“Mi prendo cura di chi si prende cura”

Attivazione di uno sportello di sostegno psicologico “Mi prendo cura di chi si prende cura”
Lo sportello di ascolto funzionerà con modalità telefonica a libero accesso.
Chi: professionista Psicologo incaricato dall’A.S.P.
Come: a mezzo telefono chiamando il numero

344-1680388

A Chi è rivolto: tutto il personale dell’A.S.P. e del Consorzio Vives che opera nella residenza per
anziani non autosufficienti e nel territorio per il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)
Quando: Dal 2 aprile il martedì e il giovedì – dalle ore 13.30 alle ore 16.30 sino a fine
emergenza.
In caso di necessità verranno programmati interventi a distanza più strutturati in un momento
successivo.

L’emergenza sanitaria in questo periodo in cui il corona virus è diventata una pandemia è
anche un’emergenza psicologica.
In considerazione del fatto che coloro che operano presso le case di riposo e nel territorio
stanno vivendo maggiormente esposti e in solitudine il loro tempo lavorativo l’Azienda per i Servizi
alla Persona “Daniele Moro” di Codroipo, in collaborazione con il Servizio Sociale dei Comuni che ha
in delega e con il Consorzio Vives, partner cui ha affidato parte dei servizi, ha ritenuto utile attivare
un progetto di supporto psicologico per gli operatori che si occupano di assistenza alla persona e
di assistenza sanitaria a favore degli ospiti della residenza per anziani non autosufficienti e per gli
utenti del territorio presi in carico dal Servizio Sociale (S.A.D.).
Il progetto di sostegno psicologico “Mi prendo cura di chi si prende cura” è rivolto a tutti gli
operatori della struttura e del territorio del Medio Friuli. In questo modo l’A.S.P. “Daniele Moro” di
Codroipo vuole trovare un modo per prendersi cura degli operatori che continuano a garantire
l’assistenza alla persona e l’assistenza sanitaria agli utenti della residenza per anziani non
autosufficienti e per gli utenti del territorio presi in carico dal Servizio Sociale (S.A.D.) attraverso
l’identificazione di uno sportello a cui possono rivolgersi coloro che necessitano di ricevere ascolto
e di dialogare per affrontare le difficoltà, le paure, le preoccupazioni e le emozioni che connotano
questo momento nonché contrastare la solitudine che questo periodo di emergenza ha comunque
fatto emergere.

