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AVVISO
RIATTIVAZIONE SPAZIO DI ASCOLTO E SERVIZIO
DI CONSULENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
In considerazione del protrarsi del complesso e difficile periodo di isolamento che si sta
attraversando a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID – 19, nonché
delle numerose richieste pervenute nei primi giorni di attività del servizio di supporto telefonico
da parte di persone che necessitano di un momento di conforto e di incoraggiamento
nell’affrontare una realtà che spaventa e che rende fragili

IL CONSORZIO SOCIALE VALLO DI DIANO TANAGRO ALBURNI
RENDE NOTO
che è stato RIATTIVATO il servizio telefonico gratuito
di uno spazio di ascolto aggiuntivo al servizio di consulenza e supporto psicologico per un
momento di confronto, di sostegno emotivo e di condivisione delle difficoltà a favore della
popolazione residente nel territorio dell’Ambito S10 nello specifico nei Comuni di Atena
Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano
sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al
Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano.
I cittadini interessati, che si trovino in condizioni di disagio psicologico e/o in situazioni di
necessità per motivi personali, familiari o relazionali per cause legate all’attuale stato di
emergenza, potranno rivolgersi allo Spazio di Ascolto e al Servizio di Supporto psicologico
telefonando al

Gli interessati saranno accolti da personale qualificato del Segretariato Sociale dell’Ambito.
Il servizio è disponibile secondo il seguente calendario settimanale:

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
Si informa, inoltre, che è disponibile l’indirizzo di posta elettronica dedicato
covid19@pianosociales10.it, a cui si potrà inviare una mail di richiesta di aiuto e/o di
consulenza, specificandone la problematica e/o il motivo ed indicando i dati anagrafici e di
residenza, nonché un recapito telefonico a cui poter essere ricontattati.
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