La farmacia
a casa tua
Pronto Farmaco.
Affidabile, gratuito, non-stop.

Pronto Farmaco
è un servizio gratuito
di consegna farmaci a domicilio
attivo 24 ore su 24
tutti i giorni della settimana,
riservato ai residenti
nel Comune di Brescia
con oltre 75 anni di età
e ai disabili impediti
temporaneamente
o permanentemente
ad accedere alla farmacia
per il ritiro delle medicine,
in assenza di famigliari
o conviventi in grado di
provvedere all’esigenza.
Richiedendo l’assistenza
della Croce Bianca di Brescia
i militi provvederanno
alla consegna dei farmaci
entro 3 ore dalla richiesta.

Per informazioni:
Croce Bianca di Brescia

030.35118

Comune di Brescia

Consegna gratuita
farmaci a domicilio
24/24h
Croce Bianca di Brescia

A CHI È RIVOLTO
IL SERVIZIO PRONTO FARMACO?
Il servizio è rivolto ai residenti nel Comune di
Brescia con oltre 75 anni di età e ai disabili impediti temporaneamente o permanentemente
ad accedere alla farmacia (o al medico) per il
ritiro delle medicine (eventualmente delle prescrizioni), in assenza di famigliari o conviventi
in grado di provvedere all’esigenza.

COME
COMEFUNZIONA?
FUNZIONA

IL SERVIZIO?
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L’utente chiama il numero della Croce
Bianca 030.35118 per richiedere i farmaci;
l’operatore verifica l’esistenza dei requisiti
per l’accesso al servizio.

Successivamente si reca presso la farmacia
per il ritiro dei farmaci (eventualmente passa dal medico curante per ritirare la ricetta).
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QUANDO È ATTIVO IL SERVIZIO?
Tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24.
Dalle 19.00 alle 8.00 la disponibilità è riservata
alle richieste a carattere di urgenza.

A CHI BISOGNA RIVOLGERSI?
È sufficiente chiamare il numero della Croce
Bianca di Brescia 030.35118 e parlare direttamente con l’operatore che svolge il servizio.
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Il milite in divisa, munito di tesserino d’identificazione, si reca al domicilio del richiedente e fa firmare la scheda d’incarico. Ritira poi
l’importo per il pagamento dei farmaci e la
prescrizione del medico.

Il milite consegna gratuitamente i farmaci a
domicilio entro 3 ore dalla richiesta telefonica
(nel più breve tempo possibile se deve ritirare la prescrizione dal medico). Fa firmare al richiedente la ricevuta di consegna dei farmaci.

QUALI SONO I VANTAGGI?
È NON-STOP: Pronto Farmaco non lascia mai
da solo chi ha bisogno di assistenza, 7 giorni
su 7, 24 ore su 24.
È GRATUITO: la consegna a domicilio non ha
nessun costo aggiuntivo oltre all’importo
dovuto per i farmaci.
È AFFIDABILE: i militi della Croce Bianca di
Brescia sono competenti, disponibili e riconoscibili grazie ad un cartellino di riferimento e
alla divisa.
È SEMPLICE: basta una telefonata
e la consegna è garantita entro 3 ore.

