
 

 
Regolamento   per   la   consegna   a   domicilio   dei   farmaci   

ai   cittadini   residenti   nel   Comune   di   Cerveteri  
 

1. Introduzione  

Il   servizio   è   gestito   dalla   Multiservizi   Caerite,   attraverso   le   farmacie   comunali   del   Comune  
di   Cerveteri.  

Si  consegnano  a  domicilio  medicinali,  con  o  senza  obbligo  di  ricetta  medica,  che  sono  o  non                 
sono   a   carico   del   SSN   e   gli   altri   prodotti   venduti   in   farmacia.  

Il   servizio   è   rivolto   a   tutti   i   cittadini   del   Comune   ed   è   attivo   su   tutto   il   territorio   comunale.  

2. Iscrizione   al   servizio  

Per   accedere   al   servizio   è   necessario   essere   iscritti,   per   rispettare   la   normativa   sulla   Privacy  
sulla   tutela   dei   dati   personali   sensibili   e   assicurare   il   diritto   dei   cittadini   alla   libera   scelta  
della   farmacia.   

Per   essere   iscritto   il   cittadino   deve   compilare   e   firmare   i   seguenti   documenti:  
- Modulo   di   iscrizione   al   servizio   
- Delega   al   ritiro   delle   ricette   dal   medico   curante   e   al   ritiro   dei   prodotti   in   farmacia   e   alla  

consegna   al   proprio   domicilio   
- Informativa   sul   trattamento   dei   dati   personali.  

 
I   documenti   possono   essere   chiesti:   

- per   telefono   al   numero   06   6940   1745   
- via   e-mail   all’indirizzo    info@farmaci.me  
- presso   una   delle   farmacie   Comunali  
- presso   gli   uffici   della   Multiservizi   -   Ufficio   Servizio   Consegna   Farmaci   a   domicilio  
- dal   sito   web  

 
3. Richiesta   del   servizio   e   consegna   dei   prodotti  

Il   servizio   può   essere   richiesto:   
● per   telefono   dal   lun   al   ven   dalle   8,30   alle   17,00   e   il   sabato   dalle   8,30   alle   12,00  
● via   e-mail   H24  

Il   cliente   deve   comunicare   il   prodotto   o   farmaco   di   cui   ha   bisogno,   se   ha   la   ricetta   medica  
presso   il   suo   domicilio   o   se   bisogna   ritirarla   presso   lo   studio   del   medico   curante.  

Il   personale   della   Multiservizi   provvederà   a   ritirare   la   ricetta   medica,   a   prendere   i   prodotti   in  
farmacia   e   a   consegnarli   direttamente   al   domicilio   indicato   dal   cliente.  

La   ricetta   può   essere   inviata   anche   all’indirizzo   di   posta   elettronica   della   Multiservizi  
dedicato:    info@farmaci.me  
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4. Costi   del   servizio  

Gratuito    per   

❏ Anziano/a   sopra   i   65   anni   in   assistenza   domiciliare  

❏ Disabile   solo   o   in   famiglia,   in   possesso   dei   requisiti   di   disabilità   di   cui   all’art.   3  
comma   3   della   Legge   104/92  

❏ Anziano/a   sopra   i   70   anni   che   vive   solo/a   e/o   che   si   trova   in   particolari   condizioni   di  
difficoltà  

❏ Genitori   dei   bambini   fino   a   3   anni   di   età.  

Per   gli   altri   cittadini   è   a    pagamento .   Si   paga:   
- una   quota   annuale   di   €   25,00,   valida   per   12   mesi   a   partire   dalla   data   di   iscrizione.   E’  

unica   per   un   intero   nucleo   familiare.   Si   paga   al   momento   della   prima   consegna.   Non   è  
rimborsabile   in   caso   di   recesso   dal   servizio.  

- il   costo   di   ritiro   delle   ricette €     1,50   indipendentemente   dal   numero   delle   ricette  
- il   costo   di   consegna   dei   prodotti  €     2,50   indipendentemente   dal   numero   dei   prodotti  

La   consegna   è   gratuita   se   si   superano   i   50,00   €   di   spesa.   I   costi   indicati   sono   tutti   IVA  
compresi.   
 
Il   pagamento   può   essere   effettuato   solo   con   Bancomat,   carta   prepagata   o   carta   di   credito.   
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