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SERVIZI EROGATI DAL DIPARTIMENTO  V  IN MANIERA CON TINUATIVA  
 ( TUTTO L’ANNO E PARTICOLARMENTE UTILI NEL PERIODO  ESTIVO) 
 
 
 
 

Servizio Telefoni utili 
 

TELEASSISTENZA 
E 

TELESOCCORSO: 
 

servizio di assistenza 
e consulenza 
telefonica e di 
interventi in 
situazioni di 

emergenza, attraverso 
un’apparecchiatura 
elettronica installata 
nell’abitazione degli 
anziani collegata ad 

una centrale operativa 

Per attivare la 
Teleassistenza: 
06.57088770 

 
Per attivare il 
Telesoccorso 
06.570288411 

Centralino 
06.570881 

 
PROGETTO 

“NONNA ROMA” 
E PONY DELLA 
SOLIDARIETA’: 

Consegna medicinali 
e spesa a domicilio, 
accompagnamenti a 

visite mediche, 
compagnia ecc. 

 

Casa del 
Volontariato 

 
06.3722154 
06.3722654 

 
 

SPORTELLO 
TUTELA LEGALE 

ANZIANI : 
Consulenza giuridico-

sociale per anziani 
( invalidità, indennità 
di accompagnamento, 

eredità, casa, 
amministratore di 

sostegno ecc.) 

 
06.5579672 

 
CENTRI SOCIALI ANZIANI : 

i numero 140 centri anziani della città e 
collaborazione con il coordinamento cittadino dei 
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centri anziani 
 

 
PROGETTO INSIEME SI PUO’: 

 
Servizio assistenti familiari ( istituzione di un 

registro cittadino di assistenti familiari formate), 
contributi ad anziani che assumono regolarmente 

un’assistente familiare, 
segretariato sociale ad anziani e famiglie nella 

ricerca di personale formato 
 

 
Call Center 
06.44341246 
 
Sito web 
www.insiemsipuo.net 
 

 
CENTRI DIURNI ALZHEIMER 

strutture a carattere semi-residenziale atte ad 
ospitare anziani che presentino patologia di 

Alzheimer o altra forma di demenza senile. Sono 
Strutture Socio-Assistenziali che operano grazie 

all’attività integrata di Comune e ASL. 
 

 
 
 
Per informazioni segreteria Direzione III Età 
e Case di Riposo: 06 5574351 

 
RESIDENZE TEMPORANEE DI SOLLIEVO 
sono strutture residenziali a carattere temporaneo 
caratterizzate da posti letto messi a disposizione 

dell’anziano che all’occorrenza vi può soggiornare 
per un massimo di 20 giorni l’anno . Nei giorni in 
cui l’anziano è ospite delle “Residenze temporanee 

di sollievo” il servizio si estrinseca come un 
prolungamento del Centro Diurno Alzheimer.  

 

 
 
 
 
Per informazioni segreteria Direzione III Età 
e Case di Riposo: 06 5574351 

 
CENTRO DIURNO MALATI DI PARKINSON   

Per informazioni segreteria Direzione III Età 
e Case di Riposo: 06 5574351 

 
 
 
SERVIZI EROGATI IN ESTATE  DAL DIPARTIMENTO V 
 

Servizio Telefoni utili 
 

OASI 
Soggiorni diurni in località marine, termali e 

parchi cittadini  

 
Call Center 
06.4461141 

 
 

 


