COMUNE DI NOVAFELTRIA
Provincia di Rimini
EMERGENZA COVID 19
Criteri e modalità di distribuzione di mascherine facciali ai cittadini
La Regione Emilia Romagna ha deciso di affiancare alla distribuzione di mascherine alle strutture
sociosanitarie anche una distribuzione di mascherine ai cittadini attraverso i Comuni.
Il quantitativo regionale di mascherine facciali per la cittadinanza in distribuzione, pari a 2 milioni, è stato
ripartito e distribuito a livello Provinciale in ragione della popolazione residente e per la Provincia di Rimini
sono state messe a disposizione complessivamente n. 152.000 mascherine;
Tale quantitativo è stato ulteriormente ripartito per ciascun comune in ragione della popolazione residente.
Ogni Comune, in base alle dimensioni del territorio e al numero di abitanti e sulla base delle misure
restrittive adottate, valuterà i migliori criteri di riparto e le modalità per far pervenire i dispositivi alla propria
comunità, garantendo tutte le possibili accortezze nella consegna.
MODALITA’ DI RIPARTO E DI DISTRIBUZIONE DELLE MASCHERINE
Il Comune di Novafeltria, al quale sono state messe a disposizione complessivamente n. 3.200 mascherine
facciali, ha scelto di individuare una platea di destinatari ‘prioritari’ adottando il criterio per fasce sociali
e/o deboli privilegiando i soggetti, residenti sul territorio comunale, aventi le seguenti caratteristiche:
Anziani over 60 - consegna di n.1 mascherina per soggetto.
Famiglie di persone fragili dal punto di vista economico/sociale - consegna di n.1 mascherina per
soggetto e max. 3 per nucleo familiare.
Le eventuali mascherine in eccedenza saranno distribuite alle restanti fasce di popolazione individuate dalle
linee guida regionali;
Le mascherine saranno consegnate al domicilio di residenza delle persone e/o famiglie individuate (sistema
“porta a porta”), attraverso il volontariato di Protezione Civile;
Tale modalità di distribuzione (cosiddetta “orizzontale”) è conforme alle indicazioni “linee giuda” regionali
e, pur comportando un impegno notevole per il personale volontario della Protezione Civile, è stato valutata
quale miglior soluzione possibile anche al fine di evitare gli spostamenti dei cittadini in un momento che
vede le restrizioni alla mobilità restituire buoni risultati in materia di contenimento del contagio.
Le mascherine sono imbustate in confezione singola e nelle operazioni di distribuzione e consegna il
personale volontario di Protezione Civile dovrà indossare guanti monouso e mascherina.
I Volontari di Protezione Civile avviseranno il cittadino tramite citofono e distribuiranno gratuitamente le
mascherine inserendole nella buchetta delle lettere.
Nessuna persona incaricata dal Comune chiederà di entrare in casa dei cittadini.
Cordiali saluti

F.to IL SINDACO
Dott. Stefano Zanchini

