
HA BISOGNO DI UNA MEDICINA MA NON PUO' USCIRE PER 
ANDARE IN FARMACIA?

NON PUO' PASSARE DAL DOTTORE PER PRENDERE LA 
RICETTA?

  associazione di promozione sociale

propone il servizio di volontariato

 “FARMACICLO”
dedicato agli anziani o a chi non può uscire

RITIRIAMO PER LEI LA RICETTA E LE PORTIAMO A CASA I FARMACI DI 
CUI HA BISOGNO.

Chiediamo € 2 per  il servizio

PERCHÈ € 2 SE IL SERVIZIO È DI VOLONTARIATO?

PERCHÉ  IL VOLONTARIO HA BISOGNO DI NUTRIRSI MENTRE COMPIE 
IL SERVIZIO E HA BISOGNO DI TENERE LA BICICLETTA IN PERFETTA 
EFFICIENZA; il denaro in eventuale avanzo andrà a finanziare altre 

azioni di promozione sociale 
dell'associazione.

PER INFORMAZIONI  CHIAMI IL 
NUMERO 3336682365

Risponderà questo signore, il 
volontario che si occupa di 
FarmaCiclo. 

Oppure visiti il sito
www.cicloazione.com

http://www.cicloazione.com/


Regolamento di FARMACICLO

Il servizio è dedicato a persone anziane o impossibilitate ad 
uscire.
Al primo contatto con il Volontario bisogna scrivere  e consegnare 
una delega che permetta il ritiro delle ricette mediche e delle 
medicine.

Il servizio di prenotazione funziona dalle ore 8.30' alle ore 10; le 
richieste raccolte verranno soddisfatte prima di sera.

I farmaci saranno etichettati con il nome del paziente e consegnati 
di persona.

Il paziente deve preventivamente richiedere per telefono la ricetta 
al proprio medico.

Il Volontario si impegna a svolgere il servizio con la massima cura.

La persona che richiede il servizio si impegna a versare il contributo 
per le spese e l'importo del ticket preventivamente.

Istruzioni per il servizio con il ritiro della ricetta dal medico da 
parte del volontario
1. scrivere una delega (solo la prima volta);
2. accertarsi che lo studio del proprio medico sia aperto nella 

mattina in cui si chiede il servizio;
3. telefonare al proprio medico, richiedere la ricetta e avvertire 

che passa il Volontario in mattinata;
4. telefonare  al Volontario per richiedere il servizio ( dalle 8.30' 

alle 10) ;
5. preparare il denaro occorrente per l'eventuale ticket e per il 

contributo al servizio;
6. aspettare il passaggio del Volontario in mattinata per 

consegnare il denaro;
7. aspettare il Volontario in giornata per la consegna dei farmaci.

Istruzioni per il servizio con ritiro diretto della ricetta dal 
paziente
1. scrivere una delega (solo la prima volta);
2. telefonare  al Volontario per richiedere il servizio (8.30' - 10);
3. preparare il denaro occorrente per l'eventuale ticket e per il 

contributo al servizio; 



4. aspettare il passaggio del Volontario in mattinata per 
consegnare il denaro e la ricetta;

5. aspettare il Volontario in giornata per la consegna dei farmaci.

DICHIARAZIONE

La/Il Sottoscritta/o _____________________________________________

residente a ___________________________________________________

indirizzo  _____________________________________________________

nato il ______________________ a  _______________________________

DELEGA 

il Signor Battistella Vittorio , residente a Bassano del Grappa in Via 
T. Tasso, 12/A, nato il 21 Ottobre 1952 a Chicago (USA)

a ritirare in mia vece ricette mediche e farmaci.

Firma e data


