
ELENCO SERVIZI ATTIVI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VII E GARANTITI DAL COORDINAMENTO NAZIONALE 

PROCIV-ARCI 

 

SERVIZI DI CONSEGNA Numero Unico Municipio VII: 375.633.633.3 (prenotazioni tutti i giorni dalle 10 alle 13) 

Consegna spesa alimentare e beni di prima necessità Consegna di generi alimentari e di prima necessità. La 

spesa è anticipata dal Gruppo di Protezione Civile e rimborsata dall’utente alla consegna 

Consegna farmaci a domicilio Raccordo medici di base – pazienti. Consegna di farmaci a domicilio per persone 

anziane, immunodepresse o soggetti fragili. In accordo con il Banco Farmaceutico è possibile inoltre 

consegnare farmaci da banco (fascia C) gratuitamente a favore dei soggetti in carico al servizio sociale. Per tutti 

i servizi di cui sopra viene attivato un ticket con password assegnata all’utente per l’identificazione della 

squadra. Non è permesso accedere alle abitazioni per nessun motivo. La consegna avviene pertanto al 

pianerottolo. ADV IQBAL MASIH ONLUS Tutela Accoglienza Promozione della Salute e del Benessere GRUPPO 

PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO “PROCIV-ARCI 405” Sede Logistica: Via Selinunte 1, 00174 Roma CF 

97767760586 - Tel. 06.97618486 - Fax 06.97253136 www.associazioneiqbal.org – info@associazioneiqbal.org 

PROCIV-ARCI Associazione Nazionale Volontari per la Protezione Civile GRUPPO 405 “IQBAL MASIH” ROMA SUD  

 

ACCOMPAGNI E DPI Numero Unico Municipio VII: 06.97618486 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18) 

Consegna di dispositivi di protezione individuali e gel disinfettante Ricarica gel alcolico disinfettante (portare 

confezione esaurita) fino al 100ml/persona. Distribuzione mascherine. Verificare disponibilità contattando 

06.97618486. Accompagno straordinario Accompagno di anziani soli, soggetti immunodepressi e fragili presso 

strutture sanitarie per visite/controlli/analisi. Servizio soggetto ad attivazione della struttura regionale.  

 

SOSTEGNO PSICOLOGICO Numeri Dedicati Municipio VII: 391.494.81.20 - 392.91.707.50 (attivo mercoledì e 

venerdì dalle 10 alle 12, martedì e giovedì dalle 14 alle 16) Sostegno psicologico e supporto telefonico Servizio 

telefonico e/o attraverso la piattaforma Zoom (videoconferenza) per cittadini che necessitino di un sostegno 

psicologico con operatori qualificati. I servizi sono erogati dal Coordinamento Protezione Civile e sono 

GRATUITI per tutta la popolazione. 


