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COMUNE DI VALMOREA 
Provincia di Como 

 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI 

Vista l’emergenza epidemiologica data dalla diffusione del virus COVID 19 che ha modificato 
radicalmente i servizi presente in paese, si ritiene opportuno avvisare dei principali cambiamenti: 

 
ORARI PROVVISORI MEDICI 

 

A causa dell’emergenza in atto, i medici hanno comunicato che seguiranno gli orari sotto indicati, 
nelle sedi ambulatoriali indicate. 

 
DOTT.SSA GIANCARLA BONETTA 
Orari Ambulatorio su appuntamento 

LUNEDÌ  ALBIOLO 16:00 – 20:00 

MARTEDÌ CAGNO 10:00 – 14:00 

MERCOLEDÌ ALBIOLO 16:00 – 20:00 

GIOVEDÌ ALBIOLO 10:00 – 14:00 

VENERDÌ ALBIOLO 16:00 – 17:00 

Recapiti: 335/6028768 meglio la mattina entro le 10:00 
 

DOTT. GIOVANNI MANZELLA 
Riceve solo a Valmorea e solo su appuntamento 
Recapiti: 340/8988316 dalle 7:30 alle 8:30 
ESCLUSIVAMENTE PER PROBLEMATICHE LEGATE A CORONAVIRUS anche 
Dalle 11:00 – 12:00 e dalle 15:00 – 16:00 

 
DOTT.SSA SAMPIETRO 
Riceve solo a Valmorea e solo su appuntamento 
Recapiti: 031/808404 fino alle 10:00 
PER URGENZE dopo le 10:00 331/2633747 

 
DOTT.SSA CANINI 
Riceve solo a Valmorea e solo su appuntamento 
Recapiti: 031949505 fino alle 10:30 
PER URGENZE 334/2314617 o lasciare un messaggio in segreteria 031/806974 
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DOTT.SSA KINGA GITTLAR 
Riceve solo su appuntamento 
Recapiti: 349/4482404 oppure lasciare un messaggio in segreteria al 0332/866374 

 

FARMACIA 
 

La Farmacia Ghielmetti seguirà i consueti orari. 
Indirizzo: via Roma n. 579 
Numero telefonico: 031806210 

 

 

MUNICIPIO 
 

Gli uffici comunali sono disponibili unicamente su contatto telefonico (031806155) per espletare le 
pratiche relative a: 

 STATO CIVILE (denuncia di nascita e di morte)

 RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA

 SERVIZI CIMITERIALI
 

Restano chiusi sino a nuovo ordine: 

 La biblioteca

 Il centro di raccolta

 Il centro anziani

 Centri aggregazioni e sale di ritrovo delle associazioni

 I cimiteri

 Lo sportello gratuito di prima consulenza legale
 Il servizio prelievi della Croce Rossa Italiana è sospeso, se non per chi deve fare la verifica 

INR
 

Sino a nuovo ordine è assolutamente vietata ogni forma di assembramento su tutto il territorio 
comunale. 

 

Per richieste di assistenza nell’acquisto della spesa o per la consegna dei farmaci a domicilio (servizio 
a disposizione solo delle fasce più deboli della popolazione) contattare l’Assistente Sociale al 
numero telefonico 031806155 facendo l’interno dei servizi sociali, oppure tramite il numero 
telefonico 3339488638 
La Protezione Civile è disponibile al numero telefonico: 3386697037 

 

ESERCIZI COMMERCIALI 
 

Tutti gli esercizi commerciali sono chiusi, tranne i negozi alimentari, i servizi di pubblico interesse e 
le eccezioni espressamente previste dal DPCM 08/03/2020 
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POSTE 
 

Poste Italiane ha comunicato che l’ufficio postale resterà chiuso sino a nuovo ordine. L’Ufficio 
Postale più vicino cui rivolgersi è quello di BINAGO, via Giacomo Matteotti n. 39 aperto LUN-VEN 
dalle 08.20 alle 13.35, SAB 08.20 alle 12.35 

 

 

 

Si ricorda che, come da Dispositivo Regionale, se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e 
sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid- 
19: RIMANI IN CASA, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono 
il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. 
Oppure chiama il numero verde regionale (Lombardia: 800 89 45 45) 
Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario. 

 

Si ricorda inoltre che vige tutt’ora il divieto di muoversi sull’intero territorio nazionale, se non 
per: 

 Indifferibili motivi di lavoro;

 Motivi di salute;

 Situazione di necessità;
 Rientro presso il proprio domicilio

 
 

IL SINDACO 
F.to: TARZI Lucio Marco Leonardo 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&amp;id=5364&amp;area=nuovoCoronavirus&amp;menu=vuoto

