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ALLEGATO 2 

Modalità operative per la consegna di medicinali e dispositivi medici per pazienti 

diabetici tramite la Croce Rossa Italiana 

Il percorso di consegna a domicilio è rivolto alle persone anziane, fragili, affette da polipatologie che 

necessitano di cure farmacologiche e di altri prodotti terapeutici, ma non possono o non riescono ad 

uscire dal proprio domicilio per il ritiro. 

 
Si sintetizza le modalità operative della consegna a domicilio ed il ruolo di ciascun attore: 

 

PAZIENTI 

• I pazienti contattano il punto di distribuzione diretta, cui si rivolgono normalmente, per chiedere 

la consegna a domicilio, si confrontano con il farmacista sulle scorte di farmaci e di altri prodotti 

terapeutici necessari; 

 

PUNTI DI DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI FARMACEUTICI TERRITORIALI E FARMACIE 

OSPEDALIERE 

• Sono i punti di riferimento per i pazienti e dispongono di copia della necessaria documentazione 

prescrittiva con il data base dei pazienti in carico e delle terapie in corso; 

• Valutano, anche sulla base delle informazioni ricevute dai pazienti relative alle scorte, i 

quantitativi da erogare sufficienti a coprire due o tre mesi di terapia; 

• Allestiscono i pacchetti di terapia da consegnare ai pazienti, avendo cura di non rendere visibile 

il contenuto, inseriscono all’interno del pacchetto l’elenco quali-quantitativo dei prodotti, eventuali 

istruzioni per l’assunzione e la conservazione, il contatto telefonico presso il quale il paziente 

può rivolgersi per segnalare eventuali problemi. Su ogni pacchetto deve essere esclusivamente 

indicato il nome e cognome del paziente e l’indirizzo, ai fini della consegna; 

• Preparano un piano di lavoro che deve contenere l’elenco dei pazienti, i relativi indirizzi e numeri 

telefonici, lo spazio per la firma del volontario/trasportatore a fianco di ciascun nominativo di 

paziente, lo spazio per indicare giorno e ora di consegna. Il piano di lavoro costituisce il 

documento sia di presa in carico sia di consegna (documentazione dell’avvenuta consegna); 

• All’arrivo del volontario/trasportatore consegnano il piano di lavoro e i pacchetti di terapia dei 

pazienti e specifica se il pacchetto deve essere tenuto a temperatura controllata e la tipologia; 

• Il punto di distribuzione diretta conserva copia del piano di lavoro affidato al 

volontario/trasportatore da questi firmato e riceve a fine consegna il medesimo documento per 

l’attestazione dell’avvenuta consegna, la modalità di consegna sarà concordata direttamente con 

il Servizio farmaceutico territoriale. 
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CROCE ROSSA ITALIANA 

• Comunica il nominativo di un referente per ASSL che si interfaccia con il Servizio farmaceutico 

territoriale per concordare le modalità e le tempistiche di consegna dei pacchetti di terapie ai 

volontari per la consegna a domicilio dei pazienti; 

• I volontari devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) e di 

appositi contenitori per il trasporto dei pacchetti di terapie che necessitano di temperature 

controllate;   

• Il referente comunica direttamente al Servizio farmaceutico di ciascuna ASSL l’elenco dei 

volontari/trasportatori, la disponibilità in base a giorni/ore; 

• Tutti i volontari devono essere edotti in merito alle misure igienico-sanitarie di prevenzione per il 

contenimento da contagio da COVID-19 
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