Egregi,
siamo consapevoli che la presente situazione sta creando notevoli disagi a tutti noi, limitando notevolmente
la nostra libertà di movimento.
Ricordiamo comunque che il rispetto di alcune direttive, come uscire solo quando indispensabile e solo con
la mascherina, tenere sempre le distanze di sicurezza, lavarsi accuratamente le mani, sono considerati
comportamnti indispensabili al fine di contrastare la diffusione dell’infezione da Coronavirus.
Pertanto confidiamo nella puntuale aderenza di tutti alle suddette indicazioni.
Alcuni piccoli consigli e numeri utili:


Alla comparsa di sintomi simil influenzali si consiglia di chiamare il proprio MMG/PLS senza recarsi
in ambulatorio e/o al pronto soccorso;



In caso di bisogno per consegna farmaci ricordiamo che entrambe le nostre farmacie fanno consegna a
domicilio ed i prodotti possono essere richiesti anche tramite App. o telefonando a Farmacia Fabbrini tel.
0577/778257, Farmacia Niccolini tel. 0577/ 778052;



I farmaci che necessitano di ricetta medica, vanno richiesti ai medici di MMG per email
(mediciassociati@hotmail.com) o con il biglietto nella cassetta. Specificare NOME COGNOME,
medico curante, tipo di farmaco, quantità e la modalità del ritiro (busta, e mail o tramite cellulare
lasciando il numero proprio o di un parente, sul quale verrà inviato il codice della ricetta). Le ricette
verranno reinviate in base alla modalità scelta nella richiesta, si specifica inoltre che occorre presentarsi
in farmacia con il codice ricetta e con la tessera sanitaria attivata del richiedente;



Per chi non può uscire a fare la spesa e nel caso in cui non è possibile contare esclusivamente sulla rete
familiare e/o degli amici, si ricorda che molti sono gli esercizi commerciali che si sono organizzati con
la consegna a domicilio, comunque in caso di difficoltà è possibile telefonare al servizio sociale
0577/782409, che provvederà ad organizzare la spesa tramite i volontari;



In caso di necessità legate alla cura di un cane si invita a contattare il numero dell’associazione
protezione animali ENPA 05771503135;



L’isolamento sociale può accentuare una condizione di disagio psicologico, a tale proposito ricordiamo
il numero Verde per una Consulenza Psicologica Regione Toscana 800909685. Attivo dalle ore 9.00
alle ore 19.00 tutti i giorni della settimana;



Centralino comune 0577/7701;



Polizia municipale 0577/770327;



Per ulteriori informazioni riferite alla pandemia da Coronavirus si può consultare l’assistente virtuale,
aprendo il sito del comune (https://www.comune.abbadia.siena.it/), e cliccando in basso a destra,
sull'apposita icona, appare Rita, l’assistenza h 24, che risponderà alle domande - scritte o vocali - sui
comportamenti da adottare in materia di COVID 19.
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