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SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

 
 

 
 

PUA- Punto Unico D’Accesso 
Servizio integrato Socio Sanitario 

 
COSA OFFRE 
Il servizio vuole rafforzare la pratica dell'integrazione socio- sanitaria individuando 
percorsi omogenei mirati a costruire modelli che migliorino le prestazioni e i 
processi. 
Lo Sportello d'Integrazione Socio-Sanitaria gestisce e fornisce informazioni 
dettagliate e aggiornate sulle risorse sociali e sanitarie presenti sul territorio e sulle 
modalità per accedervi; avvia la presa in carico, mediante una prevalutazione 
integrata socio-sanitaria; segnala le situazioni connesse con bisogni socio-sanitari 
complessi per l'attivazione della valutazione multidimensionale e della presa in 
carico integrata. 
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PRINCIPALI ATTIVITÀ: 
• Accoglie, ascolta, informa ed orienta il cittadino sulle risorse, prestazioni e i servizi 

attivi sul territorio; 
• Agevola l'accesso unitario alle prestazioni, favorendo l'integrazione socio-

sanitaria 
• Avvia la presa in carico, mediante una prevalutazione integrata socio-sanitaria 

funzionale, ad identificazione dei percorsi sanitari, socio-sanitari o sociali 
appropriati; 

• Segnala le situazioni connesse con bisogni sociosanitari complessi per 
l'attivazione della Valutazione Multidimensionale e della presa in carico 
integrata. 

 
DESTINATARI 
I destinatari sono i cittadini residenti nel VII Municipio e qualunque altro cittadino, 
anche straniero temporaneamente presente sul territorio, operatori e/o 
rappresentanti di realtà esistenti sul territorio che a qualsiasi titolo necessitano 
di informazioni, orientamento e consulenza sulle risorse sociali e sanitarie. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Casa della Salute 
Via Antistio, 15 
Telefono: 0641435066 – 0641435065 
E-mail: pua.distretto7@aslroma2.it 
 
Orario di aperture al pubblico: 
Lunedì e martedì: 8.30 - 12.30 
Giovedì: 8,30 – 12,30 e 14.00 - 16.00 
 

UOC CASA DELLA SALUTE 
 
COSA OFFRE 
La Casa della Salute rappresenta il principale luogo di cura possibile anche con 
la telemedicina e con l’assistenza domiciliare integrata, il nodo centrale della 
rete tra i MMG/PLS, le strutture sociali e sanitarie di prossimità dove realizzare 
interventi adeguati ai nuovi bisogni di salute. Un disegno partecipato, che si basa 
su un’alleanza tra tutti i protagonisti della salute e del benessere dei cittadini di 
una determinata comunità, per garantire pari dignità a tutte le persone. 
La Casa della Salute di Via Antistio è dotata di un’area Accoglienza, 
Sportello Unico di Prenotazione (CUP) – Sportello Polifunzionale, Punto Prelievi, 
Ambulatorio Infermieristico, UCP (Unità di Cure Primarie) Ambulatorio di Cure 
Primarie (ACP) e il Servizio di Continuità Assistenziale (ex-Guardia Medica), 
Poliambulatorio Specialistico, Centro di Diagnostica strumentale, Area del 
volontariato e della mutualità. 
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L’assistenza viene erogata attraverso: 
• ambulatori dedicati alle prestazioni di attività specialistica; 
• percorsi PDTA (Diabete, Tumori cutanei e BPCO), che presuppongono la presa 

in carico proattiva secondo il Chronic Care Model, con la partecipazione del 
team multidisciplinare e multi professionale (MMG, Medico Specialista 
Ambulatoriale/Ospedaliero, Infermiere e le altre eventuali figure professionali del 
caso); 

• ambulatori multidisciplinari mirati alla presa in carico del paziente (ambulatorio 
dello scompenso cardiaco, ambulatorio di dermatochirurgia, ambulatorio di 
vulvoscopia, ambulatorio TAO); 

• Punto Unico Accesso (PUA). 
La Casa della Salute è una struttura che eroga servizi sanitari, socio-sanitari e 
socio-assistenziali a tutti i cittadini, garantendo prestazioni ambulatoriali e la 
continuità assistenziale ospedale-territorio. 
 
Gli obiettivi della Casa della Salute: 
• Dare centralità alla persona attraverso la valutazione globale delle fragilità 

anche del proprio nucleo familiare; 
• ridurre gli accessi in pronto soccorso, trattando quei casi configurati come 

codici bianchi; 
• accogliere le dimissioni protette che provengono dagli ospedali, garantendo le 

cure nel proprio domicilio; 
• attivare percorsi di cura appropriati tramite l’inserimento nei PDTA relativi alle 

patologie croniche di cui sono affetti; 
• promuovere programmi di prevenzione per il cittadino e la comunità locale. 
 

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 
Anestesia; 
Angiologia chirurgia vascolare; 
Cardiologia; 
Chirurgia generale; 
Chirurgia plastica; 
Dermatologia; 
Diabetologia; 
Ecografie internistiche; 
Gastroenterologia ed endoscopia; 
Ginecologia e Ostetricia – Ecografie ginecologiche e morfologiche; 
Oculistica; 
Pneumologia e Fisiopatologia respiratoria 
Radiologia (tradizionale, Mammografia Diagnostica, MOC) ed ecografia; 
Terapia del dolore; 
Urologia - Ecografie urologiche.  
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Le suddette visite specialistiche possono essere prenotate attraverso il numero di 
ReCup 069939 oppure direttamente agli sportelli Polifunzionali dei presidi insistenti 
sul territorio, aperti al cittadino dal lunedì al venerdì ore 08.00 - 17.00 e il sabato 
08.00 - 12.00. (https://www.aslroma2.it/index.php/servizi/cup-sportelli-polifunzionali) 

Per alcune branche vengono erogate prestazioni specialistiche domiciliari previa 
prenotazione al CUP o al numero verde dedicato (Angiologia, bronco 
pneumologia, dermatologia, urologia) 
 
DESTINATARI 
Tutti i cittadini possono rivolgersi alla Casa della Salute come porta di accesso 
unificata al Sistema Sanitario Regionale. 
Per l’accesso alle prestazioni specialistiche e ai percorsi è necessaria la 
prescrizione del Medico di Medicina Generale. 
 
AMBULATORIO INFERMIERISTICO 
È un servizio sanitario assistenziale organizzato e gestito da infermieri ed è attivato 
allo scopo di fornire ai cittadini un punto di ascolto sanitario che faciliti 
l’orientamento e l’accessibilità ai servizi sanitari, garantire la presa in carico degli 
utenti attraverso la continuità assistenziale tra ospedale e servizi sanitari territoriali, 
erogazione di prestazioni infermieristiche (medicazioni, terapia iniettiva, screening 
per il tumore del colon-retto …). 
Per la prenotazione si accede con prescrizione del S.S.N. del MMG o specialista, 
direttamente recandosi al Servizio dove sarà accolto dal personale infermieristico. 
È un servizio aperto dalle ore 08.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì. 
 
CENTRO PRELIEVI 
Nella Casa della Salute è presente il Centro Prelievi, presso cui si effettuano 
quotidianamente circa n. 150 prelievi ematici. Si accede alla prestazione previa 
prenotazione con ricetta SSN tramite n. verde 800938861 o direttamente presso lo 
sportello CUP, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 17.00 e il sabato dalle 
ore 7.45 alle ore12.00. 
 
UNITÀ CURE PRIMARIE (UCP) 
Opera nella Casa della Salute una forma associativa di Medici di Medicina 
Generale (UCP Unità di Cure Primarie) con attività rivolta ai soli assistiti dei Medici 
aderenti alla UCP stessa. 
Numerose UCP sono presenti anche sul Territorio, il cui elenco è affisso presso tutti 
gli sportelli CUP. 
Prestazioni erogate: 
• Visite mediche di medicina generale 
• Prescrizione farmaci 
• Rilascio certificati 
Orario: da lunedì al venerdì dalle 10:00 alle19:00. Accesso diretto.  
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CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
Presso la Casa della Salute di Via Antistio è presente la sede del servizio di 
Continuità Assistenziale o Guardia Medica, attivo nei seguenti orari: 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle ore 08.00; 
- nei weekend dall e  o r e  1 0 . 0 0  d e l  s a b a t o  a l l e  o r e  8 . 0 0  d e l  lunedì 

mattina; 
- nei prefestivi dalle ore 10.00. 
 

SPORTELLI POLIFUNZIONALI 
 
COSA OFFRONO 
• CUP; 
• Cassa ambulatori ed analisi cliniche; 
• Esenzione per reddito; 
• Esenzioni Cittadini Stranieri; 
• Assegnazione codice identificativo per Stranieri Temporaneamente 
• Presenti (STP); 
• Rilascio tessera Eni - solo per cittadini comunitari non in possesso di carta TEAM, 

non residenti e in condizione di fragilità sociale (non occupati); 
• Assistenza Facoltativa; 
• Scelta e Revoca del Medico. 
 
A CHI SONO RIVOLTI 
Tutti i cittadini residenti nel territorio del Municipio VII. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Tutti gli sportelli CUP del Distretto 7. 
Casa della Salute - Via Antistio, 15 
Orario: Lunedì - Venerdì: 7:45 – 17:50 
Poliambulatorio di Via Nocera Umbra, 110 
Orario: Lunedì - Venerdì: 7:30 – 18:30; Sabato: 7:30 – 13:00 
Poliambulatorio di Via Apulia, 5/7 
Orario: Lunedì - Venerdì: 7:30 – 19:00; Sabato: 7:30 -13,00 
Poliambulatorio di Via Cartagine, 85 
Orario: Lunedì - Venerdì: 7:45 – 17:50; Sabato: 7:45 – 12:00 
Poliambulatorio “Socciarelli” – Via della Stazione di Ciampino, 31 
Orario: Lunedì - Venerdì: 7:45 – 17:50;  
 
Per effettuare prenotazioni telefoniche RECUP: Numero verde 06.99.39 
Si ricorda che si può prenotare anche su https://www.salutelazio.it/. 
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ESENZIONE PER REDDITO 
L’esenzione per reddito è l’esenzione dal pagamento, totale o in forma ridotta, 
delle prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di categorie sociali a basso 
reddito. 
E01: Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare complessivo 
inferiore a € 36.165,98 (ex art. 8 comma 16 legge 537/1993 e s.m.i.); 
E02: Disoccupati iscritti a un Centro per l'Impiego che hanno rilasciato 
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (e loro familiari a carico) con 
reddito familiare inferiore o pari a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,65 in 
presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex 
art. 8 comma 16 legge 537/1993 e s.m.i.); 
E03: Soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) 
Sociale (ex art. 8 comma 16 legge 537/1993 e s.m.i.); 
E04: Soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo, 
con più di 60 anni e reddito familiare inferiore o pari a € 8263,31 incrementato a € 
11362,05 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a 
carico (ex art.8-comma 16 legge 537/1993 e s.m.i.); 
E05: Minore di anni 6 collocato fuori della famiglia di origine a seguito di 
provvedimento dell'A.G.: decadenza, sospensione o limitazione della potestà 
genitoriale, ovvero in condizioni di abbandono o inesistenza di adulti responsabili 
sul territorio italiano (minori stranieri non accompagnati) con nomina di tutore 
pubblico, i cui oneri assistenziali sono a carico degli enti locali; 
E06: Cittadino di Stato non appartenenti all'U.E., richiedente protezione 
internazionale, limitatamente ad un periodo di 6 mesi dalla data di rilascio del 
permesso di soggiorno o cedolino o modulo C3 o attestato nominativo rilasciato 
dalla Questura; 
E07: Cittadini comunitari non iscritti né iscrivibili al SSN privi di copertura sanitaria, in 
possesso di tesserino ENI con meno di 6 anni o più di 65 anni. La tessera cartacea 
di esenzione verrà rilasciata dalla stessa struttura deputata al rilascio del tesserino 
ENI; 
E08: Cittadini stranieri non appartenenti alla UE, non in regola con le norme relative 
all'ingresso e al soggiorno, in possesso di tesserino STP con meno di 6 anni o più di 
65 anni. 
La tessera cartacea di esenzione verrà rilasciata dalla stessa struttura deputata al 
rilascio del tesserino ENI; 
E09: Persone con reddito ISEE inferiore a 8.000,00 euro, Residenti nella Regione 
Lazio (il costo del manufatto, dell'impianto e del materiale ortodontico è a carico 
del cittadino). 
Tali esenzioni si possono richiedere presso gli sportelli polifunzionali e su 
hiips://www.salutelazio.it/.  
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POLIAMBULATORI 
 

POLIAMBULATORIO VIA NOCERA UMBRA 110 
Vengono erogate prestazioni ambulatoriali per le seguenti branche specialistiche: 
Angiologia, Cardiologia, Chirurgia vascolare, Dermatologia, Endocrinologia, 
Fisiatria, Ginecologia, Geriatria, Diabetologia, Neurologia, Oculistica Adulti, 
Oculistica Pediatrica, Ortopedia, ORL, Pneumologia, Urologia. 
 
Prestazioni erogate: 
• Visite specialistiche; 
• Prescrizione farmaci; 
• Rilascio certificati. 
 
Altre attività: 
• Ambulatorio infermieristico; 
• Ambulatorio multi-etnico di ginecologia e ostetricia per donne straniere prive di 

documenti. 
• Centro prelievi; 
• Sportelli CUP polifunzionali. 
 
Orario: da lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,30. 

Sabato dalle 7,30 alle 13,00. 

Si accede per appuntamento. 
 
Visite domiciliari per: Pneumologia, Geriatria, Medicina interna, Ortopedia, 
Neurologia, Urologia. 
È attivo il programma di screening per il tumore del colon-retto. 
 
Ambulatorio Multietnico Di Ginecologia e Ostetricia 
 
Ambulatorio ginecologico dedicato all'accoglienza di donne straniere prive di 
documenti, che necessitano di sottoporsi ad accertamenti ginecologici, ma 
riscontrano difficoltà di accesso ai percorsi comuni a causa di una situazione di 
vulnerabilità sociale economica o culturale.  
L'attività ambulatoriale garantirà le seguenti prestazioni: 
• Visita ginecologica; 
•  Pap-Test; 
•  Ecografia ginecologia e ostetrica (anche morfologica). 
Le donne potranno essere orientate alla conoscenza del servizio e potranno 
prenotare la prestazione tramite gli ambulatori STP, la UOC Tutela degli Stranieri e 
delle Comunità Vulnerabili (che raccoglie anche le richieste provenienti dal 
circuito dell'accoglienza, dagli edifici occupati e dagli insediamenti informali) e 
dal Distretto 7 presso il PUA - Punto Unico D’Accesso.  
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POLIAMBULATORIO DI VIA APULIA 5/7 
 
Nel poliambulatorio vengono erogate Prestazioni Ambulatoriali per le seguenti 
Branche Specialistiche: 
Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Endocrinologia, Geriatria, 
Ginecologia, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, ORL; Urologia, Ecografia 
(internistiche, ortopediche ed ecocardiogramma). 
Per alcune Branche vengono erogate prestazioni Specialistiche domiciliari previa 
prenotazione al CUP (cardiologia, dermatologia, endocrinologia e geriatria). 
 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
Presso il Poliambulatorio di Via Apulia è presente la sede del servizio di Continuità 
Assistenziale o Guardia Medica, attivo nei seguenti orari: 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle ore 08.00; 
- nei weekend dall e  o r e  1 0 . 0 0  d e l  s a b a t o  a l l e  o r e  8 . 0 0  d e l  lunedì 

mattina; 
- nei prefestivi dalle ore 10.00. 
 
Altre Attività: 
• Ambulatorio infermieristico; 
• Centro Prelievi; 
• Sportelli CUP Polifunzionali 
 
Orario:  da lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,45. 
 Sabato dalle 7,30 alle 12,30. 
 

POLIAMBULATORIO VIA CARTAGINE 85 
Vengono erogate prestazioni ambulatoriali per le seguenti Branche Specialistiche: 
Allergologia, Cardiologia, Holter cardiaci, Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, 
Geriatria, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, Ortopedia pediatrica, ORL, Esami 
audiometrici, Impedenziometria, Reumatologia, Urologia, Ecografie (Internistiche, 
Urologiche, Morfologiche e Ginecologiche), Odontoiatria e Chirurgia endorale, 
Diagnostica per immagini, Medicina Legale. 
Per alcune Branche vengono erogate prestazioni specialistiche domiciliari previa 
prenotazione al CUP (Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, 
Geriatria, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, ORL, Reumatologia, Urologia). 
 
Altre Attività: 
• Ambulatorio infermieristico, erogazione di prestazioni infermieristiche 

(medicazioni, terapia iniettiva, gestione cateteri, gestione delle stomie, ferite 
difficili e Holter Cardiaci); 
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• CDCD Centro Disturbi Cognitivi e Demenze; 
• Ambulatorio STP; 
• Centro Prelievi; 
• Centro Vaccinale; 
• Sportelli CUP Polifunzionali; 
• Ambulatorio infermieristico per le stomie (martedì e giovedì:14,00-17, 00). 
 
Orario:  da lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 17,50. 
 Sabato dalle 7,45 alle 12,00. 
 

POLIAMBULATORIO “SOCCIARELLI” VIA DELLA STAZIONE DI CIAMPINO, 
31 
Vengono erogate prestazioni ambulatoriali per le seguenti Branche Specialistiche: 
Cardiologia, Holter pressori, Diabetologia, Endocrinologia, Ortopedia, Neurologia, 
Ecografie (Internistiche, Morfologiche, Ginecologiche), Ecocolordoppler vascolari. 
Per alcune Branche vengono erogate prestazioni specialistiche domiciliari previa 
prenotazione al CUP (Cardiologia, Endocrinologia, Neurologia, Ortopedia). 
 
Altre attività: 
• Ambulatorio infermieristico erogazione di prestazioni infermieristiche 

(medicazioni, terapia iniettiva, gestione cateteri); 
• Centro Prelievi; 
• Consultorio familiare; 
• Centro Vaccinale 0 – 36 mesi; 
• Sportelli CUP Polifunzionali. 
 

UOC CURE PRIMARIE 
 
L’Unità Operativa Complessa Cure Primarie opera all’interno del Poliambulatorio di 
Via Cartagine e si occupa della gestione sanitaria e amministrativa dell’attività 
svolta dai professionisti delle Cure Primarie (Medici di Medicina Generale – MMG e 
Pediatri di Libera Scelta – PLS) e della Continuità Assistenziale (CA) presente sul 
territorio del Distretto 7 con due servizi operativi. 
I MMG e i PLS costituiscono il primo livello di contatto ed intervento tra il S.S.N. ed il 
paziente. Considerato che il rapporto fra l’assistito ed il medico di medicina 
generale o il pediatra di libera scelta è un rapporto fiduciario, il cittadino esercita il 
diritto di scelta nei riguardi di un medico di propria fiducia tra i medici 
convenzionati con il S.S.N. del proprio ambito comunale, che non abbiano 
superato il massimale come numero di assistiti, salvo particolari deroghe. 
In ciascun Presidio Sanitario della A.S.L. Roma 2 è a disposizione dell'utente un 
apposito elenco dei medici del territorio, consultabile anche sul sito della Regione 
Lazio, la cui scelta deve essere effettuata dal cittadino presso gli sportelli 
polifunzionali o tramite e-mail a: sceltaerevocamedicodibase@aslroma2.it  
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Scelta e revoca del Medico di base / Pediatra di libera scelta 

DOVE RIVOLGERSI 
Sportelli polifunzionali o tramite e-mail a: sceltaerevocamedicodibase@aslroma2.it 
 

Ufficio Esenzione ticket per Patologia / Invalidità e servizio Celiachia 
 
COSA OFFRE 
Il riconoscimento di una Invalidità/Patologia garantisce il diritto all’esenzione per 
alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche. Il suddetto Ufficio si occupa del 
rilascio di: 
1. Esenzione per Patologia, previa presentazione del Certificato del Medico 

Specialista di struttura pubblica non superiore ai sei mesi, che attesti la 
patologia, completo di dati anagrafici e diagnosi con timbro e firma del 
medico, del documento valido di riconoscimento o attraverso delega nel 
rispetto delle normative vigenti in materia. 

2. Esenzione per Invalidità, previa presentazione di originale verbale INPS o copia 
conforme, del documento valido di riconoscimento o attraverso delega nel 
rispetto delle normative vigenti in materia. 
• Nel caso specifico di ricorso al Tribunale è necessario presentare al medico, 

in front office all’Ufficio, originale e copia dell’omologa del Tribunale e il CTU. 
 
Si rilasciano i modelli ODO1 – vulnerabilità sanitaria per assistenza odontoiatrica 
presentando l’Esenzione per Patologia e/o Invalidità. 
Le richieste ODO1 per REDDITO vanno richieste direttamente agli Sportelli CUP 
previa presentazione ISEE. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Via Cartagine, 85 – piano terra stanze: 15-16-17 

Orario:  dal lunedì al venerdì 8,30 – 12,00 
 Lunedì 14,30 – 17,00 e mercoledì 13,30 – 17,00 
 
La richiesta di esenzione per Patologia può essere effettuata anche via mail 
all’indirizzo esenzioneticket.d7@aslroma2.it corredata dalla documentazione 
come sopra indicata. 
La richiesta di esenzione per Invalidità può essere effettuata anche via mail 
all’indirizzo esenzioneticket.d7@aslroma2.it corredata dalla documentazione 
come sopra indicata. 
I documenti allegati devono essere chiari e leggibili. 
• In caso di RICORSO al TRIBUNALE è necessario presentarsi all’Ufficio - o tramite 

delegato -  in quanto deve essere esibita al medico copia originale 
dell’omologa e del CTU.  
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Solo per informazioni inerenti al rilascio del PIN per la celiachia si può inviare mail a: 
esenzioneticket.d7@aslroma2.it. 
 
• Per assegnazione PIN Celiachia e per Autorizzazione Alimenti Speciali è 

necessario presentarsi, o mandare delegato, presso l’Ufficio Esenzione negli orari 
sopra indicati. 

 

UOC TUTELA DEGLI STRANIERI E DELLE COMUNITA’ VULNERABILI 
 
La UOC Tutela degli Stranieri e delle Comunità Vulnerabili svolge funzioni di 
programmazione e coordinamento delle attività di assistenza sanitaria e 
promozione della salute per i cittadini stranieri. La UOC si pone l’obiettivo di 
tutelare la salute dei cittadini stranieri (in regola e non con le norme relative 
all'ingresso ed al soggiorno) attraverso il miglioramento dell’accessibilità e della 
fruibilità dei servizi, lo sviluppo di percorsi assistenziali e di promozione della salute 
caratterizzati da un approccio transculturale, orientato alla persona e all’equità in 
salute. 
La legge 40/98 stabilisce che l’assistenza sanitaria è un diritto dei cittadini stranieri. 
Per i cittadini stranieri, comunitari e non, l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN) garantisce tutta l’assistenza sanitaria prevista dall’ordinamento italiano e 
comporta la parità di trattamento con i cittadini italiani per quanto riguarda 
l’obbligo contributivo, l’assistenza e la validità temporale. 
Per i cittadini stranieri, comunitari e non, non in regola con le norme relative 
all’ingresso e al soggiorno, che non possono accedere al Servizio Sanitario 
Nazionale, sono comunque assicurate, anche in modo continuativo, le cure 
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali.  L’accesso alle cure è 
subordinato all’acquisizione del codice STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) / 
ENI (Europei Non Iscrivibili). 
 

TESSERINO STP / ENI 
 
COSA OFFRE 
Il tesserino STP può essere rilasciato ai cittadini extracomunitari privi di regolare 
permesso di soggiorno, presenti in Italia da più di tre mesi. 
I cittadini comunitari, presenti in Italia da più di 3 mesi, in condizioni di marginalità 
sociale, che non hanno la TEAM / modello sostitutivo e non sono in possesso di 
assicurazione sanitaria privata, possono accedere alle cure recandosi presso gli 
sportelli distrettuali per rilascio del tesserino ENI. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
I tesserini STP e Eni possono esseri rilasciati presso: i Poliambulatori ASL, rivolgendosi 
agli sportelli polifunzionali CUP.  
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AMBULATORI STP / ENI 
Gli ambulatori STP/ENI assicurano prestazioni sanitarie di 1° livello ai cittadini che 
non possono accedere al Servizio Sanitario Nazionale e che sono in possesso dei 
codici STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) o ENI (per i cittadini comunitari). 
In tutti gli ambulatori vengono effettuate visite mediche, prescrizioni di farmaci e di 
visite specialistiche. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Ambulatorio STP/ENI del 7° Distretto 
Via Cartagine, 85 
Lunedì: 8.00 - 12.30 e 13.30 - 16.00 
 

UOS CONSULTORIO FAMILIARE 
 
Il consultorio è rivolto sia a singoli sia a famiglie, offrendo prestazioni di carattere 
socio-sanitario (ginecologia, ostetricia, sostegno psicologico, consulenze sociali, 
pediatria e vaccinazioni a minori da 0-1 anni); l’attivazione di percorsi socio-
assistenziali finalizzati a promuovere una genitorialità responsabile e a seguire, 
anche dopo la nascita, sia il minore sia i genitori; operano per la tutela della salute 
della donna, del bambino e della famiglia attraverso attività di prevenzione, 
informazione, assistenza sociale, medica e psicologica individuale e di gruppo; 
cura l’iter per l’affidamento e per l’adozione degli stessi, tutela la donna, lavora 
per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere; fornisce informazioni e 
assistenza riguardo le pratiche di Fecondazione Medicalmente Assistita. 
Il consultorio garantisce l’applicazione della L.194/78 I.V.G. (interruzione volontaria 
di gravidanza), anche a persone minori di età. 
 
COSA OFFRE 
• Assistenza alla maternità e paternità responsabili nell'ambito di un percorso 

nascita integrato con i reparti ospedalieri della ASL, con particolare attenzione 
alle gravidanze multiproblematiche ed alla prevenzione della depressione nel 
post partum; 

• Prevenzione dei tumori del collo dell'utero attraverso l'adesione ai programmi di 
screening regionali; 

• Procreazione libera e consapevole tramite la divulgazione di informazioni 
idonee a promuovere ovvero a prevenire le gravidanze, consigliando e/o 
prescrivendo i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso; 

• Armonico sviluppo psico-fisico dei figli attraverso interventi di sostegno alle 
funzioni genitoriali nei primi anni di vita; 

• Tutela della salute dei bambini attraverso interventi di educazione sanitaria e 
vaccinazioni; 
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• Assistenza sociale per il sostegno del nucleo familiare con particolare riguardo 
alle condizioni sociali ed ambientali anche in integrazione con gli Enti Locali 
(Municipi, Comune, Provincia, Regione) e con Associazioni di volontariato; 

• Sviluppo adolescenziale tramite interventi a carattere educativo e preventivo 
sulla sessualità ed affettività, sulla prevenzione del bullismo e sulla promozione di 
stili di vita corretti anche in collaborazione con le Scuole e la disponibilità di 
spazi ad accesso libero per orientamento, assistenza sociale, sostegno 
psicologico; 

• Genitorialità biologica e adottiva. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Via Monza, 2 
Telefono: 0651006518 
Via Carlo Denina, 7 
Telefono: 0651008571 
Via Iberia, 73 
Telefono: 0651008580 
Via dei Levii, 10 
Telefono: 0641436030 
Via della Stazione di Ciampino, 31 
Telefono: 0641435102 
Viale Bruno Rizzieri, 226 (polo ostetrico ginecologico) 
Telefono: 0641434012 
 

CUR – CENTRO UNICO DI RIFERIMENTO 
Percorso aiuto donna dedicato alle vittime di violenza 
 
Il Centro Unico di Riferimento è un servizio integrato socio-sanitario nel quale viene 
offerto un percorso protetto di accompagnamento verso la fuoriuscita dalla 
violenza, fornendo aiuto e sostegno di tipo sanitario, psicologico, sociale, legale. 
L’accesso al servizio può avvenire tramite il Punto Unico di Ricezione: 
uno sportello telefonico aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 20,00 
tramite i seguenti numeri 0641436599 e 3669241721, ai quali possono rivolgersi 
operatori sociali, le forze dell’ordine, medici o chiunque voglia segnalare una 
situazione di violenza di genere, al fine di creare un raccordo e attivare la rete. 
Successivamente alla segnalazione, verrà dato alla donna vittima di violenza, un 
appuntamento presso il servizio C.U.R. di via Monza, 2 dove sarà presa in carico 
dall’equipe multidisciplinare. 
La suddetta equipe, formata da Psicologhe, Assistenti Sociali, Ostetrica e 
Infermiera, accoglie la donna e crea con lei un piano di intervento individualizzato 
e una rete di sostegno con i diversi servizi sul territorio. 
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Presso il C.U.R. è presente anche una Pediatra che collabora con l’equipe in caso 
di minori vittime di violenza assistita o diretta. 
Per tutta la durata del percorso di aiuto, verrà fornito alla donna il numero diretto 
del servizio quale riferimento per qualsiasi comunicazione e il necessario 
accompagnamento per la “presa in carico del Consultorio di residenza/domicilio. 
 

TSMREE - TUTELA DELLA SALUTE MENTALE E RIABILITAZIONE IN 
ETÀ EVOLUTIVA 
 
COSA OFFRE 
Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi neurologici, 
neuropsicologici e psicopatologici della popolazione da 0 a 18 anni di età, 
disordini dello sviluppo del bambino e dell'adolescente. 
Il Servizio svolge inoltre funzioni di tutela del minore, inserimento scolastico protetto 
e inserimento di tipo sociale (Centri diurni, soggiorni vacanze, strutture 
semiresidenziali, ecc.). 
Il servizio svolge le seguenti attività operative: 
• interventi precoci e prioritari per i disturbi globali dello sviluppo (Disturbi dello 

Spettro Autistico, Ritardo Psicomotorio ecc.) emergenti nella prima infanzia, 
attraverso percorsi valutativi e di presa in carico specifici, che si articolano 
attraverso attività di screening e follow-up, interventi di supporto allo sviluppo 
nei contesti naturali di vita, attività terapeutiche di tipo abilitativo e riabilitativo 
individuali e di gruppo; 

• interventi previsti dalla legge 170/2010, certificazioni per il successo formativo, 
relazione sugli strumenti dispensativi e compensativi; 

• attività medico-legali per le commissioni legge 104/92 e le attività di inclusione 
scolastica, che prevedono partecipazione ai gruppi specifici nella scuola, GLHO 
e GLH; 

• Interventi in rete con il DSM, il SERD, il CAD, il DA e Centri di Riabilitazione 
Accreditati ex art.26 anche attraverso specifici protocolli dedicati. 

 
DESTINATARI 
Bambini e ragazzi da 0 a 18 anni residenti nel Distretto 7. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Via Monza n. 2 - piano terra (ala destra) 
Telefono: 0651006501 - 6528 
E-mail: uos.tsmreed7@aslroma2.it 
Orario Ambulatorio: dal lunedì al venerdì 8,30 – 18,00 
Segreteria per accoglienza e ritiro referti: 
Martedì, mercoledì e giovedì ore 8,30 – 12,00 
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Viale Bruno Rizzieri n. 226 - 6° piano 
Telefono: 0641434010 – 4094 – 4007 – 4008 
E-mail: uos.tsmreed7@aslroma2.it 
Orario Ambulatorio: dal lunedì al venerdì 08,30 - 18,00 solo su appuntamento. 
Segreteria per accoglienza e ritiro referti: 
Martedì e giovedì 8,30 – 12,00 
Mercoledì 14,30 – 16,30 
 

UOS SERD – SERVIZIO DIPENDENZE 
 
COSA OFFRE 
Il Servizio è dedicato al trattamento delle Patologie da Dipendenza, eroga 
prestazioni di tipo preventivo, di cura, di riabilitazione e riduzione del danno 
prodotto da dipendenze, quali sostanze alcoliche, sostanze psicotrope e disturbi 
da gioco d’azzardo patologico (Ambulatorio specialistico). 
Offre sostegno psicologico e psicoterapia individuale, familiare e di gruppo, 
interventi di servizio sociale e di reinserimento nelle diverse realtà sociali, si occupa 
di attivare interventi multidimensionali per persone con problematiche giudiziarie, 
elabora e effettua programmi di prevenzione all’interno delle istituzioni scolastiche 
per sensibilizzare i giovani. 
Inoltre, effettua valutazione e orientamento per programmi residenziali e 
semiresidenziali presso Comunità Terapeutiche. 
Garantisce l’anonimato delle persone in trattamento, con stretta osservanza della 
normativa riguardante la salvaguardia delle loro generalità e del trattamento dei 
dati sensibili che li riguardano (DPR 309/90). 
 
A CHI È RIVOLTO 
Tutte le persone residenti nel territorio del Distretto 7. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Via dei Sestili, 7 
Telefono: 0641436542 
E-mail: patologie.dipendenza.d7@aslroma2.it 
 
Orario apertura al pubblico: 
Lunedì e mercoledì: 8,15 – 15,00 
Martedì e giovedì: 8,15 – 19,00 
Venerdì: 8,15 – 14,30 
Sabato: 8,15 – 14,00  
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Orario somministrazione farmaco: 
Lunedì, mercoledì, venerdì: 8,15 – 13,00 
Martedì e giovedì: 8,15 – 13,00 e 14,15 – 18,15 
Sabato 8,15 – 12,45 
 
Accesso diretto. 
 

UOS DISABILE ADULTO 
 
COSA OFFRE 
Il servizio dedicato alle persone adulte disabili è rivolto ai cittadini che hanno 
raggiunto la maggiore età e sono affetti da patologie neuromotorie e/o disabilità 
neuropsicologiche. 
Persegue le finalità di prevenzione, individuazione e contenimento della disabilità, 
al fine di promuovere una migliore qualità di vita. 
Offre prestazioni di carattere socio-sanitario, quali cura e riabilitazione, percorsi di 
socializzazione, formazione e informazione ai servizi di collocamento lavorativo 
mirato e protetto tutto ciò è elaborato e progettato al fine di evitare e contrastare 
l’esclusione ed emarginazione sociale. 
Si accede al servizio a seguito di un proseguimento assistenziale e terapeutico 
iniziato già nella minore età con il servizio TSMREE, tramite segnalazione dai Servizi 
Socio-Sanitari territoriali, oppure attraverso accesso spontaneo, con procedura di 
segnalazione stabilita. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Via Monza, 2 -  Piano -1 Ala Sinistra (Segreteria - Visite Specialistiche) Piano Terra 
Ala Sinistra (Direzione - Medicina dei Servizi - Servizio Sociale - Accoglienza)  
Segreteria: 0651007807  
Infermiera: 0651008233  
E-mail: disabileadulto.d7@aslroma2.it 

 
Orario telefonate: 
Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.  
 
Orario visite: 
Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00. 
Il martedì ed il giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00. 
 
Accesso previo appuntamento.  
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DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 
 
COSA OFFRE 
Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) rappresenta la struttura operativa 
finalizzata alla presa in carico dei bisogni di salute mentale dei cittadini adulti che 
risiedono nel territorio della ASL Roma 2, comprese le persone che si trovano in uno 
stato detentivo presso uno dei 4 istituti del polo penitenziario di Rebibbia. 
Opera per la tutela della salute mentale delle persone adulte, per la prevenzione, 
la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei disturbi psichiatrici, psicologici e 
neuropsichiatrici. 
L’équipe degli operatori, dopo una prima valutazione, in collaborazione con 
l’utente può svolgere, a seconda dei bisogni individuati, un’attività di consulenza, 
oppure può avviare un percorso di trattamento specialistico semplice 
(psicoterapeutico e/o psicofarmacologico), oppure, in caso di bisogni complessi, 
un percorso clinico di "presa in carico", con la definizione di un piano di 
trattamento terapeutico - riabilitativo individuale per il singolo utente. Inoltre si 
occupa di inserimenti in strutture residenziali terapeutiche, centri diurni, attività di 
supporto all’abitare e tirocini di lavoro. 
Effettua, visite specialistiche ai fini del rilascio di certificazioni medico – legali 
previste dai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza): su richiesta di pubblica 
amministrazione in applicazione di norme e regolamenti; certificazioni di idoneità 
all’affidamento e all’adozione di minori. 
Il DSM opera per la tutela della salute mentale privilegiando gli interventi 
personalizzati secondo una logica comunitaria centrata sul territorio, e 
promuovendo i diritti di cittadinanza. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
CSM- Centro Salute Mentale Via Monza 
Via Monza, 2 – piano 3 (Ala sinistra) 
Telefono: 0651006513 – 7211 
E-mail: csm.monza@aslroma2.it 
Orario: 
Dal lunedì al venerdì: ore 8,00 – 20,00; 
Sabato: ore 8,00 – 14,00. 
 
Centro Salute Mentale Cinecittà 
Piazza di Cinecittà, 11 (Istituto Luce) – 3° piano 
Telefono: 0641436200 
E-mail: uos.cinecitta@aslroma2.it 
Orario: 
Dal lunedì al venerdì: ore 8,00 - 20,00; 
Sabato: ore 8,00 – 14,00.  
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Centro Diurno D7 “Cinecittà” 
Piazza di Cinecittà, 11 (Istituto Luce) – 3° piano 
Telefono: 0641436212 – 6208 
E-mail: cd.cinecitta@aslroma2.it 
Orario: 
Lunedì: 08,00 – 17,30; 
Martedì: 08,00 – 19,00; 
Mercoledì: 8.00 – 14,30; 
Giovedì e venerdì: 08,00 – 14,00. 
 
Centro Diurno D7 “Villa Lais” 
Via Paolo Albera, 50 
Telefono: 0651006481 
E-mail: cd.villalais@aslroma2.it 
Orario: 
Dal lunedì al giovedì: ore 8,00 – 16,30; 
Venerdì: ore 8,00-14,00 
 

UOS ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
 
COSA OFFRE 
L'assistenza domiciliare è riservata ai pazienti domiciliati nel Distretto 7, non 
autosufficienti, in forma temporanea o permanente, che non necessitano di 
ricovero. 
La presa in carico in continuità assistenziale si articola in sei tipologie ed è 
preceduta da prevalutazione eseguita dalla CARE (Centrale operativa Assistenza 
domiciliare). 
Per assistenza domiciliare s’intende l’insieme delle prestazioni preventive, mediche, 
infermieristiche, palliative, riabilitative e sociali a favore degli assistiti che 
presentano una fragilità complessa (DGR 326/2008, DGR 431/2012, DPCM 
283/2017, 525/2019 e 12/2020). È Il Medico di Medicina Generale o Specialista 
Ospedaliero, che, lavorando in rete con il Sistema Informativo dell’Assistenza 
Territoriale, possono richiedere la presa in carico del paziente per effettuare le 
cure al proprio domicilio, tramite la compilazione e l’invio del modulo 431 al 
seguente indirizzo email: adi@aslroma2.it definendo e gestendo un progetto 
assistenziale individuale. Si razionalizzano e ottimizzano processi e risorse in termini 
di produttività, efficacia ed efficienza nell’erogazione delle prestazioni, nel curare, 
riabilitare e mantenere la persona, non autosufficiente o parzialmente, all’interno 
del proprio ambiente di vita evitando il più possibile la totale istituzionalizzazione. 
Le prestazioni domiciliari possono essere erogate: 
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• direttamente dagli operatori del servizio; 
• indirettamente tramite i professionisti delle ditte erogatrici accreditate dalla 

Regione Lazio. 
 
Il CAD effettua le valutazioni sanitarie al fine del rilascio del nulla osta per 
l’inserimento nelle Residenze Sanitarie Assistenziali. 
 
Il CAD autorizza fisiochinesiterapia domiciliare ex art. 26, previa visita specialistica 
(fisiatrica, ortopedica, neurologica e geriatrica): 
1° Piano corridoio di destra - Stanza 111- tel. 0641436819 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Via Cartagine 85 - 1° Piano corridoio di destra – email: adi.distretto7@aslroma2.it 
Coordinatore infermieristico: 0651008490 
Assistenti sociali: 0641435969 – 0651008360 
Fisioterapisti: 0651008493 – 0641435916 / 5980 
CPSI (Infermieri): 0651008367 / 8489 – 0641435932 / 5975 
 
ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 
• CARE  
Telefono: 0651006699 
E-mail: adi@aslroma2.it 
 
Per prenotare esami di laboratorio e le visite specialistiche domiciliari, 
esclusivamente per pazienti non deambulanti, non trasportabili con i comuni mezzi 
di trasporto, è sufficiente rivolgersi direttamente ai CUP delle strutture ambulatoriali 
di riferimento territoriale presentando la prescrizione con Ia specifica indicazione o 
telefonando al numero verde 800938861. 
Per autorizzare le ADP o presentare i riepiloghi dei relativi accessi è stato creato un 
ufficio centralizzato a Via Monza 2 con email dedicata: adp.distretto7@aslroma2.it 
 

DIMISSIONI PROTETTE 
 
COSA OFFRE 
Il servizio è rivolto a persone anziane o fragili residenti nel Municipio 7 in fase di 
dimissione da Istituti di ricovero di Roma, affette da patologie temporaneamente 
disabilitanti, in condizioni di disagio sociale e che presentano una carenza nella 
rete di supporto. 
Fornisce a domicilio assistenza di tipo integrato con prestazioni sia sociali sia 
sanitarie, per un massimo di 60 giorni.  
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A CHI È RIVOLTO 
Pazienti in dimissione dalle strutture ospedaliere che necessitano di un sostegno a 
domicilio. 
 
QUANDO FARE LA DOMANDA 
Almeno una settimana prima della dimissione dall’ospedale a cura dell’Istituto di 
ricovero. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Presso l’Istituto in cui la persona è ricoverata. 
 

UOC RETE CURE PALLIATIVE E RSA (INTEGRAZIONE OSPEDALE 
TERRITORIO) 
 
L 'Unità Operativa gestisce le richieste degli utenti che necessitano di accedere: 
• A strutture residenziali o semiresidenziali (RSA accreditate con il SSN). In quanto 

persone non autosufficienti anche anziane, non assistibili a domicilio, con lo 
scopo di mantenere le funzioni relative alle attività della vita quotidiana e della 
socialità; 

• Alle Cure Palliative domiciliari o Residenziali erogate da Strutture accreditate col 
SSN, in quanto soggetti affetti da patologie croniche caratterizzate da un 
inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, che non risponde più a 
trattamenti specifici. 

Un'equipe multi professionale svolge attività di informazione, consulenza, sostegno, 
valutazione ed indirizzo verso la più idonea modalità assistenziale, favorendo un 
accesso facilitato alle strutture fornitrici dell'assistenza. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
L'accoglienza Cure Palliative e RSA si trova presso: 
la Casa della Salute S. Caterina della Rosa, stanza T 7 
Via Nicolò Forteguerri, 4 – Distretto 5 

Orario: 
Martedì - giovedì ore 9,00- 13,00 previo appuntamento Telefono: 0641435058/5061. 
 
Per informazioni ACCOGLIENZA Cure Palliative e RSA 
Telefono: 0651006699 
E-mail:  ricoveri.rsa@aslroma2.it 
 ricoveri.hospice@aslroma2.it 
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RSA – RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI 
 
COSA OFFRE 
Le RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) sono dedicate, alle persone non 
autosufficienti, anziane, non assistibili a domicilio e non idonee a ricoveri presso 
strutture ospedaliere o centri di riabilitazione. 
Il Modello unico per l’attivazione del servizio deve essere compilato dal medico di 
medicina generale o dal medico ospedaliero o medico specialista del SSN. 
Possono richiedere la compartecipazione alla retta persone con reddito ISEE fino a 
20.000 €, presentando la richiesta con apposito modulo all'Ufficio Municipale 
competente. 
 
DESTINATARI 
Persone non autosufficienti, che necessitano di un’assistenza socio- sanitaria 
continua. 
Le richieste, compilate nell'apposita modulistica disponibile sul sito aziendale, 
possono essere inviate a: coarsa@aslroma2.it. 
 

HOSPICE E CURE PALLIATIVE 
 
COSA OFFRE 
Le Cure Palliative consistono nel prendersi cura, nel dare sollievo al dolore fisico, ai 
sintomi ed alla sofferenza psicologica e spirituale, cercando di garantire la migliore 
qualità di vita possibile agli ammalati con un'aspettativa di vita limitata, sia presso 
il proprio domicilio che in strutture dedicate. 
Le strutture Hospice accreditate provvedono alle cure palliative a domicilio e 
all'assistenza in regime residenziale di pazienti con gravi patologie. 
I documenti devono essere compilati a cura del Medico di Medicina Generale o 
del Medico Ospedaliero o del Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale. 
Le richieste, compilate nell'apposita modulistica disponibile sul sito aziendale, 
possono essere inviate a: coacurepalliative@aslroma2.it. 
 

UOS MEDICINA LEGALE 
 
Per informazioni in merito alla Invalidità civile, legge 104/92, Legge 68/99 
Commissioni patenti speciali è attivo il Numero Verde 800.070.808 della segreteria 
Centrale dal lunedì al venerdì ore 10,00 – 13,00. 
 
COSA OFFRE 
Attività ambulatoriale e certificativa: 
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Dispositivo astensione anticipata dal lavoro per la lavoratrice madre ai sensi del 
Decreto Legislativo 151/2001 art. 17 comma 2 lettera a) e del Decreto Legge 
5/2012.   Idoneità alla guida: rilascio e rinnovo di patenti categoria A e B. 
Idoneità Adozione Nazionale e Internazionale di minori su richiesta del Tribunale 
per i Minori.  
Cessione del quinto dello stipendio e spese straordinarie al fine di ottenere 
un’anticipazione dei contributi accumulati nel Fondo Pensione (art. 11, comma 7, 
del DLG n. 252 del 05.12.2005; Legge n. 297 del 29.5.1982). 
Esonero cinture di sicurezza. Rilascio contrassegno circolazione disabili (art. 381 
DPR 495/92 aggiornato con DPR 610/96 e art. 12 DPR 503/96).  
Autorizzazione cure climatiche per invalidi di guerra, invalidi per servizio.  
Idoneità lavorativa specifica. Attestazione per patologie gravi che richiedono 
terapie salvavita secondo il CCNL. Conseguimento e rinnovo porto d'armi (D.M. 
28.04.1998 art 1 e 2).  Accertamento dei requisiti per accedere al Bonus Elettrico 
(necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale 
modello).  
Relazioni per il Tribunale di Sorveglianza. Autorizzazione per il diritto di voto al 
domicilio e per l’accesso di accompagnatore al seggio per soggetti disabili. 
Visite collegiali per: 
Idoneità al lavoro (art. 5, Legge n° 300/70), idoneità al servizio (DPR 461/2001), 
inabilità a qualsiasi attività lavorativa nel pubblico impiego (art. 2, comma 12, 
legge n° 335/95), inabilità a proficuo lavoro (art.13, L. 274/1991). Valutazione dei 
requisiti psico-fisici per la reversibilità di pensione di dipendenti della pubblica 
amministrazione in favore di orfani maggiorenni inabili (su richiesta dell’INPS). 
Accertamento per la concessione dei benefici di cui alle normative vigenti sulle 
Vittime del dovere e dell’Usura. 
Medicina necroscopica: accertamenti di morte, decreti di autorizzazione al 
trasporto delle salme, cremazioni, i trattamenti conservativi e visite necroscopiche. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Via Cartagine, 85 - piano terra 
Telefono: 0641434801/5770 
E-mail: medicinalegale.d7@aslroma2.it 
 
Orario: 
Dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00 
Previo appuntamento 
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MEDICINA DELLO SPORT 
 
COSA OFFRE 
Visite medico-sportive per idoneità agonistica e non agonistica, Ambulatorio di 
Cardiologia dello Sport, Progetti di promozione dell’attività fisica e sportiva nelle 
comunità. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Via Monza, 2 – 2° piano 
Telefono: 0651008721 – 4711 
Orario: dal lunedì al venerdì: ore 8.00 – 13.00. 
 

UOS ASSISTENZA PROTESICA  
 
Il servizio di assistenza protesica si occupa di rilasciare e convalidare la 
documentazione per richiedere ausili, protesi e ausili per l’assorbenza agli aventi 
diritto; e autorizzazioni per ausili della ventiloterapia domiciliare. 
 
COSA OFFRE 
Certificazioni medico legali e assistenza protesica: necroscopia e ventiloterapia 
(protesica), valutazione e autorizzazione delle richieste di presidi e ausili protesici. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Viale Bruno Rizzieri, 226 - IV Piano 
Telefono: 0641435914/5901 
 
Via Monza, 2 - Piano Terra 
Telefono: 0651006566 – 6556 – 6585 
 

ASSISTENZA FARMACEUTICA DIRETTA 
 
COSA OFFRE 
Consegna a domicilio di farmaci per pazienti affetti da patologie croniche e 
malattie rare, dispositivi medici per pazienti affetti da diabete e affetti da altre 
patologie. 
 
Assistenza diretta: 
Farmaci, dispositivi medici, inserimento piani terapeutici nel portale regionale AIFA 
e WEBCARE, autorizzazione ossigeno liquido e concentratori, dispositivi medici per 
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pazienti affetti da diabete, fornitura di alimenti e dispositivi medici per pazienti in 
nutrizione enterale e parenterale. 
 
Assistenza Poliambulatori e Consultori: 
Vaccini, dispositivi medici per dentisti e vaccini-medicinali per veterinari. 
 
Assistenza al Polipenitenziario Rebibbia: 
Erogazione diretta di materiale odontoiatrico. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Distretti D4, D5, D7 
Polo Casilino 
Via Casilina, 395 
E-mail: farmaceutico.casilino@aslroma2.it 
Segreteria: Tel. 0641434826 - Fax 0651006215 

Orario di apertura al pubblico 
Dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 12,30 
Martedì e giovedì ore 15,00 – 17,00 
Accesso diretto. 
 

CENTRO VACCINAZIONI ADULTI E MINORI DI ETÀ SUPERIORE A 
12 MESI 
Le vaccinazioni sono un efficace mezzo di protezione contro diverse malattie 
infettive, virali e batteriche, e sono raccomandate a tutte le età.  
La prevenzione delle malattie infettive costituisce uno dei principali obiettivi della 
Sanità Pubblica.  
Grazie all’utilizzo dei vaccini è stato debellato il vaiolo; sono quasi scomparsi il 
tetano, la poliomielite, la difterite; sono state notevolmente ridotte malattie virali 
come l’epatite B, il morbillo, la rosolia, la parotite e le malattie batteriche come la 
meningite. 
 
COSA OFFRE 
Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per adulti e bambini di età maggiore 
di 12 mesi. 
 
Per le richieste di appuntamento: 
• Tramite call center al numero unico 06.5100.6666 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 

alle 17.30 
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• Presso gli sportelli CUP  
• Presso i Centri Vaccinali di riferimento dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 

10.30.  
 
Per il rilascio delle Certificazioni Vaccinali: 
Per utenti residenti nella ASL Roma 2 e vaccinati in uno dei nostri centri i certificati 
vengono rilasciati nelle seguenti modalità: 
 
Per i nati dal 01.01.1997 ad oggi 
• dopo ogni seduta vaccinale; 
• online previa registrazione allo Sportello Unico Vaccinazioni - PORTALE VACCINI 

disponibile sul sito aslroma2.it; 
• inviando una e-mail all’indirizzo vaccinazioniscuola@aslroma2.it indicando nel 

testo il codice fiscale del vaccinato, i dati anagrafici, un recapito telefonico e 
allegando il documento di identità del richiedente in formato PDF (in caso di 
minore documento di identità del genitore/tutore); 

• presso i Centri Vaccinali di riferimento dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 
10.30. 

 
Per i nati dal 01.01.1948 al 31.12.1996 
I certificati vaccinali possono essere richiesti via e-mail all’indirizzo 
vaccini1984@aslroma2.it allegando copia del documento d'identità in formato 
PDF e indicando un recapito telefonico. 
 
Per i non assistiti della ASL Roma 2 sarà necessario rivolgersi alla propria ASL di 
riferimento, dove sono state eseguite le vaccinazioni. 
 
L'accesso libero (senza prenotazione) è consentito: 
• agli utenti che necessitano della vaccinazione post esposizione anti-tetanica e 

anti epatite B, ai contatti stretti di casi di morbillo, varicella, epatite A e B, 
meningite nei tempi indicati dalle norme di profilassi (Circ. Min. Salute del 
09/05/2017 Prevenzione e controllo delle malattie batteriche invasive prevenibili 
con vaccinazioni). 

• donne in gravidanza per effettuare la vaccinazione antipertosse, antidifterica, 
antitetanica e anti influenzale. Tali vaccinazioni sono raccomandate nel terzo 
trimestre di gravidanza, idealmente intorno alla 28esima settimana anche se 
possono essere somministrate in qualsiasi epoca gestazionali senza 
contrindicazioni e rischi aggiuntivi, e deve essere ripetuta ad ogni gravidanza. 
Per l'effettuazione della vaccinazione non è richiesto nessun tipo di certificato. 

• soggetti dializzati o in previsione della dialisi, agli splenectomizzati e ai soggetti 
trapiantati di midollo o sottoposti a trattamento immunodepressivo. 
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• ai soggetti "gravemente inadempienti" cioè coloro che non hanno effettuato 
nessuna dose di MPR (né di anti-Varicella se nati dopo il2017) o coloro che non 
hanno effettuato o hanno effettuato solo I o 2 dosi di Esavalente.  

• ai oggetti di qualsiasi età suscettibili al Morbillo o alla Rosolia in quanto mai 
vaccinati e suscettibili (conformemente al Piano Nazionale di Eliminazione) 

 
Presso i centri del distretto è attive anche la Campagna di vaccinazione 
antinfluenzale e antipneumococcica durante il periodo stabilito dal Ministero della 
Salute. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Centro Vaccinale Via Monza, 2 
Dal Lunedì al Venerdì 8,30 – 12,30 
Martedì e Giovedì anche 14,00 – 16,30 
 
Centro Vaccinale Via Cartagine, 85 
Dal Lunedì al Venerdì 8,30 – 12,30 
Dal Lunedì al Giovedì anche 14,00 – 16,30 
 
Per richiedere informazioni di carattere generale (nessuna consulenza medica 
viene rilasciata dalla presente mail): informazioni.vaccini@aslroma2.it 
centrivaccinali.d7@aslroma2.it 
 

PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICO 
 
I Programmi di Screening oncologico sono percorsi di prevenzione rivolti ad una 
popolazione sana o apparentemente sana, nella fascia d’età ritenuta più a rischio 
di sviluppare una determinata malattia per prevenirla o diagnosticarla 
precocemente, per un efficace, eventuale, trattamento. 
Consistono nell'offerta attiva, gratuita e sistematica di un test di screening (1° 
livello) per la diagnosi precoce e/o preclinica della malattia, esami di 
approfondimento (2° livello) e di eventuali trattamenti per le persone che risultano 
positive al test (3° livello). 
Periodicamente viene recapitato un invito alle fasce di popolazione a maggior 
rischio, residenti o domiciliate nel Distretto Sanitario. 
Le persone, che non hanno ricevuto l'invito, possono contattare il Numero Verde 
800405051 o prenotarsi direttamente sul portale regionale all’indirizzo 
hiips://www.salutelazio.it/screening -prenota-smart. 
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A CHI SONO RIVOLTI 
Cittadini residenti o domiciliati presso la ASL Roma 2, appartenenti a determinate 
fasce di età. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Numero Verde 800405051 
Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00. 
 
Contatti: 
UOSD Coordinamento Screening 
PEC: dipartimento.prevenzione@pec.aslroma2.it 
Segreteria: 0651007330 - 5421 
Ore 8.30 – 13.00 e 14.00-16.00 (escluso sabato); 
Sedi Operative: 
Via Casale de Merode, 8 
Via Monza, 2 
E-mail: coordinamento.screening@aslroma2.it 
 

PREVENZIONE DEL TUMORE DEL COLLO DELL’UTERO 
Il Programma è rivolto alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni. 
Consiste nell'offerta gratuita di un test HPV ogni cinque anni o un Pap test, ogni tre 
(a seconda dell'età della donna), di eventuali esami di approfondimento e, se 
occorre, della terapia medica e chirurgica. 
Si accede tramite: 
Invito: una lettera d'invito ad effettuare gratuitamente un Pap test ogni tre anni o 
un HPV test ogni cinque anni (a seconda della fascia d'età) viene inviata ad ogni 
donna di età compresa tra 25 e 64 anni; 

Spontaneo: telefonando al Numero Verde 800405051. 
 

PREVENZIONE DEL TUMORE AL COLON RETTO 
Il Programma è rivolto a tutti coloro che hanno un'età compresa tra i 50 e i 74 anni. 
Consiste nell'offerta gratuita di un test per la ricerca del sangue occulto nelle feci 
(SOF) ogni due anni, di eventuali esami di approfondimento e se occorre, anche 
la terapia medica e chirurgica. 
Si accede tramite: 
Invito: Ogni due anni verrà spedita una lettera a domicilio, con l'invito ad 
effettuare un test per la ricerca del sangue occulto fecale (SOF). 
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PREVENZIONE DEL TUMORE ALLA MAMMELLA 
Rivolto alle donne di età compresa tra 50 e 74 anni. Consiste nell'offerta di una 
mammografia ogni 2 anni, di eventuali esami di approfondimento e se occorre 
della terapia medica e chirurgica (presso i presidi ospedalieri). 
Si accede tramite: 
Invito: Ogni due anni viene spedita una lettera con l'invito e l'appunta mento 
prefissato per le donne di 50-69 anni; 
Spontaneo: telefonando al Numero Verde 800405051; l’accesso spontaneo è 
garantito fino a 74 anni. 
 

SCREENING PER L’EPATITE C (da HCV) 
Dal 1° ottobre è attivo anche lo screening per individuare e trattare le infezioni da 
HCV al fine di inattivarle, prevenendo, quindi, alcune frequenti gravi conseguenze 
come cirrosi e tumore del fegato. Il test di screening consiste in un prelievo 
ematico e nell’invio a trattamento, tutto completamente gratuito, in caso di 
infezione attiva da HCV. 
 
A CHI È RIVOLTO 
A tutte le persone residenti o domiciliate nel Distretto con età compresa tra 33 e 53 
anni. 
 
COME SI ACCEDE 
Si prenota direttamente il prelievo sul portale regionale all’indirizzo: 
hiips://www.salutelazio.it/prenotazioni- screening-hcv  
 

AMBULATORIO CURARE CON CURA 
 
COSA OFFRE 
L’ambulatorio è coordinato dagli infermieri con il compito di accogliere ed 
orientare i caregivers di pazienti con disabilità, tramite il modello di case 
management infermieristico, al fine di effettuare una presa in carico efficace per 
la programmazione di interventi personalizzati, multidisciplinari, coordinati e 
pertinenti al bisogno di salute espresso e rilevato. 
L'attività di visite programmate e pianificate con la disponibilità di medici 
specialisti dedicati della Casa della Salute, permette di garantire il monitoraggio e 
follow-up delle cure, tramite l'organizzazione di percorsi interni o domiciliari. 
 
A CHI È RIVOLTO 
È rivolto alla gestione sociosanitaria di persone con disabilità cognitiva - 
comportamentale, con scarso o assente grado di collaborazione. 
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DOVE RIVOLGERSI 
Casa della Salute “Santa Caterina della Rosa” 
Via Nicolò Forteguerri, 4 
Telefono: 06051005546 
E-mail: curareconcura@aslroma2.it 
 
Per informazioni è attivo il Numero Verde: 800894336 
Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 
Sabato dalle 8,30 alle 13,30 
 

CONTRIBUTI E BANDI 
 

CONTRIBUTO PER ACQUISTO PARRUCCA PER PAZIENTI ONCOLOGICI 
 
COSA OFFRE 
Il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di una parrucca, in favore di 
pazienti con alopecia sottoposte a terapia oncologica erogato tramite avviso 
pubblico. 
 
A CHI È RIVOLTO 
Possono presentare domanda i cittadini residenti nel territorio del distretto 7 che 
presentano le caratteristiche previste dal bando, compilando il modulo scaricabile 
dal sito istituzionale della Asl Roma 2, e allegando la documentazione richiesta e 
consultabile nel suddetto sito. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Per ottenere tutte le informazioni e per la presentazione delle istanze rivolgersi 
presso lo Sportello P.U.A. Punto Unico D’Accesso. 
 

CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAZIENTI ONCOLOGICI O IN ATTESA DI 
TRAPIANTO 
 
COSA OFFRE 
Un contributo economico, erogato tramite avviso pubblico, in favore di pazienti 
oncologici o in attesa di trapianto di organi solidi o di midollo. 
È possibile presentare la domanda compilando il modulo scaricabile dal sito 
istituzionale della ASL Roma 2 e allegando la documentazione richiesta e 
consultabile nel suddetto sito. 
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A CHI È RIVOLTO 
Pazienti oncologici o in attesa di trapianto residenti nella regione Lazio che 
presentano i requisiti previsti dal bando.  
 
DOVE RIVOLGERSI 
Per ottenere tutte le informazioni e per la presentazione delle istanze rivolgersi 
presso lo Sportello P.U.A. Punto Unico D’Accesso. 
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SERVIZI SOCIALI MUNICIPALI 
 

 

SEGRETARIATO SOCIALE 
 
COSA OFFRE 
Il servizio di Segretariato Sociale rappresenta la porta di accesso al sistema dei 
servizi sociali del Municipio e svolge le seguenti funzioni: 
1. accoglie i cittadini e ascolta le loro problematiche, 
2. fornisce informazioni e orienta i cittadini verso il sistema dei servizi, sia quelli 

erogati dal Municipio che quelli erogati dal distretto ASL di riferimento nonché 
dalle altre organizzazioni pubbliche o private presenti sul territorio, 

3. effettua una prima lettura del bisogno rappresentato dal cittadino che accede 
al servizio attraverso l’attività professionale dell’assistente sociale, 

4. fornisce la modulistica per l’accesso ad alcune tipologie di servizio. 
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A CHI È RIVOLTO 
A tutte le persone residenti nel territorio del Municipio. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Segretariato Sociale: via Tommaso Fortifiocca, 71 
Tel. 0669609650 - 639 - 606. 
Giorni e orari di ricevimento: 
Lunedì e mercoledì ore 9,00 – 12,00 
Martedì e giovedì ore 9,00 – 16,00 
 
Segretariato Sociale: via Tuscolana, 950 - IV piano 
Telefono: 0676961278 
Giorni e orari di ricevimento: 
Lunedì e mercoledì ore 9,00 – 12,00 
Martedì e giovedì ore 9,00 – 16,00 
 
E-mail: segretariatosociale.mun7@comune.roma.it 
 

 AZIONI E SERVIZI PER LE PERSONE ANZIANE 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZIONE 
SOCIALE ANZIANI - SAISA 
 
COSA OFFRE 
Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o recupero delle capacità psico-fisiche 
degli anziani con l’obiettivo di: 
• rendere possibile la permanenza degli anziani presso il proprio domicilio; 
• evitare l’istituzionalizzazione e/o l’ospedalizzazione prolungata; 
• recuperare e valorizzare le capacità residue; 
• offrire sostegno alle famiglie. 
Le attività che possono essere svolte prevedono: 
• aiuto e sostegno alla cura della persona in ambito domiciliare e non; 
• accompagnamento e sostegno nello svolgimento delle attività di vita 

quotidiana; 
• attività di socializzazione; 
• sviluppo e sostegno dell’autonomia personale e sociale. 
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Gli interventi vengono erogati dal Municipio attraverso la collaborazione di Enti 
accreditati. 
 
A CHI È RIVOLTO 
Donne a partire da 60 anni e uomini da 65 anni residenti nel Municipio. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Presso il Segretariato Sociale, sedi: 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 
Via Tuscolana, 950 
Per orari e contatti vedi pagine 31 e 32. 
 

DIMISSIONI PROTETTE 
 
COSA OFFRE 
Fornisce a domicilio, a pazienti in dimissioni dalle strutture ospedaliere, assistenza 
con prestazioni sia sociali sia sanitarie, per un massimo di 60 giorni. 
 
A CHI È RIVOLTO 
Il servizio è rivolto a persone anziane residenti nel Municipio in fase di dimissione da 
Istituti di ricovero di Roma, affette da patologie temporaneamente disabilitanti, in 
condizioni di disagio sociale e che presentano una carenza nella rete di supporto. 
 
QUANDO FARE LA DOMANDA 
Il Servizio Sociale Ospedaliero una settimana prima delle dimissioni contatta il 
servizio sociale municipale per l'attivazione. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Presso l’istituto in cui la persona è ricoverata. 
 

CENRO DIURNO ANZIANI FRAGILI 
 
COSA OFFRE 
Accoglie gli anziani con problemi di parziale autosufficienza per rispondere ai 
bisogni di socializzazione, recupero e mantenimento delle capacità psico-fisiche. 
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A CHI È RIVOLTO 
Donne a partire da 60 anni, uomini da 65, residenti nel Municipio in condizione di 
parziale autosufficienza e che necessitano di un supporto assistenziale durante 
l'arco della giornata. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Presso il Segretariato Sociale, sedi: 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 
Via Tuscolana, 950 
Per orari e contatti vedi pagine 31 e 32. 
 

CENTRO SERVIZI ANZIANI VIATERNI9 
 
COSA OFFRE 
Offre assistenza e ascolto per l'attivazione dei servizi, consulenza fiscale e 
previdenziale, attività ricreative e culturali. 
 
A CHI È RIVOLTO 
È rivolto ai cittadini che abbiano superato i 60 anni di età e che siano residenti nel 
Municipio Roma VII. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Via Terni, 9 
Telefono: 0670397049 – 3929402298 
 
Gli sportelli sono aperti: 
Martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 14,00 
Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
 
Gli uffici rispondono: 
Lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00 – 17,30 
Martedì, giovedì e sabato ore 9,00 – 14,00 
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CENTRO DIURNO PER ANZIANI AFFETTI DA FORME DI 
INVOLUZIONE SENILE E DEMENZE CHE LIMITANO L'AUTONOMIA 
DELLA PERSONA 
 
COSA OFFRE 
Offre assistenza alle persone ospiti del centro con attenzione alla cura ed all'igiene 
della persona, attività di gruppo ed individuale, ginnastica dolce e laboratori di 
terapia occupazionale attività ricreative e di socializzazione, terapia di 
orientamento alla realtà, assistenza infermieristica e attività di stimolazione 
motoria, somministrazione dei pasti e attività di trasporto. 
 
A CHI È RIVOLTO 
Anziani affetti da involuzione senile e demenze, residenti nel territorio del Municipio 
Roma VII. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Presso il Segretariato Sociale, sedi: 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 
Via Tuscolana, 950 
Per orari e contatti vedi pagine 31 e 32. 
 

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLA RETTA PER CASE DI 
RIPOSO E/O COMUNITÀ ALLOGGIO 
 
COSA OFFRE 
ll servizio consiste nella compartecipazione alla spesa relativa alla retta per case di 
riposo e/o comunità alloggio. 
Per richiedere la compartecipazione il limite di reddito ISEE è 11.362,00 € 
 
A CHI È RIVOLTO 
Donne a partire da 60 anni e uomini da 65 anni. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Presso il Segretariato Sociale, sedi: 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 
Via Tuscolana, 950 
Per orari e contatti vedi pagine 31 e 32. 
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CENTRI SOCIALI ANZIANI 
 
COSA OFFRE 
Nei centri anziani sono organizzate attività di vario tipo, d'impegno sociale, 
culturale e anche di divertimento. 
 
A CHI È RIVOLTO 
Residenti nel Municipio che abbiano compiuto i 55 anni di età e le persone con 
invalidità superiore al 60% che abbiano compiuto i 40 anni di età. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Villa Lais (centro “Renato Annini”) 
Piazza Giovanni Cagliero, 20 
Telefono: 067851951 
San Giovanni 
Via La Spezia, 30 
Telefono: 0677206030 
Via Iberia 
Via Iberia, 71 
Telefono: 067000540 
Villa Fiorelli 
Piazza di Villa Fiorelli, 15 
Telefono: 0670304645 
Villa Lazzaroni 
Via Appia Nuova, 522 
Telefono: 06787398 
Largo Spartaco 
Largo Spartaco, 13 
Telefono: 0676961602 
E-mail: largospartaco@gmail.com 
Cinecittà Est 
Largo Zappalà, 2 
Telefono: 067223535 
E-mail: csacine.est@libero.it 
Cinecittà 
Piazza di Cinecittà, 11 
Telefono: 067481462 
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IV Miglio 
Via di Quarto Miglio, 39 
Telefono: 067188054 
E-mail: acsaanziani@gmail.com 
Centroni 
Via del Fosso di Sant’Andrea, 81 
Telefono: 0679819625 
E-mail: giovanidiiericentroni@gmail.com 
Romanina 
Via Giuseppe Gregoraci, 140 
Telefono: 067230618 
E-mail: centroanzianiromanina@libero.it 
Morena 
Via della Stazione di Ciampino, 31 
Telefono: 0679819987 
La Torretta 
Piazza dei Consoli, 1 
Telefono: 0676906972 
E-mail: latorrettacsa@yahoo.it 
Via Siderno 
Via Siderno, 1-3 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Municipio VII 
Ufficio Residenzialità e Attività Socializzanti 
Piazza di Cinecittà, 11 – I° piano stanza 50 
Telefono: 0669610620 - 0669610622 
 

PUNTI BLU 
 
COSA OFFRE 
Soggiorni giornalieri diurni in località marine del litorale romano. 
 
A CHI È RIVOLTO 
Persone anziane autosufficienti residenti nel territorio del Municipio Roma VII. 
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DOVE RIVOLGERSI 
Municipio VII 
Ufficio Residenzialità e Attività Socializzanti 
Piazza di Cinecittà, 11 – I° piano, stanza 50 
Telefono: 0669610620 - 0669610622 
 

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLA RETTA DI RICOVERO 
RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE (R.S.A.) 
 
COSA OFFRE 
Il servizio consiste nella compartecipazione alla spesa relativa alla sola quota 
alberghiera sostenuta dai cittadini ricoverati presso le R.S.A., strutture che 
forniscono assistenza sanitaria 24 ore su 24, attraverso il pagamento effettuato 
direttamente alla struttura della quota calcolata. 
 
A CHI È RIVOLTO 
Residenti non autosufficienti con reddito ISEE fino a € 20.000, calcolato applicando 
la normativa specifica di riferimento. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Ufficio residenzialità e attività socializzanti (CSA) 
Piazza di Cinecittà, 11 
Telefono: 0669610646 - 650 
 

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE ATTIVITÀ 
RIABILITATIVE 
 
COSA OFFRE 
Compartecipazione alla spesa della quota alberghiera per le attività riabilitative 
erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale o semiresidenziale in 
strutture sanitarie. Il pagamento della quota calcolata viene effettuato 
direttamente alla struttura ospitante. 
Il Municipio provvede alla determinazione della quota di compartecipazione a 
carico dell’utente e di quella corrispondente a carico di Roma Capitale. Inoltre, 
rilascia l’attestazione relativa alle suddette quote all’utente e alla struttura 
interessata. 
 
A CHI È RIVOLTO 
Cittadini con disabilità e con un ISEE del nucleo familiare non superiore a € 20.000 
annui, calcolato applicando la normativa specifica di riferimento. 
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DOVE RIVOLGERSI 
Ufficio residenzialità e attività socializzanti 
Piazza di Cinecittà, 11 – Primo piano 
Telefono: 0669610662 
 

AZIONI E SERVIZI PER LE PERSONE DI MINORE ETÀ E PER LE 
FAMIGLIE 
 

ADOZIONI 
 
COSA OFFRE 
Il servizio si occupa di accompagnare le coppie nel percorso verso l’adozione 
nazionale e/o internazionale. La coppia partecipa al GOA (Gruppo di 
Orientamento all'Adozione) previo appuntamento telefonico. Il GOA è articolato 
in due incontri a distanza quindicennale ed è condotto da uno psicologo e un 
assistente sociale del GIL adozioni di cui fanno parte operatori municipali e della 
Asl. Il GIL segue e sostiene la famiglia adottiva nel percorso di inserimento del 
minore nel nucleo, vigilando sull’andamento. 
 
A CHI È RIVOLTO 
Coppie sposate da tre anni o che possano dimostrare la convivenza da tre anni 
avendo comunque contratto matrimonio, che intendano adottare un minore e 
che hanno partecipato al GOA e hanno ottenuto la certificazione da presentare 
al Tribunale per i Minorenni per la disponibilità all'adozione. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
PER PARTECIPARE AL GOA 
GIL adozioni ASL Roma 2 - Segreteria 
Via San Benedetto del Tronto, 9 
Telefono: 0641436333 (martedì e venerdì 9,00 – 13,00) 
E-mail: segreteria.adozioni@aslroma2.it 
 

LUDOTECHE, CENTRI DI AGGREGA-ZIONE PER ADOLESCENTI E 
CENTRI INTERCULTURALI 
 
COSA OFFRE 
Si tratta di strutture a carattere territoriale che accolgono gratuitamente minori e 
ragazzi del territorio per attività di tipo, sociale, educativa, culturale, ricreativa. 
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A CHI È RIVOLTO 
Bambini e ragazzi 0 – 21 anni. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Presso la sede di una delle strutture presenti nel Municipio: 
 
Ludoteche – minori 3 – 11 anni 
• Ludoteca Qubo 
Via Selinunte 1 
Telefono: 3515833419 
E-mail: quboludoteca@gmail.com 
• Ludoteca diffusa 
Telefono: 067211869 
E-mail: albatros.coop@tiscali.it 
 
Centri di aggregazione giovanile – minori 11 - 21 anni 
• Centro B-Side 
Via Giuseppe Belloni, 30 
Telefono: 3938994184 
E-mail: centrobside@gmail.com 
• Spazio incontro - Scholè 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 (dentro Villa Lazzaroni) 
Aperto dalle ore 15,30 alle ore 19,00 
E-mail: spazioincontroschole@gmail.com 
• Centro “Batti il Tuo Tempo Evolution” 
Via Marco Dino Rossi, 9 
Telefono: 3284755138 
E-mail: info@battiiltuotempo.it 
 

CENTRO FAMIGLIE 
 
COSA OFFRE 
È un servizio rivolto ai cittadini del Municipio VII finalizzato alla prevenzione, al 
sostegno e alla gestione delle difficoltà che possono intervenire durante il ciclo 
evolutivo delle famiglie e dell’individuo. 
Il servizio si attiva su richiesta spontanea o su invio dei servizi socio-sanitari territoriali 
ed offre prestazioni di consulenza professionale, trattamenti specialistici e percorsi 
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volti a rafforzare, integrare ed esprimere più efficacemente sia le risorse individuali 
che le competenze relazionali. 
Gli interventi si realizzano attraverso un approccio multidisciplinare a cura 
dell’equipe costituita da educatori, psicologi, psicoterapeuti, mediatori culturali 
ed avvocati, integrata e coordinata dal Servizio Sociale Professionale del 
Municipio VII in rete con i servizi sanitari. 
 
A CHI È RIVOLTO 
Tutte le persone residenti nel territorio del Municipio VII.  
Tutte le attività e le prestazioni sono ad accesso gratuito. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Sede Appio 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 
Telefono: 0669609250 – 3346678233 
E-mail: nuovilegamiappio@obiettivouomo.it 

Orari di apertura al pubblico: 
Dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 13,00 
Martedì e giovedì anche ore 14,00 – 18,00 
 
Sede Tuscolano 
Via della Stazione di Ciampino, 31 
Telefono: 0679818070 – 3346762680 
E-mail: nuovilegamituscolano@obiettivouomo.it 

Orari di apertura al pubblico: 
Dal lunedì al venerdì ore 14,00 – 18,00 
Martedì e giovedì anche ore 9,00 – 13,00 
 

AFFIDAMENTO FAMILIARE 
 
COSA OFFRE 
È un intervento di promozione e tutela predisposto dai servizi sociali o dal Tribunale 
per i Minorenni, che consiste nell’inserire all’interno di un contesto familiare diverso 
da quello d’origine, i minori che vivono situazioni di rischio o di danno fisico, 
affettivo, emotivo ed educativo. L’affidamento non è adozione perché le sue 
caratteristiche fondamentali sono la temporaneità, il mantenimento dei rapporti 
con la famiglia d’origine e la previsione del rientro del bambino o adolescente 
nella propria famiglia d’origine. 
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L’affidamento familiare si attua attraverso azioni quotidiane, che possono 
assumere forme diverse a seconda delle esigenze del minore e della disponibilità 
offerta dagli affidatari. 
 
L'accoglienza può essere a tempo pieno o part-time, si può accogliere il minore 
nella propria casa e famiglia a tempo pieno oppure per qualche ora al giorno, 
passando con lui qualche fine settimana o il periodo delle vacanze, partecipando 
emotivamente e concretamente alle sue esperienze di vita quotidiana. 
 
A CHI È RIVOLTO 
Famiglie, coppie, persone singole disponibili ad accogliere e sostenere i minori in 
difficoltà e le loro famiglie e che siano in grado di accudirli ed educare. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Centro Famiglie 
Sede Appio 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 
Telefono: 0669609250 – 3346678233 
E-mail: nuovilegamiappio@obiettivouomo.it 

Orari di apertura al pubblico: 
Dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 13,00 
Martedì e giovedì anche ore 14,00 – 18,00 
 
Centro Comunale per le Adozioni e l’Affido 
Viale Manzoni, 16 
Call center - Telefono: 3483450438 
E-mail: centroaffidoadozioni.dipsociale@comune.roma.it 
 
Segretariato Sociale, sedi: 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 
Via Tuscolana, 950 
Per orari e contatti vedi pagine 31 e 32. 
 
GIL adozioni ASL Roma 2 - Segreteria 
Via San Benedetto del Tronto, 9 
Telefono: 0641436333 (martedì e venerdì 9,00 – 13,00) 
E-mail: segreteria.adozioni@aslroma2.it 
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AZIONI E SERVIZI PER LE PERSONE DISABILI 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZIONE 
SOCIALE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ - SAISH 
 
COSA OFFRE 
Il “servizio per l’autonomia e l’integrazione della persona disabile” – SAISH è un 
servizio socio- assistenziale rivolto alle persone disabili. 
SI realizza attraverso l’azione coordinata dei Servizi Sociali del Municipio e dei 
Servizi Socio Sanitari della ASL. 
 
A CHI È RIVOLTO 
Persona disabile, che non abbia superato i 60 anni per le donne e i 65 per gli 
uomini, in condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/92 
art. 3 comma 3, in permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello 
svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili 
tecnici, il servizio può essere erogato in forma diretta e indiretta. 
L’intervento di assistenza indiretta è un contributo economico finalizzato al 
pagamento di un assistente domiciliare scelto dall’interessato. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Segretariato Sociale, sedi: 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 
Via Tuscolana, 950 
Per orari e contatti vedi pagine 31 e 32. 
 
PUA – Punto Unico d’Accesso 
Via Antistio, 15 
Per orari e contatti vedi pagina 1 
 

DISABILITÀ GRAVISSIMA 
 
COSA OFFRE 
Si tratta di un contributo economico destinato alle persone minori, adulte e 
anziane non autosufficienti, in condizioni di disabilità gravissima ai sensi del 
decreto interministeriale 26 settembre 2016 Del G.C. n. 32/2019 che può essere 
erogato sotto forma di: 
• assegno di cura per l’importo mensile di € 800,00; 
• contributo di cura per il caregiver familiare per l’importo di € 700,00 mensili.  
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A CHI È RIVOLTO 
Persone minori, adulte e anziane non autosufficienti, in condizioni di disabilità 
gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Presso il Segretariato Sociale, sedi: 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 
Via Tuscolana, 950 
Per orari e contatti vedi pagine 31 e 32. 
 

CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI PER LA SOCIALIZZAZIONE E IL 
TEMPO LIBERO DI PERSONE CON DISABILITÀ 
 
COSA OFFRE 
I centri diurni per persone con disabilità media, i club di socializzazione per 
disabilità lievi e altri progetti sono finalizzati a migliorare e potenziare il grado di 
autonomia e di autosufficienza delle persone disabili, agevolare la socializzazione 
e contribuire al sollievo delle loro famiglie. 
 
A CHI È RIVOLTO 
Cittadini con disabilità residenti nel territorio del Municipio. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Presso il Segretariato Sociale, sedi: 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 
Via Tuscolana, 950 
Per orari e contatti vedi pagine 31 e 32. 
 

“DOPO DI NOI” Legge 22 giugno 2016 n. 112 
 
COSA OFFRE 
Sostegno economico per l’attivazione ed il potenziamento di programmi 
d’intervento di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità o di progetti 
destinati alla realizzazione di programmi alloggiativi anche collettivi. 
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A CHI È RIVOLTO 
Persone con disabilità grave (prive di sostegno familiare o che, con la perdita dei 
genitori, rischiano di trovarsi senza un fondamentale sostegno nella gestione e 
nello sviluppo della propria vita), 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Presso il Segretariato Sociale, sedi: 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 
Via Tuscolana, 950 
Per orari e contatti vedi pagine 31 e 32. 
 

CONTRASSEGNO AUTO INVALIDI 
 
COSA OFFRE 
Il contrassegno permette di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta 
dei veicoli anche in zone vietate alla generalità dei veicoli. 
 
A CHI È RIVOLTO 
Cittadini con disabilità motoria temporanea o permanente residenti nel Municipio 
VII 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP 
Sede di Piazza di Cinecittà, 11 
Telefono: 0669610333 – 0669610339 
Sede di Via Tommaso Fortifiocca, 71 
Telefono 0669609333 
E-mail: ld.mun7@comune.roma.it 
 

POSTO AUTO PERSONALIZZATO 
 
COSA OFFRE 
Lo spazio sosta personalizzato è un diritto dei cittadini disabili in possesso: 
• del contrassegno invalidi; 
• di certificazione di handicap grave ai sensi della L.104/92 art.3 comma 3; 
• di una patente speciale; 
• di un’auto modificata. 
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Inoltre, può essere concesso a determinate categorie di soggetti con disabilità 
grave, in casi di particolare rilevanza sociale (art. 11/bis Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 47/2009). 
La concessione di tale beneficio vede coinvolti più servizi municipali: il Servizio 
Sociale, la Polizia Locale, l’Unità Organizzativa Tecnica e il Servizio Medico- Legale 
della ASL territorialmente competente. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP 
Sede di Piazza di Cinecittà, 11 
Telefono: 0669610333 – 0669610339 
Sede di Via Tommaso Fortifiocca, 71 
Telefono 0669609333 
 

INTERVENTI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI E DEGLI ADULTI 
 

ISCRIZIONE ANAGRAFICA SENZA FISSA DIMORA 
 
COSA OFFRE 
È un servizio effettuato in tutti i Municipi che permette l’iscrizione a Via Modesta 
Valenti: un indirizzo anagrafico convenzionale, ossia non reale. Questa posizione 
anagrafica consente il pieno godimento dei diritti di cittadinanza, tra i quali il 
diritto di voto, la possibilità di ottenere i documenti di identità e le relative 
certificazioni anagrafiche, l’accesso a contributi, prestazioni e servizi. 
L’attivazione dell’iscrizione anagrafica per i senza fissa dimora presuppone da 
parte del richiedente l’accettazione di alcune norme di comportamento, tra cui il 
mantenimento di contatti periodici con il servizio sociale che ha disposto 
l’iscrizione. Il mancato contatto con il servizio sociale può determinare la 
cancellazione dalle liste anagrafiche. 
 
A CHI È RIVOLTO 
Persone senza fissa dimora presenti stabilmente sul territorio e prive di domicilio. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Presso il Segretariato Sociale, sedi: 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 
Via Tuscolana, 950 
Per orari e contatti vedi pagine 31 e 32. 
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MENSA E ACCOGLIENZA NOTTURNA 
 
COSA OFFRE 
È un servizio diretto al rilascio di un’autorizzazione alla consumazione del pasto 
(pranzo/cena), e/o al pernottamento presso le mense sociali e/o i centri di 
accoglienza convenzionati con Roma Capitale. 
 
A CHI È RIVOLTO 
Cittadini senza fissa dimora e/o persone in condizione di grave fragilità socio-
economica. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Presso il Segretariato Sociale, sedi: 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 
Via Tuscolana, 950 
Per orari e contatti vedi pagine 31 e 32. 
 
CONTRIBUTO PER ADULTI INDIGENTI AFFETTI DA PATOLOGIA 
 
COSA OFFRE 
La Delibera 278 del 1993 prevede l'erogazione di un sussidio economico in favore 
delle persone affette da HIV e sindromi correlate. È stata emanata negli anni in cui 
c'è stata una enorme diffusione del virus per aiutare le persone che a causa della 
malattia si trovavano nella condizione di non riuscire a provvedere a sé stessi e ai 
loro familiari. Il sussidio viene erogato trimestralmente per l'ammontare di 300 euro 
mensili previa presentazione di apposita certificazione medica prodotta dal 
presidio sanitario presso il quale si è in cura. 
 
A CHI È RIVOLTO 
È rivolto alle persone affette da HIV e patologie correlate. 
 
QUANDO FARE LA DOMANDA 
La domanda deve essere fatta i primi mesi dell'anno, per avere la possibilità di 
avere il pagamento di tutti i trimestri. E' comunque possibile farla anche dopo, 
ovviamente con i trimestri scalati 
 
A CHI RIVOLGERSI 
Presso il Segretariato Sociale di Via Tuscolana 950  
Per orari e contatti vedi pagine 31 e 32.  
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CAV – CENTRO ANTI VIOLENZA 
 
COSA OFFRE 
I Centri Antiviolenza (CAV) forniscono informazioni e supporto alle donne che 
vogliono superare qualsiasi tipo di violenza di genere: psicologica, fisica, 
economica, domestica, intra ed extra familiare. 
Sono collegati al 1522 (www.1522.eu) e garantiscono il servizio telefonico h24. 
Offrono gratuitamente alle donne servizi di ascolto, accoglienza, assistenza 
psicologica, consulenza legale, supporto ad eventuali figli minori, orientamento al 
lavoro ed all'autonomia abitativa. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
CAV “Sara Di Pietrantonio” 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 
Telefono: 0669609216 – 0669609213 
E-mail: cav.saradp@gmail.com 
Contatto con reperibilità 24 ore su 24 - 365 giorni all'anno: 3346369896. 
Orario di apertura: 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 18,00 
 
CAV “Donatella Colasanti e Rosaria Lopez” 
Via di Torre Spaccata, 157 
Telefono: 0623269049 – 0623269079 
Cellulare: 3669384721 (utilizzabile anche con app di messaggistica) 
E-mail: cavcomunale@differenzadonna.it 
Orario di apertura: 
Tutti i giorni 24 ore su 24 
 
CAV “Irma Bandiera” 
Via Cornelio Sisenna, 53 
Telefono: 0693567964 
Cellulare: 3669384736 (attivo h24 anche per WhatsApp) 
E-mail: cavsisenna@gmail.com 
Orario di apertura: 
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 9,00 – 16,00 
Giovedì ore 9,00 – 17,00 
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UFFICIO INCLUSIONE ATTIVA: REDDITO DI INCLUSIONE – 
REDDITO DI CITTADINANZA 
 
COSA OFFRE 
L’Ufficio si occupa di Reddito di Cittadinanza (RdC), la nuova misura di contrasto 
alla povertà, che ha sostituito il Reddito di inclusione sociale (Re.I.). 
L'ufficio del Municipio riceve telematicamente dall'INPS i nominativi delle persone 
destinatarie della misura di sostegno e le contatta direttamente per fissare un 
appuntamento. 
Per presentare l'istanza ci si deve rivolgere ad un Patronato o all'Ufficio Postale. 
 
A CHI È RIVOLTO 
Per conoscere i requisiti necessari per accedere alla misura di sostegno, consultare 
il sito web: hiips://www.reddito dicittadinanza.gov.it. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 
Telefono: 0669609392 
 

EMERGENZA ABITATIVA 
 
COSA OFFRE 
È un intervento di tipo economico transitorio della durata massima di quattro anni, 
finalizzato al pagamento di una quota dell'affitto da corrispondere all'affittuario. 
L'entità dell'intervento viene stabilita da una commissione di valutazione, in 
rapporto alle condizioni economiche dell'utente e alla disponibilità di fondi. 
 
A CHI È RIVOLTO 
A tutti i cittadini residenti o con ultima residenza nel territorio municipale, che 
abbiano subito uno sfratto esecutivo e abbiano stipulato un nuovo contratto di 
affitto registrato regolarmente. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Presso il Segretariato Sociale, sedi: 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 
Via Tuscolana, 950 
Per orari e contatti vedi pagine 31 e 32. 
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CONTRIBUTO ECONOMICO DCC 154/97 
 
COSA OFFRE 

È un intervento di tipo economico per il sostegno del nucleo familiare e della 
singola persona subordinato alla predisposizione di un progetto globale condiviso 
dall’assistente sociale e dall’utente  
 
A CHI È RIVOLTO 

È rivolto ad anziani, famiglie con minori ed adulti. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Presso il Segretariato Sociale, sedi: 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 
Via Tuscolana, 950 
Per orari e contatti vedi pagine 31 e 32. 
 

PUNTI ROMA FACILE 
 
COSA OFFRE 
I punti Roma Facile sono spazi assistiti di Roma Capitale dove operatori volontari, 
appositamente formati, sono a disposizione degli utenti che hanno bisogno di 
indicazioni e consigli relativi all’uso del computer, alla navigazione in rete e 
all’accesso ai principali servizi on line (identità digitale SPID, prenotazione on line di 
appuntamenti e servizi, certificati anagrafici e iscrizioni scolastiche, pagamento 
dei tributi e delle contravvenzioni, ecc.) 
Per poter accedere ai servizi hai bisogno di: 
• un indirizzo e-mail; 
• il numero di telefono che usi normalmente; 
• un documento di identità valido; 
• la tua tessera sanitaria con il codice fiscale. 
 
A CHI È RIVOLTO 
A tutti i cittadini e, in particolare, a coloro che hanno poca familiarità con Internet 
e vogliono imparare ad accedere agilmente ai servizi pubblici on line, rendendosi 
gradualmente autonomi nello sfruttare in maniera corretta, completa e informata i 
benefici delle nuove tecnologie. 
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DOVE RIVOLGERSI 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 
Telefono: 0669609333 
Orario di ricevimento: 
Dal lunedì al venerdì ore 8,30 – 12,30 
 
Piazza di Cinecittà, 11 
Telefono: 0669609333 
Orario di ricevimento: 
Mercoledì e venerdì ore 8,30 – 12,30 
 
E-mail: ld.mun07@comune.roma.it 
 

SALA OPERATIVA SOCIALE – S.O.S. 
 
COSA OFFRE 
La Sala Operativa Sociale, in cui lavorano oltre cento operatori sociali, si avvale di 
un call center collocato nel Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute. 
L’intervento viene disposto sia a seguito di segnalazioni pervenute al centralino, sia 
per mezzo di unità di strada che effettuano un monitoraggio costante nella città. 
Il servizio si rapporta con i Servizi municipali, le ASL, il Tribunale, la Scuola, le case di 
cura e di riposo 
 
ATTIVITÀ SVOLTE 
• decodifica e valutazione della richiesta telefonica; 
• sostegno telefonico; 
• orientamento e informazione; 
• coordinamento delle attività legate ad emergenze di carattere sociale; 
• invio dell’unità di strada per verifica della situazione segnalata; 
• attivazione dei servizi territoriali e della rete formale e informale; 
• gestione Data-Base; 
• presa in carico temporanea in attesa dell’attivazione dei Servizi Sociali e Sanitari 

preposti; 
• prestazioni specifiche secondo le necessità del caso: ricovero ospedaliero o 

presso altre strutture (per esempio case di cura, case famiglia per minori) e altre 
necessità. 
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A CHI È RIVOLTO 
Il servizio si rivolge a tutti coloro che si trovano in una condizione di estrema 
vulnerabilità sociale, come persone senza fissa dimora, madri con figli di minore 
età e persone minorenni non accompagnate. 
 
DOVE RIVOLGERSI 
Sala Operativa Sociale: 
800440022 – attiva tutto l’anno 24 ore su 24. 
Il servizio è gratuito. 


