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Provincia di Taranto 
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    SETTORE POLITICHE SOCIALI 
 

AVVISO AI CITTADINI 
 

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE “POSSO PRIMA IO?” 
 

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le norme di contenimento ad essa correlate, 
prima fra tutte quella del distanziamento sociale, hanno cambiato profondamente la vita di 
tutti, in particolare dei caregivers di persone con disabilità gravi e gravissime che, per la 
paura del contagio dei loro cari spesso con difese immunitarie basse, hanno preferito 
rinunciare all'assistenza domiciliare, rimanendo così privi di ogni tipo di supporto, domiciliare 
e non, e costretti a farsi carico di tutte le cure necessarie a garantire il loro benessere psico-
fisico. 
Inoltre, le disposizioni di contenimento dell’emergenza epidemiologica sino ad oggi emanate 
hanno imposto un accesso limitato e contingentato presso gli enti pubblici e gli esercizi 
commerciali, con obbligo di apertura al pubblico in orari più ristretti creando, di conseguenza, 
forti disagi per le lunghe code e il maggiore impiego di tempo necessario per svolgere le 
normali commissioni quotidiane. 
Se per la maggior parte dei cittadini questo ha richiesto solo una migliore organizzazione dei 
tempi a disposizione, per i caregivers di persone con disabilità la situazione attuale ha 
generato enormi disagi e ulteriori problemi. 
E’ per questo che l’Amministrazione comunale di Carosino, estremamente sensibile ai 
problemi della disabilità, con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 11/06/2020, ha 
promosso 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. 
Il pass sarà rilasciato ai caregivers dall’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Carosino su 
istanza, secondo il fac-simile allegato alla presente, da consegnare all’Ufficio Protocollo o da 
inviare tramite posta elettronica all’indirizzo PEC comune.carosino@legalmail.it o a mezzo 
fax al n. 099/5921028. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail al seguente indirizzo servizi 
sociali.comunecarosino@legalmail.it o contattare i seguenti numeri telefonici: 099/5919162 
interno 5 – 6 
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