
                                                      A tutti gli Associati

Come pubblicato ieri sulla chat “ Diabete e Sport Parma” vorrei ribadire che 
l'Associazione,
in un momento di grande disagio collettivo, vuole essere vicino ai propri iscritti 
favorendo la consegna a domicilio di farmaci e presidi sanitari trmite la Croce Rossa
di Parma. Al riguardo si dovrà seguire la seguente procedura:
 
               Medicinali reperibili presso la Farmacia dell'Ospedale
Il medico curante dovrà inviare la ricetta tramite mail al seguente indirizzo:
farmacopronto@criparma.it, contestualmente l'interessato dovrà chiamare la CRI 
Parma al numero 3347516023 fornendo le proprie generalità, l'indirizzo di consegna 
e la data entro la quale i medicinali devono essere recapitati.
                Medicinali reperibili presso le farmacie territoriali esenti da ticket
Sarà sufficiente qualificarsi alla CRI e e fornire il numero di ricetta.
                 Medicinali gravati da ticket o spese
Telefonando al solito numero della CRI si dovrà richiedere l'invio di un volontario al 
proprio indirizzo cui verranno consegnate le ricette e il denaro x l'acquisto. Il 
volontario tornerà con i medicinali ed il resto.
                   Presidi sanitari reperibili presso la struttura Ausl di V. Pintor e
presso la Diabetologia dell'Ospedale, attualmente presso il Padiglione Rasori
Sarà sufficiente telefonare alla CRI specificando il proprio fabbisogno e il codice 
fiscale.
Per quanto riguarda i sensori e gli infusori, questi dovranno essere precedentemente 
richiesti al Servizio di Diabetologia dell'Ausl telefonando al numero 0521393669 o
inviando mail al seguente indirizzo: presidipintor@ausl.pr.it
Ovviamente si telefonerà alla CRI solo dopo avere avuto dal Servizio di Diabetologia
l'ok sulla giacenza dei presidi.
Per gli Associati residenti in Provincia, la CRI ha assicurato la propria disponibilità a 
fare da tramite con le strutture locali cercando di alleviarci il più possibile i disagi.
Comunque, per chi lo volesse, mi rendo disponibile a coordinare questa attività 
facendo da tramite tra gli Associati e la CRI.
Anche il Servizio di Diabetologia della Casa della Salute di Via Pintor, tramite la 
Dottoressa Cimicchi, interpellata in data odierna, ha organizzato un gruppo di 
volontari che provvederanno a consegnare a domicilio i presidi sanitari necessari.
Chi volesse avvalersi di questo servizio dovrà mettersi in contatto col sottoscritto al 
n.3205724480 che provvederà a segnalarlo alla Dott.ssa Cimicchi.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e mi è gradita l'occasione per porgere a
voi e alle vostre famiglie gli Auguri di Buona Salute e di una Serena Pasqua.

Giuliano Antognarelli
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