
Carissime/i concittadine/i, 

Questa sera alcune informazioni sui seguenti temi: 

- RICETTA MEDICA TRAMITE E-MAIL, SMS, SITO FASCICOLO SANITARIO 

ELETTRONICO 

-SERVIZI PSICOLOGICI 

- CONTROLLI EFFETTUATI PL 

RICETTA MEDICA TRAMITE E-MAIL, SMS, TELEFONATA 

in questi giorni abbiamo sentito parlare molto di questo servizio, attivato in Lombardia dal 3 aprile, 

per limitare ulteriormente gli spostamenti dei cittadini. 

Digitando - fascicolo sanitario ricette regione Lombardia- si possono trovare informazioni precise e 

chiare su questo nuovo servizio e sulle semplici modalità di attivazione. 

I cittadini che già hanno registrato l'indirizzo e-mail e il numero di cellulare sul sito del fascicolo 

elettronico, riceveranno automaticamente il codice della ricetta via SMS e via e-mail. Non devono 

quindi fare alcuna attivazione. 

Come precisato sul sito di Regione Lombardia ci sono alcuni farmaci che non possono essere 

prescritti con ricetta dematerializzata.  

COME FUNZIONA A RANICA? 

A seguito dei numerosi dubbi esplicitati in questi giorni dai cittadini, questa sera mi sono 

ulteriormente confrontata con la Segretaria dello studio medico ed è emerso quanto segue: 

~ attualmente il n telefonico dello studio è dedicato prioritariamente all' ascolto dei pazienti che 

hanno bisogno di sentire il medico per sintomatologie manifeste. 

~ per le ricette ci sono le opzioni che già conosciamo: 

A - si mette la richiesta nella cassetta del medico e si ritira presso lo studio 

B- è possibile telefonare ad una delle due farmacie presenti in paese, chiedere di usufruire del 

servizio ricette sia per la richiesta dei farmaci necessari, che per il ritiro delle stesse presso lo studio, 

nonché per la consegna a domicilio. Questo servizio gratuito, evita al cittadino di uscire di casa. 

Certo, richiede alcuni giorni ma per le ricette di routine è programmabile x tempo.  

In altri casi più urgenti, se si è impossibilitati ad uscire ricordo che ci si può rivolgere al numero 

attivato dal comune 035 479000 e rappresentare il proprio bisogno. 

-Chi accede al fascicolo elettronico, o attiva una delle modalità previste dal nuovo servizio, riceve il 

codice ricetta via SMS o via e-mail. 

Contattando la farmacia, può richiedere la consegna dei farmaci al proprio domicilio. 

Quanto emerso dalla collaborazione di medici e farmacisti offre più opzioni e consente di soddisfare 

esigenze diverse. Per questo non possiamo che esprimere viva gratitudine e riconoscenza per gli 

sforzi che stanno facendo. Grazie! 

SERVIZI PSICOLOGICI 

- Visto il protrarsi della chiusura delle scuole, da domani è riattivato lo SPORTELLO DI 

ASCOLTO "SENTIERO", rivolto ai genitori ed agli insegnanti del nostro Istituto Comprensivo, 



nonché agli alunni della scuola secondaria di I grado. Agli interessati sono state inviate le nuove 

modalità organizzative tramite la scuola.  

- FILO DIRETTO DI SUPPORTO PSICOLOGICO, ATTIVATO DAL COMUNE, per i cittadini 

ranichesi ( Vedi allegato) 

- ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO, ATTIVATO DALL' UNITÀ TERRITORIALE 

EMERGENZA SANITARIA VALLE SERIANA, cui possono accedere tutti i cittadini dell'ambito. 

(Vedi allegato) 

VIGILANZA TERRITORIO da parte della PL 

Dati relativi ai controlli di questo fine settimana : 

Persone 33 

Attività commerciali 28 

Veicoli 19 

Sanzioni 2 

Grazie a tutti per la collaborazione 

Buonanotte 

Il Vostro Sindaco 

Mariagrazia Vergani 

 


