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            Allegato A) 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL' INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ 
COMMERCIALI, UFFICI POSTALI, BANCARI E DI ALTRI ENTI DA INSERIRE IN APPOSITO ELENCO 
CHE INTENDONO DARE LA LORO ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
DENOMINATA “POSSO PRIMA IO?” 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

Premesso che: 
- L’emergenza epidemiologica da covid-19 e le norme di contenimento ad essa correlate, hanno 

cambiato profondamente la vita di tutti, in particolare, quella dei caregivers di persone con disabilità 

gravi e gravissime; 

 

- che le condizioni di vita dei caregivers dipendono strettamente dalle esigenze del congiunto disabile 

grave  e che la scelta tra la prestazione della cura ai propri cari e la gestione delle commissioni nei vari 

esercizi commerciali causa enormi disagi; 

 

- che, a seguito di tanto, i servizi pubblici e commercianti fragagnanesi saranno opportunamente 

coinvolti e invitati a collaborare nel rispetto delle regole di convivenza civile, all'attivazione o al 

ripristino, laddove già esistenti, di corsie preferenziali per le categorie più fragili della popolazione 

quali: anziani, disabili, donne in stato di gravidanza, caregivers e operatori di servizi assistenziali (oss 

e osa); 

 

- che l’Amministrazione comunale di Fragagnano, promuove la campagna di sensibilizzazione 
“Posso Prima io?” al fine di consentire al familiare che presta le cure a una persona con grave o 

gravissima disabilità (art 3, comma 3, legge n. 104/92) di munirsi di un pass nominativo rilasciato 

dall’Ente, con il quale segnalerà la propria priorità e precedenza nell'accesso alle farmacie, 

parafarmacie, supermercati e mini market, uffici postali e bancari, i quali saranno opportunamente 

coinvolti e invitati a collaborare nel rispetto di questa semplice regola di convivenza civile che richiede 

la comprensione e la solidarietà di tutta la cittadinanza; 

RENDE NOTO CHE 
 

L’Amministrazione Comunale di Fragagnano intende avviare procedura, tramite Avviso di 

manifestazione di interesse per l’individuazione attività commerciali, uffici postali, bancari e di 
altri Enti da inserire in apposito elenco da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Fragagnano, 

che intendono dare la loro adesione alla campagna di sensibilizzazione denominata “posso prima io?” 

al fine di consentire al familiare che presta le cure a una persona con grave o gravissima disabilità 

(Legge 104/92, art. 3 comma 3) di essere munito di un pass nominativo rilasciato dall' Ente con il 

quale avrà la precedenza nell'accesso alle attività commerciali, uffici postali, bancari e di altri Enti che 

aderenti all’iniziativa; 
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La domanda in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante di attività commerciali, uffici 
postali, bancari e di altri Enti  dovrà pervenire, con cortese sollecitudine, all’ufficio Protocollo di 

questo Comune, inviata tramite PEC all’indirizzo: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it. 

 

Coloro che avranno manifestato il loro interesse alla campagna di sensibilizzazione denominata 

“POSSO PRIMA IO?”saranno inseriti nell’apposito elenco comunale, pubblicato nella sez NEWS del sito 

istituzionale del C.E.. 

 

Il Responsabile del presente procedimento è la Dott. ssa Annachiara COLUCCI, nella sua qualità di 

Responsabile del Settore I. 
 

Per informazioni contattare la seguente e-mail: servizisociali@comune.fragagnano.ta.it. 

 

Dalla casa comunale 

 

       Il Responsabile del Settore I 

       Dott. ssa Annachiara Colucci 


