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Colgo questa occasione per parlare con Voi…

Vorrei poter scrivere il nome di tutti. Vi tengo presenti uno per uno,
immagino i vostri volti nella preghiera che innalzo quotidianamente al
Signore e dentro vedo le vostre gioie, le vostre preoccupazioni, i vostri
dolori e i vostri bisogni.

Vorrei tanto intrattenermi con Voi scoprendo insieme le figure
che ci hanno preceduto e che hanno fatto di questa Chiesa di mura
una Chiesa di pietre vive, una Chiesa, come dice Papa Francesco,
in uscita; “una comunità che prende l’iniziativa, che coinvolge,
che accompagna, che fruttifica e festeggia”.

La nostra Parrocchia ha realizzato questa guida, che nasce dal
progetto “Quartieri Solidali”, rivolta a tutte le dimensioni della
terza età. Attraverso questo opuscolo abbiamo non solo voluto
mettere a disposizione dei dati, ma anche offrire un aiuto concreto
agli anziani e alle loro famiglie con la nostra presenza e lasciandoci
coinvolgere da quello che potrebbe diventare un limite.

La Diocesi di Roma ha voluto che io fossi il Vostro pastore. Anche se
giovane, sento di essere il padre di tutti, e come ogni padre, offro con
tutte le mie fatiche, insieme ai miei collaboratori, “il pane da spezzare”. 

Sono qui per fare in modo che i figli si riconcilino tra loro e con il Padre
affinchè riprendano il cammino e si Amino, con la A maiuscola.

È il sogno di Dio e, inevitabilmente, è anche il mio.

Don Paolo Maria Vittorio Iacovelli



1. SALUTE
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Cos’è
Il Day Hospital geriatrico è un ricovero riservato ad anziani con più di 65 anni, che hanno bisogno di indagini
diagnostiche, terapie complesse, trattamenti riabilitativi per le patologie tipiche dell’invecchiamento con la
necessità di sorveglianza diurna durante il trattamento.
Il ricovero si attua e si conclude in un arco temporale che dura dalle 4 alle 12 ore.
Il ricovero in Day Hospital può essere programmato per cicli.

Come si richiede
Il paziente accede al Day Hospital previa visita presso l’Ambulatorio Geriatrico con la richiesta del proprio medico
curante o di un medico specialista.

Quanto costa
Le prestazioni in Day Hospital sono gratuite. L’anziano non autosufficiente può richiedere il trasporto gratuito da
casa all’Ospedale. Il medico di base deve indicare nella richiesta che il paziente necessita di trasporto.

Elenco dei Day Hospital Geriatrici
ASL RM/A OSPEDALE NUOVO REGINA MARGHERITA Via Morosini, 30 - 00153 ROMA tel. 06.58446573

ASL RM/C OSPEDALE SANT’EUGENIO Piazzale dell’Umanesimo, 10 - 00143 ROMA tel. 06.51001

ASL RM/E POLICLINICO GEMELLI Largo Agostino Gemelli, 8 - 00168 ROMA tel. 06.30151

1.a Day hospital geriatrico

Cos’è
La R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistita) è una struttura convenzionata con la Regione che fornisce assistenza
medica, infermieristica e/o riabilitativa agli anziani non autosufficienti. 

Le persone aventi diritto di fare richiesta per le R.S.A. sono:

4disabili fisici, psichici, sensoriali o a lento recupero non assistibili a domicilio e che richiedono un progetto
riabilitativo individuale, caratterizzato da trattamenti sanitari riabilitativi estensivi;

4persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio, affette da grave disabilità, che richiedano un alto livello
di supporto assistenziale ed infermieristico 24 ore su 24. In relazione alla gravità della patologia, la durata del
trattamento può essere anche permanente.

1.b Residenze sanitarie assistite
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Elenco R.S.A. ASL RM B
Municipio: IV (ex V) - V (ex VII) - VI (ex VIII) - VII (ex X)

NOME INDIRIZZO TELEFONO SERVIZI

ALESSANDRINO Via delle Susine, 87 06.2312170 RSA 3º LIVELLO
00172 Roma si accettano malati psichiatrici

e malati di alzheimer

APPIA FELICE Via Appia Nuova, 901 06.71050508 RSA 3º LIVELLO
C/O “VILLA FULVIA” 00178 Roma per persone non autosufficienti;

non si accettano malati
psichiatrici e malati di Alzheimer

CASTELLO DELLA QUIETE Via di Tor Cervara, 112 06.2294405 RSA 2º LIVELLO
00151 Roma si accettano malati psichiatrici

e malati di Alzheimer

MADONNA DEL Via Casilina, 1835/F 06.2077011 RSA 3º LIVELLO
DIVINO AMORE 00132 Roma SI accettano malati

di Alzheimer, non 
malati psichiatrici

MEDICINI Via degli Olmi, 55 06.2307444 RSA 3º LIVELLO
00172 Roma si accettano malati

psichiatrici e malati
di Alzheimer

S. MICHELE ARCANGELO Via Sestili, 18 06.76902595 RSA 3º LIVELLO
00174 Roma si accettano malati di Alzheimer,

non malati psichiatrici

VILLA LUCIA Via dei Pioppi, 6 06.2310727/8 RSA 3º LIVELLO
00172 Roma si accettano malati di Alzheimer,

non malati psichiatrici

VILLA TUSCOLANA Circonv. Tuscolana, 16 06.7152031 RSA 3º LIVELLO
00174 Roma si accettano malati di Alzheimer,

non malati psichiatrici

Come si richiede
L’interessato, o un suo familiare, deve presentare la richiesta di ricovero in R.S.A. al servizio C.A.D. (Centro
Assistenza Domiciliare della ASL del proprio distretto attraverso un apposito modulo) che dovrà essere compilato
dal medico di base o dal medico di reparto della struttura (se l’interessato è ricoverato in Ospedale).
A seguito della domanda, la Commissione del C.A.D. effettuerà una visita per stabilire se esistono i requisiti per
dare l’idoneità al ricovero in R.S.A.
Ottenuta l’idoneità ed indicato il livello di R.S.A., l’interessato, o un suo familiare, dovrà mettersi in contatto con
l’ufficio ricovero della R.S.A. Si può chiedere al C.A.D. eventualmente di poter inoltrare la richiesta per conto del
malato.

Quanto costa
Le spese sanitarie sono a totale carico della Regione, mentre quelle per il soggiorno alberghiero sono a carico
dell’utente.  In caso di utente con un indice ISEE basso, la persona in questione parteciperà alle spese per quanto
gli verrà richiesto dal Municipio di pertinenza che provvederà a coprire la spesa con la differenza.

È nel pieno diritto del malato indicare come di norma le due R.S.A. di preferenza.



1.C Centro diurno Alzheimer,
Parkinson e demenze assimilate

Cos’è
Questi centri sono rivolti agli anziani parzialmente autosufficienti, residenti a roma, con età minima di 65 anni
per gli uomini e di 60 anni per le donne e senza limiti di reddito.
nello specifico tali centri sono rivolti agli anziani con ridotte capacità di autonomia, che, per presenza di
patologie multiple, manifestano caratteristiche di fragilità sanitaria e socio-ambientale.

Come si richiede
Per essere inseriti all’interno di un Centro diurno, occorre rivolgersi ai Servizi Sociali del proprio Municipio di
residenza. 

Si può fare richiesta in qualsiasi momento dell’anno presso il servizio sociale del MUnICIPIo IV – II PIAno,
il MARTedI dalle ore 9,00 alle 12,00; il gIoVedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00
Tel. 06.69605640-41-42

L’assistente sociale effettua una valutazione della situazione e provvede all’inserimento nel centro.

1.d Centro diurno Anziani Fragili

Cos’è
Il Centro Diurno è una struttura semiresidenziale socio-sanitaria che assiste le persone anziane non autosufficienti,
del tutto o parzialmente, alle quali eroga prestazioni assistenziali e sanitarie finalizzate alla socializzazione e al
mantenimento delle migliori qualità di vita possibile.

Come si richiede
La famiglia si rivolge al medico di base per richiedere, tramite una sua richiesta,  una visita valutativa presso uno
dei seguenti Centri U.V.A. (Unità Valutativa Alzheimer).

Centri U.V.A.
Via Antistio, 15 - III Piano - Roma Tel. 06.4143.5058 Fax 06.4143.5048

Via Tenuta di Torrenova, 138 - Roma Tel. 06.4143.4722 Fax 06.4143.4776

Il Centro U.V.A., dopo la visita,  rilascerà una diagnosi di gravità della malattia, basato sul punteggio del Test
Minimental.

L’anziano ammalato (o un suo familiare o un assistente sociale) dovrà, a questo punto, rivolgersi al Servizio
Sociale del Municipio di appartenenza.

Si può fare richiesta in qualsiasi momento dell’anno presso il servizio sociale del MUnICIPIo IV – II PIAno,
il MARTedI dalle ore 9.00 alle 12.00; il gIoVedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00

Tel. 06.69605640-41-42

Centro DIurno per ALzheIMer “hAnSeL e GreteL” Via Torrespaccata, 157 - Roma Tel. 06 23268080

Centro DIurno per ALzheIMer “LA CoCCIneLLA” Via naide, 116 - Roma Tel. 06.22793160

è presente una lista d’attesa, in base alla disponibilità di posti all’interno del Centro.

Quanto costa
Il servizio prevede la partecipazione economica della persona anziana in base al reddito previsto dall’ISee. 
Prevede anche il trasporto degli utenti dal domicilio al Centro e viceversa.
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Cos’è
Strutture comunali all’interno delle quali gli anziani con determinati requisiti possono accedere e ricevere vari
servizi di assistenza e ricreativi.

Come si richiede
Possono fare domanda gli anziani residenti in uno dei Comuni della Regione Lazio di età non inferiore ai 65 anni,
se uomini, ed ai 60 anni, se donne, titolari di pensione ed autosufficienti fisicamente e psichicamente.
È presente una lista d’attesa, in base alla disponibilità di posti all’interno del Centro.

Quanto costa
Il contributo per il soggiorno nelle case di riposo del Comune di Roma è pari al 70% del reddito.

UFFICIO AMMISSIONI CASE DI RIPOSO COMUNALI Tel. 06 67105219 Fax 06 67105169

Il modulo per la domanda può essere ritirato in Viale Manzoni, 16 - Roma.

È possibile indicare nella domanda una preferenza tra le tre strutture comunali.

strutture comunali

1.e Case di riposo

Quanto costa
Il servizio prevede la partecipazione economica della persona anziana in base al reddito previsto dal reddito ISEE.
Sono esentati dalla presentazione dell’ISEE e dalla partecipazione economica gli anziani riconosciuti portatori di
disabilità grave.
È presente una lista d’attesa, in base alla disponibilità di posti all’interno del Centro.

I Centri Diurni in IV Municipio (ex V)
BELTRAMI SCALIA Via Beltrami Scalia, 23 - 00156 Roma Tel. 06. 4062199 www.arcadinoe.it

Orario: LUN/VEN: 08,30 - 16,00

IL PONTE Via del Badile, 41 - 00159 Roma Tel. 06.40860012 www.cooperativapm1.it

Orario: LUN/SAB: 08,30 - 14,00

CASA DI RIPOSO
“PARCO DI VEIO” - ROMA 1

Via Rocco Santoliquido, 88  - Roma
Tel. 06.30365207
06.30365294 - 06.77256802 
Fax 06.30363601

CASA DI RIPOSO ROMA 3 

Via Gioacchino Ventura, 60 - Roma
Tel. 06.6146241/2/3 
Fax 06.6280649

CASA DI RIPOSO
“BRUNO BUOZZI” 

Via Torrespaccata, 157 - Roma
Tel. 06.261950 
Fax 06.2677550
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Cos’è
Sono strutture attrezzate  per il ricovero  di  malati terminali in cui è prevista l’assistenza continua da parte
dei parenti.

Come si richiede
Il ricovero viene deciso  dal medico di base oppure dall’ospedale da dove il malato oncologico  viene dimesso
quando non è più possibile curarlo.

Quanto costa
GRATUITO

Elenco delle strutture
ASL HOSPICE INDIRIZZO TELEFONO

ASL RM A S. ANTONIO DA PADOVA Via Mecenate, 14 - Roma 06.4872413

ASL RM A S. FRANCESCO CARACCIOLO Viale Tirreno, 200 - Roma 06.8172526

ASL RM A S. FRANCESCA ROMANA IN TRASTEVERE Via Roma Libera, 76 - Roma 06.58303420

ASL RM D SACRO CUORE Via Alessandro Poerio, 100 - Roma 06.588991

ASL RM D ISTITUTO SPALLANZANI Via Giacomo Folchi, 6/A - Roma 06.55170.267-239

ASL RM D CASA DI CURA MERRY HOUSE Via Giuseppe Beduschi, 28 Acilia - Roma 06.06.52357616

ASL RM E ANTEA HOSPICE Piazza Santa Maria della Pietà, 5 - Roma 06.303321

ASL RM E VILLA SPERANZA Via della Pineta Sacchetti, 235 - Roma 06.3053262

ASL RM G IL GIRASOLE Largo N. Bernocco, 1 - Fonte Nuova - Roma 06.90017227

ASL RM G ITALIAN HOSPITAL GROUP Via Tiburtina, 188 Guidonia - Roma 0774.386545/6/7

ASL RM H CASA DI CURA Via San Silvestro, 67 06.3053208
S. RAFFAELE MONTE COMPATRI Monte Compatri - Roma

ASL RM H CASA DI CURA Via Ariccia, 16 06.9428601-6030
S. RAFFAELE ROCCA DI PAPA Rocca di Papa - Roma

ASL RM H CASA DI CURA S. RAFFAELE VELLETRI Via dei Laghi Km 19.600 - Velletri - Roma 06.961041

1.f Alloggi per malati terminali oncologici

Cos’è
Il Servizio prevede l’erogazione di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie integrate con il CAD della ASL RMB.
Ha l’obiettivo di favorire il rientro a domicilio, dopo una degenza in strutture ospedaliere o di riabilitazione.
Possono farne richiesta cittadini ricoverati in ospedale che, dopo le dimissioni, hanno necessità di un
supporto per completare il percorso di guarigione, sia sul piano terapeutico e riabilitativo, che su quello
socio-assistenziale.

Come si richiede
La richiesta va effettuata al medico o all’assistente sociale del reparto ospedaliero in cui il paziente è ricoverato,
almeno 10 giorni prima della data prevista per le dimissioni.
Il personale ospedaliero segnala la situazione del paziente e il bisogno espresso al Municipio e al Servizio CAD
sanitario, su apposito modulo. Segue, previa verifica della disponibilità di fondi, un’approfondita valutazione
congiunta, sanitaria e sociale, e l’elaborazione di un piano di intervento individuale congiunto, concordato con
l’utente. Il singolo pacchetto di assistenza varia a seconda del caso, comunque, se non in casi eccezionali, non
può durare oltre i 3 mesi successivi alla dimissione.

1.g Dimissioni protette ospedali
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AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Viale del Policlinico 155, 161 - roma Tel. 06.49971

OSPEDALE SAN GIOVANNI Via dell’amba aradam 9, 184 - roma Tel. 06.77051

OSPEDALE GENERALE SANTO SPIRITO Lungotevere Sassia 3, 193 - roma Tel. 06.68351

OSPEDALE NUOVO REGINA MARGHERITA Via Emilio Morosini 30, 153 - roma Tel. 0658441

POLIAMBULATORIO CANOVA Via antonio Canova 29, 186 - roma Tel. 0677306100
Ex Ospedale San Giacomo

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI Via di Ponte Quattro Capi 39, 186 - roma Tel. 06.68371

ASSOCIATION COLUMBUS Via Giuseppe Moscati 31, 168 - roma Tel. 06.35031

POLICLINICO GEMELLI Largo agostino Gemelli 8, 168 - roma Tel. 06.30151

Presso il Policlinico Gemelli è presente il CeMI - Centro di Medicina dell’Invecchiamento

OSPEDALE SAN CARLO Via aurelia 275, 165 - roma Tel. 06.39701

OSPEDALE REGIONALE OFTALMICO Piazzale degli Eroi 11, 136 - roma Tel. 06.68352621

OSPEDALE SPALLANZANI Via Portuense 292, 149 - roma Tel. 06.551701

OSPEDALE SAN CAMILLO Piazza Carlo Forlanini 1, 151 - roma Tel. 06.55551

OSPEDALE SANDRO PERTINI Via dei Monti tiburtini 385, 157 - roma Tel. 06.41431

OSPEDALE FIGLIE DI SAN CAMILLO Via di acqua Bullicante 4, 177 - roma Tel. 06.242911

OSPEDALE C.T.O. ANDREA ALESINI Via San Nemesio 21, 145 - roma Tel. 06.51001

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA Via Di Grotta rossa 1035, 189 - roma Tel. 06.33771

POLICLINICO CASILINO Via Casilina 1049, 169 - roma Tel. 06.231881

POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO Via dei Buonvisi 50, 148 - roma Tel. 06.656565

OSPEDALE SANT’EUGENIO Piazzale dell’umanesimo 10, 144 - roma Tel. 06.51001

OSPEDALE SAN FILIPPO NERI Via Giovanni Martinotti 20, 135 - roma Tel. 06.33061

OSPEDALE CRISTO RE Via delle Calasanziane 25, 167 - roma Tel. 06.612451

OSPEDALE ISRAELITICO Via Fulda 14, 148 - roma Tel. 06.655891

VILLA SAN PIETRO FATEBENEFRATELLI Via Cassia 600, 189 - roma Tel. 06.33581

OSPEDALE SANTA LUCIA Via ardeatina 354, 179 - roma Tel. 06.515011

POLICLINICO TOR VERGATA Viale oxford, 81, 00133 roma Tel. 06.20901

CAMPUS BIOMEDICO Via Emilio Longoni 69, 155 - roma Tel. 0622551

1.H elenco ospedali

Quanto costa
Gratuito
Se necessario l’ospedale fornirà l’ambulanza per il rientro in casa.
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POLIAMBULATORIO MOZART Via Mozart, 25 - Roma Tel. 06.4143.5308

Orario: dal LUNEDÌ al VENERDÌ 7,45-13,00/14,00-17,00; SABATO 7,45-12,00

Prestazioni ambulatoriali erogabili presso il Presidio:
Audiometria, Cardiologia, Centro Prelievi, Chirurgia Generale, Dermatologia, Ecografia (Internistica, Ginecologica,
Tiroide, Muscolo-Scheletrica), Fisiatria, Geriatria, Ginecologia, Oculistica, Odontostomatologia, Ortopedia, ORL,
Radiologia, Reumatologia, Urologia.

4Ambulatorio infermieristico: Tel. 06.4143.5305

4Centro Unico di Polifunzionali (CUP): Tel. 06.4143.5314
Orario Ritiro Referti presso sportelli CUP: dal LUNEDÌ al VENERDÌ 7,45-17,00; SABATO 7,45-12,00

4Centro Prelievi: Tel. 06.4143.5305
Orario Prelievi: dal LUNEDÌ al VENERDÌ 7,45-10,00

1.i poliambulatorio di zona

FATTORI GIUSEPPE Viale Palmiro Togliatti, 1501 - Roma Tel. 06.407 1147

FARMACIA BARDANZELLU Viale Battista Bardanzellu, 77 - Roma Tel. 06.407 2187

AZIENDA FARMASOCIOSANITARIA CAPITOLINA Via Edoardo D’Onofrio - Roma Tel. 06.4080 0318

1.L farmacie di zona

FARMACIA RAMUNDO MONTARSOLO GIOVANNI Via Tiburtina, 437 - Roma Tel. 06.4396411

1.m farmacie notturne di zona
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2. domiciliarità

Cos’è
Gli utenti temporaneamente o permanentemente impossibilitati a muoversi, possono ricevere, secondo un
piano assistenziale definito dai Centri di Assistenza Domiciliare (CAD) della ASL, prestazioni sanitarie, infermie-
ristiche e mediche a domicilio.

Come si richiede
L’intervento dei CAD da parte dei servizi sociosanitari avviene su richiesta della famiglia del malato. da parte del
reparto ospedaliero in occasione di ricovero; su domanda di chiunque desideri tali cure per la persona malata
non autosufficiente; tramite il medico di base, che trasmette la propria proposta motivata di assistenza al Cad. 

CAD ASL RM/B Via Cartagine, 85 - Roma Tel. 06.4143.5975 Fax 06.4143.5993

Orari: LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ ore 8,30/12,30

Le visite specialistiche ed i prelievi a domicilio non necessitano il passaggio tramite CAD ma vanno richieste
direttamente allo sportello ASL di appartenenza.

La tempistica per le visite domiciliari è di circa 15 giorni dalla richiesta. Nel caso specifico della visita fisiatrica
sono previsti tempi di attesa più lunghi.

Quanto costa
GRATUITO

2.a CAD - Centro Assistenza Domiciliare
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Cos’è
Servizio rivolto agli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, in condizione di temporanea o permanente
limitazione della propria autonomia e che necessitano di un sostegno a domicilio per rispondere ai bisogni
assistenziali di cura, igiene personale, gestione delle attività quotidiane, ridotta autonomia e rischio di
emarginazione sociale. 
Possono farne richiesta donne a partire da 60 anni e uomini da 65 anni residenti nel Municipio IV (ex V).

Come si richiede

Si può fare richiesta in qualsiasi momento dell’anno presso il servizio sociale del MuniCiPio iV – ii piano il.
MArtedi dalle ore 9,00 alle 12,00; il GioVedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00

Tel. 06.69605640-41-42

È presente una lista d’attesa.

Quanto costa
È prevista la partecipazione al costo del servizio da parte dei beneficiari, commisurata al reddito e alla situazione
patrimoniale, individuata mediante l’utilizzo dell’iSee.

il Contributo per l’erogazione delle prestazioni non sarà richiesto, qualora il valore iSee sia inferiore a € 6.714
annui e se si possiede la L. 104/92, art. 3, comma 3.

2.B Saisa - Assistenza domiciliare anziani

Cos’è
Servizio di domiciliarità leggera dove la comunità si muove verso la persona che esprime un bisogno.
Il servizio intercetta le situazioni di solitudine e attraverso  il “fare compagnia” e l’aiuto pratico di piccoli
servizi, valorizza gli aspetti dell’ascolto e del rapporto umano.

ATTIVITà
4Compagnia
4Accompagnamento (con mezzi pubblici)
4Aiuto per spesa e passeggiate
4Svolgimento di piccoli servizi (farmacia, medico di base…)
4Aiuto per disbrigo pratiche burocratiche  (richiesta invalidità, centro diurno, etc…)

Come si richiede
La richiesta va presentata alla Parrocchia Santa Bernadette.

4Di persona: presso la PArroCChiA S. BernArdette in Viale ettore Franceschini, 40 il: 
Lunedì dalle 10,00 alle 12,00 - GioVedì dalle 17,00 alle 19,00

4Telefonicamente: 06.40.71.303

4E-mail: qs.santabernadette@gmail.com

Quanto costa
GrAtuito

2.C Assistenza domiciliare leggera:
“Quartieri solidali”
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Cos’è
Il servizio, offerto dal progetto Quartieri Solidali, in collaborazione con la Caritas di Roma, vuole garantire
percorsi di assistenza individuale di tipo domiciliare e di sorveglianza attiva attraverso l’implementazione delle
reti locali di sostegno e l’assistenza leggera. Questo permette non solo di intervenire in emergenza ma di
prevenire, ritardare, o addirittura evitare, il ricorso alle istituzioni favorendo la permanenza dell’individuo nel
proprio contesto sociale. 

Tra i servizi offerti dal progetto:

4LA SORVEGLIANZA ATTIVA
Costante monitoraggio della situazione degli anziani segnalati tramite contatti telefonici, con periodicità di
almeno 1/2 volte alla settimana dai quali dovrà essere desunta la buona condizione di salute della persona. 

4TELESOCCORSO
Installazione di un apparecchio specifico nel domicilio dell’utente, connesso alla centrale operativa h 24 per il
rilevamento del rischio e della richiesta d’aiuto.

Come si richiede
La richiesta va presentata alla Parrocchia Santa Bernadette.

4Di persona: presso la PARROCCHIA S. BERNARDETTE in Viale Ettore Franceschini, 40 il: 
LUNEDÌ dalle 10,00 alle 12,00 - GIOVEDÌ dalle 17,00 alle 19,00

4Telefonicamente: 06.40.71.303

4Email: qs.santabernadette@gmail.com

Quanto costa
GRATUITO

2.D TELESOCCORSO

Cos’è
Il progetto “Insieme si può” realizza interventi e fornisce contributi economici a favore delle persone anziane
non autosufficienti assistite a domicilio da collaboratori familiari. Il servizio è di aiuto nella ricerca di un assi-
stente familiare per anziani.

Come si richiede
Al Call Center, attivo dal LUNEDÌ al GIOVEDÌ dalle 8,30 alle 17,30 e il VENERDÌ dalle 8,30 alle 14,00 ai numeri
telefonici: 06.44341246; 06.44340710. 

E-mail: insieme.roma@libero.it

2.e INSIEME SI PUò
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3. DIRITTI E AGEVOLAZIONI

Cos’è
L’invalidità civile è una condizione riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico come presupposto per avere
diritto a determinate prestazioni economiche e socio-sanitarie da parte dello Stato.
Qualsiasi persona affetta da patologie di una certa rilevanza può, pertanto, chiedere il riconoscimento dello
stato di invalidità.

Come si richiede
La fase di presentazione della domanda si articola in due fasi: 

41) COMPILAZIONE del certificato medico (digitale); 
42) PRESENTAZIONE TELEMATICA all’INPS direttamente, tramite Patronato o tramite le associazioni di categoria 

dei disabili.

Le malattie e le menomazioni per cui si presenta domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile non devono
essere state riconosciute come invalidità per causa di lavoro, causa di servizio e di guerra, con le quali l’invalidità
civile è incompatibile.

3.a Richiesta di invalidità civile

3.B Assegno di accompagno

Cos’è
I Centri di Assistenza Fiscale (CAF) informano e assistono, a prezzi agevolati, i cittadini per il pagamento delle
tasse, la compilazione dei modelli 730 per la dichiarazione dei redditi ed il calcolo dell’ISEE. 

Il CAF di zona è quello in Via Edoardo D’Onofrio, 67 - Tel. 06.4070778

Anche presso le sedi INPS è presente un CAF a cui rivolgersi.

3.C Centri di assistenza fiscale (CAF)

Cos’è
È un’indennità economica che viene data all’anziano perché la utilizzi come ritiene più opportuno per la
propria assistenza. Si ha diritto all’indennità di accompagnamento se la persona viene riconosciuta invalida al
100% ed incapace di compiere gli atti quotidiani della vita o di deambulare senza aiuto.

Come si richiede
Una commissione medica dell’ASL di appartenenza, dopo la visita della persona e la visione della documentazione
medica,  redige un verbale su cui verrà indicata la percentuale di invalidità. Solo il 100%  di invalidità dà diritto
all’assegno di accompagno.
Una copia del verbale, con allegato un modulo compilato INPS, devono essere consegnati all’Ufficio INPS di
riferimento della propria zona  di persona o per via telematica.

ASL RM B Via Filippo Meda, 35 - Roma Tel. 06.41433216

INPS ROMA TIBURTINO Via Igino Giordani, 55 - Roma Tel. 06.439951

All’Ufficio INPS  della zona di appartenenza spetta l’erogazione della liquidazione dell’indennità di accompagnamento.
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4. ESENZIONI
Le persone anziane oltre i 65 anni possono godere
di alcune agevolazioni a seconda del tetto di reddito

Cos’è
Gli assistiti che vivono in condizioni disagiate hanno diritto, per motivi di reddito, a non pagare o a pagare in
forma ridotta i ticket delle spese mediche e sanitarie.

Come si richiede
Per ottenere l’esenzione per motivi di reddito l’interessato deve presentare la documentazione all’ufficio ASL di
competenza che provvede a rilasciare un tesserino di esenzione, generalmente con validità annuale.
Il modulo per richiedere l’esenzione ticket da reddito può essere ritirato presso gli Sportelli CUP o scaricato dal
sito della ASL Roma B www.aslromab.it - Pagina Modulistica.

Presidio Asl di zona
SPORTELLO ESENZIONE TICKET Via Mozart n. 25 Tel. 06.4143.5308

Orari: dal LUnedì al VeneRdì ore 7,45/18,30 - SABAtO ore 7,45/12,00

4.a Esenzione dal ticket sanitario
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Cos’è
Possono presentare la richiesta di esenzione gli anziani che occupano o conducono locali a titolo di abitazione
principale con il valore dell’ ISEE del nucleo familiare non  superiore a 6.500,00 euro e che non risultino, a
carico del richiedente, debiti relativi alla Tariffa Rifiuti maturati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente
a quello di applicazione.

Come si richiede
4Recandosi da un CAF che provvede ad inviare la richiesta di agevolazione presso l’UFFICIO ESENZIONI DELLA

TASSA DEI RIFIUTI.

4Presentando la domanda presso gli sportelli di AEQUA ROMA in Via Ostiense 131/T, Roma,
dal LUNEDÌ al GIOVEDÌ ore 9,00 – 16,00 e il VENERDÌ ore 9,00 – 13,00.

4Via fax al numero 06.57131660.

4Per posta: Via Ostiense 131/T - 00154 Roma - intestando la comunicazione a ROMA CAPITALE – Dipartimento
II presso Aequa Roma.

Per ulteriori informazioni
Contattare il CALL CENTER al numero 06.57131800
dal LUNEDÌ al GIOVEDÌ dalle ore 8,15 alle ore 17,45 e il VENERDÌ dalle ore 8,15 alle ore 14,15.
www.aequaroma.it - E-mail: agevolazioni@aequaroma.it

4.B Riduzione della tassa comunale TA.RI.

Cos’è
È una Carta Acquisti che viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni in possesso di
particolari requisiti.

La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) sulla
base degli stanziamenti via via disponibili ed è utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il
pagamento delle bollette della luce e del gas.

Come si richiede
È possibile richiedere la Carta presso un CAF, INPS o COMUNE DI RESIDENZA

4PER INFORMAZIONI SULLA CARTA ACQUISTI Tel. 800.666.888 
4PER VERIFICARE IL SALDO DELLA CARTA Tel. 800.130.640 
4PER IL BLOCCO DELLA CARTA Tel. 800.902.122 

4.C CArta acquisti
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5. mobilità

5.a Nonna Roma

17

Cos’è
È un servizio di trasporto rivolto agli anziani che si trovano nella necessità di raggiungere sedi di strutture
sanitarie, sia per visite mediche che per cicli di cure, ma anche per favorire, nei bisogni quotidiani, coloro che
hanno difficoltà di movimento. Il servizio funziona su prenotazione, almeno 14 giorni prima l’appuntamento,
ed è coordinato dalla Casa del volontariato.

Come si richiede
CASA DEL VOLONTARIATO Via F. Corridoni, 13 Tel. 06 3722154-654/06 3721407 Fax 06 3722492

Apertura al pubblico: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 9,00 alle 18,00

Quanto costa
GRATUITO



Cos’è
Gli anziani che hanno compiuto più di 65 anni e con un indice ISEE inferiore o uguale a € 20.000,00 hanno
diritto a delle agevolazioni per l’acquisto dell’abbonamento annuale.
La tessera è valida per 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino per un numero illimitato di
viaggi nel territorio di Roma Capitale.

Come si richiede
Per il rinnovo o la prima emissione è possibile ottenerlo compilando l’apposito modulo presso le biglietterie gestite
da ATAC (Anagnina, Battistini, Lepanto, Ottaviano, Laurentina, Eur Fermi, Ponte Mammolo, Termini, Conca d’Oro)
e consegnando la seguente documentazione:

4una foto tessera 

4fotocopia di un documento di riconoscimento valido

4certificazione ISEE in corso di validità, relativa all’ultima dichiarazione dei redditi

Quanto costa
REDDITO ISEE TARIFFA ABBONAMENTO

Fino a € 10.000,00 € 120,00

Da € 10.001,00 a € 15.000,00 € 130,00

Da € 15.001,00 a € 20.000 € 150,00

info
Telefono numero unico: +39 06.57003

Sito: www.comune.roma.it

5.b Tessera Metrebus a costo agevolato
per  anziani con più di 65 anni

Cos’è
Se hai compiuto 60 anni puoi acquistare, per la validità di un anno, la Carta d’Argento che viene rilasciata in
combinazione con la Carta internazionale RAILPLUS e dà diritto a riduzioni sui biglietti del treno. 
Può non essere possibile usufruire dello sconto in determinati ambiti territoriali, per alcune categorie di treni
ed in funzione del livello di occupazione dei treni. 

Come si richiede
La Carta d ‘Argento può essere acquistata nelle biglietterie delle stazioni e presso le agenzie di viaggio autorizzate
esibendo un documento di identità valido.

Quanto costa
Dai 60 anni di età costa 30 euro. Per le persone che hanno compiuto i 75 anni di età la Carta d’Argento è gratuita.

Info: www.trenitalia.com

Per acquisto biglietti, cambio prenotazioni ed informazioni:
Tel. 89.20.21

Per le richieste di assistenza alle persone a mobilità ridotta:
Tel. 199.30.30.60  o 800.90.60.60

5.c Agevolazioni per viaggiare in treno
Carta Argento
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6. socializzazione

Cos’è
Luogo di socializzazione presso un locale della PARROCCHIA DI SANTA BERNARDETTE che recupera il valore
della relazione e accompagna lo sviluppo delle risorse residue nelle persone fragili, anche attraverso la crea-
zione di vari laboratori richiesti dagli anziani stessi.

Attività: 

4Laboratori scelti nel corso del servizio

4Trasporto il mercoledì e il venerdì per le persone fragili

Come si richiede
Presso la Segreteria della PARROCCHIA DI SANTA BERNADETTE

4Telefonicamente: 06.40.71.303

4Di persona: il MERCOLEDÌ, dalle 9,30 alle 12,00
presso la parrocchia S. Bernardette in Viale Ettore Franceschini , 40

6.a Stanza Insieme per…

6.b Associazione Nova Familia

Cos’è
L’Associazione Nova Familia, Associazione Sportiva Dilettantistica, è una realtà presente da oltre vent’anni
nella Parrocchia di Santa Bernadette, nata per offrire occasione di incontro e di gioco al quartiere, allora
sprovvisto di strutture ricreative e socio culturali.
Le proposte dell’associazione, destinate a varie fasce d’età, riguardano le attività ginnico-sportive a carat-
tere dilettantistico, le attività culturali e le iniziative per il tempo libero.

Come si richiede
Chiunque può iscriversi recandosi presso la parrocchia o contattando la segreteria dell’associazione, tutti i giorni,
dalle 17,00 alle 19,00.

ASSOCIAZIONE NOVA FAMILIA A.S.D Viale Ettore Franceschini, 40 Tel. 06.4062446

Quanto costa
Il costo varia secondo il tipo di attività richiesta. 19



Cos’è
l Centro Sociale Anziani è un servizio comunale finalizzato alla promozione di interventi di tipo educativo,
culturale, ricreativo, sportivo, del tempo libero e di impegno solidale.
L’iscrizione ai Centri Sociali Anziani è consentita a tutti gli anziani residenti o domiciliati a Roma che abbiano
compiuto i 55 anni di età. Si possono iscrivere, inoltre, le persone che, avendo compiuto il 40° anno di età,
hanno un’invalidità riconosciuta superiore al 60%.

Come si richiede
Per potersi iscrivere occorre presentarsi al Centro Anziani prescelto e compilare una scheda con l’indicazione dei
dati anagrafici. È consentita l’iscrizione al Centro Anziani del coniuge o del compagno/a non anziano di un iscritto
purché convivente.

6.c Centro sociale per Anziani

dove si trova
Via M. Ruini, 45 - 00155 - Roma - Tel. 06.87860622

quanto costa
Tessera annuale: 10,00 euro

6.d Centro Anziani di Colli Aniene

Cos’è
Voluto dal Cardinal Poletti come centro interparrocchiale, offre al quartiere un “progetto educativo” che ha
come finalità lo sviluppo armonioso e integrale della personalità dei bambini, dei giovani e degli adulti,
mediante la pratica di sport e cultura come scuola di valori e comunione.
Con la collaborazione di alcune società sportive dilettantistiche il centro offre corsi di attività fisica a più livelli:
ginnastica specialistica, calcetto, basket, pallavolo, pattinaggio, danza, tennis, karate.
Ci sono anche corsi di musica e canto polifonico; corsi di teatro e corsi di lingua. 

come si accede
Contattando direttamente il Centro:
Segreteria dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 17,00 alle 20,00 - Tel. 06 40.65.901/06.40.70.025
mail: centrosacrocuore300@tiscali.it

quanto costa
Il costo varia secondo il tipo di attività richiesta.

6.e “Centro Sacro Cuore” delle
Ancelle del Sacro Cuore di Gesù
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POLIZIA Tel. 113

CARABINIERI Tel. 112

GUARDIA DI FINANZA Tel. 117

VIGILI DEL FUOCO Tel. 115

AMBULANZA Tel. 118

POLIZIA MUNICIPALE Tel. 06.67691

POLIZIA STRADALE Tel. 06.5544

POSTE ITALIANE Tel. 186
(Telegrammi, certificati)

ACEA Tel. 800130 332
(Pronto intervento elettrico)

ACEA Tel. 800130 335
(Pronto intervento idrico)

ENEL (Guasti) Tel. 16441

GAS (Guasti) Tel. 800900999

AMA Tel. 800867 035
(Emergenza e informazioni su smaltimento rifiuti)

ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI
Tel. 848800444 (Fisco in linea)

CENTRI ANTIVELENO
• POLICLINICO UMBERTO I Tel. 06.490663
• POLICLINICO GEMELLI Tel. 06.3054343

COMUNE DI ROMA
• SALA OPERATIVA SOCIALE Tel. 800440022
• CALL CENTER Tel. 060606

GUARDIA MEDICA PERMANENTE 
Tel. 06.58201030 / Tel. 118
I GIORNI FERIALI dalle 20,00 alle 8,00 e dalle 10,00
del SABATO alle 8,00 del LUNEDÌ successivo

CUP- Centro Unico prenotazioni
sanitarie Regione Lazio
Il servizio è attivo dal LUNEDÌ al VENERDÌ
dalle 7,30 alle 19,30 ed il SABATO fino alle 13,00
Tel. 803333

TRASFUSIONI DI SANGUE URGENTI
• POLICLINICO UMBERTO I

Tel. 06.49970860 / Tel. 06.49970861
• S. GIOVANNI ADDOLORATA Tel. 06.77055563
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PARROCO: Don Paolo M. Vittorio IACOVELLI

VICARIO PARROCCHIALE: Don Paolo FIORELLI

COLLABORATORI PARROCCHIALI:
Don Charles Beriniyuy SENGKA (Kumbo - Camerun) - Don Oliver Ndi SHEY (Kumbo - Camerun)

ORARIO SANTE MESSE:
feriale: ore 9,00 - 18,00 - 20,30 (luglio e agosto) - prefestiva: ore 17,00 (da settembre a maggio) - 19,00
festivo: ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 17,00 (da settembre a maggio) - 19,00

ADORAZIONE EUCARISTICA: Primo venerdì del mese: ore 18,30-19,30
II° GIO del mese: ore 9,30-22,00 - III° GIO del mese: ore 21,00-22,00 (Centro Sacro Cuore)

CONFESSIONI: Sempre a disposizione durante ogni messa e in ogni altra circostanza possibile

Orario Ufficio Parrocchiale:
LUN-VEN: ore 10,30-12,30 e ore 17,00-19,00 - SAB: ore 10,30-12,30

Apertura Chiesa: ore 7,00-23,00

PARROCCHIA
SANTA BERNADETTE SOUBIROUS

4Rapida & Sacrestia (MAR 9,30-SAB 9,30): Gruppo di
volontari che si occupa della pulizia e del decoro della
chiesa e della sacrestia

4Ministranti (SAB 15,00-16,00): Gruppo per bambini e
ragazzi che vogliono fare il servizio all’altare

4Coro (LUN 21,00-23,00): Gruppo che anima la liturgia
domenicale, i tempi forti dell’anno, concerti parroc-
chiali e momenti di preghiera

4Battesimi: Catechesi di preparazione e accompagna-
mento al sacramento

4Cuccioli (MER 17,00-18,15): introduzione alla vita cri-
stiana per i più piccoli. Gruppo per bambini di 6-8 anni

4Comunioni (MAR, MER 17,00-18,15): Catechesi di
preparazione al sacramento per i bambini di 8-10 anni

4Post Comunione (GIO 18,15-19,30):
Gruppi per bambini e ragazzi di 10-13 anni

4Oratorio domenicale (DOM 11,00-12,00):
Per cucciolo, Comunioni e Post Comunione

4Oratorio estivo (GIU e LUG):
attività di preghiera e gioco

Indice delle attività parrocchiali
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Viale Ettore Franceschini 40 - 00155 ROMA
tel. e fax 06-40.63.048

tel. 06-40.71.303 (Centro di Ascolto)

4Cresime per ragazzi della III media:
MAR, MER 18,30-19,45

4Cresime Adulti: catechesi di preparazione al sacra-
mento per adulti

4Post Cresima: Sunshine (MAR, MER 18,15-19,30):
ragazzi dai 15 ai 16 anni
MSN (MAR, MER, 18,15-19,30): ragazzi dai 16 ai 17
anni

4Rinnovamento dello Spirito (LUN 17,30-19,00): In-
contro di preghiera carismatico, di lode, ringrazia-
mento, liberazione e guarigione.

4Gruppo Luce (Cammino di fede e amicizia per ragazzi
disabili e per le loro famiglie. Catechesi, laboratorio
e condivisioni

4Catechesi Biblica (GIO17,00-18,00 / 21,00-22,00):
Catechesi e riflessioni per adulti sui testi della Sacra
Scrittura

4Lectio Divina (LUN dalle 18,30 alle 20,00): Lettura e
meditazione sulla liturgia della Parola domenicale

4Scout: Comunità Capi (ogni 2 MER del mese 20,00-
22,00): incontro di formazione per capi scout
Lupetti (tutte le domeniche dalle 9,00 alle 12,30):
attività scout per ragazzi dagli 8 agli 11 anni

4Gruppi Giovanili
• GINGER (MAR 21,00-23,00): Gruppo per ragazzi di 
23-30 anni

• ESPERIENZA GIOVANI (GIO 21,00-23,00):
Gruppo per giovani e adulti dai 20 anni in su

• VIVINDOC (MER 21,00-23,00):
Gruppo per ragazzi di 18-22 anni

4C.S.T.L (SAB 15,00-16,00): Gruppo per l’organizza-
zione di tornei di vario genere in ambito parrocchiale

4Giovani Coppie
• GRUPPO SI (una DOM al mese 11,30): per coppie
appena sposate

• GRUPPO ARCOBALENO (ogni 3 DOM 17,00-19,00): 
per coppie più avanti nel cammino

• PREPARAZIONE AL MATRIMONIO (SAB 19,00-
20,15): Gruppo di catechesi in preparazione al 
sacramento del Matrimonio

4Chitarra (GIO 19,00/VEN 21,00): Corso gratuito
di chitarra, differenziato in livelli di preparazione

4Cda-Centro d’ascolto (MAR 17,00-19,00/MER
18,00-19,00/Gio 10,00-12,00):
consulenza legale

4Sportello psicologico (MAR, GIO 9,30-13,00/17,00-
19,00): servizio di sostegno psicologico. Incontro
previo appuntamento in segreteria

4Nova Familia (GIO19,00/VEN 21,00): Associazione
che organizza corsi ed attività sportive, artistiche e
culturali

4Stanza Insieme per… (LUN, MER, VEN 9,30-12,30):
attività di vario genere, corsi e laboratori per over 50

4Quartieri Solidali (LUN 10,00-12,00/GIO 17,00-19,00):
STANZA INSIEME PER… servizi di assistenza domici-
liare ‘leggera’
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