Assessorato alle Pari Opportunità, Libertà Civili e alla Salute
Pari opportunità-centri antiviolenza- politiche di contrasto alle violenze di genere-diritti civili e libertà civili
sanità e rapporti con enti di programmazione e gestione dei servizi sanitari-tutela degli animali-mare-diritto alla pace
coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO ad ASSOCIAZIONI di VOLONTARIATO SANITARIO per
MANIFESTAZIONE di INTERESSE alla DISTRIBUZIONE di FARMACI
PREMESSO che:
• l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 ha indotto
l'Amministrazione Comunale, sin dai primi giorni, a promuovere misure di sostegno alla cittadinanza volte a contrastare gli effetti di tale emergenza, specie nelle difficoltà incontrate
nell'approvvigionamento autonomo di generi di prima necessità;
• per lo specifico ambito sanitario volto alla tutela della salute con l'impiego di farmaci secondo prescrizioni mediche, da interlocuzione intercorsa con l'Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Napoli emerge la disponibilità di farmaci gratuiti per le fasce più deboli della
popolazione amministrata;
• in tale evenienza, il supporto di associazioni di volontariato sanitario risulta necessario sia
per la presa in carico dei quantitativi che l'Ordine dei Farmacisti mette a disposizione del
Comune di Napoli sia per la consegna, alle fasce deboli, previo controllo della corrispondenza tra la prescrizione medica che esibirà il cittadino e la richiesta di farmaco da questi
espressa.
Tanto premesso
SI INVITANO
•

•
•
•
•
•

•

le associazioni di volontario che operano nell'ambito sanitario, accreditate presso i competenti uffici del Ministero della Salute o della Regione Campania, a manifestare il proprio interesse ad aderire alla proposta di distribuzione gratuita di farmaci per persone in difficoltà
che ne fanno richiesta, secondo quantitativi resi disponibili per la città di Napoli dall'Ordine
dei Farmacisti della Provincia di Napoli con comunicazione del 15 Aprile 2020.
Le associazioni che intendono aderire potranno inviare la loro formale disponibilità entro le
ore 12.00 del 24 Aprile 2020 ai seguenti indirizzi:
pec: assessorato.pariopportunita@pec.comune.napoli.it
oppure
mail: assessorato.pariopportunitadiritti@comune.napoli.it
La comunicazione di disponibilità all'attività come sopra descritta, a firma del legale rappresentante dell'associazione di volontariato sanitario con acclusa copia del documento di riconoscimento, riporterà brevi cenni di presentazione dell'organismo rappresentato e l'indicazione delle modalità organizzative per lo sviluppo dell'azione prefissa.
Le disponibilità pervenute, istruite dal Servizio competente, verranno rese note all'Ordine
dei Farmacisti per le intese operative necessarie alla consegna dei farmaci.

Napoli, lì 16 aprile 2020

L'Assessore
prof. Lucia Francesca Menna
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