio regionale.  
 

A.S.Pro.C., che si ispira ai principi di volontarietà, democraticità e persegue le finalità della solidarietà 
sociale e dell’aiuto volontario in situazioni di calamità naturali e di emergenze, organizza un sistema di 
pronto intervento di Servizio Sociale professionale e, nella fattispecie dell’attuale scenario emergenziale, 
si mette a disposizione per le attività di  supporto ai “soggetti fragili” e alla rete dei servizi sociali e socio 
sanitari territoriali, secondo le modalità operative che sono state messe in campo nei singoli territori. 
 

L’eventuale attivazione o coordinamento sul territorio regionale prevederà  il coinvolgimento dell’ O.O.P.  
Si comunica che per la Regione Veneto la Presidente del nostro nucleo territoriale è la Dr.ssa Antonella 
Rigoni. 

 

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento, alleghiamo copia del dèpliant informativo 
dell’ Associazione  e restiamo in attesa di un Vostro riscontro. 
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Contatti: 
Indirizzo mail per informazioni e segreteria:        info@asproc.it  
Indirizzo PEC:        asproc@arubapec.it 
indirizzo mail Presidente Nazionale:     presidente@asproc.it 
Sito web :         www.asproc.it 
Cellulare Presidente Nazionale:                                      340/1896771 

               
                                                                                           Cordiali saluti 
 

La Presidente Dr.ssa Monica Forno   
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