
È possibile effettuare le richieste delle ricette in queste modalità:
- Buchette presso la segreteria della medicina di gruppo
- Email a medicinadigruppocb@gmail.com
- Segreteria: 0546 652725 o via fax: 0546 652723

SPECIFICARE SEMPRE: Cognome, Nome, Dottore e Medicine
richieste.

RITIRO DELLE RICETTE:
- Presso la segreteria della medicina di gruppo
- Scaricandole con il FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)
- Richiesta del codice della ricetta alla segreteria o tramite email
(andare in farmacia con codice ricetta e codice fiscale)

SERVIZI AL CITTADINO

Comune di Castel Bolognese

Il Comune di Castel Bolognese, in collaborazione con la
Confraternita della Misericordia, si attiva per aiutare gli anziani
seguiti dai servizi sociali, le persone anziane sole senza nessuna
rete familiare e le persone in quarantena con necessità di aiuto.

SPESA E FARMACI A DOMICILIO

0546 655845 (LUNEDÌ-VENERDÌ; ORE 9-11)

SERVIZIO
COORDINAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE
SOCIALE - NO INFERMIERISTICO

Profilo Oss. Per ulteriori chiarimenti: Elisa 348 336 1141

DISPOSIZIONI PER LA RICETTAZIONE - SEGRETERIA
DELLA MEDICINA DI GRUPPO DI CASTEL BOLOGNESE



Una telefonata per combattere la solitudine.
Per tutte le persone over 75 che vivono sole, un servizio di
assistenza e compagnia telefonica che punta a non far sentire solo
nessuno e offrire aiuto in caso di bisogno.
Le chiamate verranno effettuate due volte a settimana da un
operatore qualificato.
Le chiamate partiranno dallo 0546 655844 (numero del Comune)

La situazione attuale legata all’emergenza Coronavirus ha messo in
evidenza nuove criticità per le persone e le famiglie.
Il Tavolo Sociale, rappresentato dalle associazioni di volontariato del
territorio, ha attivato da maggio 2020  un punto di ascolto e di
condivisione.
L’obiettivo del punto di ascolto è quello di accogliere le nuove
criticità e, ove è possibile, accompagnare verso nuove possibilità.
Il punto di ascolto si svolgerà su appuntamento  telefonando al:

FARMACIE DI CASTEL BOLOGNESE:
- Farmacia Del Borgo: 0546 656385
- Farmacia Bolognini 0546 656403 / 320 2524027
- Farmacia Ghiselli: 0546 656361
- Parafarmacia Il Quadrifoglio: 0546 55709

SERVIZIO BUONGIORNO

366 506 7683
psicologia.operatori@auslromagna.it

TAVOLO SOCIALE

348 1333151

Sarà assicurata la riservatezza rispetto alle informazioni acquisite.

SUPPORTO PSICOLOGICO


