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Emergenza Covid-19. Iniziativa in collaborazione con le farmacie 

presenti sul territorio comunale in favore dei nuclei familiari in 

difficoltà economica: "FARMACO SOSPESO".  
 

L’Amministrazione Comunale  in questo momento di emergenza, ha manifestato la volontà di 

dare un ulteriore sostegno alla cittadinanza promuovendo l’iniziativa FARMACO  SOSPESO con 

l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari più bisognosi, che versano in questo particolare 

momento in condizioni di indigenza. 

Giusta D.G.C. n. 52 del 30.03.2020, come modificata e integrata con  delibera n. 58 approvata  in 

data odierna, l’organo esecutivo, stante lo stato di emergenza e la necessità di attivare ulteriori 

misure di sostegno alla cittadinanza, ha promosso una ulteriore iniziativa in collaborazione con i 

titolari delle farmacie presenti sul territorio, al fine di attivare una grande macchina di solidarietà 

in favore di tutte le famiglie in difficoltà, basata su due principi essenziali: RESTARE A CASA e 

SOSTENERE GLIALTRI, attraverso l’iniziativa FARMACO SOSPESO; 

 

La finalità della iniziativa promossa con il richiamato provvedimento e già avviata è quella di 

coinvolgere tutte le farmacie presenti sul territorio ed interessate alla iniziativa, oltre a quelle che 

avevano  già manifestato informalmente la propria disponibilità, invitando le stesse a donare e/o a 

raccogliere farmaci di classe c, senza obbligo di prescrizione, farmaci da banco  e prodotti per 

l’igiene in vendita presso le farmacie, donati da clienti, da distribuire a cittadini che in questo 

momento si trovano in condizioni di indigenza segnalati dal servizio sociale professionale. 

 

Tutte le farmacie e parafarmacie presenti sul territorio sono state invitate a manifestare la propria 

disponibilità a sostenere e supportare il Comune di Casal di Principe ed il settore servizi alla 

persona / servizi sociali alla iniziativa programmata. 

Al fine di agevolare anche la consegna dei ”farmaci sospesi” agli interessati beneficiari e, dunque, 

prevedendo, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, la consegna a domicilio 

da parte del personale volontario della Protezione civile comunale, della CRI Comitato Casal di 

Principe  e della Caritas Diocesana, giusta D.GC.n. 58 del 10.04.2020 sono state previste le seguenti 

modalità operative di accesso al servizio. 

 

Accesso al servizio 

L’attivazione del servizio avviene esclusivamente tramite il numero  emergenze 349.5219141 del 

Comune di Casal di Principe attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì, così da 



consentirci di conoscerei FARMACI SOSPESI che ogni farmacia ha a disposizione. I nuclei 

familiari che si troveranno in difficoltà potranno contattare i nostri uffici, al numero indicato o a 

mezzo e-mail all’indirizzo sociale@comunecasaldiprincipe.it lasciando i propri dati e riferimenti 

telefonici, e sostenendo un colloquio telefonico con il personale del settore Servizi alla Persona - 

servizio sociale professionale.  

L’ufficio dei servizi sociali del Comune individua la platea dei beneficiari tra i nuclei più esposti 

agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid – 19 e tra quelli in 

stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. 

 

Modalità di erogazione 
 Il personale volontario della Protezione Civile Comunale e del CRI Comitato Casal di Principe e 

della Caritas Diocesana ritirano i farmaci ed i prodotti per l'igiene che hanno raccolto le 5 farmacie 

sul suolo comunale e li consegnano ad utenti che ne hanno fatto richiesta tramite i Servizi Sociali 

del comune oppure ad utenti in difficoltà economica già conosciuti ai servizi sociali del Comune; il 

servizio del personale volontario è completamente gratuito per gli utenti ed ha per oggetto specifica 

classe di Farmaci non soggetta a ticket. 

La farmacia è autorizzata a consegnare i farmaci con le modalità descritte a soggetti diversi 

dall’interessato muniti di delega previo accertamento dell’identità del delegato (personale 

volontario della Protezione Civile Comunale e del CRI Comitato di Casal di Principe e della Caritas 

Diocesana). 

I farmaci vengono consegnati dal personale volontario in busta chiusa all’utente; il  personale 

volontario è responsabile del corretto trasporto dei farmaci all’utente e della protezione dei dati 

personali dello stesso. 

 

Si allega fac-simile di modello di delega per il ritiro dei farmaci e-o prodotti per l’igiene donati 

presso le farmacie e-o parafarmacie  e per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
affinché l’iniziativa possa essere messa in atto nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela 

della privacy. 

 

Casal di Principe, 10 Aprile 2020 

 

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI 

DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 
 

 

 

 

 
 

mailto:sociale@comunecasaldiprincipe.it

