
          

 

      

 

      COMUNE DI DUGENTA     ASS.IL CIRENEO ONLUS 
           (Provincia di Benevento)       Sant’Agata de’ Goti 

 

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER CONSEGNA  

DI FARMACI E GENERI ALIMENTARI 

 

Il Comune di Dugenta (Protezione Civile Comunale), Codice Fiscale 80004400620 e “Il Cireneo 

onlus” con sede alla Via Presta – Sant’Agata de'Goti (BN) C.f. 92048220625, sottoscrivono un 

accordo di collaborazione per garantire la consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari in 

favore di soggetti che si trovano in stato di isolamento da documentata infezione da SARS-CoV-2 

ovvero di quarantena. 

 

Destinatari 

Soggetti residenti o domiciliati nel Comune di Dugenta che si trovano in stato di isolamento da 

documentata infezione da SARS-CoV-2 ovvero di quarantena così come definiti con Circolare del 

ministero della Salute del 12 ottobre 2020. 

 

Modalità di svolgimento del servizio. 

1. Il Comune di Dugenta fornirà l’elenco delle farmacie e degli esercizi aderenti all’iniziativa 

distribuiti sul territorio comunale. 

2. Gli esercizi aderenti, nei giorni di martedì-giovedì e sabato, avranno cura di preparare gli 
ordini in apposite buste separate per soggetto mettendo in evidenza il nominativo del destinatario, 
nonché un elenco giornaliero contenente la generalità dei soggetti destinatari con l’importo da 
incassare e trasmetterlo entro le ore 13.00 via whatsapp al numero di telefono dell’associazione Il 
Cireneo Onlus 389/1408883. 

3. I volontari dell’associazione Il Cireneo onlus, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, 

provvederanno al ritiro, nel pomeriggio dei giorni martedì, giovedì e sabato, di farmaci e generi 

alimentari presso gli esercizi aderenti e alla consegna dei plichi ai soggetti interessati. 

4. I soggetti interessati, al momento della consegna, provvederanno a rimettere ai volontari del 

Cireneo Onlus il pagamento di quanto dovuto per l’acquisto. 



5. I volontari del Cireneo Onlus consegneranno l’importo incassato alle farmacie e esercizi 

commerciali. 

 

Costi 

Il servizio reso nei confronti dei soggetti destinatari e del Comune di Dugenta è gratuito.  

Il Comune di Dugenta si farà carico del costo documentato relativo al carburante sostenuto per la 

consegna, rimborsandolo con frequenza settimanale all’Associazione Il Cireneo Onlus. 

 

Durata del servizio 

Il servizio di consegna di farmaci e generi alimentari verrà svolto fino al 31 dicembre 2020, salvo 

proroghe. 

 

Privacy  

La parti si impegnano a trattare i dati nel rispetto degli art. 13-14 del GDPR (general data protection 

regulation) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti. 

 

 

Il Sindaco    ________________________________     

 

 

Il Cireneo Onlus   ________________________________ 


