
Numeri dedicati all'emegenza caldo attivati a livello locale. Estate2011

Regione Provincia Comune Tipo ente Numeri utili Orario

ABRUZZO PESCARA PESCARA Comune di Pescara 085/61899 lun-dom dalle ore 8.00 alle 

ore 24.00 compreso festivi

BASILICATA POTENZA POTENZA Comune di Potenza 840151104 Lun - Ven dalle 8:00 alle 

24:00 sabato e domenica e 

ferragosto 24/24 h

CAMPANIA Regione Campania 800232525 24/24 h

CAMPANIA NAPOLI NAPOLI Azienda Sanitaria Locale 

Napoli 1

800896980 mese di luglio: solo sab-dom 

dalle 8:00 alle 20:00 - mese 

di agosto lun-dom dalle 8:00 

alle 20:00

CAMPANIA NAPOLI NAPOLI Comune di Napoli 800079999 08.00 alle 20.00 nel periodo 

dal 1 luglio al 30 settembre

EMILIA-

ROMAGNA

Regione Emilia Romagna 800033033 lun - ven dalle ore 08.30 alle 

ore 17.30 - sab dalle 

ore.08.30 alle ore 13.30 - 

escluso festivi



EMILIA-

ROMAGNA

BOLOGNA BOLOGNA Comune di Bologna 800562110 lun-dom dalle ore 0 alle ore 

24.00 compreso festivi

EMILIA-

ROMAGNA

FERRARA FERRARA Comune di Ferrara 800072110 dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8.00-18.00; sabato dalle 

8.00-13.00

EMILIA-

ROMAGNA

REGGIO EMILIA REGGIO 

EMILIA

Comune di Reggio Emilia 0522 320666 dal lunedì alla domenica da 

9.00-12.00 e da 15.00-18.00

EMILIA-

ROMAGNA

RIMINI RIMINI Comune di Rimini 0541/707305

EMILIA-

ROMAGNA

PARMA PARMA Comune e AUSL di Parma 800977995 24/24 h

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Regione Friuli Venezia 

Giulia

848448884 lun-dom dalle ore 9.00 alle 

ore 18.00



FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

UDINE UDINE Comune di Udine 800201911 lun-dom dalle ore 07.00 alle 

ore 23.00 con operatore 

telefonico; dalle ore 23.00 

alle ore 07.00 con segreteria 

telefonica

LAZIO ROMA ROMA Comune di Roma 800147741 24h



LAZIO RIETI RIETI Comune di Rieti 0746/491664 24/24 h.

LIGURIA GENOVA Regione Liguria 800995988 Lun - Dom dalle ore 8:00 

alle ore 20:00

LIGURIA SAVONA SAVONA Comune di Savona 800752834 24/24 h

LOMBARDIA Regione Lombardia 800995988             

Auser Filo 

d'argento 

24/24 h



LOMBARDIA MILANO MILANO Comune Milano 800777888 lun - dom dalle ore 8:00 alle 

ore 19:00 compreso festivi

LOMBARDIA Regione Lombardia 800318318 8-20 da lunedì a sabato

LOMBARDIA Regione Lombardia 800061160 24/24 h

LOMBARDIA VARESE VARESE Comune di Varese 800 455664 o 

Ufficio 

Relazioni 

Pubblico ASL 

di VARESE 

0332.277500

24/24 h



LOMBARDIA MANTOVA MANTOVA Azienda Sanitaria Locale 

Provincia di Mantova 

Distretto di 

Asola: 800 

679996; 

Distretto di 

Guidizzolo 

800.378088; 

Distretto di 

Mantova 

800.279444; 

Distretto di 

Ostiglia 

800.379177; 

Distretto di 

Suzzara 

800.390088; 

Distretto 

Viadana 

800.391533

lunedì al venerdì 9.00-12.00 

risponde direttamente un 

operatore, mentre per i 

restanti orari rimane attivo il 

servizio di segreteria 

telefonica. 

MARCHE Regione Marche 800450020 lun - dom dalle ore 09.00 

alle ore 19.00 compreso 

festivi

MOLISE Regione Molise 800329500 lunedì al venerdì dalle ore 

8,00 alle ore 18,00 ed il 

sabato dalle ore 8,00 alle 

ore 12,00

PIEMONTE Regione Piemonte 800333444 24/24 h

PIEMONTE TORINO TORINO Comune Torino 800019531 Attivo dal 12 luglio al 3 

settembre

PIEMONTE TORINO TORINO Comune Torino
0118123131

24/24 h



PROV. 

AUTON. 

BOLZANO

BOLZANO BOLZANO Comune di Bolzano 800001800 lun - dom dalle ore 0 alle ore 

24.00 compreso festivi

PROV. 

AUTON. 

TRENTO

TRENTO TRENTO Comune di Trento 800292121 lun-ven ore 12-14/14-18 sab-

dom dalle ore 14-18

PUGLIA BARI BARI Comune di Bari 800063538 lun - dom dalle ore 0 alle ore 

24.00 compreso festivi

PUGLIA TARANTO TARANTO AZIENDA SANITARIA 

TARANTO

800 252236 lun-ven ore 09.00-13.00



PUGLIA TARANTO TARANTO Comune di Taranto 800 995988 lun - dom dalle ore 0 alle ore 

24.00 compreso festivi

PUGLIA Foggia ASL Foggia 0881/884111;  

800.015.552

tutti i giorni dalle ore 9.00 

alle ore 19.00 ; call center 

attivo dalle 10.00 alle 18.00

SARDEGNA CAGLIARI CAGLIARI Comune di Cagliari 070/667788 tutti i giorni, compresi i 

festivi, dalle ore 9 alle 13.30 

e dalle 14.30 alle 20.30 tutti 

i pomeriggi esclusa la 

domenica

SICILIA CATANIA CATANIA Comune di Catania 800343200 lun - dom dalle ore 0 alle ore 

24.00 compreso festivi

SICILIA MESSINA MESSINA Comune di Messina

800 015210

lun - dom dalle ore 0 alle ore 

24.00 compreso festivi

TOSCANA FIRENZE FIRENZE Comune di Firenze 800801616 

Servizio aiuto 

anziani 055 

2339600 - 

055 2339601

lun-dom dalle ore 9.00 alle 

ore 24.00 compreso festivi



UMBRIA PERUGIA PERUGIA Comune di Perugia 1)075075075

; 2) 

Protezione 

Civile: 

075/5774410 

3) Polizia 

Municipale 

723232

lun-ven. 7.30 - 19.00 sab. 

7.30-13.30; 2) orario ufficio 

e fino ore 18,00 solo livello 3 

; 3) h 24

UMBRIA TERNI TERNI Comune di Terni 800995988 lun - dom dalle ore 0 alle ore 

24.00 compreso festivi

VALLE 

D'AOSTA

Regione Valle d'Aosta 800585588 lun-dom dalle ore 0 alle ore 

20.00 compreso festivi

VENETO Regione Veneto 800462340 lun-dom dalle ore 0 alle ore 

24.00 compreso festivi

VENETO VERONA VERONA Comune di Verona 800462340 24/24 h



VENETO VENEZIA VENEZIA Comune di Venezia 041-5351904 da lunedì a venerdì dalle ore 

7.00 alle ore 18.00 sabato 

dalle ore 7.00 alle ore 12.00-

12.00

VENETO VICENZA Comune di Vicenza  0444/221020 tutti i giorni dalle ore 7.00 

alle ore 24.00 

VENETO ROVIGO Comune di Rovigo 800211255 dal lunedì al venerdì 10.00 

alle ore 12.00 



Servizi Offerti Sito internet Dati aggiornati al

Asso- Progetto Estate Amica - 

Cooperativa servizi sociali in 

collaborazione con il comune di 

Pescara

http://www.asso-

onlus.it/

2011

Ascolto, consigli utili, 

accompagnamento 

intrattenimento, TeleAssistenza 

e Servizi ad integrazione Socio-

Sanitaria per i cittadini oltre "75 

anni" 

http://www.comune.po

tenza.it/index.php?opt

ion=com_content&vie

w=category&layout=bl

og&id=92&Itemid=199

2011

Assistenza telefonica e 

collegamento con le Asl di 

competenza, forniscono numeri 

telefonici delle Asl e gli orari di 

apertura.

2010

Info generali al pubblico su 

emergenza caldo e assistenza 

geriatrica e infermieristica 

domiciliare 

2011

Servizi attivati dal Comune per 

gli anziani durante il periodo 

estivo

http://www.comune.na

poli.it/flex/cm/pages/S

erveBLOB.php/L/IT/ID

Pagina/2013

2011

informazioni per l'accesso ai 

servizi sanitari e sociosanitari 

regionali,informazioni sulle 

ondate di calore per la regione 

Emilia Romagna e informazioni 

sui piani locali anticaldo effettuati 

dalle asl.

http://guidaservizi.salu

ter.it/NV_Online/nv_pr

estdetails.aspx?Prest

_Code=2383

2011



Assistenza telefonica ed 

informazioni su aiuto offerto da 

associazioni e centri sociali. 

Recapito domiciliare farmaci, 

pasti, spesa. Prenotazione visite 

specialistiche

http://informa.comune.

bologna.it/iperbole/sp

ortellosociale/servizi/6

72/3429/

2011

Assistenza telefonica ed 

informazioni su aiuto offerto da 

associazioni e servizi sociali.

http://servizi.comune.f

e.it/index.phtml?id=32

29

2011

Assistenza sociale e sanitaria. 

Funzione di ascolto e aiuto nelle 

possibili emergenze

http://www.comune.re.

it/retecivica/urp/reteciv

i.nsf/DocumentID/8BD

1FE07F3F81DF6C12

578AF004CA919?ope

ndocument

2011

Assistenza sociale e sanitaria. 

Funzione di ascolto e aiuto nelle 

possibili emergenze

http://www.ausl.rn.it/d

oceboCms/news/2_36

23/13607/Caldo-e-

partito-il-piano-dell-

AUSL-ed-Enti-

Locali.html

2011

Assistenza telefonica ed 

informazioni su aiuto offerto da 

associazioni e servizi sociali.

http://www.comune.pa

rma.it/notizie/news/FA

MIGLIA+E+PERSON

A/2011-08-21/Caldo--

scatta-il-piano-per-

proteggere-gli-

anziani.aspx

2011

informazione telefonica, 

mediante materiale cartaceo 

(volantini opuscoli card), spot 

televisivi e radiofonici, 

sorveglianza degli individui a 

rischio

2011

http://www.ausl.rn.it/doceboCms/news/2_3623/13607/Caldo-e-partito-il-piano-dell-AUSL-ed-Enti-Locali.html
http://www.ausl.rn.it/doceboCms/news/2_3623/13607/Caldo-e-partito-il-piano-dell-AUSL-ed-Enti-Locali.html
http://www.ausl.rn.it/doceboCms/news/2_3623/13607/Caldo-e-partito-il-piano-dell-AUSL-ed-Enti-Locali.html
http://www.ausl.rn.it/doceboCms/news/2_3623/13607/Caldo-e-partito-il-piano-dell-AUSL-ed-Enti-Locali.html
http://www.ausl.rn.it/doceboCms/news/2_3623/13607/Caldo-e-partito-il-piano-dell-AUSL-ed-Enti-Locali.html
http://www.ausl.rn.it/doceboCms/news/2_3623/13607/Caldo-e-partito-il-piano-dell-AUSL-ed-Enti-Locali.html
http://www.comune.parma.it/notizie/news/FAMIGLIA+E+PERSONA/2011-08-21/Caldo--scatta-il-piano-per-proteggere-gli-anziani.aspx
http://www.comune.parma.it/notizie/news/FAMIGLIA+E+PERSONA/2011-08-21/Caldo--scatta-il-piano-per-proteggere-gli-anziani.aspx
http://www.comune.parma.it/notizie/news/FAMIGLIA+E+PERSONA/2011-08-21/Caldo--scatta-il-piano-per-proteggere-gli-anziani.aspx
http://www.comune.parma.it/notizie/news/FAMIGLIA+E+PERSONA/2011-08-21/Caldo--scatta-il-piano-per-proteggere-gli-anziani.aspx
http://www.comune.parma.it/notizie/news/FAMIGLIA+E+PERSONA/2011-08-21/Caldo--scatta-il-piano-per-proteggere-gli-anziani.aspx
http://www.comune.parma.it/notizie/news/FAMIGLIA+E+PERSONA/2011-08-21/Caldo--scatta-il-piano-per-proteggere-gli-anziani.aspx
http://www.comune.parma.it/notizie/news/FAMIGLIA+E+PERSONA/2011-08-21/Caldo--scatta-il-piano-per-proteggere-gli-anziani.aspx


No alla Solit'Udine. Assistenza 

telefonica ed informazioni su 

aiuto offerto sul territorio 

comunale. Recapito 

farmaci,pasti ,spesa. La mattina 

risponde l' Assistente Sociale e il 

pomeriggio il 

Telesoccorso.Servizio 

assistenza anziani o con fragilità

2011

Tutti i servizi predisposti dal 

Comune per gli anziani: centri 

anziani, consegna farmaci a 

domicilio, pasti, spesa, aiuto a 

domicilio, allerta telefonica. 

Teleassistenza e telesoccorso. 

Residenze temporanee di 

sollievo Alzheimer. Per ogni 

emergenza di carattere sociale 

sempre attiva la Sala Operativa 

Sociale al numero verde 800 

440022 dalle ore 0 alle ore 

24,00. Attivo tutto l'anno.

2011



servizio di Telesoccorso e 

Teleassistenza e di emergenza 

caldo.Il servizio viene svolto a 

convenzione con la Comunità 

Montana.  In casa di ogni 

assistito è installata una 

apparecchiatura  tramite la quale 

può essere inoltrata richiesta di 

soccorso. Telesoccorso: il 

personale addetto richiama 

l'utente e a secondo del caso 

contatta familiari oppure il 118. 

Telecompagnia a domicilo-  

Assistenza domiciliare -servizio 

accompagnamento utenti - . 

Emergenza caldo :il servizio è 

attivo durante il periodo estivo ,la 

Comunità Montana provvede 

telefonicamente al monitoraggio 

quotidiano 24/24 h.

2011

Informazioni sui servizi e sulle 

attività di socializzazione per gli 

anziani, compagnia, consigli su 

come affrontare il caldo, servizio 

di spesa a domicilio

http://www2.comune.g

enova.it/portal/page/c

ategoryItem?contentId

=556363

2011

Informazioni sui servizi per gli 

anziani e telesoccorso

2010

Assistenza telefonica ed 

informazioni su aiuto offerto sul 

territorio regionale

2011



Assistenza telefonica ed 

informazioni su aiuto offerto da 

associazioni e centri sociali 

.Recapito di farmaci, pasti, 

spesa. Prenotazione visite 

specialistiche e 

accompagnamento a centri di 

accoglienza. Assistenza 

domiciliare. 

http://www.comune.mi

lano.it/portale/wps/por

tal/CDMHome

2011

Assistenza telefonica ed 

informazioni sul territorio 

regionale

www.sanita.regione.lo

mbardia.it

2011

numero verde della sala 

operativa di protezione civile. 

Informazioni  sulle ondate di 

calore per la regione Lombardia, 

con riferimento alle città dove è 

attivo il sistema di allarme 

(Milano e Brescia) 

www.protezionecivile.r

egione.lombardia.it

2011

Assistenza telefonica ed 

informazioni su aiuto offerto 

dall'azienda sanitaria

2011



Forniscono informazioni sulla 

rete dei servizi socio-sanitari 

presenti nella provincia; 

- sull’attivazione del servizio di 

assistenza domiciliare integrata;

- sulla disponibilità e le modalità 

di accesso alle RSA (case di 

riposo) e altre strutture 

residenziali e/o diurne;

http://www.aslmn.it/t_

emcaldo.asp?IDLivell

o1=3&IDLivello2=51&I

DLivello3=135

2011

Progetto Helios. Assistenza 

telefonica ed informazioni su 

aiuto offerto sul territorio 

regionale, telesoccorso.

2011

Numero verde regionale per 

informazioni sanitarie

2010

Informazioni per servizio di 

assistenza SMShelp

2011

Informazioni per chi trascorre 

l'estate in città

2010

Servizio di aiuto anziani 2011



Informazioni e possibile 

trasferimento degli anziani a 

centri di accoglienza climatizzati

http://www.comune.bo

lzano.it/news_detail.js

p?ID_NEWS=156&ar

eaNews=186&GTemp

late=homepage.jsp

2011

Pronto P.I.A. Persone Insieme 

per gli Anziani- Compagnia, 

accompagnamento (spesa, visite 

mediche), effettuazione di 

piccole riparazioni domestiche

http://www.comune.tre

nto.it/Aree-

tematiche/Politiche-

sociali-e-

abitative/Anziani/Inizia

tive/Anziani-in-citta-l-

estate-del-Pronto-

P.I.A.-e-dei-centri-

servizi

2011

Telefono amico per assistenza 

psicologica e segretariato 

sociale; Pony della Solidarietà 

per consegna a domicilio di 

viveri e medicinali di prima 

necessità;Sorveglianza attiva per 

anziani in particolari condizioni di 

disagio socio-economico ed 

ambientale

http://www.comune.ba

ri.it/portal/page/portal/

bari/temiBari/Serviziso

ciali/centriAnziani/elen

coCentriAnziani

2011

assistenza telefonica, 

collegamento con servizi asl di 

competenza, informazione su 

servizi asl, associazioni centri 

sociali.

prenotazioni visite specialistiche, 

recapito domiciliare farmaci.

. 

http://www.asl.taranto.

it/include/default_nuov

o.asp?Indietro=No

2011

http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Iniziative/Anziani-in-citta-l-estate-del-Pronto-P.I.A.-e-dei-centri-servizi
http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Iniziative/Anziani-in-citta-l-estate-del-Pronto-P.I.A.-e-dei-centri-servizi
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http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Iniziative/Anziani-in-citta-l-estate-del-Pronto-P.I.A.-e-dei-centri-servizi
http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Iniziative/Anziani-in-citta-l-estate-del-Pronto-P.I.A.-e-dei-centri-servizi
http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Iniziative/Anziani-in-citta-l-estate-del-Pronto-P.I.A.-e-dei-centri-servizi
http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Iniziative/Anziani-in-citta-l-estate-del-Pronto-P.I.A.-e-dei-centri-servizi
http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Iniziative/Anziani-in-citta-l-estate-del-Pronto-P.I.A.-e-dei-centri-servizi


assistenza telefonica, 

collegamento con servizi asl di 

competenza, informazione su 

servizi asl, associazioni centri 

sociali.

prenotazioni visite specialistiche, 

recapito domiciliare farmaci.

. 

2011

assistenza telefonica per aiuto sociale e 

sanitario

2011

Centro di ascolto estivo, 

sostegno psicologico agli anziani

2010

Telesoccorso,telecontrollo,telem

edicina, interventi solidarietà, 

teleassistenza

2010

Servizi di assistenza medica e 

serivizi sociali domiciliari

2010

Assistenza telefonica ed 

informazioni su aiuto offerto sul 

territorio comunale. Recapito 

pasti,accompagnamento.Per 

Estate Aiuto Anziani, monitorano 

le ondate di calore in 

collaborazione con la protezione 

civile.

2011



Informazioni sul piano di 

emergenza calore

http://www.comune.pe

rugia.it/canale.asp?id

=26

2011

Informazione ed aiuto per 

l'emergenza caldo

2011

Informazioni e consigli su come 

difendersi dal caldo

2011

Assistenza telefonica ed 

informazioni su aiuto offerto sul 

territorio regionale,telesoccorso, 

attivazione servizi 

sociosanitari.Centrale operativa 

caldo

2011

Numeri utili per emergenze socio-

sanitarie. Recapiti centri sociali 

territoriali del comune. 

Attivazione interventi di pronta 

emergenza.

http://portale.comune.

verona.it/nqcontent.cf

m?a_id=7519

2011

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=7519
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=7519
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=7519


Anagrafe dei suscettibili a cura 

dell'azienda Ulss 12 veneziana. 

Apertura centri climatizzati, 

diffusione di opuscolo 

informativo su ondate di calore; 

assistenza telefonica per fornire 

informazioni e consigli su come 

difendersi dai rischi delle ondate 

di calore e fornire indicazioni sui 

servizi presenti nel territorio;  

potenziamento in caso di 

emergenza dei servizi a 

disposizione della cittadinanza.

2011

Assistenza telefonica e aiuto su 

consegna farmaci,  assistenza 

domiciliare,ricoveri urgenti, 

consegna a domicilio,pronto 

intervento

http://www.comune.vi

cenza.it/argomenti/sc

heda.php/42720,4570

7

2011

Assistenza telefonica e 

informazioni sui servizi sociali 

attivati a livello locale

http://www.comune.vi

cenza.it/argomenti/sc

heda.php/42720,4570

7

2011

http://www.comune.vicenza.it/argomenti/scheda.php/42720,45707
http://www.comune.vicenza.it/argomenti/scheda.php/42720,45707
http://www.comune.vicenza.it/argomenti/scheda.php/42720,45707
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