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SERVIZIO RITIRO RICETTE MEDICHE E CONSEGNA FARMACI
ATTIVO PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE PRESENTI PRESSO L’AMBULATORIO DI
LA VALLETTA BRIANZA – VIA BRIANZA
L’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta Brianza in collaborazione con i medici di base con
studio associato in Via Brianza a La Valletta Brianza (dott. Barbetta Erminio, Motta Umberto e
Redaelli Dario), informa che, vista l’emergenza sanitaria, per evitare di recarsi negli ambulatori
medici, è attivato il servizio di ritiro ricette mediche e consegna farmaci con le seguenti modalità:
Ecco la procedura:
-

-

L’assistito contatta telefonicamente il proprio medico richiedendo la necessaria prescrizione
farmaceutica entro la giornata del lunedì;
Il medico predispone la ricetta entro il giorno di giovedì;
L’assistito contatta conseguentemente l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta
(telefono: 039 5311174 int.101), specificando: nominativo, data di nascita, indirizzo e
numero di telefono;
Un incaricato dell’Unione provvederà a ritirare le ricette, presso l’ambulatorio, nella
giornata del giovedì e le consegnerà alla farmacia, la quale attiverà la procedura di
consegna a domicilio entro i due/tre giorni successivi.

Il servizio è dunque rivolto a soggetti anziani senza rete famigliare, pazienti in quarantena o con
malattia conclamata in isolamento domiciliare e per tutti coloro che per motivi di invalidità e/o
situazioni di fragilità presentano difficoltà a reperire il farmaco.
Si ricorda che è comunque possibile inviare, le ricette ricevute via email dal proprio Medico,
utilizzando direttamente il numero di telefono (Whatsapp) o l’e-mail della Dott.ssa Bonfanti Chiara:
Recapito telefono cellulare: 346 2724422
E-mail: dispensario.santamaria24@gmail.com
Indicando:
- CODICE FISCALE dell’intestatario della ricetta
- Numero di telefono
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