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Se sei un cittadino
di oltre 75 anni

in condizioni di ridotta autonomia
che vive solo

o con una persona di oltre 75 anni
o anche di età inferiore
ma non autosufficiente

“...E il vecchio diceva, guardando lontano: 
Immagina questo coperto di grano, 
immagina i frutti e immagina i fiori 
e pensa alle voci e pensa ai colori 

e in questa pianura, fin dove si perde, 
crescevano gli alberi e tutto era verde, 
cadeva la pioggia, segnavano i soli 
il ritmo dell’uomo e delle stagioni...” 

Dalla canzone di Francesco Guccini
“Il vecchio e il bambino”
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Progetto a cura del
COMUNE DI LIVORNO - U.O. Servizi Sociali
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Via Mondolfi, 173 - 57128 Livorno • Tel. 0586 588175 - 588174
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“Forse siamo
fragili,
ma abbiamo ancora 
una forza:
se ascolti la nostra 
memoria
capirai meglio il 
tuo futuro”



Chiama il numero verde

800.001060 
dalle ore 08.00 alle ore 20.00
tutti i giorni della settimana
per parlare gratuitamente con un operatore competente 
in grado di capire i tuoi bisogni e darti informazioni.
Ti metterà in contatto con l’Assistente Sociale
degli Anziani Fragili che predisporrà per te
un apposito progetto personalizzato.

Attraverso il numero verde puoi accedere ai servizi di:
•	telesoccorso	-	telesorveglianza	-	telefono	amico
•	ascolto	e	informazione
•	pasti	a	domicilio
•	trasporti	individualizzati
•	consegna	a	domicilio	della	spesa	e	dei	medicinali	
•	ritiro	di	ricette	e	referti	medico-sanitari
•	accompagnamento	ad	uffici,	strutture	sanitarie
 e visite mediche
•	compagnia

Puoi chiamare direttamente anche il numero del
Consultorio Anziani Fragili
0586/579072
dal lunedì al venerdì
dalle ore 08.00 alle ore 13.00
Il Consultorio offre consulenza
specialistica  geriatrica
e vari Laboratori Multiprofessionali
che aiutano l’Anziano Fragile
nel suo punto debole.

Il Consultorio Anziani Fragili offre:
•	laboratorio	della	memoria
•	laboratorio	dell’igiene	del	piede	

(podologico)
•	laboratorio	di	counseling	nutrizionale
•	laboratorio	giuridico
•	laboratorio	per	l’agevolazione	nella	

relazione di aiuto
•	laboratorio	del	movimento
•	laboratorio	della	solitudine

In parallelo con gli interventi di sostegno 
e di prossimità i coordinatori del progetto 
organizzano ogni anno in collaborazione 
con gli organismi di volontariato del terzo 
settore e con le associazioni culturali del 
territorio iniziative informative, ricreative e 
di socializzazione con l’obiettivo di allevia-
re la solitudine, stimolare la creazione di 
una rete amicale, introdurre l’anziano solo 
in associazioni diurne socializzanti come 
per esempio i centri sociali anziani.
Le attività organizzate ogni anno sono: 
momenti ricreativi con cadenza bisetti-
manale con mini-conferenze informative 
e pranzo presso i centri sociali anziani 
e presso le sezioni dell’associazione Vi-
gili del Fuoco di Livorno; due conferen-
ze annuali informative, una nel mese di 
giugno e una nel mese di ottobre con gli 

esperti del settore; gite di un giorno con 
pranzo in località importanti dal punti di 
vista paesaggistico e/o culturale; visite di 
musei e altre attrattive del territorio li-
vornese; proiezioni di opere, sceneggiati 
e film con cadenza bimensile; festa di 
Natale a conclusione delle attività con 
la partecipazione delle autorità e degli 
anziani coinvolti nel progetto. 
Gli anziani saranno individuati dai co-
ordinatori utilizzando il criterio della ro-
tazione paritaria tra gli interessati. I co-
ordinatori contattano personalmente i 
soggetti coinvolti nelle iniziative tramite 
lettera o telefonata e si occupano di tutti 
gli aspetti organizzativi.

Eva Gradassi 0586/588175
Letizia Giacomelli 0586/588174

Competenze staff organizzazione iniziative



Progetto FrAgIlI mA mobIlI
Il progetto è finalizzato a garantire alla popolazione anziana in condizione di limitata 
autonomia - per cause sociali, sanitarie o ambientali - la possibilità di spostarsi dal 
proprio domicilio,  tutelandone il pieno inserimento nella vita sociale. 
Il progetto è  realizzato con il supporto di una rete di volontariato. Le associazioni coin-
volte sono: ANCESCAO, ADAL, APICI,  AUSER-Filo d'argento, ANTEAS.
Il progetto permette di offrire alle persone anziane seguite dal Consultorio Anziani 
Fragili un servizio di trasporto da utilizzare per tutte le esigenze della vita quotidiana. 
Non solo per appuntamenti presso uffici o visite mediche, ma più in generale per dare 
l’opportunità alle persone anziane di frequentare  iniziative di socializzazione e rispon-
dere ai diversi loro bisogni.
È rivolto principalmente a persone che, pur autosufficienti in ambito domestico,  pre-
sentano iniziali problemi di deambulazione e pertanto sono maggiormente insicure in 
ambiente esterno. 

Il servizio consiste nell’erogazione di uno o due blocchetti (in base al bisogno) da 12 
viaggi cadauno da utilizzare nel corso dell’anno solare.
Con la collaborazione delle associazioni di volontariato è stato predisposto un Call 
Center che si occupa degli aspetti organizzativi e che deve essere contattato dalla 
persona anziana per prenotare il servizio nel giorno ed ora desiderati.

La prenotazione del servizio di accompagnamento deve essere richiesta 
con due giorni di anticipo telefonando al  centralino che è attivo nei giorni 
lunedì,  mercoledì e venerdì dalle ore 10,00  alle ore12,00 al numero di 
telefono: 0586-511025.

Al servizio di Trasporto Sociale si accede presentando domanda all’Assistente So-
ciale del Consultorio Anziani Fragili, la quale verifica la sussistenza e/o permanenza 
dei requisiti clinici di accesso (condizione di autosufficienza attestata dalla Geriatra 

del Consultorio). 

Per il servizio è prevista, in base al regolamento, una com-
partecipazione ai costi come di seguito indicati:
- copertura costo totale del servizio per chi non presenti ISEE 
o abbia un ISEE superiore a € 15.000 (spesa complessiva 
attuale  € 42);
- copertura 50% costo del servizio per chi abbia un ISEE 
compreso tra € 10.000 ed € 15.000;
- servizio gratuito per chi abbia un ISEE inferiore a € 
10.000.

Pertanto chi volesse accedere al servizio a tariffa agevolata 
o gratuitamente dovrà presentare la propria documentazio-
ne ISEE.

numeri telefonici utili
•	 Sorveglianza	attiva	anziano	fragile	 800.001060
•	 Consultorio	per	anziani	fragili	 0586 - 579072
• Telefonia sociale S.V.S. 0586 - 888888
•	 Emergenza	Medica	 118
•	 Soccorso	pubblico	d’emergenza	 113
•	 Carabinieri	pronto	intervento	 112
•	 Vigili	del	Fuoco	 115
•	 Guardia	Medica	 0586 - 401329
• Croce Azzurra 0586 - 429333
• Croce Rossa Italiana 0586 - 801100
•	 Misericordia	 0586 - 883333
•	 S.V.S.	(Pubblica	Assistenza)	 0586 - 888888

Presso la circoscrizione n. 2
Scali Finocchietti, n. 8

Punto ascolto per anziani
MARTEDI E MERCOLEDI
ore 9.30 – 11.30
GIOVEDI  ore 15.30 – 17.30
Tel. 0586/201323

Lo sportello è gestito da anziani e si rivolge 
ai cittadini anziani (che ne abbiano fatta 
esplicita richiesta) che vivono nella quasi 
totale solitudine e con questi intrattengono 
colloqui durante i quali scambiano opinioni, 
confidenze e consigli. Tali colloqui hanno 
consentito a questi ultimi di non sentirsi 
abbandonati, avendo così la certezza che il 
mondo esterno e le Istituzioni non si sono 
dimenticati di loro, che c’è qualcuno che li 
conosce per nome, li cerca, parla con loro 
dei loro problemi e soprattutto, li ascolta. 
Lo sportello  fa riferimento al progetto 
“Anziani per Anziani” ed è gestito da alcuni 
anziani selezionati dalla circoscrizione, che 
si avvicendano nell’arco della settimana 
(negli orari e nei giorni già indicati).

Presso la circoscrizione n. 3
Via Corsica n. 27

Sportello al cittadino
Dal LUNEDI al VENERDI
ore 10.30 – 12.30
Tel. 0586/808325

Lo sportello si rivolge ai cittadini (di tutte le 
fasce di età, che si trovano anche momen-
taneamente in situazioni di disagio, offrendo 
un servizio di prima accoglienza e di indirizzo 
su tematiche legate al sostegno psicologico, 
consulenza legale, disturbi specifici dell'ap-
prendimento, handicap e prima infanzia.
Lo sportello è gestito dagli anziani - di cui 
al progetto anziani promosso da questa 
Circoscrizione -  per orientare ai colloqui 
con i professionisti volontari e per fissare gli 
appuntamenti.



Consigli e buone pratiche
per il periodo estivo

1. Assumi molti liquidi (non alcolici) indipendentemente 
dall’attività fisica che svolgi. Non aspettare di raggiun-
gere un livello di sete tale da avere bisogno di liquidi. Se 
il tuo medico ha limitato la quantità che puoi assumere, 
contattalo per sapere quanto puoi bere quando il clima 
è  estremamente caldo.

2. Non bere liquidi che contengono caffeina, alcol o grandi 
quantità di zuccheri, in quanto potrebbero causare una 
perdita di liquidi corporei più alta di quanti ne assumi. 
Non bere bevande troppo fredde perché potrebbero pro-
vocare crampi allo stomaco.

3. Cerca di stare il più possibile all’ombra e, se possibile, 
in spazi forniti di aria condizionata. Se la tua abitazione 
non ha un sistema di aria condizionata, trascorri un po’ 
di tempo in luoghi pubblici che ne siano provvisti.

4. La presenza di un ventilatore provoca qualche conforto, 
ma non quando la temperature supera i 35 gradi: in que-
sto caso è utile prevenire i sintomi bagnando il corpo o 
parti del corpo con acqua non troppo fredda.

5. In assenza di ventilatore, lascia aperte le finestre della 
tua abitazione durante le ore più fresche della giornata.

6. Cerca di indossare vestiti di cotone o lino che non siano 
aderenti e possibilmente di colore chiaro.

7. Non uscire di casa durante le ore più calde (dalle 11 del-
la mattina alle 17 del pomeriggio) e comunque riduci le 
tue attività fisiche.

8. Fai pasti leggeri, preferendo frutta, verdura, pesce, pasta e gelati a base di 
frutta.

9. Se sei costretto a letto, evita di usare coperte e pigiami aderenti: è meglio 
solo un lenzuolo e indossare pantaloncini e magliette leggere o camicie cor-
te. Rinfresca quanto più frequentemente possibile il letto, sedendoti in una 
poltrona.

telesoccorso sociale
1. Veicolo di Pronto Intervento sociale per interventi non sanitari 

attrezzato con: 
 • vestiti
 • effetti personali
 • coperte
 • cibo non deperibile
 • materiale per l’igiene personale
2. Farmaco a domicilio
3. Reperibilità per idraulici ed elettricisti
4. Sicurezza, in collegamento con la Polizia Municipale di Livorno – per evitare 

intrusioni da parte di persone maldestre che tentano truffe ai danni dell’anziano
5. Servizio di Operatore Socio-Assistenziale di Urgenza (da attivare).

teleaiuto - teleassistenza
1. Spesa a domicilio
2. Fornitura pasti per le situazioni di emergenza 
3. Ascensore Solidale - superamento di barriere architettoniche 

(scale abitazione) con l’intervento di volontari per la mobilità 
della persona

4. Superamento di barriere fisiche (pratiche amministrative, compilazione 
stampati, ecc.)

5. Piccole commissioni
6. Libero Movimento – Trasporto urbano gratuito per destinazioni diverse dai 

luoghi di cura per attività ludico, ricreative, culturali, sportive, religiose, ecc.

telefonamico - telecompagnia
• Informazione e consulenza per l’orientamento per l’accesso ai 

servizi pubblici e privati
• Ascolto telefonico per supportare la persona nell’affrontare i 

problemi della vita quotidiana, contenere la solitudine, placare 
le ansie, ecc.

• “Agenda Sociale” per ricordare alla persone appuntamenti e date importanti (es. 
compleanno) ma anche azioni da svolgere periodicamente (dalla visita medica, 
all’assunzione di farmaci, oltre a notizie più futili ma importanti per l’anziano).

S.V.S. Pubblica Assistenza
livorno

Attività di
volontariato sociale

Via San Giovanni 30 - 57123 Livorno
Tel. 0586 888888 - Fax 0586 838807

e-mail: info@pubblicaassistenza.it



telesoccorso
Dotando l’abitazione dell’anziano a rischio di un apparecchio di trasmissione 
allarme, si attiva un collegamento diretto in maniera semplice ed immediata con la 
centrale di “CCS” che attiva immediatamente una procedura di allarme sanitario.
L’utilizzo da parte dell’anziano è semplice e funzionale e avviene mediante la 
pressione di un tasto del telecomando che l’utente porterà sempre all’interno della 
propria abitazione.
L’apparecchio di Telesoccorso attiverà una connessione a viva voce (a mezzo linea 
telefonica) con la centrale di “CCS” che immediatamente e automaticamente 
individua l’anziano mediante un software  contenente i dati anagrafici e sanitari.
Il telesoccorso potrà essere attivato per:
a) soccorso sanitario di emergenza – invio di un mezzo di soccorso con 

allertamento della centrale 118
b) sanitario di base – per patologie non urgenti per contattare il proprio medico di 

base o la continuità assistenziale
c) sociale – per la risoluzione di piccoli problemi. 
Le procedure di allarme sono standardizzate per uniformare il comportamento e 
l’azione degli operatori.

telesorveglianza - telecontrollo
La Telesorveglianza è un servizio di controllo periodico (come 
da indicazione dei servizi sociali) con il quale si accerta lo stato 
dell’utente a rischio mediante una contatto telefonico quotidiano. 
Per coloro in possesso di un terminale di telesoccorso, il controllo 
può essere eseguito in forma automatica.

Il numero telefonico attivo da utilizzare per richiedere i servizi è

0586 88.88.88

Ministero dell ’Interno “In audentia hilares”

Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di livorno
Via Campania 25-124 - 57125 Livorno

mISErICorDIA lIVorNo

Servizi garantiti
per l’assistenza agli anziani

• Ascolto telefonico h24

• Trasporto collettivo da/per centri anziani/sociali

• Assistenza domiciliare

• Trasporto per visite e/o terapie

•	 Approvvigionamento	generi	di	prima	necessità	con	fasce	orarie	
(10.30-12.00	e	17.00-18.30	dal	lunedì	al	venerdì):

 	Farmaci	a	domicilio
 	Reperibilità	idraulico
 	Consegna	cibi	non	deperibili
  Servizio operatore socioassistenziale

Per tutte queste tipologie il servizio verrà garantito dal lunedì al sabato, 
escluso l’ascolto telefonico che sarà operativo tutti i giorni H24.

Il numero telefonico attivo H24 da utilizzare per le varie richieste è

0586 88.33.33

CroCE AZZUrrA
VIA	GINO	GRAZIANI,	9/11	-	57121	LIVORNO

Ambulanze	0586	429333	-	0586	422222
Fax	e	Fax	DTS	(disp.	Tel.	per	sordi)	0586	429333

Via G.Verdi 63 - 57126 Livorno
Tel. 0586 883333 - Fax 0586 896975

e-mail: info@misericordiadilivorno.org



C’è sempre
più bisogno
di solidarietà,
di amicizia

volontariato
territoriale Livorno

Sedi delle nostre Associazioni
Livorno
Viale G. Carducci, 16
Tel. 0586/428222 - Fax 0586/445732
E-mail: auserlivorno@libero.it

FILO D’ARGENTO

Livorno
Viale Carducci, 16
Tel. e Fax 0586/400200

Rosignano
Via della Costituzione
c/o Centro Rodari
Tel. e Fax 0586/793090

VERDE SOCCORSO ARGENTO

Cecina - Riparbella
Via Bellini, 15
Tel. 0586/632112 - Fax 0586/632433

Collesalvetti
Via N. Bixio, 10
Tel. 0586/962119 - Fax 0586/962119

Santa Luce
Piazza Rimembranza, 13/a
Tel. e Fax 050/685797

Castellina M.ma
Piazza Mazzini, 6
Tel. 050/694106 - Fax 050/694112

Lorenzana - Fauglia - Orciano Pisano
Via Gramsci, 27
Tel. e Fax 050/659107 - Fax 050/662881

Donoratico Castagneto C.cci
Via del Mercato, 8
Tel. e Fax 0565/777547

Quest’anno gli Istituti di ricerca hanno confermato 
quanto già potevamo intuire con la nostra quotidiana 
esperienza: il volontariato non è solo un valore sociale, 
civile, culturale, ma è anche una risorsa economica,  va-
lutata in Italia dell’1,2 % del PIL.
È dunque ancor più inaccettabile che proprio in un mo-
mento nel quale cresce il numero delle persone e delle 
famiglie bisognose di aiuto, scelte di governo accresca-
no le difficoltà  delle associazioni di volontari che si de-
dicano, in modi diversi, alla solidarietà. 
Occorre invece che i problemi connessi ai cambiamenti 
sociali abbiano un peso crescente negli indirizzi politici 
e di governo, a tutti i livelli. Che facciamo, altrimenti? Si 
fa finta di non conoscere le conseguenze del crescente 
invecchiamento, del’aumento delle solitudini e delle di-

seguaglianze; si fa finta di non vedere quanto incidano 
sulle famiglie il lavoro che cambia, il crescente pendo-
larato, il prolungarsi della dipendenza dei giovani dai 
genitori e dai nonni?
Noi vogliamo che questi problemi entrino a pieno titolo 
nel concetto di città, di quartiere, di paese, di territorio. 
Vogliamo avere un peso nelle scelte sociali e culturali. 
Ed è per questo che ci impegniamo nella ricerca di rap-
porti costruttivi, solidali, con tutte le associazioni del 
volontariato: dobbiamo darci obiettivi comuni e mettere 
insieme tutte le nostre forze, tutte le nostre capacità di 
iniziativa per raggiungerli. Devono crescere costruttive 
occasioni di incontro tra generazioni diverse.
Si sono fatti importanti passi avanti in questa direzione: 
ora però dobbiamo allungare il passo.

Via Goldoni 73 • 57125 Livorno
Tel. 0586.886525 • Fax 0586.895268
Cell. 366.1709451

ANTEAS

Volontariato
per la solidarietà

Servizi offerti da Anteas
• L'ANTEAS offre gratuitamente agli anziani consulenza, in loco e a domicilio, di 

tipo amministrativo e fiscale;
• Informazioni certe, complete ed esaustive sull'insieme dei servizi e delle 

procedure per accedervi;
• Consegna a domicilio della spesa per i cittadini della terza età con problemi 

di deambulazione;
• Accompagnamento per visite e/o esami medici o ai vari centri di cura.

Servizi offerti da Anteas
 ANTEAS è un'associazione di volontariato promossa e sostenuta dalla Federazione 

Nazionale Pensionati CISL di cui condivide i valori fondativi. Crediamo che il ruolo 
del volontariato nella nostra società debba caratterizzarsi nella costruzione di 
relazioni, nel creare una società solidale, nella tutela e nell'affermazione dei diritti 
degli anziani e delle persone deboli.

 Pensiamo che il volontariato debba avere un ruolo integrativo e non sostitutivo 
della struttura pubblica.

 ANTEAS, per le sue origini, 
vuole svolgere un ruolo di 
valorizzazione degli anziani visti 
come risorsa, capitale sociale, 
giacimento culturale che si mette 
a disposizione della comunità.

 L'ANTEAS ha un sogno, 
contribuire concretamente a 
costruire una nuova qualità 
sociale della vita degli anziani 
nelle nostre città, per superare 
l'emarginazione, la solitudine e 
favorire l'inclusione sociale.



Centri Sociali Anziani a livorno

Centri Sociali Anziani in provincia di livorno

C.S.A. Bruno Cosimi Piazza Matteotti 24, Livorno Tel. 0586 813808

C.S.A.	A.	Mencacci Viale Carducci 12, Livorno Tel. 0586 402056

C.S.A.	Luciano	Virgili	
(Ardenza) Via San Martino 39, Livorno Tel. 0586 501505

C.S.A.	La	Stella Via dei Pensieri 5, Livorno Tel. 0586 800942

C.S.A. Gallinari Via della Salute 13, Livorno Tel. 0586 589845

C.S.A.	Borgo Via degli Asili 47, Livorno Tel. 3395242988

C.S.A. Zanni Nadea Via don D. Albertario 12, Livorno Tel. 0586 420206

C.S.A.	San	Marco Via Lamarmora 2, Livorno Tel. 0586 829783

C.S.A.	La	Leccia Via Guadalajara 1, Livorno Tel. 0586 852885

C.S.A.	Forte	San	Pietro Via Forte San Pietro 36, Livorno Tel. 0586 896513

Centro Sociale
Magenta-Origine Via Paoli 97, Livorno Tel. 0586 862338

Centro Sociale “Orti” Via di Salviano 222, Livorno

Centro Ricreativo 
Quercianella Via Nardini 8, Quercianella Tel. 0586 491464

C.S.A.	F.	Gioli Via di Quercianella 126, Castellaccio tel. 0586 578597

C.I.A.S.A. Via A. Frank 8, Piombino Tel. 0565 220686

Centro Sociale Volta Via Volta, Piombino

APICI

Associazioni Provinciali Civili 
e Cittadini Anziani
Associazione Nazionale di Promozione Sociale
Iscritta al registro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Delegazione provinciale di Livorno
Via Terreni 34/36 - LIVORNO • Tel. 0586 444361 - Fax 0586 411784
e-mail livorno@apici.org

L’APICI nasce dalla volontà di molti cittadini, impegnati in attività sociali a vantaggio di 
cittadini disabili, di unire le loro forze per offrire una nuova realtà associativa "sganciata"  
dalle vecchie impostazioni assistenziali legate all'associazionismo.
Tramite le sedi provinciali sparse sul territorio nazionale promuove e sviluppa la cultura 
della solidarietà sostenendo il volontariato in ogni sua forma.
All’APICI possono associarsi tutti coloro, senza distinzione alcuna, che abbiano interesse 
agli scopi  che l’associazione persegue.

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE
Il servizio si è sviluppato su richiesta  dei cittadini 
per la necessità di  un  sostegno ed una guida nei 
complicati meandri della burocrazia.

SERVIZIO DI SOS-TRASPORTO DISABILI   
Il servizio nasce dalla richiesta di cittadini anziani 
o disabili con limitata autonomia nella deambu-
lazione, che, non trovando risposte adeguate dai 
servizi pubblici di trasporto sul territorio, si sono 
rivolti all'associazione. Il servizio si sviluppa al fine 
di soddisfare la loro necessità a recarsi ad effet-
tuare terapie di riabilitazione, analisi, visite medi-
che, etc., ma non solo, anche per la necessita di 
socializzazione ed integrazione sociale.

SERVIZIO DI CONSEGNE DOMICILIARI  
Il bisogno costante di molti cittadini disabili, il cre-
scente aumento della cittadinanza anziana, il biso-
gno anche di quest’ultima di un sostegno nella com-
piere i normali atti della vita quotidiana hanno visto la 
necessita di sviluppare il servizio in questione.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
Il servizio nasce dalle richieste di molti cittadini che 
nel bisogno si rivolgevano alla nostra sede asso-

ciativa per reperire informazioni riguardo alla ricer-
ca di servizi o di assistenti, per risolvere le proprie 
necessita giornaliere di autonomia domiciliare.

SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE
Il districato modo in cui ancor oggi nel nostro pa-
ese porta un cittadino ad avere l'eventuale accer-
tamento dell'invalidità civile, un alienazione ed una 
rigidità ingiustificata delle commissioni mediche 
accertatrici dovuta alle varie vicende dello scanda-
lo "dei falsi invalidi" o gli eccessivi  ed ormai poco 
giustificati modi in cui il Ministero del Tesoro re-
visiona le percentuali di invalidità a cittadini che 
giustamente beneficiavano di  legittime provviden-
ze economiche,  hanno portato la nostra sede as-
sociativa a mettere a disposizione  dei cittadini un 
servizio di consulenza legale.

SERVIZIO DI CONSULENZA SOCIALE
Il contatto giornaliero diretto con i bisogni dei cit-
tadini anziani e disabili, la conoscenza delle loro  
condizioni invalidanti e socio/economiche, e paral-
lelamente la valutazione dei servizi previsti dalle 
normative in loro tutela, hanno portato l'associa-
zione ha ritenere necessario attivare questo servi-
zio professionale.

Servizi offerti da APICI



Sei un anziano fragile?
Se hai bisogno di informazioni o di servizi 

descritti in questo opuscolo

chiama il numero verde

800.001060 

grATUITo
dalle ore 08.00 alle ore 20.00
tutti i giorni compresi i festivi

sorveglianza
attivaanziani

fragili


