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Il Consiglio di Rappresentanza dei 

Sindaci e ATS Bergamo in accordo 

con la Prefettura di Bergamo hanno 

proposto l’attivazione delle UNITÀ 

TERRITORIALI PER L'EMERGENZA 

SOCIALE COVID-19 (UTES) 

finalizzate ad assicurare la funzione di 

raccordo, di coordinamento e di 

supporto agli interventi sociali legati 

all’emergenza sanitaria in atto 

realizzati da Comuni e Protezione 

Civile. 

I 17 Comuni dell’Ambito di Romano di Lombardia hanno attivato un numero 

di riferimento per l’attivazione dei servizi di prossimità (servizio pasti, 

consegna spesa e farmaci a domicilio, trasporto).



COMUNE NUMERO PER ASSISTENZA 

DOMESTICA

SERVIZI OFFERTI 

Antegnate

Contattare il numero 0363/905558                

Dal lunedì al venerdì                                            

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 

15.00 alle ore 17.00

• Spesa a domicilio

• Farmaci a domicilio 

Barbata

Per consegna farmaci a domicilio da parte 

della Protezione civile di Fontanella rivolgersi 

al Sindaco

• Spesa da Grassi

• Spesa dal Ghiottone

Bariano

Per informazioni o per attivare i servizi 

contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle 12.00 il numero 0363/95022 interno 2 

oppure la Polizia Locale dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 18.00 0363/960890

• Consegna farmaci a domicilio

• Assistenza per la spesa

• Consegna beni di prima necessità

Calcio Per attivare il servizio di ritiro ricette mediche 

e consegna farmaci a domicilio contattare il 

numero 0363/968444 interno 1

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al 

venerdì.

• Ritiro ricette mediche

• Consegna farmaci a domicilio 

• Consegna spesa (vedi elenco)

Cividate al Piano Per informazioni rivolgersi ai Servizi sociali

Cologno al Serio Per assistenza a domicilio chiamare la 

Protezione civile di Cologno al Serio al 

numero 327/5667100 (attivo h 24)

• Consegna farmaci a domicilio (vedi 

elenco)

• Consegna spesa (vedi elenco)

http://www.comune.antegnate.bg.it/schede.aspx?azione=carica_scheda&id_scheda=1277&tipo=news
https://www.comune.bariano.bg.it/articolo/servizio-assistenza-anziani-disabili
https://www.comune.calcio.bg.it/sites/default/files/manifesto_consegna_gratuita_medicinali.pdf
https://www.comune.calcio.bg.it/sites/default/files/manifesto_consegna_gratuita_medicinali.pdf
https://www.comune.calcio.bg.it/sites/default/files/manifesto_elenco_esercizi_che_fanno_servizi_alla_cittadinanzia.pdf
https://www.comune.colognoalserio.bg.it/articolo/volantinaggio-informazioni-emergenza-coronavirus
https://www.comune.colognoalserio.bg.it/articolo/volantinaggio-informazioni-emergenza-coronavirus
https://www.comune.colognoalserio.bg.it/articolo/volantinaggio-informazioni-emergenza-coronavirus


COMUNE NUMERO PER ASSISTENZA 

DOMESTICA

SERVIZI OFFERTI 

Cortenuova Le persone con più di 65 anni che hanno 

bisogno di assistenza possono contattare il 

numero 392/4626284 dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

Covo Per informazioni rivolgersi ai Servizi sociali al 

numero 0363/930223

• Consegna spesa a domicilio (vedi elenco)

Fara Olivana con Sola Per attivare i servizi contattare la Protezione 

civile al numero 331/1128090

• Consegna spesa a domicilio

• Consegna farmaci a domicilio 

Fontanella Per consegna farmaci a domicilio da parte 

della Protezione civile di Fontanella 

Ghisalba Per informazioni rivolgersi ai Servizi sociali al 

numero 0363/944520

• Consegna spesa a domicilio (vedi elenco)

• Consegna farmaci a domicilio (vedi 

elenco)

Isso Per attivare i servizi contattare la Protezione 

civile al numero 331/1128090

• Consegna spesa a domicilio

• Consegna farmaci a domicilio 

Martinengo Per richiedere informazioni o attivare i servizi i 

seguenti numeri telefonici a supporto di 

anziani e disabili soli da lunedì a venerdì

• 0363 986098 h. 09.00 – 12.00 

• 348 8845304 h. 14.00 – 17.30

• Consegna farmaci a domicilio

• Assistenza per la spesa

• Informazioni

http://www.comune.cortenuova.bg.it/files/news/235/259/over65.05828820200307100816.pdf
http://www.comune.covo.bg.it/c016087/images/SUPPORTO%20DOMICIALIARE.jpg
https://www.comune.faraolivanaconsola.bg.it/articolo/emergenza-covid-19
https://www.comuneghisalba.it/coronavirus/iniziativa-spesa-a-domicilio-per-over-65-anni
https://www.comuneghisalba.it/coronavirus/iniziativa-spesa-a-domicilio-per-over-65-anni
file:///C:/Users/cristina.belloli/Downloads/AVVISO%20%20COC%20(2).pdf
file:///C:/Users/cristina.belloli/Downloads/AVVISO%20%20COC%20(2).pdf
file:///C:/Users/cristina.belloli/Downloads/AVVISO%20%20COC%20(2).pdf


COMUNE NUMERO PER ASSISTENZA 

DOMESTICA

SERVIZI OFFERTI 

Morengo Per informazioni rivolgersi ai Servizi sociali • Farmaci a domicilio (vedi elenco) 

• Spesa a domicilio (vedi elenco)

Pumenengo 

Per informazioni contattare il Sindaco al 

numero 347/1966402

• Farmaci a domicilio (vedi elenco)

consegnati grazie a un gruppo di volontari 

dell’Associazione Torre di Babele 

• Spesa a domicilio (vedi elenco)

Romano di Lombardia Per informazioni i per attivare i servizi 

contattare il numero 389/9184789 dal lunedì 

al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00

• Consegna farmaci a domicilio

• Spesa a domicilio

• Consegna pasti a domicilio

• Trasporto presso strutture sanitarie

• Telefonia sociale

• Assistenza domiciliare

Torre Pallavicina Chiamare il numero 0363/996522 dal lunedì 

al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

• Consegna farmaci a domicilio 

• Consegna spesa a domicilio 

https://www.comune.morengo.bg.it/sites/default/files/farmacia.jpg
https://www.comune.morengo.bg.it/sites/default/files/spesa.jpg
http://www.comune.pumenengo.bg.it/images/comunicazione-sindaco.pdf
http://www.comune.pumenengo.bg.it/images/comunicazione-sindaco.pdf
http://www.comune.pumenengo.bg.it/images/comunicazione-sindaco.pdf
http://www.comune.romano.bg.it/index.php/ultime-notizie/1402-servizio-straordinario-di-assistenza-anziani-e-disabili-soli
file:///C:/Users/cristina.belloli/Desktop/CONSEGNA A DOMICILIO ROMANO.pdf
file:///C:/Users/cristina.belloli/Desktop/CONSEGNA A DOMICILIO ROMANO.pdf
http://www.comune.torrepallavicina.bg.it/index.php?start=6
http://www.comune.torrepallavicina.bg.it/index.php?start=6
http://www.comune.torrepallavicina.bg.it/index.php?start=6


L’Azienda Speciale Consortile SOLIDALIA 

ha attivato un servizio telefonico 

centralizzato con n. 2 numeri telefonici 

attivi, come di seguito indicato:

 0363/913638 attivo dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00;

 333/2753140attivo anche nei giorni 

festivi dalle ore 9.00 alle ore 21.00.

Il servizio telefonico attivato è presidiato 

dagli Assistenti Sociali per la raccolta delle 

richieste provenienti sia dai Comuni che 

dal Centro Servizi dell’ospedale di 

Romano di Lombardia e di Treviglio per 

l’attivazione diretta del servizio ritenuto più 

adeguato al bisogno rilevato. 


