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OGGETTO: PIANO OPERATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI EFFETTI
DEL CALDO SULLA SALUTE
In merito alla richiesta da Voi inoltrata si informa che il Comune di Trento, già a partire dal
2003, ha attivato per il periodo estivo un numero verde al quale gli anziani del comune possono
rivolgersi per ottenere aiuto ed informazioni.
Tale progetto, denominato progetto P.I.A. (Persone Insieme per gli Anziani), è attivo ( per il
periodo 14 giugno – 30 agosto) anche nel 2008 e vede coinvolte molte realtà dell’associazionismo
e del volontariato. Il servizio è principalmente pensato per rispondere ad esigenze di compagnia , di
accompagnamento (spesa, visite mediche, passeggiate, ecc.) e per l’effettuazione di piccole
riparazioni domestiche.
Il numero verde, grazie anche alla collaborazione della Polizia Municipale, è attivo 24 ore
su 24 e garantisce pertanto un interlocutore in grado di organizzare una risposta alle esigenze che si
dovessero manifestare.
Accanto a questo intervento si è poi provveduto, sempre per il periodo estivo, ad ampliare il
tradizionale orario dei “centri servizi anziani” con delle aperture straordinarie che garantiscono
l’accesso, nei giorni di sabato , domenica e festivi, a persone anziane che volessero incontrarsi, in
un luogo raffrescato, per passare qualche ora in compagnia.
Durante le aperture straordinarie dei centri è inoltre possibile consumare un pasto e/o una
merenda.
Da qualche anno, a cura della Provincia Autonoma di Trento e dell’Azienda Provinciale per
i Servizi Sanitari, è inoltre diffuso in maniera capillare sul territorio provinciale un opuscolo
informativo (ANZIANI – Come vivere bene nella stagione estiva – Consigli per vincere il caldo)
contenente numerose ed utili indicazioni per contrastare gli effetti del caldo.
Nell’opuscolo sono anche elencati i vari servizi di assistenza a domicilio erogabili, su
indicazione dell’ assistente sociale, per aiutare e sollevare l’anziano. In particolare vengono
richiamati l’assistenza domiciliare, il servizio di lavanderia, il servizio pasti a domicilio, il
telesoccorso e telecontrollo, i centri diurni, i centri servizi, i soggiorni marini, termali e lacustri.
Vi è, infine, anche la possibilità di ricoveri provvisori e di accoglienza diurna in strutture
protette (RSA) a favore di persone anziane che si dovessero trovare in condizioni di alto rischio e di
disagio.

Orario di apertura al pubblico:
lun – mar: 8.30/12.00 14.30/16.00
mer – ven: 8.30/12.00
gio: 8.00/18.00

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38100 – TRENTO
codice fiscale e partita IVA: 00355870221
tel. 0461/884111
fax 0461/884145
http://www.comune.trento.it

Per iniziativa della Provincia autonoma di Trento, è eventualmente prevista anche
l’attivazione di
un “Gruppo di lavoro” multidisciplinare per fronteggiare le situazioni
problematiche di carattere socio-sanitario derivanti dal caldo e riferite alla popolazione anziana
ultrasettantacinquenne.

Si riportano di seguito gli indirizzi delle sedi dei servizi sociali del Comune di Trento e dei centri
servizi per anziani:

Servizio Attività Sociali – SEDE
Via Bronzetti, 1
TRENTO
Tel. 0461 884477
Polo Socio-Territoriale di Gardolo –Meano
Via S. Anna 5/a
GARDOLO
Tel. 0461 950928
Polo Socio-Territoriale Centro storico – Bondone - Sardagna
Corso Buonarroti, 45/1
TRENTO
Tel. 0461 421549
Polo Socio-Territoriale di S. Giuseppe – S. Chiara – Ravina – Romagnano
Corso Buonarroti, 45/1
TRENTO
Tel. 0461 421549
Polo Socio-Territoriale Oltrefersina - Mattarello
Via Clarina , 2/1
TRENTO
Tel. 0461 917666
Polo Socio-Territoriale Argentario – Povo - Villazzano
Via della Resistenza, 61/F
POVO
Tel. 0461 811205
Centro Servizi anziani
Via Belenzani, 94
TRENTO
0461 235348
Centro Servizi anziani di Povo
Via della Resistenza, 61/F
POVO
Tel. 0461 818101

