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UFFICIO STAMPA 

 
Comunicato stampa n. 043/2016 
DALLA FARMACIA PARTE IL SERVIZIO DI CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO  
In collaborazione con l’ Associazione Volontari di Pronto Soccorso (AVPS) di Vimercate. 

Un nuovo servizio a Vimercate dedicato alle fasce più debole, agli anziani ai disabili e a tutte le persone che 
non hanno modo di raggiungere in autonomia la farmacia: 
Si tratta del servizio di consegna dei farmaci gratuito a domicilio promosso dall’Azienda Speciale Farmacie 
Comunali Vimercatesi in collaborazione con l’AVPS Associazione Volontari di Pronto Soccorso di Vimercate. 

L’iniziativa è dedicata a tutti i residenti che non hanno la possibilità di recarsi in farmacia per motivi di salute 
e/o condizioni di vita e di famiglia; in particolare il servizio si rivolge alle persone anziane o disabili o più in 
generale a persone confinate in casa senza la possibilità di provvedere all’esigenza con l’aiuto di familiari. 

Molto semplice accedere al servizio telefonando alla Farmacia Comunale di Ruginello al numero 
039.66.81.00 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30. 
Al momento della richiesta il cittadino deve aver ottenuto la ricetta medica (se necessaria) poiché il 
farmacista non potrà in alcun modo anticipare il medicinale senza la prescrizione medica imposta dalla 
normativa. 

Ottenuta la prenotazione il personale della farmacia concorda le modalità per il ritiro della ricetta e la 
successiva consegna del farmaci che sarà effettuata dal volontario dell’associazione o dall’operatore 
incaricato munito di cartellino e tessera di riconoscimento con fotografia che si recherà presso l’abitazione 
per la consegna dei farmaci in un sacchetto sigillato unitamente allo scontrino fiscale 
L’operatore si assicurerà dell’identità dell’utente prima di consegnare il sacchetto sigillato, l’eventuale resto e 
lo scontrino fiscale incasserà l’importo comunicato dalla farmacia e precedentemente concordato con 
l’utente; nulla è richiesto al cittadino per lo svolgimento del servizio. 
Le richieste verranno evase con maggiore nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
con la massima cura per il trasporto dei medicinali secondo le modalità necessarie per la corretta 
conservazione. 
 
”Noi pensiamo alla nostre farmacie non solo come punto di distribuzione e vendita di farmaci e parafarmaci 
ma ad una farmacia di servizi” – ha dichiarato Giovanna Casati presidente dell’Azienda Speciale Farmacie 
Comunali Vimercatese. 
”Sulla base di esperienze di altre farmacie in altre città che svolgono il servizio di consegna delle medicine 
non urgenti alle persone con disabilità temporanea e permanente o che non hanno una rete parentale 
intorno, l’ Azienda Speciale Farmacie Comunali Vimercatesi sta attivando una serie di servizi in questo 
senso come per esempio segui la terapia, un modo per essere sempre più vicini ai cittadini in campo di 
salute e anche di prevenzione come le attività di sensibilizzazione che l’azienda porta avanti dedicate al 
tema della prevenzione”. 

“Esprimo soddisfazione per i nuovi servizi offerti dalla farmacia e soprattutto perché sono rivolti alle fasce più 
deboli”. Ha dichiarato Davide Nicolussi, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Vimercate. 
”Accolgo positivamente la nascite di questi servizi e la farmacia come luogo di servizio; per questo motivo 
ringrazio chi gestisce la farmacia, i volontari e auspico che la popolazione ne venga a conoscenza e che la 
farmacia diventi sempre più uno sportello di servizio”. 
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