
 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS  

 

DISTANTI MA VICINI” 

La parola d’ordine di questi giorni è: “CONTENIMENTO” e il decreto ministeriale del 9 
marzo 2020 “IO RESTO A CASA” indica una serie di restrizioni che stanno 
inevitabilmente condizionando la nostra vita sociale. 

La quotidianità è stata stravolta: come possiamo rispondere concretamente ai piccoli 
bisogni primari della nostra vita, soprattutto per le persone più fragili, più esposte in 
questa straordinaria circostanza e che vivono nel nostro territorio? 
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Il nostro Comune ha messo a disposizione e attivato alcuni servizi utili: 

 “Milano aiuta”: il contact center del Comune di Milano 

A CHI SI RIVOLGE: alle persone fragili (affette da patologie croniche, 

immunodepresse, a rischio di contagio, costrette in quarantena o dimesse 
dagli ospedali ma ancora in osservazione più a rischio in caso di contagio da 
Coronavirus);  

MODALITÀ DI ACCESSO: chiamando lo 02.02.02 tasto 7, dalle 8 alle 20 dal lunedì 

al sabato: si potranno ottenere informazioni sulle offerte che la città ha messo in 

campo per affrontare l’emergenza dovuta alla diffusione del covid-19 

7 “PUNTI DI RACCOLTA” per la distribuzione di generi alimentari e la 

consegna della spesa a domicilio per le famiglie meno abbienti  

DOVE: ZONA 6: CENTRO ANZIANI ASTRONAVE, BARRIO’S, PIAZZALE          

DONNE PARTIGIANE, ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE 
ORE 16.00.  

N.B.: è necessario essere inviati in loco dai servizi sociali comunali, da una 
parrocchia, da un’associazione territoriale che si occupa di povertà e di assistenza 
socio sanitaria, oppure chiamando e segnalando le situazioni direttamente a 
“Milano aiuta” - 02.02.02 si riceveranno istruzioni precise.  

 

Due servizi di assistenza con numeri telefonici, dedicati al municipio 6, organizzati da 

spazio aperto servizi/cesvi e pasmil: 
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Emergenza Coronavirus 

Resta a casa: VENIAMO NOI DA TE 

Spazio Aperto Servizi e Cesvi aderiscono 
all’iniziativa Milano Aiuta del Comune di Milano 

per sostenere la popolazione over 65 
 

I nostri operatori sono a disposizione gratuitamente - nel  
Municipio 6 – per aiutare le persone anziane nelle attività  

quotidiane presso il loro domicilio 
Forniamo supporto per: 

 Spesa a domicilio (massimo due sacchetti a spesa) 

 Ritiro ricette e consegna farmaci 

 Piccole commissioni 

 Disbrigo pratiche urgenti (attivazione/integrazione pratiche per 
misure di sostegno economico, pratiche in scadenza…) 

 Ascolto telefonico e monitoraggio dello stato di salute e della vita 
quotidiana (indicazioni sulla prevenzione, informazioni e chiarimenti 
sulle notizie di attualità relative alla salute pubblica e altri temi 
emergenziali; compagnia e intrattenimento; consigli per trascorrere il 
tempo in casa 

Chiama ora o scrivi a: 

Chiara Parrella 

345 7611627 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16) 

chiara.parrella@spazioapertoservizi.org 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inoltre, in zona 6 alcuni esercizi commerciali e parrocchie si sono attivati per 

consegne a domicilio:  

Rino, Carlo tel 320/1814839 o 02/91475084 consegna di frutta, 
verdura, pane e tagli di carne fresca. La parrocchia di San Vito si sta 
attivando per consegne al domicilio ai più fragili: 02/474935 
 

In zona 7 è attiva la CROCE VERDE BAGGIO per la consegna di medicinali alle 
persone più fragili: 02/48911170 – 02/4599220, segreteria@croceverdebaggio.it 

 

 

ATS città metropolitana ha messo a disposizione e attivato alcuni servizi utili: 

SUPPORTO PSICOLOGICO- 02.85782797, messo a disposizione da ATS 

metropolitana, che è possibile chiamare dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 16) per 

ricevere supporto e ascolto da parte di operatori specializzati e psicologi. Un gruppo 

di operatori, inoltre, sarà deputato a chiamare direttamente gli anziani più fragili, gli 

over 75 con disabilità, come primo contatto di presenza e vicinanza, e per aiutarli a 

orientarsi tra i servizi offerti dal Comune in caso di particolare necessità. 

Non recarti dal tuo medico di famiglia: regione Lombardia ha pensato a te: con 

codice NRE (Numero Ricetta Elettronica) si ritira direttamente tutto in farmacia. 

Chiedi al tuo medico di famiglia. 

RICORDA… 
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