-EMERGENZA CORONA VIRUSDISPOSIZIONI PER LA CONSEGNA
A DOMICILIO DI FARMACI A
CITTADINI RESIDENTI
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Visti i DPCM dei giorni 8 e 9 marzo 2020, nonché l’ordinanza del Presidente della
Regione Campania n. 8 del 08/3/2020, relativi alle misure per la prevenzione e la
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
In esecuzione di quanto stabilito nella seduta del centro operativo comunale (C.O.C.)
del giorno 09.03.2020;
Nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e di tutela della salute
pubblica attribuite ai Comuni;

SI DISPONE
con il presente provvedimento viene istituito presso il Comune di Pesco Sannita il
servizio di consegna a domicilio dei farmaci in collaborazione con il Nucleo
Comunale di Protezione Civile, allo scopo di limitare, per quanto possibile, gli
accessi agli studi dei medici di assistenza primaria (cd. Medici di famiglia) e alla
farmacia di anziani e disabili, e contenere quindi il rischio di contagio da COVID19.
UTENTI DEL SERVIZIO
Possono usufruire del servizio di consegna a domicilio dei farmaci i seguenti soggetti
residenti nel Comune di Pesco Sannita:
- Le persone aventi un’età superiore ai 70 anni che vivono sole, o in coppia con
altro coniuge anziano, e prive di sostegno familiare;
- Le persone sole in possesso dei requisiti di disabilità di cui all’art. 3 comma 3
della Legge n. 104/1992;
- Le altre persone che presentino una compromissione della funzionalità motoria
ed una carenza della rete parentale, tali da non consentire l’autonomo prelievo
dei farmaci necessari alla cura del proprio stato di salute.
Per la fruizione del servizio, gli interessati dovranno farne richiesta al proprio
medico di assistenza primaria (cd. Medico di famiglia) o al Nucleo di Protezione
Civile, compilando un modulo contenente la delega che consenta di poter
espletare il servizio.
Il servizio utilizza la farmacia presente sul territorio, e prevede la consegna
presso l’abitazione del richiedente dei medicinali e degli altri presidi sanitari prescritti
dal medico.
Il costo dei farmaci, nonché il pagamento del ticket, se dovuto, sono e restano a
carico del richiedente.
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il servizio si svolgerà il martedì e il venerdì, con le seguenti modalità:
- L’utente potrà chiamare il proprio medico di base per farsi prescrivere i
farmaci di cui ha bisogno, oppure potrà chiamare direttamente la farmacia
comunale, se si tratta di ordinare farmaci e presidi per cui non c’è bisogno di
ricetta medica. In caso di emergenza, qualora non siano reperibili medico e
farmacista, può rivolgersi direttamente al Nucleo di Protezione Civile
(0824/981239).
- Il farmacista provvederà a inserire i farmaci in una busta chiusa. Lo scontrino
viene emesso in farmacia al momento dell’allestimento della consegna. Il
farmacista consegnerà farmaci e scontrino all’operatore della Protezione
Civile, che li condurrà al domicilio dell’utente, annotando tutto su apposita
scheda, e fa firmare l’annotazione all’interessato. Il pagamento da parte
dell’utente viene effettuato al momento della consegna a domicilio, nelle mani
della persona incaricata, esclusivamente in contanti. Quest’ultima, al ritorno,
provvederà a consegnare il denaro alla farmacia. NULLA E’ DOVUTO
DAGLI UTENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, OLTRE A
QUANTO NECESSARIO PER L’ACQUISTO DEI FARMACI O IL
PAGAMENTO DEL TICKET.
- Le richieste verranno evase entro la mattinata successiva a quella della
raccolta della prenotazione telefonica,
in subordine alla disponibilità
immediata o meno dei medicinali in farmacia. Il trasporto dei medicinali verrà
effettuato con la cura necessaria per uno svolgimento ottimale del servizio, e
con attenzione alle temperature ed alle modalità necessarie per la corretta
conservazione dei farmaci.
- Il servizio di consegna a domicilio dei farmaci viene svolto dai componenti
del Nucleo Comunale di Protezione Civile.

IL SINDACO
Antonio Michele
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