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Prot. N.: 43 del3tl}3l2020

- Ai responsabili territoriali delle associazioni aderenti

Loro Sedi

- Ai delegati dei Centri diAscolto

Loro Sedi

- Ai volontari tutti

OGGEfiO: Decreto attuativo del presidente sulla gestione del Numero Unico Nazionale;

ll presidente del Gruppo ETAV Onlus, radunato il Consiglio Direttivo in modalità telematica nella

seduta straordinaria del 3U03lz)2o alle ore 17:30 ad oggetto: "Gestione delle chiamate in entrata sul

Numero Unico Nazionale, in linea alle necessità di Micu3000 nello svolgimento delle attività diconciliazione

dinanzi ai CoReCom con riguardo alle misure necessarie alle sedi del Gruppo per il contenimento dei

contagida COVID-19".

VISTO: Disposizioni primarie del presidente prot. 35 del 22 febbraio 2O2O;

VISTO: Ordinanza del Presidente prot. 36 del 23 febbraio 2020

VISTO: protocollo N. 85409 ad oggetto: "indicazioni per i Comuni della Regione Veneto" emanato

dal Presidente della Regione Veneto;

VISTO: Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri ad oggetto: "misure urgenti in

materia dicontenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

VISTO: Ordinanze emanate dai sindaci della Regione Veneto;

VTSTO: Legge N. 249 del1997 attuata con delibera AGCOM N. 773107/CONS e N.203/l8lCONS e le

funzioni attribuite ai CoReCom.

VISTO: Statuto e Atto Costitutivo delGruppo ETAV Onlus;

DECRETA

1 ) Sblocco fino a successivo prowedimento di revoca di tutte le numerazioni private e nascoste con

predisposizione di apposita linea utile, atta allo svolgimento delle procedure di conciliazione ed in relazione

all,attività svolta dai coRecom che utilizzano per le udienze chiamare con numerazioni private a numero

sconosciuto.

2) Attivazione di apposita segreteria telefonica su linea dedicata con sblocco deifiltri sulle chiamate.
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INFORMA

L,attuazione del presente decreto entrerà in vigore dal 01 aprile 2020 ed avrà valore fino a successivo

prowedimento di revoca. Eccezione fatta per lo sblocco dei filtri chiamata che avrà valore dal giorno 08

aprile 2020 al 13 maggio 2020.
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