
DISTRIBUZIONE FARMACI 
AI SOGGETTI DEBOLI 

RESIDENTI NEL COMUNE

COME FUNZIONA:

Chiama i numeri 3351079044 o 3351079045, dalle 08:30 alle 20:00, dal lunedì
alla domenica oppure il numero 0432 661930, dalle 11:00 alle 13:00, dal lunedì
al venerdì (salvo cessazione emergenza).
In alternativa scrivi una mail a protezionecivilepagnacco@gmail.com  .  

Specifica il tuo nominativo, l’indirizzo e un recapito telefonico al quale sei
facilmente reperibile.

I  volontari,  allertati  via  telefono  o  via  mail,  previa  richiesta  dalla  persona
interessata o dal Medico di Medicina Generale (sia nel caso di ricette cartacee,
sia nel caso di ricette dematerializzate), provvederanno a:

a) recarsi  presso il  domicilio della  persona,  farsi  firmare la  delega
cumulativa (valida per tutte le ricette);

b) recarsi  presso  il  medico  di  Base,  ritirare  la/le  ricetta/e  in  busta
chiusa, con all’esterno indicato il nominativo della persona, data e ora di
consegna al volontario;

c) consegnare la busta chiusa presso la Farmacia, ritirare il/i farmaco/i
(in busta chiusa o sigillata).

d) recapitare  al  domicilio  dell’interessato  quanto  chiesto  dalle  ore
16:00 alle 18:00*.

Nel  caso  in  cui  la  prescrizione  sia  già  in  possesso  della  persona
richiedente:

1. recarsi presso il domicilio della persona,  farsi firmare la delega di
ritiro farmaci e acquisire la prescrizione in busta chiusa (con eventuali
soldi per il pagamento);

2. consegnare  la  busta  chiusa  presso  la  Farmacia  e ritirare  il/i
farmaco/i (in busta chiusa o sigillata).

3. recapitare  al  domicilio  dell’interessato  quanto  chiesto dalle  ore
16:00 alle 18:00*.

Si precisa che il servizio è programmato e non ha carattere di urgenza.

Per motivi organizzativi la consegna dei farmaci potrebbe non essere
immediata in base alle richieste da parte della popolazione o in base
alla disponibilità dei farmaci presso la Farmacia.

ATTENZIONE:  il  volontario  che  si  presenterà  a  casa  sarà  sempre
munito di tesserino di riconoscimento e non vi chiederà mai mance o
firme ulteriori a quelle sopracitate.

*L’orario può essere soggetto a variazioni in base al numero di richieste.
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