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EMERGENZA COVID--19: ACCORDO REGIONE LAZIO
ZIO-ATER ROMA
CON C.R.I. PER SERVI
ERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO
LIO FARMACI
F
E
SPESA ALIMENTARE
ALIM
A SOGGETTI FRAGIL
AGILI
Questo è il tempo della respo
responsabilità, ma anche della solidarietà.
rietà. L’Assessorato alle
Politiche Abitative della
la Reg
Regione Lazio e l’ATER di Romaa hanno
hann sottoscritto un
accordo con la Croce Rossa
ossa It
Italiana per attivare, da venerdì 277 Marzo,
Mar un servizio di
consegna dei farmaci e della spesa
s
alimentare a domicilio per le persone
per
in maggiore
difficoltà che abitano nelle
lle cas
case popolari ATER.
Il servizio è rivolto agli
gli anz
anziani (over 65 anni), in particolare
olare quelli
q
soli e non
autosufficienti, ai soggetti
etti ccon sintomatologia da infezionee respiratoria
resp
e febbre
(temperatura superiore a 37,5°)
37,5 o sottoposti alla misura dellaa quarantena
quar
o risultati
positivi al virus, alle persone
ersone immunodepresse, ai disabili, agli affetti
af
da patologie
gravi, da disabilità invalidant
alidanti, ai nuclei composti da due sole
ole persone
pe
di cui uno
disabile grave a cui è fermame
rmamente raccomandato di non uscire di casa.
cas
Vista l’urgenza, Ater provvederà
prov
ad inviare, alla propria
pria uutenza “fragile”,
comunicazione ad hoc (media
mediante telefonate, sms o mail) per l’attiva
’attivazione del servizio
“consegna a domicilio” e la m
modalità di espletamento dello stesso.
Da oggi, venerdì 27 Marzo,
arzo, tutti gli utenti che appartengono
no alle categorie di cui
sopra potranno contattare
re il ca
call center dedicato di Ater al numero 06 899 199.
L’operatore del call center
nter acquisirà
ac
le richieste degli utenti, riferite
riferi all’acquisto di
prodotti alimentari e farmaci,
rmaci, per poi trasmetterle alla Croce Rossa
ossa italiana, comitato
di Roma, che a sua volta
olta si avvarrà dei centri operativi nei
ei vari
var quadranti della
Capitale per il reperimento
nto e lla consegna delle merci ordinate.

I volontari della C.R.I.,, riconoscibili
ricon
in uniforme, ritirerannoo i prodotti
pr
presso gli
esercizi di riferimento mentre
mentr per i medicinali potranno essere
sere finanche
fi
ritirare la
ricetta presso lo studio medic
medico o acquisiranno il numero NRE
E e il codice fiscale del
destinatario del farmaco
co per poi recarsi in farmacia. I medicin
edicinali e i prodotti
alimentari verranno poii consegnati
cons
in busta chiusa all’utente. Prima
Pri
di procedere
all’acquisto, l’operatoree C.R.I.
C.R
incaricato ritirerà presso l’abitazione
l’abita
il denaro
necessario alla spesa. Il serviz
servizio di consegna è completamente gratuito.
gra
Attraverso la consegna a dom
domicilio è inoltre possibile richiedere
ere lo scontrino fiscale
“parlante” da utilizzare per le
l detrazioni fiscali, fornendo aii volontari
volo
della Croce
rossa la tessera sanitaria o il codice
co
fiscale.
“Dopo i lavori di sanificazion
icazione negli spazi comuni degli edifici
ifici dell’Ater
de
di Roma,
dall’inizio della prossimaa settimana
sett
questi interventi verrannoo avviati
avvia anche in tutti i
complessi di edilizia residenz
sidenziale pubblica delle altre Ater dell Lazio.
Lazio Ora con questo
nuovo accordo con la Croce
roce Rossa Italiana vogliamo fornire un ulteriore
ul
contributo
per contrastare il contagio da Covid-19, aiutando le persone anziane
nziane, con disabilità o
con gravi fragilità a restare
tare a ccasa grazie alla consegna a domicilio
icilio dei
d farmaci e della
spesa alimentare. È unaa fase difficile, ma con l’impegno e la responsabilità
resp
di tutti
riusciremo a superarla” dichiara
dich
Massimiliano Valeriani, assessore
assesso alle Politiche
abitative della Regione Lazio.
“Insieme agli interventii mass
massivi di sanificazione ad oggi effettuati
ettuati in 3900 scale di
edifici ATER in 66 quartier
uartieri” dichiara il Direttore generale Andrea
And
Napoletano
“ATER Roma, su impulso
ulso della
de Regione Lazio e grazie allaa preziosa
prez
disponibilità
della Croce Rossa Italiana,
na, ha voluto attivare un servizio per alleviar
lleviare le difficoltà che
le necessarie restrizioni per fermare
fe
il contagio comportano nella
ella vita
v quotidiana dei
più fragili. Nelle nostre case abitano
a
circa 120 mila persone, di cui gran
g
parte anziani
e siamo in grado di individua
dividuare chi può avere più bisogno dii aiuto.
aiuto Quale Azienda

della pubblica amministrazio
strazione siamo chiamati a fare la nostra
ostra parte mettendo a
disposizione risorse e compete
ompetenze”.
“Croce Rossa di Roma con i suoi
s
Volontari è mobilitata da settimane
ttimane a sostegno degli
anziani e delle persone più fragili
fr
con quello che abbiamo chiamat
hiamato "il tempo della
gentilezza" dichiara la Presi
Presidente della C.R.I. Dott.ssa Debora
bora Diodati “Questo
accordo ci vedrà ancoraa più partecipi di un'azione che nell'emerge
mergenza cerca di non
lasciare indietro le persone
one più
pi esposte e quelle più fragili. C'è
'è un'emergenza
un'e
sociale
importante da affrontare
re nell'emergenza
nell
sanitaria che stiamoo vivendo
viv
e ne siamo
pienamente consapevoli.
i. Così
Cos come c'è l'emergenza della solitudi
olitudine e di forme di
marginalità che le nostre
tre comunità
com
sempre più vivono. Questa
esta iniziativa
in
va nella
direzione di aiutare e chi
hi come
com Croce Rossa è un'Italia che Aiuta
iuta non
no può che dare il
suo contributo.
‘La Croce Rossa con i suoi ooperatori ha lanciato da settimanee un appello
a
ai cittadini
invitandoli a restare a casa al
a fine di evitare inutili rischi per la propria salute. Il
tempo della gentilezza,, ques
questo il nostro motto che guida lee progettualità
prog
dedicate
all’emergenza covid, cui
ui anc
anche questo Protocollo fa riferimento”
ento” aggiunge il Dott.
Adriano De Nardis, Presiden
residente della C.R.I. della Regione Lazio.
azio. “La
“ nostra mission
ci impone di mettere a disposizione
dispos
ogni nostra risorsa per limitare
imitare qualsiasi inutile
esposizione, specie per
er i cittadini più vulnerabili. Sono
no m
molto soddisfatto
dell’iniziativa sviluppata
ta da CRI Roma in sinergia con Regione
gione Lazio e Ater di
Roma, che dimostrano in qu
questo modo una sensibilità importan
portante verso i propri
inquilini e verso la salvaguard
guardia della popolazione tutta”.

