
##vviicciinniiaaddiissttaannzzaa

Lo "stare a casa" ha
cambiato le nostre
abitudini e modificato i
nostri bisogni.

In qualche caso, i bisogni
sono cresciuti o se ne
sono presentati di nuovi,
mai incontrati prima.

Nelle pagine di questo
foglio, alcune informazioni
sui servizi attivi per
rispondere a diversi tipi di
bisogno: l'emergenza
alimentare, il recapito di
farmaci a domicilio,
l'intervento per lo stress
psicologico.

Nel numero precedente di
#viciniadistanza,
disponibile al link:

https://comune.assemini.c
a.it/articolo/newsletter-
viciniadistanza

trovate notizie sui "buoni
spesa".

NNoottiizziiee ddaaii SSeerrvviizzii SSoocciiaallii
ddeell CCoommuunnee ddii AAsssseemmiinnii

nn..22//99 aapprriillee 22002200

I nostri minori in comunità imparano gastronomia, pasticceria e ottimismo



LL''eemmeerrggeennzzaa aalliimmeennttaarree aaii tteemmppii ddeell
CCoorroonnaavviirruuss ee llaa rreettee ddeellllee ccoollllaabboorraazziioonnii

La collaborazione fra i nostri servizi e
alcune associazioni del territorio esiste
da tempo e ci aiuta moltissimo nel nostro
lavoro.

Grazie al l 'aiuto della CCaarrii ttaass ddeell ll aa
PPaarrrroocccchh ii aa dd ii SSaann PPii eettrroo, anche in
questa fase resa più complicata dal
distanziamento sociale, riusciamo a far
arrivare dei ""PPAACCCCHH II VVIIVVEERRII "",
contenenti viveri e beni di prima
necessità al le famigl ie che si trovano
improvvisamente in uno stato di
maggiore bisogno. Di sol ito, è i l primo
intervento che abbiamo possibi l ità di
attivare, grazie al la disponibi l ità
incessante dei volontari.
Nei momenti di maggiore necessità, i l
Comune sostiene questa iniziativa con
contributi.

Per richiedere questo intervento,
invitiamo a chiamare gli assistenti social i
(vedi recapiti nel l 'ultima pagina).

E' sempre attiva la MMEENNSSAA SSOOCCIIAALLEE,
che ha adattato la sua organizzazione: i
pasti non vengono consumati al l 'interno
della mensa, ma ritirati come pasti da
asporto e consumati dal le famigl ie
beneficiarie nel le proprie case.

Inoltre, è stato studiato un nuovo menu
che comprende sia i l pranzo che la
cena.
In questa azione, sono preziosissime le
volontarie del la CCoonnssuu ll ttaa ddeell ll ee DDoonnnnee,
che ci supportano dal 201 6 e continuano
a farlo, con le dovute protezioni, anche
in tempo di emergenza Coronavirus.

I l servizio può essere richiesto agli
assistenti social i (vedi recapiti al l 'ultima
pagina).

Per disponibi l ità del la CCoonnffrraatteerrnn ii ttaa ddeell ll aa
MM ii sseerrii ccoorrdd ii aa, ai cittadini possono essere
recapitati a casa i farmaci.

I l servizio di CCOONNSSEEGGNNAA DDII FFAARRMMAACCII AA
DDOOMMIICCII LLIIOO è rivolto in particolare alle
persone anziane, disabil i e con patologie
gravi, che non abbiano famil iari che
possano provvedere in prima persona a
tale necessità.

Si svolge in questo modo:
- gl i interessati telefonano al proprio
medico di base per la prescrizione, i l
medico comunica al paziente i l numero
della ricetta medica
- i l paziente chiama la Misericordia
comunicando il numero della ricetta
medica e il nome della farmacia di
fiducia
- la Misericordia provvede al ritiro del
farmaco e alla consegna al domici l io, nei
giorni di mercoledì e venerdì.

I l servizio può essere richiesto al numero
070946311 , nei seguenti orari: dal lunedì
al venerdì, dal le 8,30 alle 1 3 e dalle 1 5
alle 20.

E' in fase di avvio la distribuzione di
cancelleria per i bambini, a cura di
Protezione Civi le e Confraternita del la
Misericordia. Ne daremo notizia in
seguito.

La rete, in realtà, è molto più ampia, ma
ne riferiamo un po' per volta.



LLoo ssttrreessss ppssiiccoollooggiiccoo ee ii ppuunnttii dd''aassccoollttoo

L'Azienda di Tutela della salute della
Regione Autonoma della Sardegna
ha creato questo servizio di ascolto,
specificamente per lo stress
psicologico che può insorgere
nell 'attuale particolare situazione
generata dall 'emergenza
Coronavirus.
Lo diffondiamo, come opportunità per
comprendere la propria situazione,
per ricevere informazioni, per avere
aiuto psicologico sul le difficoltà che si
incontrano in questo periodo.

Fra gl i interventi attivi per i l sostegno
psicologico, ricordiamo anche lo
SSppoorrtteell ll oo dd ii aa ii uu ttoo ppeerr ll ee dd ii ppeennddeennzzee e
il CCeenn ttrroo ppeerr ll aa ffaammii gg ll ii aa del PLUS
Area Ovest.

Nei box sottostanti , le informazioni
per prendere contatti .

SSPPOORRTTEELLLLOO DDIIPPEENNDDEENNZZEE

LLoo ssppoorrtteell ll oo ccoonn ttii nnuuaa aa dd ii ssttaannzzaa ii ll ssoosstteeggnnoo ppssii ccooll oogg ii ccoo tteell eeffoonn ii ccoo

aaii ss ii nnggooll ii ee aall ll ee ffaammii gg ll ii ee..

PPeerr ii nn ffoorrmmaazzii oonn ii ccoonn ttaattttaarree gg ll ii aassssii sstteenn ttii ssooccii aa ll ii aa ii nnuummeerrii dd ii

ttee ll eeffoonnoo ee mmaaii ll ii nndd ii ccaattii nneell ll '' uu ll ttiimmaa ppaagg ii nnaa..

CCEENNTTRROO PPEERR LLAA FFAAMMIIGGLLIIAA

GGll ii ooppeerraattoorrii ssoonnoo aa vvoossttrraa dd ii ssppoossii zzii oonnee ppeerr rrii ssppoonnddeerree eedd

ii nn ffoorrmmaarree ssuu nnuummeerrii uu ttii ll ii ,, sseerrvvii zzii ssaann ii ttaarrii ,, sseerrvvii zzii dd ii aa ii uu ttoo aall ll aa

ppeerrssoonnaa aattttrraavveerrssoo ccoonn ttaattttii ttee ll eeffoonn ii ccii ::

-- 33446688225566775544,, ll uunneedd ìì ,, mmeerrccooll eedd ìì ee ddoommeenn ii ccaa ddaall ll ee 11 00 aall ll ee 11 22

-- 33880077446600888855,, mmaarrtteedd ìì ee vveenneerrdd ìì ddaall ll ee 11 00 aall ll ee 11 22

-- 33447733778800556600,, gg ii oovveedd ìì ee ssaabbaattoo ddaall ll ee 11 00 aall ll ee 11 22

ooppppuurree ssccrrii vveerree aall ll aa mmaaii ll :: cceenn ttrrooppeerrll aaffaammii gg ll ii aa@@ppll uussaarreeaaoovveesstt.. ii tt

SSaarràà ii nnooll ttrree ppoossssii bb ii ll ii ee aavvvvaall eerrss ii ddeeii ccoonnssuu ll eenn ttii ee pprrooffeessssii oonn ii ssttii

ppeerr ccoonnssuu ll eennzzaa ppssii ccooll oogg ii ccaa,, ccoonnssuu ll eennzzaa eedduuccaattii vvaa,, ppeerrccoorrssii

ll uudd ii ccii ee ccrreeaattii vvii aa dd ii ssttaannzzaa ccoonn gg ll ii aann iimmaattoorrii



CCoommee ttrroovvaarrccii

link utili: (sezione in
continuo allestimento)

www.comune.assemini.ca.it

Dal 25 marzo 2020, i l Servizio
Informatico Comunale ha
dirottato le chiamate dai
telefoni degl i uffici ai nostri
telefoni personali .
Perciò, chiamando i nostri
numeri sol iti , vi rispondiamo
dalle nostre attual i postazioni
di lavoro, cioè dalle nostre
case.
Chiamateci in orario d'ufficio
(dal lunedì al venerdì 8-1 4;
lunedì e mercoledì 1 5-1 8)

ATTENZIONE!! !

Se in questo periodo ricevete
chiamate da "numero
sconosciuto", potrebbe essere
uno degli operatori dei servizi
social i , che vi sta
richiamando.
Fate in modo che il vostro
telefono non ci blocchi!

•• CCaabbrraass MMaarrii aa BBeerrnnaarrddeettttaa ((ppeeddaaggoogg ii ssttaa))

tel.070949475

b.cabras@comune.assemini.ca. it

•• CCaannnnaass VVii nn ii ccii oo ((aassssii sstteenn ttee ssooccii aa ll ee))

tel. 070949483

v.cannas@comune.assemini.ca. it

•• CCaarrbboonn ii VVii nncceennzzaa ((rrii cceevviimmeenn ttoo pprraattii cchhee bboonnuuss eenneerrgg ii aa ee ii dd rrii ccoo))

tel.070949478

•• CCaassuu AAll eessssaannddrraa ((aassssii sstteenn ttee ssooccii aa ll ee ll eeggggee nn .. 11 6622))

tel. 070949482

serviziosociale@comune.assemini.ca. it

•• CCoonn ttii MM ii cchheell aa ((aassssii sstteenn ttee ssooccii aa ll ee ll eeggggee nn .. 11 6622))

tel. 070949482

serviziosociale@comune.assemini.ca. it

•• DDeeppll aannoo GGii uu ll ii aannaa ((aammmmiinn ii ssttrraattii vvaa sseerrvvii zzii oo ii ssttrruuzzii oonnee))

tel. 070949476

pubblicaistruzione@comune.assemini.ca. it

•• DDii aannaa LLuuccaa ((aammmmiinn ii ssttrraattii vvoo sseerrvvii zzii ssooccii aa ll ii ))

tel . 070949491

serviziosociale@comune.assemini.ca. it

•• DDooii GGrraazzii ee ll ll aa ((aassssii sstteenn ttee ssooccii aa ll ee))

tel. 070949489

serviziosociale@comune.assemini.ca. it

•• FFaannaarrii CCaarrll aa ((aassssii sstteenn ttee ssooccii aa ll ee))

tel. 070949481

serviziosociale@comune.assemini.ca. it

•• LLoorrrraaii RRoobbeerrttaa ((aassssii sstteenn ttee ssooccii aa ll ee))

tel. 070949463

serviziosociale@comune.assemini.ca. it

•• MMaannccoonn ii CCeeccii ll ii aa (( ii nn ffoorrmmaagg ii oovvaann ii ))

tel . 3204394880

informagiovani@comune.assemini.ca. it

•• MMeell ii ss VVaall eenn ttii nnaa ((rreessppoonnssaabbii ll ee))

tel. 070949488

socioculturale@comune.assemini.ca. it

•• PPii ggaa LLoorreennaa ((aammmmiinn ii ssttrraattii vvaa sseerrvvii zzii ssooccii aa ll ii ))

tel .070949491

serviziosociale@comune.assemini.ca. it

•• SSaannnnaa VVii vvii aannaa ((rrii cceevviimmeenn ttoo pprraattii cchhee;; mmeennssaa;; ccoonn ttrrii bbuu ttii

ii ssttrruuzzii oonnee))

tel. 070949478

pubblicaistruzione@comune.assemini.ca. it

•• TTuugguu ll uu SStteeffaann ii aa ((aassssii sstteenn ttee ssooccii aa ll ee ll eeggggee nn .. 11 6622))

tel. 070949482

serviziosociale@comune.assemini.ca. it




