
In queste ore di grande apprensione per far fronte all'emergenza sanitaria, è un gesto concreto che 
agevola il singolo cittadino e la comunità tutta, evitando spostamenti non necessari. Da oggi, 
tuttavia, siamo tutti chiamati a fare di più. 
Abbiamo provveduto, a seguito di un coordinamento responsabile e proficuo fra l'amministrazione 
comunale, la Protezione Civile, i medici delle Cure Primarie e le farmacie del Comune di Bagno di 
Romagna ad attivare,  un servizio di consegna a domicilio della dei medicinali urgenti dedicato 
esclusivamente alle persone più anziane, immunodepresse o affette da patologie.
L'iniziativa fa fronte alla necessità di limitare, dove possibile, gli spostamenti dalla propria 
abitazione, ai casi strettamente necessari, con riguardo soprattutto alle persone maggiormente a 
rischio, come da disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ultimo decreto 
ministeriale in vigore.
COME FUNZIONA IL SERVIZIO
Il servizio è riservato alle persone con oltre 65 anni soggetti con sintomatologia da infezione 
respiratoria e febbre (oltre 37.5) inoltre, persone non autosufficienti o sottoposte alla misura della 
quarantena, o risultati positivi  al virus CODIV-19, in possesso di prescrizione medica, che non 
abbiano a disposizione persone che possano recarsi in farmacia, possono:

1. Per la prescrizione dei farmaci è necessario contattare telefonicamente  la segreteria dei 
medici di base al n. 0543 904180 e la ricetta del medico potrà essere ritirata anche da terzi di 
fiducia. È necessario lasciare le generalità e l'indirizzo al quale recapitare il farmaco.

2. le farmacie si sono dichiarate disponibili a ritirare le prescrizioni mediche presso la 
segreteria dei medici così assicurando gli essenziali parametri di continuità e aderenza alla 
terapia. 

3. le farmacie si sono rese disponibili per il ritiro della prescrizione medica presso la segreteria 
dei medici di San Piero presso la Casa della Salute dell'Ospedale Angioloni (si consiglia di 
ritirare le stesse entro le 12.30 per poter consegnare i farmaci nell'orario prestabilito con i 
volontari).

4. nel rispetto della normativa della privacy,la farmacia dovrà consegnare i medicinali 
contenuti in un involucro,busta chiusa, con generalità dell'utente al volontario di Protezione 
Civile.

5. i volontari della Protezione Civile si sono resi disponibili a consegnare una volta al giorno alle 
17.10 (farmacia di Bagno) e alle 17.30 (farmacia San Piero) i farmaci ai soggetti interessati. I 
volontari della protezione civile sono responsabili del corretto trasporto dei farmaci 
all'utente, il servizio di consegna dovrà avvenire senza contatto. 

6. Le modalità relative al pagamento del farmaco verranno concordate con il farmacista da 
parte dell'utente, e in nessun caso possono avvenire per il tramite dei volontari della 
protezione civile.(farmacia Camagni  San Piero 0543 911012, farmacia Brandi Bagno di 
Romagna 0543 917151).

SPESE E MEDICINALI A DOMICILIO
PER ANZIANI OVER65 E PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE

CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
Servizio riservato a persone non autosufficienti, sottoposte 

a quarantena o in casi di particolare urgenza

NUMERI UTILI FARMACIE
Farmacia Brandi, Bagno di Romagna - 0543 911012

Farmacia Camagni, San Piero in Bagno - 0543 917151

COMUNE DI  
BAGNO DI ROMAGNA

FARMACI A DOMICILIO PER ANZIANI 
E PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE
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