
Per attivare il servizio telefonare in Municipio al numero 

0722/58113 Interno 5 
 

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dal Lunedì al Venerdì 

 
Per maggiori informazioni vedi pagina seguente  

Emergenza Coronavirus 

Attivazione servizio di supporto per 
 

CONSEGNA A DOMICILIO 
 

di beni di prima necessità e farmaci. 
 

Il servizio è rivolto a persone anziane, con 
disabilità e in isolamento domiciliare senza rete 

familiare. 

Comune di MONTECALVO IN FOGLIA 

Provincia di PESARO E URBINO 

Protezione Civile di 

MONTECALVO IN FOGLIA 



Comune di MONTECALVO IN FOGLIA 

Provincia di PESARO E URBINO 

Emergenza Coronavirus:  Attivazione Servizio di  Supporto 

  

L'amministrazione comunale di Montecalvo in Foglia, nell' affrontare l'emergenza 

Coronavirus, intende facilitare la permanenza dei cittadini più fragili all'interno delle 

proprio abitazioni. 

In collaborazione con i volontari della Protezione Civile ha   istituito un Servizio di 

Supporto e Assistenza rivolto principalmente alle persone che in questo periodo si 

trovano senza l'aiuto  di una rete famigliare:  persone anziane che vivono sole,  

persone con disabilità,   persone in isolamento domiciliare . 

Lo scopo è quello di fornire  a chi ne ha bisogno un contributo concreto  per  superare 

insieme le difficoltà legate  alla necessità di soddisfare bisogni quotidiani essenziali. 

Telefonando in Municipio al numero   0722/58113 Interno 5,   dalle ore 9,00  alle ore  

11,00,  dal lunedì al venerdì, sarà infatti  possibile richiedere assistenza per  

l'approvvigionamento di   generi di prima necessità ( ad esempio alimenti e pannoloni)  

e/o  per la consegna di farmaci. Sarà poi l'operatore comunale a contattare il volontario 

che provvederà al ritiro dei beni presso l'esercente e alla consegna, che avverrà il 

martedì e il venerdì mattina. 

  

Pertanto: 

1) Il cittadino dovrà preventivamente  contattare il negoziante dal quale abitualmente si 

serve per  richiedere i beni  dei quali necessita. 

Attenzione: il cittadino  dovrà anche accordarsi con il negoziante per il 

pagamento   in quanto i volontari non potranno prendere denaro.   

2) Successivamente il cittadino chiamerà  l'operatore comunale al quale indicherà in 

quali esercizi ha effettuato l'ordine e dove i beni andranno consegnati. 

3) L'operatore comunale contatterà il volontario che  andrà a ritirare i beni, già preparati 

dal negoziante, e li consegnerà a domicilio il giorno stabilito. In ogni caso il 

volontario non potrà  entrare all'interno dell'abitazione ma  dovrà limitarsi  a 

lasciare i beni all'esterno dopo aver avvisato della consegna. 

  

L'Amministrazione precisa che  questo servizio  non va inteso come servizio   di 

emergenza o  per richiedere  informazioni  inerenti al Coronavirus.  Per ricevere 

informazioni sanitarie, come in caso di sintomi sospetti ,va contattato il medico di 

famiglia, il pediatra o la guardia medica, oppure  va chiamato il numero verde della 

Regione Marche (800.936.677) 

  

Montecalvo in Foglia , 24/03/2020     

 

           il Sindaco 

      Donatella Paganelli 

   

  


