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Attivo da oggi il servizio di spesa a domicilio della Società della Salute fiorentina
nord ovest in collaborazione con il Terzo Settore. Un numero unico dedicato e

consegne fino a due volte la settimana. Sanquerin: “Anziani meno soli”

Sesto Fioren no - 19 Marzo 2020 - Per il servizio di spesa a domicilio, la Società della Salute zona fioren-
na nord ovest in collaborazione con le Associazioni del Terzo Se ore ha a vato da oggi e per tu a la du-

rata del periodo di Emergenza da COVID-19, un numero telefonico unico, come previsto dalla delibera regio-
nale riguardo alle misure per la prevenzione e la ges one dell’emergenza sanitaria. Il servizio si rivolge alle
persone che si trovano in condizioni di fragilità, già conosciute dai servizi territoriali ma sarà possibile ri-
spondere anche a nuove segnalazioni. Per queste persone le disposizioni norma ve nazionali fanno espres-
sa raccomandazione di evitare di uscire dalla propria abitazione, con par colare riferimento alle persone an-
ziane e a quelle che a causa di precarie condizioni di salute, di autonomia e di solitudine, non possono prov-
vedere autonomamente, non potendo contare su risorse familiari. Chi chiama dovrà essere residente nella
zona distre o fioren na nord ovest e naturalmente non dovrà trovarsi in regime di isolamento fiduciario o
di quarantena. 

Il numero telefonico unico zonale  ges to dall’Associazione Esculapio,  è  055/4282770 funzionante tu  i
giorni dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19.30 (fes vi e prefes vi esclusi) e va a esercitare una funzione
di coordinamento della rete di solidarietà di servizi di consegna della spesa che le singole amministrazioni
comunali hanno già cominciato ad a vare.

“Ringrazio della disponibilità e dell’impegno mostra  fin da subito dal mondo del volontariato – dichiara Ca-
milla Sanquerin, presidente della Società della Salute fioren na nord ovest – Le Associazioni sono una risor-
sa ricca e importante del nostro territorio il cui impegno diventa indispensabile in questo momento di emer-
genza per far sen re meno soli gli anziani e le persone più fragili, garantendo loro di ricevere a casa i beni di
prima necessità”.

Allo 055/4282770 risponderà un operatore dedicato che, in fase di primo conta o, fornirà informazioni sul
funzionamento del servizio e raccoglierà i da  sulla sussistenza delle condizioni di accesso, compilando un
modulo che a fine giornata sarà inviato alle Associazioni individuate per le consegne. Sarà poi l’Associazione
a me ersi in conta o telefonico con la persona per accordarsi sui modi e sui tempi in cui effe uare la con-
segna. Per ogni persona des nataria del servizio che avverrà nel pieno rispe o delle misure idonee di prote-
zione, potranno essere effe uate fino a un massimo di due consegne a se mana. E’ prevista anche la con-
segna a domicilio di beni di prima necessità come prodo  per l’igiene personale e per la casa e farmaci.
Il  servizio di  spesa a domicilio  della Società della Salute è coperto da finanziamento regionale pari  a  €
158.637,00. 
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