ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CENTRO CORDINAMENTO RADIO SOCCORSO - C.C.R.S
Lecco

A seguito alle ultime disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri per
arginare la diffusione del Corona Virus (Covid19) in cui si raccomanda alle persone
anziane, disabili o con patologie gravi di evitare di uscire dalla propria abitazione,
l'Associazione di Volontariato C.C.R.S. grazie ai suoi Volontari ha istituito due servizi
dedicati a:
Persone anziane, disabili o con patologie gravi che non hanno familiari che
possano aiutarli
Spesa e farmaci dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 13 Consegne nel pomeriggio
Tel Sede 391. 36.83.707

Farmaci urgenti il Sabato e Domenica dalle 10 alle 19
Tel Urgenze 391. 36.63.113
La spesa verrà fatta nel Supermercato situato nel raggio di 4 km e sarà consegnata al piano terra del suo
domicilio. Il servizio verrà svolto dal Lunedi al Venerdi e andrà richiesto anticipatamente.
Chi intende usufruire della consegna farmaci deve chiedere al proprio medico di inviare la ricetta alla
farmacia; dovrà quindi mettersi in contatto con la farmacia e comunicarci quando il farmaco è pronto per
essere ritirato.
Si verrà contattati dal coordinatore che segnalerà il nominativo del volontario incaricato per svolgere il
servizio.
Conseguentemente si verrà ricontattati dal volontario incaricato, a cui bisognerà consegnare la lista della
spesa e il denaro per effettuare la stessa.
Il servizio è completamente gratuito, il richiedente pagherà esclusivamente l'ammontare dello scontrino
della spesa.
Per evitare truffe si raccomanda di non aprire la porta a nessuno (che comunque non sarà necessario e
verranno spiegate le modalità) in ogni caso e sempre senza essere certi che la persona alla porta sia il
nostro volontario che sarà in divisa e saprà farsi riconoscere fornendo il proprio nominativo e tesserino.
*Tale iniziativa avrà durata pari ai provvedimenti relativi all'emergenza sanitaria
Iscritta al Dipartimento di Protezione Civile n. DPC/VRE/68776-13.09.2010 e con Decreto n. 6123 del
21/07/2015 all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile giàn. 02/2010 del 26/04/2010 della
sezione Provinciale dell'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile
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