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 ORDINANZA N° 37/2020 COMUNE DI CURINGA

Alla luce dell' ORDINANZA N° 37/2020  del Comune di Curinga gli ambulatori potranno 
essere aperti nelle giornate di lunedi, mercoledi e venerdi secondo gli orari attualmente in 
uso e nel rispetto delle  modalità di sicurezza finora adottate. 

La richiesta di  prescrizioni dei farmaci abituali può essere effettuata per posta elettronica, 
SMS o per telefono,  oppure deponendo le richieste in busta chiusa nelle apposite 
bacheche poste davanti agli ambulatori. I Medici potranno inviare per posta elettronica o 
per SMS  le ricette dematerializzate oppure i codici necessari, da portare unitamente alla 
tessera sanitaria, per il  ritiro dei farmaci in farmacia . Per chi non fosse munito di e-mail, 
il ritiro  potrà avvenire il giorno successivo in maniera scaglionata ed ordinata muniti di 
guanti e mascherina .

Per le persone in particolari situazioni di età, malattia e/o disabilità è possibile richiedere il
ritiro delle ricette e dei farmaci chiamando il Centro Operativo Comunale, Protezione 
Civile, al n. 3407254808, il quale provvederà in collaborazione con i Volontari della CRI. 

SI RICORDA IN OGNI CASO DI 

Non sovraccaricare lo studio del Medico di famiglia e le altre strutture sanitarie per 
problemi minori che possono essere rimandati a tempi successivi.
In caso di necessità indifferibili l'accesso allo studio dovrà essere contingentato con 
possibilità di accesso di una persona   per visita presso il Medico munita di mascherina e 
guanti. 
L'accesso dei pazienti agli ambulatori   sarà possibile solo su appuntamento, previo 
contatto telefonico, concordando data ed orario della visita
Evitare assembramenti di persone , nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro tra le persone. 
Non accedere all’ ambulatorio in caso di febbre o di sintomi simil influenzali  ma 
contattare telefonicamente il  Medico curante, che, previa valutazione telefonica, fornira’ 
tutte le informazioni necessarie alle eventuali terapie ed eventuali percorsi diagnostico-
curativi. 

Viviamo un momento difficile: è uno di quei momenti in cui solo se
 UNITI SI VINCE

RISPETTANDO LE REGOLE POTREMO SUPERARE INSIEME LE DIFFICOLTA'

I VOSTRI MEDICI
 

#noiandiamoinambulatorio #voirestateacasa


