
MISURE STRAORDINARIE 
Di supporto alla popolazione di FISCAGLIA

Per informazioni
chiamare 0533.654150 

interno 3 o interno 1

email: partecipazione@comune.fiscaglia.fe.it

Comune di Fiscaglia
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Ricordiamo
che, per la maggior parte dei farmaci 

prescritti da medici di medicina generale e pediatri, 
non è necessario ritirare presso gli ambulatori medici 

il “promemoria” cartaceo della prescrizione

con la sola trasmissione del Numero Ricetta Elettronica (NRE) 
e il codice fiscale, 

i pazienti possono ritirare i farmaci nella Farmacia di fiducia
anche se non hanno attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico

CONTATTI FARMACIE DI FISCAGLIA

MIGLIARINO - Farmacia Dott. Viriglio, 0533 52002 mail: l.viriglio@email.it
MIGLIARO – Farmacia Dott. Torreggiani 0533 654135 mail: farm.torreggiani@gmail.com

MASSAFISCAGLIA – Farmacia Dott. Zanella 0533 53128 mail: farm.zanella@libero.it

FARMACI
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Importante: il servizio viene svolto nel giro di 3 o 4 giorni

COME PROCEDERE

• Telefonate al medico per avere la ricetta e dite in che farmacia volete sia inviata. 

• Se e solo se sono presenti «ricette bianche» chiedete come e quando sarà possibile ritirarle: 
se non è il medico a portarvela dovranno andare i volontari  e non può essere garantito il 
servizio in giornata. Per questo chiedete gli orari per il  ritiro ricette anche nei giorni 
seguenti

• SUCCESSIVAMENTE contattate il 339 7733281 che vi dirà quando il volontario incaricato svolgerà 
il servizio e vi darà le indicazioni operative

FARMACI

Comune di Fiscaglia



Assistenza per la spesa riservata agli anziani, ai 
soggetti affetti da malattie gravi 

e ai nuclei familiari socialmente fragili

Di concerto con il Comune di Fiscaglia, COOP Alleanza 3.0 e AUSER FERRARA hanno stabilito
una convenzione per la consegna a domicilio di beni alimentari, parafarmaci, farmaci di prima
necessità ed altri prodotti per la cura della persona riservata a soggetti sensibili e comunque
bisognosi di assistenza.
Il servizio di consegna a domicilio è gratuito.

Per attivare il servizio contattare
AUSER MIGLIARINO: 370 31 09 461
AUSER MIGLIARO: 331 12 49 455
AUSER MASSAFISCAGLIA: 370 30 18 521

ASSISTENZA SPESA per anziani e persone fragili
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Questi esercizi commerciali garantiscono il servizio di consegna a domicilio a tutti i cittadini
nei tempi e nelle modalità previste dal titolare del negozio

Migliarino
Ilaria GUIDI e Antonella – spesa e consegna a domicilio 0533.52748 / 347.5560792
CARREFOUR– spesa e consegna a domicilio chiamando il centralino 05741858896

Migliaro
Supermercato CONAD – spesa e consegna a domicilio 0533.655017

Alimentari ORLANDINI – spesa e consegna a domicilio 0533.654230

Massafiscaglia
LE DUE PIAZZE – spesa e consegna a domicilio 328.2773724

EUROSPESA – spesa e consegna a domicilio 0533.53685

ASSISTENZA SPESA per tutti

Comune di Fiscaglia

TADDEI CARLO – consegna a domicilio di acqua, vini, birre, bibite, latte e caffè in 
cialde/capsule 0533 654121 / 3397389991



ASSISTENZA DOMICILIARE 

ASP del Delta Ferrarese prevede, in questo periodo di
particolare difficoltà, nuove metodologie per
l’attivazione dei Servizi di Assistenza Domiciliare in
collaborazione con il Comune di Fiscaglia, Assessorato
alle Politiche Sociali.

Il servizio è attivato per fare fronte alle esigenze delle persone anziane o disabili con
necessità assistenziali aggravate da un maggiore rischio, loro o della persona che
normalmente li accudisce, di esposizione al COVID-19. In particolare, ci si attiva in
tutti quei casi in cui chi presta assistenza debba essere messo in isolamento o essere
ricoverato, cercando di predisporre tutti i supporti di assistenza domiciliare necessari.

Per segnalazioni e info: 339 7733281
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ASSISTENZA FAMIGLIARE 
#NONDASOLI – INSIEME A DISTANZA

http://www.ausl.fe.it/nondasoli-insieme-a-distanza

Servizio di sostegno a bambini, adolescenti e famiglie, 
attivato da Azienda USL Ferrara.

Fornisce ascolto sui temi di ordine educativo e relazionale tra adulti e figli adolescenti,
strategie educative e supportive in caso di affaticamento del sistema familiare legato o
aggravato da questi momenti di forti prescrizioni per l’emergenza sanitaria

Telefonare o inviare messaggio whatsapp: 
339 3034 048

email: nondasoli@ausl.fe.it

IL SERVIZIO È ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ dalle 14 alle 18
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ASSISTENZA FAMIGLIARE 

Servizio di sostegno ai ragazzi fragili, 
attivato da Neuropsichiatria Ferrara grazie agli Inbook

donati dall’Associazione IL VOLO di Fiscaglia a UNOPIA

L’approccio a materiali narrativi e a esperienze di lettura non didattica con l’utilizzo
della Comunicazione Aumentativa Alternativa ha aperto prospettive di apprendimento,
comunicazione e accesso democratico ai libri e alle emozioni che veicolano che non possono
essere trascurate.

Online sono disponibili questi libri, 
utilissimi all’apprendimento di valori e competenze
http://www.ausl.fe.it/leggiamo-insieme-gli-inbook

#NONDASOLI – INSIEME A DISTANZA
http://www.ausl.fe.it/nondasoli-insieme-a-distanza
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ASSISTENZA FAMIGLIARE 

Servizio di supporto psicologico SPAZIO GIOVANI, 
Le Psicologhe del Consultorio SPAZIO GIOVANI offrono supporto telefonico agli 

adolescenti e ai giovani (14-24 anni) e agli adulti di riferimento

L’obiettivo è quello di accompagnare i ragazzi e le famiglie nel mitigare lo stress, attenuando
l’impatto emotivo scaturito da questa nuova situazione ed aiutarli ad affrontare questa nuova
quotidianità

E’ possibile contattare SPAZIO GIOVANI al 0532.235005 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16, 

oppure inviare una mail a psicologispaziogiovani@ausl.fe.it

#NONDASOLI – INSIEME A DISTANZA
http://www.ausl.fe.it/nondasoli-insieme-a-distanza
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