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“Sei dei nostri?” 

Bando interno per reperire disponibilità di operatori per servizi di emergenza 

 
 

Sannazzaro de’ Burgondi, 27 marzo 2020  

Ai lavoratori di Marta SCS 
 

Il perdurare dell’emergenza sanitaria sta mettendo sempre più in discussione la quotidianità e le 

abitudini di vita di ciascuno. Anche sul fronte professionale molti di noi hanno visto ridursi o 

sospendersi il lavoro: in tanti stiamo aspettando, a casa, che tutto questo finisca, che si possa tornare 

a lavorare come sempre e che la paura ci lasci spazio per tornare a vivere i nostri giorni. 

Nel frattempo, però, i nostri paesi e le nostre città devono affrontare nuove e sconosciute emergenze: 

gli ospedali pieni e il crescente numero di persone che deve essere assistito a domicilio; gli anziani 

chiusi nelle case di riposo senza possibilità di incontrare i loro parenti nemmeno negli attimi più 

drammatici di questa vicenda; i bambini che si ritrovano soli a casa perché entrambi i genitori sono 

ricoverati e in isolamento; i ragazzi con disabilità che perdono l’unico genitore rimasto e necessitano 

di essere presi in carico immediatamente; le persone fragili che rimangono nelle loro case senza 

riuscire a far fronte alle necessità quotidiane di vita.  

Ogni giorno la nostra cooperativa riceve richieste di aiuto da più parti e di diversa natura. I comuni, i 

piani di zona, l’ATS ci stanno chiedendo di essere accanto a loro ad aiutare le persone che rischiano 

di restare indietro e di non farcela ad attraversare questo tempo. 

Per quanto anche noi siamo preoccupati, per quanto anche noi abbiamo paura per noi stessi e per i 

nostri cari, è necessario ritrovarsi idealmente e guardarci in faccia per capire quanto e in che modo 

possiamo raccogliere le forze e provare a essere d’aiuto, sempre nel rispetto totale della nostra salute 

e della nostra sicurezza. 

Non sappiamo quanto ancora durerà questa crisi e non sappiamo che forme prenderà nei giorni e nei 

mesi futuri. E’, però, sempre più probabile che, anche dopo che l’emergenza sarà passata, non sarà 

scontato tornare alle nostre vecchie abitudini e al nostro lavoro così come l’abbiamo lasciato. E’ 

necessario capire subito come riadattarci e come rispondere ai nuovi bisogni che i territori ci stanno 

mostrando. E’ necessario reinventarsi tutti insieme come cooperativa, ma è necessario farlo anche a 

livello individuale, come singolo operatore, per garantirsi la possibilità di adattarsi alle nuove 

prospettive. 

Adesso è necessario capire chi ci sta, chi è dei nostri in questo compito, certamente difficile ma anche 

necessario a tenere aperto il futuro, sia per le persone che andremo ad aiutare, sia per noi stessi come 

cittadini e come lavoratori. 

E’ questo il significato del bando interno che la nostra cooperativa propone oggi e che ci auguriamo 

possa essere compreso e accolto dalla maggior parte di voi. 

Concludiamo questa introduzione con una doverosa nota e un ringraziamento di cuore a quanti di noi 

non hanno smesso di lavorare, impiegati nei servizi essenziali, nei residenziali o negli uffici, a quanti 

già stanno tenendo duro, pur in numero ridotto e a fronte di mille difficoltà, dimostrando ogni giorno 

l’attaccamento al proprio lavoro e il senso di appartenenza al servizio che svolgono e alla cooperativa.  
 

                                                               Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione 
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Descrizione del contesto e dei servizi possibili 
 

L’emergenza sanitaria in atto pone problematiche di diversa natura e in continuo divenire. Gli ospedali e gli 

operatori sanitari devono fronteggiare l’epidemia nella sua prima e immediata manifestazione, ma, a cascata, 

anche i territori sono successivamente investiti da molteplici e nuovi bisogni, anche di tipo sociale e spesso a 

carattere di urgenza. 

La nostra cooperativa riceve spesso richieste di aiuto che, per ora, è possibile raggruppare in tre grandi 

categorie: 

• richiesta di interventi di assistenza domiciliare, assistenziale e/o educativa: 

o per persone fragili non contagiate, non in quarantena ma in situazione di solitudine e difficoltà a 

gestire la quotidianità al domicilio, ad esempio per l’assenza temporanea del caregiver, 

o per persone fragili in quarantena o positive, 

o per minori, positivi o no, in quarantena o no, ma comunque in assenza di entrambi i genitori (per 

ricovero) e senza rete parentale di supporto; 

• richiesta di supporto a strutture residenziali per diversi target di utenza in sofferenza per mancanza di 

operatori, sia sanitari, che assistenziali che educativi; 

• richiesta di organizzare ex novo servizi, progetti o interventi per far fronte all’emergenza sanitaria, come ad 

esempio allestire strutture per ospitare i dimessi in quarantena o altre tipologie di utenza. 

 

Garanzie per il personale 
 

In qualunque ambito e per qualunque tipologia di servizio richiesto, la nostra cooperativa specifica, fin 

dall’offerta in fase di preventivo, che gli interventi saranno svolti solo e unicamente se sussisteranno tutte le 

condizioni per consentire al nostro personale di operare in completa sicurezza: in caso contrario il servizio sarà 

sospeso. 

Il riferimento in merito alle regole e alle condizioni di sicurezza garantite è indicato nel Vademecum Sicurezza 

lavoratori 17/03/20 pubblicato sul nostro sito internet nella sezione News sotto il titolo “Covid19 – Lo stato delle 

cose” ed è comunque conforme in tutto e per tutto alle direttive emanate dall’Istituto Superiore di Sanità. 

 

Requisiti di adesione  
  

Per aderire al bando “Sei dei nostri?” e quindi dare la propria disponibilità per svolgere servizi di emergenza 

occorre avere i seguenti requisiti: 

• Essere già lavoratore di Marta scs: il bando, infatti, è un bando interno. 

 

Modalità di adesione 
 

L’adesione al bando in via volontaria è fortemente caldeggiata e apprezzata. Per aderire al bando “Sei dei 

nostri?”, occorre inviare a: 

direzionesviluppo@coopmarta.it 
 

una mail con indicate le seguenti informazioni: 

• Nome e cognome 

• Qualifica (asa, oss, educatore, infermiere ecc) 

• Comune di domiciliazione 

• Data da cui si dà la propria disponibilità 

• Fascia oraria in cui si è disponibili 

• Proprio direttore normalmente responsabile (V.Cechetto, M.Pellegatta, F.Russo, E.Secondi) 

mailto:direzionesviluppo@coopmarta.it
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La mail deve avere come oggetto la dicitura: Sei dei nostri. 

Il responsabile del bando, a cui è possibile indirizzare anche richieste di informazioni è il direttore Area Sviluppo, 

Lorenzo Rancati Torrielli. 

Vista l’emergenza è preferibile dare la propria adesione in tempi brevi e prioritariamente entro la fine del mese 

di marzo. Il bando è comunque per ora aperto e valido senza una scadenza. 

 

Il Direttore Sviluppo 

dr. Lorenzo Rancati Torrielli 


