COMUNE DI ILLORAI
Piazza 4 Novembre, 2 - 07010 Illorai (SS)
Tel. 079792407-792451 / Fax 079792656
protocollo@pec.comune.illorai.ss.it
comune.illorai@tiscali.it

SERVIZIO “CONSEGNA SPESA E FARMACI”
Il Servizio Sociale del Comune di Illorai, in collaborazione con la locale sezione della
Protezione Civile, con il medico di base - Dott. Putzulu Salvatore - e la Farmacia Solinas;
Visto lo stato di emergenza dovuto al COVID-19, dispone l’attivazione del servizio
“CONSEGNA SPESA E FARMACI” per l'acquisto di farmaci e per la spesa (generi di prima
necessità), evitando di uscire di casa e rischiare il contagio.
Al tal fine è stato attivato presso la locale sezione della Protezione Civile il seguente numero
telefonico:

377-3229403
Il servizio, è rivolto a:
1) anziani che hanno compiuto 75 anni e oltre;
2) persone interessate da patologie certificate e disabilità;
3) persone impossibilitate a recarsi in farmacia o ai negozi, per disabilità o gravi
malattie;
4) persone che non hanno una rete familiare che li supporti e che non possono delegare
altri soggetti;
5) soggetti sottoposti a “quarantena”;
Il servizio consiste nella consegna gratuita dei farmaci e della spesa (generi di prima
necessità) a domicilio.
CONSEGNA FARMACI
I farmaci, previo pagamento delle somme dovute che saranno preventivamente rese note ai
pazienti dagli addetti della Protezione Civile, saranno confezionati in busta chiusa dalla
Farmacia Solinas sulla base delle ricette mediche predisposte dal Dott. Putzulu e verranno
consegnati a domicilio il giorno successivo. Il pagamento delle somme dovute dovrà essere
fatto a mani degli addetti della Protezione Civile, prima del ritiro dei farmaci.
CONSEGNA SPESA (generi di prima necessità)
La spesa verrà effettuata a cadenza settimanale (dal lunedì al venerdì), esclusivamente nei
punti vendita presenti ad Illorai, sulla base di un elenco preventivamente concordato
dall’utente con il proprio negoziante di fiducia. Il servizio si limiterà al ritiro della spesa dal
negoziante e alla consegna al domicilio.
Per l’attivazione del servizio telefonare al suddetto numero 377-3229403. E’ necessaria la
presentazione di apposita richiesta.
IL SINDACO

Cau Titino Sebastiano

