
 

 

COMUNE DI SONDALO 
PROVINCIA DI SONDRIO 

Servizio Segreteria e Affari Istituzionali 
 

AVVISO AI CITTADINI: 
CORONAVIRUS: MISURE DI SOSTEGNO AI CITTADINI 

Sondalo, 10 marzo 2020 

Le nuove disposizioni (DPCM 8 marzo 2020) ci impongono misure di grande prudenza, prima fra tutte quella di limitare, 

se non addirittura di eliminare, tutti gli spostamenti. Soprattutto per le persone anziane e per quelle con problemi di 

salute RESTARE A CASA è un dovere.  

Per poter ottemperare a queste disposizioni il Comune di Sondalo, in collaborazione con i medici di base, la farmacia, 

gran parte degli esercenti e i volontari della Protezione Civile, attiva un servizio destinato alle persone anziane e a tutti 

coloro che ne manifesteranno la necessità.  

 FARMACI A DOMICILIO:  

D’intesa con i medici di base e la farmacia di Sondalo, per facilitare i pazienti ed evitare pericolosi assembramenti negli 

ambulatori, da domani sarà possibile contattare il proprio medico di base telefonicamente e negli orari destinati 

all’attività ambulatoriale per la prescrizione dei farmaci necessari. Il medico trasmetterà direttamente la ricetta alla 

farmacia di Sondalo, dopodiché i volontari della Protezione Civile o la Polizia Locale provvederà al ritiro e alla consegna 

a domicilio. Il servizio verrà effettuato, in questa prima fase, SOLO nelle giornate di MARTEDI’ e VENERDI’ (consegna 

nel pomeriggio).  

Per le situazioni di assoluta urgenza potete contattare direttamente la Farmacia di Sondalo (n. 0342/801137).  

Chi volesse usufruire del servizio è pregato di contattare telefonicamente, oltre al medico, anche l’Ufficio Segreteria 

al n. 0342/809012-20 (h. 9.00/12.00).  

IMPORTANTE:  

- Non aspettate di finire i vostri medicinali; 

- Cercate di raggruppare tutti i farmaci di cui avete bisogno, e magari di tutta la famiglia, in modo che con un 

solo servizio si possano soddisfare tutte le vostre esigenze.  

 

 GENERI ALIMENTARI  

Chi non avesse la possibilità di fornirsi autonomamente dei beni di prima necessità potrà chiamare direttamente i 

negozi di seguito elencati che provvederanno a effettuare il servizio a domicilio:  

- CRAI “BUTIGA RAINERI”: n. 0342/801115 – 3466765778 (h. 8/12 - 15.30/18.30)  

- PUNTO SIGMA VALMARE CARLA: n. 3400084076 (h. 8/12.30 – 13.45/19)  

- PUNTO SIGMA ROBERTA PINI Mondadizza: n. 3203618161 (h. 8/12 – 15/19)  

- HOSTEL STELVIO ALFREDINO BETTINI Le Prese: n. 3343044416 (h. 8/12)  

- JOLLY FRUIT: n. 3343990234 (h. 8/12.30 – 15/19.30 - Prenotare il giorno prima per il giorno dopo!!)  

- PANIFICIO GOBBI: n. 0342/801378 (h. 7/12.30)  

- MACELLERIA POZZI: n. 3383753010 (h. 7/12.30- 15/19) 

In questo momento vogliamo essere vicini a tutti i cittadini per difendere il nostro bene più prezioso, la salute. 

Ringraziamo tutte le attività commerciali che hanno sostenuto l’iniziativa. Vi raccomandiamo di attenervi alle regole 

di comportamento già ampiamente diffuse e di limitare il più possibile gli spostamenti.  

Vi saluto caramente,  

Il Sindaco 

Ilaria Peraldini  


