Per EMERGENZE DI TIPO SANITARIOè necessario contattare il MEDICO DI BASEo il
numero utile 800.118.800 (oppure 112 unicamente per chi ha per preﬁsso telefonico il
numero 06).
VISITA IL SITO WEB SALUTE LAZIO
E’ attivo il “Sostegno Sanitario Volontario” con il progetto “MAI SOLI”, che vede
protagonisti medici, specialisti e psicologi del territorio che volontariamente oﬀrono la
loro professionalità attraverso consulti specialisti. ACCEDI AL SERVIZIO
E’ disponibile gratuitamente per tre mesi l’Applicazione “IO CARE” per tutti i residenti
del Comune di Sabaudia e dei medici che ne vogliono fare uso.
SCOPRI COME FUNZIONA
RICHIEDI L’UTILIZZO GRATUITO
È attiva la linea telefonica del GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE per
EMERGENZE E RICHIESTE DI SUPPORTO A PERSONE CON PIU’ DI 65 ANNI e/o aventi
GRAVI O PARTICOLARI PATOLOGIE, residenti sul territorio comunale. La stessa utenza
può essere utilizzata per la richiesta del SERVIZIO DI SPESA e/o ACQUISTO MEDICINALI A
DOMICILIO, sempre per le suddette fasce deboli. È possibile contattare il numero
telefonico 348-66.321.45 dalle 8:00 alle 16:00 tutti i giorni della settimana.
La COOPERATIVA SOCIALE NINFEA ha attivato due utenze telefoniche 0773-518281
/ 392-9720153 per il SERVIZIO DI SPESA e/o ACQUISTO MEDICINALI A DOMICILIO,
riservato a persone con piu’ di 65 anni e/o aventi gravi o particolari patologie. Potrà
essere ulteriormente contattato il Segretariato Sociale ai seguenti numeri:
353-3145709, 353-3145516.
È attiva anche una utenza telefonica relativa al CENTRO OPERATIVO COMUNALE
(COC) per tutte le altre emergenze legate al territorio comunale: 366-8116050.
Per richiesta beni alimentari per famiglie in diﬃcoltà economica sono attivi i seguenti
contatti: CARITAS 320-2737843 348.9130981 caritas.ssannunziata.sab35@gmail.com
COMUNE DI SABAUDIA 366-8116050 coronavirus@comune.sabaudia.latina.it. Usa
questi contatti anche se vuoi donare generi alimentari ai più bisognosi.
Per richiedere e prenotare le mascherine (SOLO SMS O WHATSAPP) al numero
366-8116051. La consegna avverrà nelle 48/72 ore successive tramite la Protezione
Civile Comunale

