CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO
****************

RIATTIVAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI PER IL
CONTRASTO DEL CORONAVIRUS
NUMERO PER INFORMAZIONI E RICHIESTE DI SUPPORTO
A tal fine, e per ogni evenienza, è possibile far riferimento:
- ai numeri 379.1939191 e 0864.266366
0864.266366, attivi tutti i giorni, da lunedì a venerdi, dalle ore 9.30
alle 12.30 (un
un volontario del gruppo Cisar Abruzzo Protezione Civile Alto Sangro risponderà alle
richieste);
- all’indirizzo email: coc@comune.casteldisangro.aq.it
coc@comune.casteldisangro.aq.it.

DOMICILIO GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
Viene riattivato il servizio di consegna a domicilio dei generi di prima necessità
necessità. Il
funzionamento di detto servizio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie del DPR 327/1980, è il
seguente:
1) il cittadino chiama il Supermarket di fiducia
fiducia;
2) il supermercato predispone i beni di prima necessità in pacchetto ben sigillato con
l’indicazione del nominativo (completo di indirizzo e numero di telefono, preferibilmente cellulare)
a cui recapitare lo stesso;
3) il supermercato, con proprio mezzo idoneamente igienizzato ed attrezzato all’uso,
all’uso con il
supporto dei volontari del CISAR Abruzzo - Protezione Civile, provvede alla consegna a
domicilio.
Detto servizio, che presuppone un grosso impegno da parte di tutti, è attivato solo per la
consegna dei GENERI DI PRIMA NECESSITÀ ed è riservato TASSATIVAMENTE ED
ESCLUSIVAMENTE ai soggetti in quarantena domiciliare
domiciliare.

SERVIZIO CONSEGNA MEDICINALI
Altro importante servizio riattivato da
dalla Croce Rossa – Comitato Sulmona distaccamento di
Castel di Sangro è quello della consegna a domicilio dei farmaci ai soggetti in quarantena
domiciliare, che verrà svolto, fino alla revoca del COC, dai volontari assegnati al Centro Operativo
Comunale (COC) operativo in Via Sangro, 52 (palazzo ex Comunità Montana)
Montana). Questa misura, oltre
a offrire assistenza
sistenza alle persone già in difficoltà, mira a ridurre situazioni di coda presso medici,
ambulatori e farmacie.
Il funzionamento di detto servizio
servizio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie del DPR 327/1980, ed
anche ai fini della tutela della privacy del cittadino, è il seguente:
1) il cittadino chiama il proprio medico curante;
2) il medico curante predispone
ne la ricetta medica e la trasmette alla farmacia indicata dal
paziente avendo cura di comunicare alla farmacia anche un recapito telefonico
dell’assistito (preferibilmente un cellulare);
3) la farmacia predispone i medicinali in pacchetti ben sigillati con l’indicazione del nominativo
(completo di indirizzo e numero di telefono
telefono, preferibilmente cellulare)) a cui recapitare gli stessi;
4) i volontari, effettueranno il ritiro presso le farmacie e provvedono alla consegna a domicilio.
domicilio
Il Sindaco
Angelo Caruso

