COMUNE DI POGGIBONSI
Provincia di Siena
Cara/o concittadina/o
Il COMUNE DI POGGIBONSI e gli altri enti territoriali insieme alle Associazioni di Volontariato hanno
attivato alcuni servizi per esserti vicino in questo momento:
RITIRO RIFIUTI A DOMICILIO: l’amministrazione avviserà direttamente 6TOSCANA per chiedere il
ritiro al domicilio, comunicando il nominativo l’indirizzo ed il numero di telefono già conferiti all’ufficio di
prevenzione. 6TOSCANA provvederà a ricontattarvi e concordare le modalità di ritiro e conferimento
secondo i protocolli attualmente previsti. Per qualsiasi ritardo o problematica nel servizio è stato istituito un
NUMERO VERDE 800127484 poi premere 5, dove potersi direttamente interfacciare con 6TOSCANA.
Qualora foste impossibilitati ad attivare la rete parentale o amicale, nel rispetto delle norme generali
di comportamento anticontagio, e allo scopo di garantire questi servizi ai soli soggetti effettivamente
bisognosi, si possono anche attivare:
RITIRO MEDICINALI: il paziente deve ricevere dal proprio medico o dal medico del dipartimento di
prevenzione la ricetta dematerializzata, a questo punto potrà contattare la farmacia comunale al telefono
0577986381 o 0577939997 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00. La/il farmacista chiederà i dati della
ricetta ed il codice fiscale e le informazioni utili alla consegna, preparerà i farmaci necessari ed entro 12/24
ore saranno recapitati al domicilio tramite volontari o addetti del comune.
CONSEGNA SPESA: si può ordinare al numero 0577986622 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30
fornendo tutte le informazioni utili al recapito. Le spese dovranno essere sufficienti a soddisfare il
fabbisogno settimanale del nucleo familiare, e saranno consegnate una sola volta a settimana in due giorni
distinti, il martedì ed il venerdì, da personale delle Associazioni di Volontariato MISERICORDIA e
PUBBLICA ASSISTENZA (gli ordini devono pertanto pervenire rispettivamente entro il lunedì ed il
giovedì).
ATTENZIONE
Gli eventuali importi dovuti per i medicinali, e quelli per le spese sono a carico del richiedente.
L’Amministrazione Comunale si farà carico di anticipare tali spese e procederà successivamente alla
richiesta di rimborso senza oneri aggiuntivi.
Per le spese potrete procedere al pagamento dell’importo riportato nello scontrino con bonifico al
seguente IBAN IT 66 H 01030 71940 000003216459 indicando come causale:” spesa covid, nome
cognome e data di consegna”
Si avverte che per gli eventuali mancati rimborsi l’Aministrazione si riserva di procedere
coattivamente al recupero delle somme dovute
Per ulteriori informazioni o segnalazioni potete contattare la Polizia Municipale di Poggibonsi al n
0577986511 tutti i giorni dalle 8,00 alle 19,30

IL SINDACO
dott. David Bussagli

