
  

SPESA A DOMICILIO: contatta il Servizio Sociale di Comunità Porto-Saragozza
martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30 - tel. 051 2197899/7886 – 
serviziosocialeportosaragozza@comune.bologna.it
oppure il Punto Unico informativo degli Sportelli Sociali
tel. 0512197878 – sportellosocialebologna@comune.bologna.it 
lunedì e venerdì 9-13 e 13.30-16; martedì e giovedì 9-13 e 13.30-17.30; mercoledì 9-13
Puoi anche consultare la mappa dei negozi che fanno consegne a domicilio nella tua zona al link:
www.comune.bologna.it/news/coronavirus-spesa-servizi-anziani 

CONSEGNA GRATUITA  FARMACI A DOMICILIO: 
contatta il servizio Pronto Salute al numero verde 800547454
oppure i servizi di consegna farmaci di: 
Croce Rossa Italiana tel. 051 311541 - cell. 334 6379923 – tutti i giorni 9-12.30 e 14-17 
Pubblica Assistenza Città di Bologna 051535353: da lunedì a venerdì 8-12  e 14- 17

BUONI SPESA: verifica se hai i requisiti e compila il modulo di richiesta al link: 
www.comune.bologna.it/news/coronavirus-buoni-spesa 
oppure puoi contattare il tuo assistente sociale o il Punto Unico informativo degli Sportelli Sociali
tel. 0512197878 – email: sportellosocialebologna@comune.bologna.it 
lunedì e venerdì 9-13 e 13.30-16; martedì e giovedì 9-13 e 13.30-17.30; mercoledì 9-13

CUCINE POPOLARI VIA BERTI 2/8 APERTI CON PASTI DA ASPORTO
il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30

LE PERSONE POSITIVE AL COVID 19 o in quarantena possono richiedere la spesa a domicilio a: 
Croce Rossa Italiana tel. 051 311541 - cell. 334 6379923 – tutti i giorni 9-12.30 e 14-17 
Pubblica Assistenza Città di Bologna 051 535353: da lunedì a venerdì 8-12  e 14- 17

SUPPORTO PSICOLOGICO: se hai bisogno di un supporto psicologico per affrontare la solitudine e 
l’isolamento puoi contattare il servizio dell’Ausl di Bologna “Parla con noi”:
tel. 0516597234 – email: info@sogniebisogni.it   dal lunedì al venerdì 10-17
SERVIZIO DI ASCOLTO TELEFONICO GRATUITO
-Caritas Parrocchia San Paolo di Ravone lun.- ven. 10- 17, cell. 375 6418673 mail 
centroascoltoravone@gmail.com
-Parrocchia Santa Maria delle Grazie mercoledì dalle 9 alle 12, prioritariamente per i residenti 
nell'area della chiesa cell.3288620867, e mail smariadellegrazie@fastwebnet.it
-Assistenza telefonica, per iscritti Sindacato CGIL SPI Porto-Saragozza, cell. 3355769611 e mail 
grazziella.consolini@er.cgil.it

PER NECESSITA’ DI TIPO SOCIALE, SOCIO-SANITARIO E ASSISTENZIALE CONTATTA IL 
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA’ QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA
martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30
ma in questa situazione si invitano i cittadini a privilegiare i contatti telefonici o via mail
tel. 0512197899/7886 – email: serviziosocialeportosaragozza@comune.bologna.it

PER CERTIFICATI, CREDENZIALI SPID O ALTRE INFORMAZIONI CONTATTA L’URP DI 
QUARTIERE:
URP di via XXI Aprile- tel:  051-219-71.80  -  051-219.71.82 - urpvia21aprile@comune.bologna.it
URP via delo Scalo- tel:  051-52.58.16  -   051-52.58.11 - urpviadelloscalo@comune.bologna.it
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