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Per contribuire a rendere serena l’estate di tutti i Cittadini aresini, i Servizi Sociali, in collaborazione con 
la Fraternita Misericordia e con l’Azienda Speciale Casa di Riposo Galazzi Vismara, hanno 
predisposto dei servizi di supporto per le famiglie e in particolare per le persone anziane, attivabili tele-
fonando ai numeri indicati. 

Auguriamo a tutti un’Estate Serena.    L’assessore alle Politiche Sociali
         Barbara Scifo

Area servizi alla persona
Servizi sociali

Per informazioni:
Servizi Sociali
Via Col di Lana 10
Tel: 02 93527500-516

Informazioni sui servizi del territorio

Orari negozi, trasporti pubblici, farmacie, attività 
ricreative
 
Sportello del Cittadino del Comune: 
da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.00
02 93527259
02 93527254

In tutti gli altri orari è sempre attivo il numero 
Infoline della Fraternita Misericordia:
02 9385536

Servizi gratuiti a favore degli anziani 
in difficoltà e senza rete familiare 
di supporto

• Consegna pasti a domicilio
• Interventi di supporto domiciliare
• Accompagnamenti presso le strutture 

sanitarie del territorio
• Telefono Amico
• Consegna farmaci a domicilio

Servizi sociali del Comune, in collaborazione 
con la Fraternita Misericordia, previa valutazione 
delle assistenti sociali:
da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.00
02 93527500-516

Servizi a pagamento a favore
di tutti gli anziani over 65

• Servizio mensa 
• Igiene personale 
• Centro Diurno Integrato

Casa di Riposo Gallazzi -Vismara:
da martedì a giovedì 8.30-18.30
02 931931

Consegna gratuita dei farmaci
a domicilio a favore di

• tutti gli anziani over 75 
• disabili certificati legge 104/92
• invalidi con invalidità pari o superiore al 75%
• neo mamme con bimbi fino ai 6 mesi di età

Per tutti gli altri cittadini, è possibile richiedere 
il servizio di consegna farmaci a fronte 
di un contributo pari a 5 euro a consegna.

Farmacia Comunale del Centro:
da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 10.30 
o dalle 16.30 alle 18.00
366 5269497 

Siti Internet
www.comune.arese.mi.it
www.farmaciadelcentroarese.it
www.gallazzivismara.it
www.misericordiadiarese.it

Numeri telefonici utili

02 93581513
Polizia Locale

118
(24 ore su 24) Emergenza Sanitaria

800 103 103
numero verde Servizio di continuità assistenziale 
ex Guardia Medica.
Ambulatorio sito in via Privata Alfa Romeo1/b.
Aperto tutti i prefestivi e festivi dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

112
(24 ore su 24) Pronto Intervento Carabinieri

115
(24 ore su 24) Vigili del Fuoco

02 93581622
Centro Anziani, da lunedì a venerdì 15.00 - 18.00

02 994305811 – 02 994305810 
Poliambulatorio A.O. G. Salvini

02 994305866
Centro Odontostomatologico A.O. G. Salvini

02 93332739
JOB FAMILY (Sedi a Rho, via Meda 20 e 
Lainate, via Lamarmora 7). Sportello assistenza 
alla famiglia per reperimento di assistenti familiari.
Aperto lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 
alle 18.30


