
VICENZA SOLIDALE INTERVENTI URGENTI PER IL SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE 

PER LA SITUAZIONE CREATESI A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19  

Coordinamento degli interventi per la raccolta e distribuzione di alimenti per  

animali d’affezione alle famiglie in difficoltà  

 

 

Protocollo operativo 

 

 

PREMESSO CHE 

Il Comune di Vicenza è impegnato in attività di sostegno alla popolazione alla luce della delibera del 

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivi decreti con i quali è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Da giovedì 2 aprile, all’interno di alcuni punti vendita della città è stata attivata la raccolta alimentare 

solidale, denominata “SOSpesa”, per aiutare le famiglie in temporanea difficoltà economica, iniziativa 

promossa da Il Giornale di Vicenza e l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Vicenza in 

collaborazione con molti esercizi commerciali della città. 

Allo sportello di Vicenza Sicura provengono richieste anche da parte di molti cittadini che, pur trovandosi in 

difficoltà economica, mai rinuncerebbero al sostentamento del proprio animale domestico che nella maggior 

parte dei casi è anche unico altro “componente” della famiglia, e si rivolgono al Comune manifestando 

difficoltà per l’acquisto di alimenti e prodotti per animali. 

Allo stesso tempo ENPA, tra l’altro gestore del rifugio comunale, a causa dell’emergenza sanitaria sta 

registrando importanti difficoltà nel reperire donazione destinate al sostengo degli animali ad esso affidati. 

Si ritiene, quindi, opportuno condividere specifiche procedure per garantire un’organizzazione atta a far si 

che si possa attuare una raccolta alimentare solidale anche per animali d’affezione, 

TRA 

Il Comune di Vicenza, rappresentato dal Dirigente dei servizi sociali Micaela Castagnaro 

E 

Ente Nazionale Protezione Animali – Sez. di Vicenza, rappresentato dal Presidente Anna Zanella 

SI CONCORDANO LE SEGUENTI PROCEDURE 

a) Finalità: 
 

Le finalità di tale raccolta di alimenti sono analoghe alla raccolta organizzata dal Comune e denominata 

“SOSpesa” con l’unica differenza che gli alimenti/prodotti raccolti sono indirizzati agli animali d’affezione 

(cani, gatti, ecc.) in gestione ad ENPA Vicenza o in gestione a persone che, a causa della attuale emergenza 

sanitaria, si trovino in difficoltà economiche tali da non potervi provvedere direttamente.  

 



b) Beneficiari: 
 

L’iniziativa è rivolta ai residenti nel Comune di Vicenza che si trovano in difficoltà economica a seguito 

dell’emergenza Covid19. 

La domanda di accesso al beneficio potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare 

esclusivamente tramite invio telematico di autocertificazione inserendo tutti i dati richiesti e inserendo il 

numero del documento di identità in corso di validità. Le persone non in possesso di pc o prive di 

connessione internet potranno effettuare la richiesta attraverso l’assistenza di un incaricato del Comune 

telefonando allo 0444. 221095, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 ed il martedì e giovedì anche dalle 15.30 

alle 17.30, in tal caso la domanda sarà compilata dall’incaricato a cui il cittadino fornirà tutte le informazioni 

richieste. 

 

c) Modalità: 
 

ENPA svolgerà la propria opera a titolo gratuito tramite volontari - reperiti e selezionati dalla stessa 

Associazione - che provvederanno a recarsi presso l’Associazione Basta Sprechi Vicentina Onlus, già 

operatore incaricato della raccolta alimenti per conto anche del Comune, per ritirare gli alimenti/prodotto che 

i cittadini vorranno donare, in appositi carrelli della spesa, posti fuori dai locali commerciali che aderiscono 

all’iniziativa “SOSpesa”, agevolmente individuabili grazie a locandine stampate da Comune. 

I volontari ENPA, ritirato il materiale donato, provvederanno a stoccarlo ed organizzarlo in locali a tal fine 

forniti dal Comune in concessione ad uso gratuito, a fronte del servizio reso alla cittadinanza sulla base di 

questo stesso protocollo, presso la sede della ex Circoscrizione n.6 di Via Thaon di Revel n. 44 a Vicenza, 

per poi, prontamente, predisporlo alla distribuzione. 

Gli alimenti/prodotti necessari agli animali in gestione ad ENPA verranno direttamente recapitati ai soggetti 

normalmente preposti al loro nutrimento e cura, contemporaneamente l’Ente provvederà a comunicare 

all’incaricato del Comune (all’indirizzo mail ncusin@comune.vicenza.it o al                           n telefonico 

0444.221095) la disponibilità di cibo destinato alle persone in difficoltà economica.                 Il Comune 

provvederà quindi a comunicare ad ENPA a quali soggetti dovrà consegnare le donazioni fornendo i 

nominativi, gli indirizzi relativi e quant’altro necessario ad effettuare la consegna. 

I volontari ENPA provvederanno quindi, non appena possibile, a recapitare ai beneficiari gli 

alimenti/prodotti disponibili. Al momento della consegna sarà chiesto al richiedente di firmare il modulo, da 

lui precompilato o per il tramite dell’incaricato del Comune. 

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle dichiarazioni rese 

dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente 

denuncia ai sensi della normativa vigente. 

Ai volontari ENPA è fatto espresso divieto di entrare nelle abitazioni dei soggetti, limitandosi a lasciare il 

cibo fuori dalla porta dell’abitazione. Nel caso di abitazioni site in condomini o simili, il volontario potrà 

accedere alle parti comuni dell’edificio per agevolare i soggetti che, per età o difficoltà fisiche, facessero 

fatica ad andare all’ingresso principale. Viene comunque consigliato al volontario di suonare il campanello 

ed invitare il beneficiario della consegna di venirla a ritirare all’ingresso principale del fabbricato. In ogni 

caso il volontario non dovrà utilizzare l’eventuale ascensore, accettare compensi in denaro o altra forma di 

riconoscimento. 

Il Comune fornirà ad ENPA una comunicazione attestante la possibilità di muoversi sul territorio per 

ottemperare al compito loro affidato e qualora disponibili eventuali dispositivi (come guanti e mascherine) 

utili a prevenire l’eventuale contagio. 

ENPA esonera il Comune da qualsiasi responsabilità collegata all’attività che andrà a svolgere. 



d) Durata 

 
Il presente protocollo ha validità fino al 31 luglio 2020, periodo di durata dello stato di emergenza 

relativo al rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito con 

delibera del Consiglio dei Ministri del 31.101.2020. 

 

 

Vicenza, ___________________ 

 

 

 

   COMUNE DI VICENZA     E.N.P.A. – Sez. Vicenza 

    Dirigente Servizi Sociali      Presidente   

      Micaela Castagnaro                                                                     Anna Zanella   

   

 

___________________________ 

 


