19/51/CR9A/C7
LETTERA DI INTENTI
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
• consapevole che S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus gestisce con continuità la linea 114 Emergenza
Infanzia - servizio di emergenza rivolto a tutti coloro vogliano segnalare una situazione di pericolo,
di emergenza o abuso in cui sono coinvolti bambini e adolescenti – a partire dalla sua istituzione nel
2003;
• considerato che il Telefono Azzurro ha da sempre assicurato i più alti standard qualitativi richiesti
dall’impegnativo servizio attivo in tutta Italia, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, rivolto,
gratuitamente, a bambini e adolescenti in situazioni di pericolo immediato per la loro incolumità, agli
adulti che intendono segnalare un caso di presunta emergenza nonché a tutte le istituzioni, pubbliche
e private, impegnate e coinvolte nella tutela di bambini e adolescenti;
• conosciuta, valutata ed apprezzata l’esperienza e la professionalità di Telefono Azzurro nel settore
dell’assistenza e consulenza psicologica, psico-pedagogica, legale e sociologica nonché la sua
capacità di garantire un intervento integrato secondo il modello multiagency assicurato dai numerosi
partner delle reti nazionali e internazionali di cui è membro;
• condivisa la necessità di costruire sul territorio nazionale una rete di presidio sanitario volta ad
assicurare un più efficace intervento per impedire che gli eventi traumatici delle vittime di abuso
possano produrre più gravi e permanenti conseguenze psicopatologiche nella vita di adulti e bambini
con conseguenti ricadute in termini di costi sul Sistema Nazionale Sanitario;
• considerato il valore scientifico e tecnico che Telefono Azzurro è in grado di assicurare nelle attività
di studio e ricerca nonché in quelle della formazione e della prevenzione realizzate a favore dei
professionisti sui temi dell’abuso, dello sfruttamento sessuale e della pedofilia;
• visto il progetto di gestione con cui il Telefono Azzurro Onlus intende partecipare all’“Avviso per la
concessione di contributo per la gestione del numero pubblico “Emergenza Infanzia 114” emanato ai
sensi dell’art. 12, legge n. 241/1990 e del D.I. 6 agosto 2003 recante “individuazione del soggetto
gestore del codice di pubblica emergenza 114” (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 27-22019).
DICHIARA
di voler sostenere l’Associazione S.O.S. Il Telefono Azzurro nello sviluppo del Servizio 114
Emergenza Infanzia con l’obiettivo di avviare una collaborazione tra la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome e Telefono Azzurro con l’obiettivo di realizzare una rete regionale e
intraregionale per un più efficiente intervento medico-sanitario volto a prevenire e impedire la
trasformazione dei traumi da abuso in più gravi e permanenti conseguenze psicopatologiche.
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