C.R.I. Trecate

Città di Trecate

Servizio Ambulatorio e Reperimento Farmaci
Frazione San Martino di Trecate
A partire dal 1° Febbraio 2011 verrà avviato, in via sperimentale, un servizio di
AMBULATORIO INFERMIERISTICO e REPERIMENTO FARMACI in collaborazione con la
Croce Rossa Italiana, Comitato di Trecate, rivolto ai residenti della frazione San Martino di
Trecate.
Il locale adibito a tale scopo sarà c/o la ex sede della Guardia di Finanza (piano terra) in
P.le Bigogno e il servizio ambulatoriale, rivolto a tutti i cittadini della frazione, si svolgerà
tutti i martedì mattina dalle 10,30 alle 11,30 a cura del personale volontario della CRI.
Le prestazioni ambulatoriali consisteranno in :
• misurazione Pressione Arteriosa (PA);
• iniezioni intramuscolari su prescrizione medica;
• rilevazione glicemia.
Il servizio di reperimento farmaci, invece solo riservato ai residenti di San Martino di
Trecate che hanno reali difficoltà di spostamento dalla frazione verso la città (portatori di
handicap soli, anziani privi di nucleo familiare di sostegno, persone particolarmente
disagiate o con difficoltà temporanee), opererà secondo le seguenti modalità:
• affidamento al personale CRI di ricetta durante l'orario di ambulatorio (martedì
10,30-11,30);
• ritiro dei farmaci, sempre presso l'ambulatorio, nel pomeriggio del medesimo
giorno dalle 16,00 alle 16,30.
Sarà allestita una cassetta esterna per la raccolta di ricette in orario diverso da quello
sopraindicato così che possano essere prelevate il martedì successivo e i farmaci
consegnati con le modalità sopra descritte, previo ritiro del costo del ticket.
Il servizio non prevede prelievi o consegne a domicilio.
Si ricorda che i servizi di ambulatorio infermieristico e reperimento farmaci sono
assolutamente gratuiti e gestiti da personale volontario. L'unica richiesta di denaro
riguarda il corrispettivo dovuto per il pagamento del ticket in relazione al farmaco indicato
sulla ricetta.
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0321.776320, 0321.776362,
0321.776378 o alla sede della CRI Trecate al numero 0321.777415.
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