
                                   
 

Consegna farmaci a domicilio con le 

farmacie comunali 

 
Le farmacie comunali di Solaro gestite dall’Azienda Speciale Solaro Multiservizi, in 

collaborazione con l’Area Servizi Sociali del Comune, organizzano un’attività di consegna 

di farmaci a domicilio in forma GRATUITA. L’iniziativa – che partirà da giovedi’ 12 marzo - 

riguarda i cittadini residenti nel comune con più di 65 anni, che non hanno supporto 

famigliare, i diversamente abili, o i cittadini in isolamento volontario. Il servizio è stato 

pensato per affrontare l’emergenza Coronavirus e sarà attivo dal martedì al sabato, festivi 

esclusi, con il ricevimento richieste dalle ore 8:30 alle 11:30. I cittadini dovranno chiamare il 

numero telefonico dedicato: 02 9690000 o inviare un messaggio WhatsApp allo stesso 

numero. 

ECCO LE MODALITA’ OPERATIVE DEL SERVIZIO 

A chi è rivolto il servizio: a tutti i cittadini del comune di Solaro a partire da 65 anni di età, 

che non hanno supporto famigliare, ai diversamente abili, o ai cittadini in isolamento 

volontario. 

Tempistica servizio: il servizio si svolgerà dal martedì al sabato festivi esclusi, ricevimento 

richieste dalle 8:30 alle 11:30; consegna farmaci il giorno successivo la richiesta dalle 9:00 

alle 13:00. 
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Esempio di servizio: 

• martedì mattina accettazione richieste – martedì pomeriggio ritiro ricette presso 

cittadino – mercoledì mattina consegna farmaci (richieste del martedì); 

• mercoledì mattina accettazione richieste – mercoledì pomeriggio ritiro ricette presso 

cittadino – giovedì mattina consegna farmaci (richieste del mercoledì); 

• giovedì mattina accettazione richieste – giovedì pomeriggio ritiro ricette presso 

cittadino – venerdì mattina consegna farmaci (richieste del giovedì); 

• venerdì mattina accettazione richieste – venerdì pomeriggio ritiro ricette presso 

cittadino – sabato mattina consegna farmaci (richieste del venerdì); 

• sabato mattina accettazione richieste – martedì mattina ritiro ricette presso cittadino 

– martedì pomeriggio consegna farmaci (richieste del sabato); 

Come fare: 

Chiamare il numero telefonico 02 9690000 dalle ore 8:30 alle ore 11:30, dal martedì al 

sabato; oppure sempre negli stessi orari e giorni inviare tramite WhatsApp al numero 02 

9690000 la foto della ricetta elettronica rilasciata dal medico. Per i cittadini è necessario 

fornire i propri dati, il proprio Codice Fiscale; se in possesso si possono comunicare i dati 

NRE ricevuti dal proprio medico di base. 

 

  Il Sindaco                                                   L’Amministratore Unico A.S. Solaro Multiservizi 

Nilde Moretti                                                                        Marco Maria Lombardi 

 


