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SIETE INVITATI A PARTECIPARE 

 
 

SIETE  ANZIANI  POTETE CHIEDERE: 
 

ASSISTENZA DOMICILIARE: Una persona qualificata che viene a casa vostra per un piccolo aiuto, 

per igiene personale, o accompagnamento a visite e compagnia. 
 

PASTI A DOMICILIO: Per chi non riesce autonomamente a cucinare per problemi di salute, 

economici o igienici. 
 

SOLLEVATORE ELETTRICO: Strumento che permette di sollevare con facilità le persone costrette a 

letto o con disabilità. 
 

TELESOCCORSO: Apparecchio che è in collegamento con una centrale operativa 24 ore su 24 e in 

caso di emergenza, permette di avvisare i famigliari o richiedere un intervento di unità di pronto 
soccorso. 
 

CONTRIBUTO ECONOMICO RISCALDAMENTO: Contributo economico fisso, diverso a seconda 

della fascia ISEE di appartenenza per chi non ha però ricevuto il contributo affitto Regionale. 
 

INTEGRAZIONE MINIMO VITALE: Aiuto economico mensile concesso per un periodo limitato di 

tempo rivolto alle persone in 1 fascia ISEE  in grave difficoltà economica e su valutazione dell’Assistente 
Sociale. 
 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO: Aiuto economico  concesso a chi è in 1-2 fascia ISEE , per far 

fronte a spese improvvise ed urgenti su valutazione dell’Assistente Sociale. 
 

CONTRIBUTO TICKET SANITARI: Rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto di alcuni farmaci 
,visite specialistiche o analisi di laboratorio. 
 

PRONTO FARMACO: Consegna di farmaci a domicilio svolto da volontari, per le persone anziane 

impossibilitate, per motivi di età e di salute a recarsi personalmente nelle farmacie. Da richiedere ai 
medici di base. 
 

TRASPORTO VISITE MEDICHE: Servizio a pagamento svolto da volontari, per  chi deve recarsi 

presso le strutture Ospedaliere per visite, terapie ecc..  
 

TRASPORTO MERCATO DI CALCINATO: Servizio gratuito svolto da volontari per chi desidera 

recarsi al mercato di Calcinato il martedì. 
 

CORSI DI GINNASTICA: Corsi per chi vuole fare attività fisica per mantenersi in salute. 

Si organizzano corsi sia gratuiti che a pagamento. 
 

CARTA D’ARGENTO:  Tessera riservata ai cittadini ultrasessantenni che permette  di avere sconti 

presso alcuni negozi convenzionati sul territorio. 
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali ai n. 030/9989221-236 oppure via mail al seguente 
indirizzo servizi.sociali@comune.calcinato.bs.it 
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