
Comune di Cavaria con Premezzo 
(Provincia di Varese) 

Piazza S.Pertini n.75-21044 Cavaria con Premezzo 

 

   CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO 
 

 

L’Emergenza sanitaria del Covid 19 IMPONE A TUTTI DI LIMITARE GLI 

SPOSTAMENTI  

 

L’Amministrazione Comunale ha attivato il servizio temporaneo di consegna farmaci 

a domicilio come da comunicazione alla cittadinanza emessa in data 08/03/2020 sul 

quale si fa riferimento quale utenza di emergenza il n. 351 9125023, collaborando 

con l’unica Farmacia presente sul territorio comunale,  

 

       FARMACIA  dr. NOBILI  di Cavaria Con Premezzo 

 

Il servizio viene svolto per i cittadini oltre i 65 anni senza supporto famigliare e 

comunque affetti da patologie delicate tali da non poter consentire l’accesso alla 

farmacia in modo autonomo. 

 

Il servizio viene svolto per il ritiro delle ricette da un volontario e nelle seguenti 

modalità: 

 

a) Il cittadino a cui necessita il farmaco contatterà il n. 351 9125023  
 

b) La chiamata verrà presa in carico dal coordinatore del servizio Assistenza 

Civile Anziani il quale formulerà le domande concernenti la necessità 

richiesta (urgenza della prescrizione, possesso/ non possesso della ricetta 

medica  ecc…) 

 

c) 1) Nel caso in cui il richiedente sia già in possesso della ricetta medica il 

coordinatore invierà a domicilio il volontario preposto il quale, presi i contatti 

si recherà presso la farmacia Nobili per il ritiro del farmaco; 

2) Nel caso in cui il richiedente NON sia in possesso della ricetta medica sarà   

cura di quest’ultimo segnalare al volontario il medico curante a cui fa 

riferimento il paziente; conseguentemente il volontario in un primo momento 

si recherà dal medico, preventivamente avvertito dal richiedente, per il ritiro 

della ricetta e successivamente si porterà presso la Farmacia Nobili per il 

ritiro del farmaco. 

 

d)  Il volontario giunto in Farmacia consegnerà la ricetta medica ritirando il      

farmaco e lo scontrino fiscale dell’importo dovuto. 



 

e) Il volontario, una volta ritirato il farmaco, lo consegnerà alla persona 

intestataria della ricetta medica unitamente allo scontrino fiscale; 

conseguentemente l’utente vistosi recapitato il farmaco consegnerà il denaro 

per la somma prevista al volontario che ritornerà alla Farmacia Nobili saldando 

il dovuto. 

 

 

 

Si ricorda che sono state adottate misure per garantire idonea assistenza  alle 

persone anziane e/o affette da patologie croniche in difficoltà, perciò 

l’Amministrazione comunale ha attivato, per le suddette persone, accordi per la 

consegna di generi alimentari presso il domicilio telefonando al numero  

 

    351-9125023 
 

 

Cavaria con Premezzo, 13/03/2020 

 

 

 

       IL SINDACO 

       Zeni Franco 

          

 

  

          

 

     

 

 


