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SERVIZI A DOMICILIO DEL CONSORZIO 
 
 
A seguito delle disposizioni introdotte per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, il Consorzio 
intercomunale per la gestione dei servizi socio assistenziali dell’Ovest Ticino, ha riorganizzato, 
limitato o sospeso alcuni servizi ai cittadini.  
 
Al fine di dare continuità ed assicurare assistenza alle persone anziane e disabili che fruivano di 
servizi analoghi nei centri diurni, chiusi come da Decreto del Governo, sono stati attivati e ove 
possibile, potenziati i seguenti servizi: 
 
SAD (Servizio di assistenza domiciliare – cura ed igiene della persona) al costo di € 12 all’ora. Per 
gli utenti disabili sono previste delle agevolazioni 
 
MENSA A DOMICILIO (Il servizio è disponibile sia per il pranzo che per la cena al costo di € 6,30 
a pasto) 
 
LAVANDERIA  (I cittadini anziani e disabili possono usufruire del lavaggio della biancheria piana e 
personale con un costo mensile forfettario pari ad € 28 al mese) 
 
Tutti questi servizi, essendo legati all’attività erogata tramite la cooperativa Elleuno, gestore delle 
Case di Riposo consortili, sono possibili solo nei comuni di Cameri, Cerano, Galliate, 
Romentino, Sozzago e Trecate.  
 
 

Per informazioni sui servizi è possibile contattare i seguenti numeri: 
 

0321 869913 – 869921 - 869927 – 869928  
oppure 334 6179558 – 338 4669256 

 
Da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
 

 
Relativamente all’area di: Biandrate, Borgolavezzaro, Caltignaga, Casalbeltrame, Casaleggio, 
Casalino, Casalvolone, Castellazzo N., Garbagna N. Granozzo con Monticello, Landiona, 
Mandello V. Nibbiola, Recetto, S. Nazzaro S. S. P. Mosezzo, Sillavengo, Terdobbiate, 
Tornaco, Vespolate e Vicolungo, il servizio di assistenza domiciliare è assicurato.  
 

Per informazioni sui servizi è possibile contattare i seguenti numeri: 
 

0321 838911 oppure 335 7680479 

Anche gli altri servizi ai cittadini sono assicurati, pur se con alcune limitazioni. Si invita, pertanto, a 

consultare il comunicato completo, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente. 

www.cisaovesticino.it  denominato “Organizzazione dei servizi del Consorzio secondo il 

D.P.C.M. 08/03/2020”, oltre che sui siti istituzionali dei comuni e sulle pagine Facebook. 

 
Romentino, 13.03.2020 
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