EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS
NUMERI UTILI
Consegna a domicilio di generi di prima necessità, spesa e pacchi alimentari
Chi si trova in una situazione di difficoltà, personale o a causa dell’emergenza coronavirus, può segnalare
esigenze e necessità contattando i numeri di reperibilità operativa del Comune di Parma:
- cell. 339 6859982
- tel. 0521 218970
(orario 8.30-17.30 dal lunedì al venerdì)
Nelle giornate di sabato e domenica (quando non sono attivi i numeri di reperibilità del Comune di Parma) è
possibile contattare il numero verde 800 112822 di SEIRS (Associazione di Volontariato di Protezione Civile),
che si raccorderà con il sistema comunale.
Nel corso della telefonata gli operatori dei Comune di Parma approfondiscono le condizioni di bisogno
effettivo e attivano azioni di supporto, tra cui la consegna a domicilio di generi di prima necessità, spesa e
pacchi alimentari.

Consegna a domicilio di Farmaci e Parafarmaci
Chiunque abbia necessità di FARMACI O PARAFARMACI, può contattare le tre farmacie “comunali” Lloyds
(vedi elenco sotto), e la consegna del farmaco viene gestita dalle stesse, solo se la consegna farmaci avviene
entro 5 km dalla farmacia contattata:
Farmacia Comunale Campioni - Via Campioni, 6/A
Farmacia Comunale Fleming – Via Fleming, 27
Farmacia Comunale Mille – Via dei Mille, 52/B – Aperta h24 7 giorni su 7
Per accedere al servizio, contattare il numero 02 80011022 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 19.00.
E’, altresì, possibile:
- Per consegna farmaci NON URGENTI reperibili in farmacia o presso il polo farmaceutico AUSL in
ospedale, contattare il numero verde nazionale 800 065510
- Per consegna di farmaci SOLO A CARATTERE DI URGENZA (entro le 24/48 ore), acquistabili presso
farmacie del territorio o ritirabili dal polo farmaceutico AUSL in ospedale, è possibile contattare:
Croce Rossa Italiana al n. 334 7516023

Trasporti di persone per visite ed esami
Le persone anziane o con disabilità che hanno bisogno di trasporti per visite ed esami, si possono rivolgere a
Centrale 8, al seguente numero di telefono: 0521 208888

Sostegno psicologico
Le persone che sentono l’esigenza di un supporto psicologico ed emotivo a seguito della situazione di
emergenza in atto, possono contattare il n. 377 3248800. Risponderanno Psicologi della Cooperativa “Le mani
parlanti” e dell’Associazione “Giocamico”.

Benessere degli animali
Le persone in difficoltà con i propri animali da compagnia possono rivolgersi ai seguenti recapiti:
- tel. 0521 218483
- e-mail: benessere.animale@comune.parma.it

