Azienda Sanitaria USL n. 2 di Potenza
Tel. +039 0971/26938
E-mail: ciro.romano@asl2.potenza.it
Protezione Civile
Via di Giura, n. 253 - 85100 Potenza
Tel. +039 0971/415211
Fax +039 0971/469022
E-mail: protezionecivile@comune.potenza.it
Rete Telematica Cooperativa Sociale a.r.l.
Via Volontari del Sangue,1
85100 Potenza
Tel. 0971/45455-fax 0971/469805
Cell. 347/0861706
Si ringranzia
L’Istituto Provinciale di Vigilanza
“LA RONDA” di Petrone Piergiulio, Via della
Tecnica n° 28, telefono 0971-472400
Email: larondaind@tiscali.it
gruppo.ronda@virgilio.it
L’Associazione di Volontariato M.T.A.B.
“Motociclisti per il Soccorso e l’Assistenza”
I Comitati di Quartiere

Tutti i cittadini della città di Potenza
possono impegnarsi nella
tutela delle persone anziane sole
segnalando situazioni di emergenza o criticità
chiamando il Telefono Amico
840.15.11.04
Il Servizio Telefono / Amico è attivo dal:
1° luglio al 31 agosto 2008 dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 24.00
il Telefono Amico risponderà
24 ore su 24 tutti i sabati e le domeniche di
luglio e agosto e il giorno di ferragosto
Servizi che si possono attivare
Servizi socio-assistenziali
offerti gratuitamente:
• La staffetta della solidarietà:
consegna di medicinali.
• Le telefonate di cortesia:
per i cittadini ultra ottantenni.
• L’intrattenimento:
Insieme nell’Oasi del Pantano
Servizi socio-assistenziali a domanda
• Trasporto per anziani
fragili € 1 andata e € 1 ritorno
• Attivazione Teleassistenza
Per i mesi di luglio e agosto l’istallazione del
dispositivo telefonico è gratuito
Servizi Sanitari
Chiamando il numero telefonico 0971.26931 si
attiveranno i seguenti servizi:
• prelievi ematici domiciliari, per esami di
laboratorio indifferibili;
• consegna a domicilio dei relativi referti.

grafiche Miglionico Potenza

A cura di
COMUNE DI POTENZA
Assessorato ai Servizi Sociali
Via Lacava, n. 2
85100 Potenza
Tel. +039 0971/415535
Fax +039 0971/415512
E-mail: anna.martorano@comune.potenza.it

Servizi socio-assistenziali
offerti gratuitamente

Servizi Sanitari

la Teleassistenza

Insieme nell’Oasi del Pantano con prenotazione

a cura dell’Azienda Sanitaria Locale ASL n.2

Che cos’è

Che cos’è

Il Nucleo Operativo delle Cure Domiciliari (già ADI)
dei Servizi dell’Azienda Sanitaria USL N° 2 di
Potenza che, sin dal 1999, fornisce assistenza
domiciliare, integrata con prestazioni sociali (di
competenza dei Comuni), all’utenza che risiede nel
territorio dell’Azienda.
Le prestazioni Sanitarie offerte sono:
Prestazioni Infermieristiche, Prestazioni Riabilitative, Prestazioni Medico-Specialistiche.

Servizi socio-assistenziali a domanda

gli utenti con telefono fisso possono accedere al servizio richiedendo l’istallazione di un dispositivo che
viene applicato al telefono fisso, per i mesi di luglio e
agosto l’istallazione del dispositivo è gratuito.
Il servizio riduce l’isolamento e la solitudine offre una
maggiore tranquillità e sicurezza presso il proprio
domicilio, grazie al contatto telefonico quotidiano,
(telecontrollo), e al telesoccorso in caso di urgenza.
La Partecipazione mensile al costo del servizio per i
cittadini che ne faranno richiesta è di:
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dal 1° luglio al 31 agosto tutti i sabati e le domeniche
dalle ore 17,00 alle ore 20,30
gli anziani ultrasettantenni, che ne faranno richiesta,
chiamando al Numero Amico 840.15.11.04 entro il
giovedì potranno essere prelevati presso il proprio
domicilio, e accompagnati nell’Oasi del Pantano per
intrattenimento e consumazione di frutta fresca, e
riaccompagnati presso il proprio domicilio;
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Trasporto per anziani fragili con prenotazione
Che cos’è
Il servizio è rivolto ai cittadini anziani e disabili, con
autonomia limitata, impossibilitati ad utilizzare mezzi
pubblici, per visite mediche, ritiro pensione, spesa.
Il servizio va prenotato al telefono Amico il giorno
prima e potrà essere utilizzato nei giorni feriali dal:
lunedì al sabato.
mattina dalle ore 9,30 alle 12,30;
pomeriggio dalle ore 17,00 alle 19,00;
Costo del servizio a carico del richiedente € 1 per
andata e € 1 ritorno da corrispondere all’autista del
mezzo.

Staffetta della solidarietà
Che cos’è
Il servizio è effettuato da un incaricato selezionato,
riconoscibile dal tesserino di identificazione che consegnerà acqua, medicine, presso il domicilio delle
persone anziane che ne faranno richiesta tutti i
pomeriggi dal lunedì al venerdì, consegna di medicinali urgenti nelle ore notturne di sabato domenica e
festività.
Il servizio di consegna è gratuito, non comprende l’eventuale costo dei medicinali a carico del richiedente.
Il servizio va richiesto telefonando al Numero Amico
840.15.11.04.
L’Istituto Provinciale di Vigilanza “La Ronda” e
l’Associazione di Volontariato “Motociclisti per il
Soccorso e l’Assistenza” M.T.A.B., in rete con il servizio telefonico Numero Amico 840.15.11.04
si attiveranno per:
- la tutela;
-

la compagnia;

-

la consegna di farmaci e generi alimentari di
prima necessità.

Che cos’è
Nell’ambito delle attività previste dal programma
“Emergenza Caldo 2008”, l’Azienda USL N. 2 di
Potenza, con la collaborazione dei Medici di
Medicina Generale, fornirà agli anziani ultra sessantacinquenni (oltre 65), soli e fragili, residenti nel
Comune di Potenza, la possibilità di effettuare:
• prelievi ematici domiciliari, per esami di laboratorio indifferibili;
• consegna a domicilio dei relativi referti.
L’anziano, avente diritto, che necessiterà del servizio, potrà richiederlo, per il periodo dal 1° luglio
2008 al 31 agosto 2008, telefonando al
n. 0971/26931
dalle ore 9,00 alle ore 11,00 di tutti i giorni feriali
escluso il sabato.
Il cittadino dovrà munirsi dell’impegnativa del medico curante e comunicare tutti i suoi dati all’operatore che risponderà al telefono.
Entro 3 giorni dalla chiamata sarà effettuato il prelievo e nei giorni successivi sarà consegnato il
referto al domicilio dell’anziano.

