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Farmacie e Servizi Sociali insieme per aiutare gli anziani e le
loro famiglie
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LECCO – Anche le farmacie, come altri negozi di quartiere, sono punti di riferimento per gli abitanti dei rioni,
ancora di più per quei soggetti in situazione di fragilità, anziani e malati, che abitualmente le frequentano e
che sviluppano rapporti di confidenza con il personale che ci lavora: è soprattutto agli anziani che si
rivolge l’accordo di collaborazione siglato tra Servizi sociali del Comune di Lecco Ferderfarma, “insieme
per la custodia sociale”.

L’obiettivo dell’accordo è prevenire situazioni di disagio, solitudine e mancanza di autonomia, aiutare soggetti fragili
e le famiglie che se ne prendono cura nell’orientarsi tra i servizi pubblici oggi esistenti;  le farmacie diventano un
luogo dove poter agganciare i bisogni delle persone e orientarli verso i canali più appropriati.
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Al tavolo: il farmacista Andrea Braguti, l’assessore Mariani, Luca Longoni di ABC e Desiree Bonacina del SID

 

“Farmacie sociali” come vengono definite, eppure “è la semplice operatività del farmacista – sottolinea Andrea
Braguti, referente di Ferderfarma Lecco – la farmacia consoce le difficoltà delle persone, problemi di salute e non
solo. Diventano così il punto d’incontro tra servizi sociali e persone da aiutare”.

Lo si farà attraverso il SID (Servizi Integrati per la Domiciliarità), un servizio volto ad accogliere e trattare le
problematiche di cittadini e famiglie connesse in modo particolare all’invecchiamento che offre informazioni,
consulenza e accompagnamento, interventi a domicilio (telesoccorso, pasti, disbrigo pratiche). Dai prossimi giorni,
le farmacie aderenti all’iniziativa avranno a disposizione il materiale informativo del SID per indirizzare verso
un’adeguata risposta i clienti che necessitano di un sostegno, così come potranno segnalare ai servizio sociali
situazioni di disagio.

Sono dieci le farmacie che hanno aderito all’iniziativa:

 

“In passato il welfare era immaginato come puro assistenzialismo dell’ente pubblico, oggi anche il privato converge
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verso politiche sociali e grazie ad esso è possibile dare corpo a progettualità su tema della coesione sociale” ha
commentato l’assessore comunale Riccardo Mariani.

In foto i referenti di alcune farmacie aderenti:

 

3/3


	Farmacie e Servizi Sociali insieme per aiutare gli anziani e le loro famiglie

