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PROCEDURE PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI 
SOCIALI MUNICIPALI 

Cittadini 
residenti nel 
Municipio 
XVII 

 Anziani che già usufruiscono di un programma di assistenza 
domiciliare sociale 
il MMG, in casi di emergenza, può richiedere ulteriori prestazioni di 
assistenza domiciliare telefonando al n.  06/69617645- ……646,  

• .Persone con grave fragilità sanitaria, che non sono assistite 
dal servizio sociale municipale 
il MMG può attivare il Servizio di assistenza leggera   telefonando  
all’Assistente Sociale del Municipio,   al numero  06-39376045 
per  

o Disbrigo pratiche burocratiche 
o Disbrigo pratiche mediche 
o Accompagno presso strutture sanitarie 
o Acquisto e recapito generi di prima necessità e 

farmaci 
Inoltre per gli anziani nel periodo estivo sono attivi: 

• Oasi Verdi:, il Comune di Roma allestirà  una Oasi verde, in via 
Capoprati ,nel territorio del Municipio  Roma XVII, con trasporto 
incluso 

• Punti blu : soggiorni giornalieri presso spiagge con trasporto 
incluso  06-69617645  06-69617646 

• Soggiorni estivi : soggiorni di più giorni presso località di vacanza  
06-69617645  06-69617646 

• Centro diurno anziani fragili: inserimento straordinario di persone 
con fragilità compatibilmente con i posti disponibili. 06-3725218 

Cittadini 
residenti nel 
Municipio 
XVIII 
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Cittadini 
residenti nel 
Municipio 
XIX 

 Anziani che già ufruiscono di un programma di assistenza 
domiciliare sociale 
il MMG, in casi di emergenza, può richiedere ulteriori prestazioni di 
assistenza domiciliare telefonando al n.  06/3060.1287, dal lunedì al 
venerdì, ore 8.30-13.00; 14.00-17.30, il sabato dalle 8.30alle 14.00  

 Persone con grave fragilità sanitaria, che non sono assistite 
dal servizio sociale municipale 
il MMG può attivare il Servizio di Teleassistenza,   erogato dalla 
Cooperativa Sociale Azzurra ’84, telefonando al n.  06/6141.596 
oppure 800117500 tutti i giorni, inclusi i festivi, dalle ore 8.00 
alle ore 20.00  (nella fascia oraria rimanente è attiva una segreteria 
telefonica per lasciare una richiesta cui sarà data risposta entro le 
24 ore) per: 

o acquisto di generi alimentari 
o ritiro e consegna ricette mediche e/o acquisto e 

consegna farmaci 
o prenotazione visite mediche, anche specialistiche 
o attivazione servizi territoriali (disbrigo formalità 

burocratiche) 
o commissioni di vario tipo, pagamento utenze e simili 
o accompagno se necessario a visite mediche, nei 

giorni feriali 
 

 

Cittadini 
residenti nel 
Municipio 
XX 

Anziani inseriti nel programma di sorveglianza 
il MMG può attivare: 

• il Servizio di Telesoccorso per la fornitura di un apparecchio tipo 
salva-vita Beghelli (premendo un pulsante l’utente è chiamato 
immediatamente dall’operatore attraverso un sistema viva-voce e 
attivare in caso di necessità il soccorso; la centrale può attivare 
direttamente : 112, 113,118) attivo 24/24 ore 

• il Servizio di Teleassistenza per: 
o acquisto di generi alimentari 
o ritiro e consegna ricette mediche e/o acquisto e consegna 

farmaci 
o prenotazione visite mediche, anche specialistiche 
o attivazione servizi territoriali (disbrigo formalità burocratiche)
o commissioni di vario tipo, pagamento utenze e simili 
o accompagno se necessario a visite mediche, nei giorni 

feriali 
Per attivare i succitati servizi municipali è necessario contattare il Servizio 
Sociale ai seguenti numeri : 06/33710041 – 06/33660448 – 
06/33660455- 06/3315147; fax 06/3350977 
Dal lunedì al venerdì, ore 8.30- 13.00; martedì e giovedì, ore 14.00- 
17.30  

 
 


