EMERGENZA COVID-19

IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
FARMACI OSPEDALIERI
(terapie croniche con piano terapeutico)

ORA SENZA MUOVERTI DA CASA
se sei un utente ABITUALE
della FARMACIA OSPEDALIERA
PO SANTA MARIA ANNUNZIATA
Bagno a Ripoli

se sei un utente ABITUALE della
FARMACIA OSPEDALIERA
SERRISTORI
Figline-Incisa Valdarno

Invia una mail a:

Invia una mail a:

prenotafarmaci.sma@uslcentro.toscana.it
attiva dal lunedì al venerdì

prenotafarmaci.serristori@uslcentro.toscana.it
attiva dal lunedì al venerdì

Nella mail indica con precisione:

Nella mail indica con precisione:

ü nome e cognome - codice fiscale

ü nome e cognome - codice fiscale

ü nome del farmaco/i richiesti

ü nome del farmaco/i richiesti

ü indirizzo di residenza a cui dovranno essere
consegnati i farmaci

ü indirizzo di residenza a cui dovranno essere
consegnati i farmaci

ü numero di telefono per eventuali contatti

ü numero di telefono per eventuali contatti

Ricorda che è attivo anche un numero di risposta
telefonica allo

Ricorda che è attivo anche un numero di
risposta telefonica allo

055/6936394
dal lunedì al venerdì dalle ore10 alle ore11

055/9508242
Lun. mart. giov.e ven. dalle ore10 alle ore 11

COMUNI DOVE È ATTIVO IL SERVIZIO
Il servizio sarà svolto in 1giorno a settimana per Comune e sarà attivo nell'ambito dei Comuni di:
Bagno a Ripoli, Figline e Incisa, Rignano S.A, Reggello, Greve, Impruneta, S.Casciano Vdp,
Barberino Tavarnelle, Pontassieve, Pelago, Rufina, Fiesole e Firenze

SI RACCOMANDA
Di inviare esclusivamente richieste di farmaci ritirati abitualmente presso le farmacie indicate e la
cui scorta personale sia in esaurimento a breve, le consegne saranno effettuate sulla base della
disponibilità del prestatore del servizio. Si ricorda che essendo la protezione civile impegnata in
molti servizi è necessaria la presenza in casa al momento della consegna, prevista comunque
sempre il pomeriggio.
Il servizio è realizzato con il Centro Intercomunale di Protezione Civile Arno sud est attraverso le associazioni di
Volontariato Locale

