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Comune di Reggiolo 

Settore Segreteria  - Affari Generali  - Attività Produttive 

Settore Servizi Sociali 

 

 

 

 

 

L’Amministrazione di Reggiolo anche per quest’anno ha voluto forte-

fortemente dare il suo contributo nella realizzazione di un piccolo va-

demecum   

L’obiettivo è offrire a tutti i cittadini Reggiolesi  dei validi e utili sugge-

rimenti su come poter assistere il proprio caro a  domicilio 

I nostri anziani necessitano sempre più di supporto e aiuto in tutte le 

attività  della vita quotidiana e pertanto destinatari di interventi  effi-

cienti 

Come Amministrazione ci sentiamo vicini alle esigente dei nostri cari 

Anziani  e pertanto fiduciosi  nel potervi offrire  dei validi suggerimen-

ti. 

Ci auguriamo che queste raccomandazioni non solo si traducano in 

applicazioni operative, ma vengano  considerate utili ai fini assisten-

ziali. 

Nel ringraziare i collaboratori che hanno predisposto questa pubblica-

zione ,colgo l’occasione per porgere un cordiale saluto a tutta la citta-

dinanza  

 

L’Assessore alle Politiche  Sociali 

Dott.ssa Sonia Cagnolati  
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Nella speranza di avervi dato      

informazioni utili ...Vi auguriamo 

buona lettura  

 
 

 

La Responsabile del Servizio Sociale  

Dott.ssa Picardi Esmeralda  

e 

La Coordinatrice del Servizio Anziani 

Cristina Gambarelli 
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La Deambulazione 

In tutti gli individui la capacità di spostamento è fondamentale per 
mantenere l’autonomia. In particolare, le manovre di trasferimento 
dell’anziano possono costituire un problema che spesso assume im-
portanza clinica, per il personale di assistenza e per l’anziano stesso. 
Con il passare degli anni, avvengono lente modificazioni a livello di 
controllo ed esecuzione del movimento.   

Per disturbi della deambulazione si intendono un rallentamento della 
velocità di marcia oppure una riduzione della fluidità della simmetria 
o della sincronia dei movimenti corporei. La velocità di marcia rimane 
stabile fin verso i 70 anni, poi si riduce progressivamente. Inoltre, 
l’anziano tende a camminare con passi più corti e a base leggermente 
allargata. L’equilibrio è ottenuto anche attraverso l’integrazione di 
informazioni sensoriali di  natura visiva, vestibolare e propriocettiva. 

Gli anziani che temono di cadere aumentano il tempo di stazione su 
due piedi. 

Nell’invecchiamento l’individuo vede diminuire progressivamente le 
sue prestazioni, sia come attività fisica (forza e resistenza muscolo/
scheletrica) che come capacità sensoriale e riflessa (aumento dei tem-
pi di reazione), comportando di conseguenza un declino delle sue ca-
pacità motorie.  

Spesso, negli anziani si osserva una incapacità a iniziare correttamen-
te la marcia per disturbi sensomotori, comportando una rigidità po-
sturale e una tendenza a sbilanciarsi all’indietro con aumentata insta-
bilità e maggior rischio cadute. 
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Cosa Fare in questi casi? 

Per la valutazione del cammino nell’anziano, è fondamentale poter 

disporre di spazi adeguati, perché la velocità di marcia, il tempo ne-

cessario ad alzarsi dalla posizione seduta e la capacità  di camminare 

con un piede davanti all’altro sono fattori importanti per la capacità 

di svolgere le normali attività quotidiane.   

L’impiego degli ausili (bastoni, stampelle, girelli, deambulatori, ecc.) 

consiste nel facilitare il cammino e renderlo più sicuro. Gli ausili per 

la deambulazione devono comunque essere adattati alle caratteristi-

che somatiche e alle capacità residue di chi li deve usare, consideran-

do il contesto nel quale sono impiegati, prevedendo qualche consu-

lenza con il fisioterapista al fine di un uso corretto. Inoltre il fisiotera-

pista, tutto il personale sanitario ed i soggetti legati all’anziano, de-

vono prestare molta attenzione alle modificazioni emotivo/affettive 

dello stesso soprattutto all’eventuale carenza di motivazioni nel 

mantenere o recuperare una deambulazione corretta.  

Non deve essere trascurato, infine un adeguato controllo dei fattori 

ambientali (barriere architettoniche) e dell’abbigliamento che posso-

no condizionare direttamente e indirettamente il cammino. Altri fat-

tori che influiscono sulla capacità di deambulare possono essere: o-

besità, malattie vascolari, malattie dell’apparato respiratorio e le ca-

pacità cognitive e i sintomi correlati alla depressione. 

Comune di Reggiolo 
Area Servizi alla Persona—Settore Servizi Sociali 
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Il movimento nell’Anziano  

 

Il movimento fisico può essere considerato come uno dei più impor-

tanti per la tonificazione, non solo del corpo ma anche dello spirito. 

Quindi lo sport non solo come momento per curare il proprio benes-

sere fisico, ma anche come momento per socializzare, per condivide-

re esperienze e per sentirsi” collettività in movimento”.  

Accettare di fare sport può indurre l’anziano ad avere un atteggia-

mento diverso nei confronti del proprio corpo che invecchia, e far sì 

che l’invecchiamento sia più equilibrato e lento possibile. 

Quando si parla di anziani e di sport, di anziani e movimento si fa rife-

rimento a tutti coloro a cui le condizioni di salute consentono di dedi-

carsi a questo tipo di attività. Tutto ciò deve essere rapportato alla 

età della persona e al suo stato di salute. 

Cosa fare in questi casi? 

Consultare un professionista ( fisiatra, fisioterapista o medico di ba-

se ) per farsi consigliare gli esercizi più adatti al proprio stato di salu-

te. 
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Comune di Reggiolo 
Area Servizi  alla persona— Settore Servizi Sociali 

La disidratazione nell’Anziano 

La disidratazione si ha quando c’è un’introduzione di acqua, tramite 

liquidi e cibi, inadeguata rispetto ai fabbisogni dell’organismo. Tale 

condizione può avvenire per una carente introduzione di alimenti e 

bevande o per una perdita di liquidi aumentata(per esempio in caso 

di diarrea o vomito o quando si suda molto per il troppo caldo). 

L’anziano ha un alto rischio di disidratazione con conseguenze gravi 

per la salute. Per stare bene è importante mantenere un corretto bi-

lancio idrico cioè bisogna far sì che la quantità di acqua che si perde 

(con urine, feci e sudorazione) sia integrata con una pari quantità di 

liquidi assunti. Ogni giorno bisognerebbe assumere circa 1.5 litri di 

liquidi con le bevande (circa 8 bicchieri di acqua al giorno) e il resto 

con gli alimenti. 

Le persone anziane sono particolarmente suscettibili  a questo pro-

blema a causa di alcuni cambiamenti dovuti all’età. L’effetto di questo 

è che l’anziano se non stimolato difficilmente beve. Questi cambia-

menti più pronunciati nei soggetti con demenza, rendono i soggetti 

anziani più sensibili al rischio di disidratazione. 

Si deve sospettare una disidratazione se la persona anziana ha una 

perdita di peso significativa e repentina, febbre, vomito, pressione 

bassa, polso superiore a 100 battiti al minuto, cambiamento dello sta-

to mentale, secchezza degli occhi e della bocca, infezioni delle vie uri-

narie. 
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Cosa fare in questi casi? 

 

 Offrire da bere più volte nel corso della giornata, suddividendo i 

bicchieri di acqua, durante e lontano dai pasti e utilizzando alcu-

ni momenti come per esempio la merenda per proporre altri 

liquidi (il tè o un succo di frutta). 

 Assecondare i gusti dell’anziano offrendogli non solo l’acqua ma 

anche bevande a lui gradite (se non ci sono patologie che ne 

sconsigliano la somministrazione). 

 Stabilire insieme all’ anziano alcuni obiettivi della giornata 

(relativi alla quantità di liquidi da bere per esempio 8 bicchieri di 

acqua al giorno) e poi di verificare di avere raggiunto tali obietti-

vi. 

 Somministrare da bere quando la persona prende un farmaco, 

per incentivarla a bere di più. 
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Comune di Reggiolo 
Area Servizi alla Persona— Settore Servizi Sociali 

 

La Dispnea  

La dispnea:  sensazione di fatica respiratoria. 

 E’ una delle principali cause di difficoltà nell’agire e di sofferenza co-

mune tra gli anziani e nelle persone con malattia avanzata. 

Viene avvertita soggettivamente come fame bisogno d’aria e inade-

guatezza del respiro, che comporta l’aumento dello sforzo di respira-

re. 

Cosa fare in questi casi? 

 Informare il medico di medicina generale 

 A riposo aumentare il numero dei guanciali in modo tale da 

tenere sollevato il torace e rendere più agevole la respira-

zione. 

 Arieggiare la stanza. 

 Controllo della  P.A  (pressione arteriosa) e F.C. (frequenza 

cardiaca) 

 Controllare se è vigile e collaborante 
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Lesioni da decubito  

 

La prevenzione ed il trattamento delle lesioni da pressione è un pro-

blema rilevante. 

Una lesione da decubito  ( piaga) è una lesione causata da una pro-

lungata pressione sulla cute e sui tessuti; quando la persona rimane 

nella stessa posizione per un lungo periodo di tempo, come ad esem-

pio nel caso di allettamento prolungato. 

Le aree del corpo corrispondenti  alle prominenze ossee sono quelle 

più frequentemente colpite a causa dell’insufficiente  apporto del 

flusso sanguigno e di ossigeno causato dalla pressione costante cui 

sono sottoposte. 

Le ulteriori cause che possono provocare lesioni da decubito sono: 

 Malnutrizione 

 Disidratazione 

 Calo delle difese immunitarie (febbre, malattie in genere). 
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Comune di Reggiolo 
Area Servizi alla Persona— Settore Servizi Sociali 

 
Prodotti detergenti e polveri 
 
Quando si deve lavare un proprio caro  è fondamentale capire quale 
tipo di sapone o detergente utilizzare. 
Un buon prodotto deve avere alcune caratteristiche fondamentali: 

 creare poca schiuma 

 essere facilmente risciacquabile 

 non contenere troppo profumo 

 avere un costo accettabile 

 

I principali prodotti si possono classificare semplicemente in quattro 
gruppi: 

1. saponi 
2. detergenti sintetici 
3. bagnoschiuma 

oli da bagno. 

I saponi sono prodotti alcalini con un pH compreso tra 8 e 10. 
L’alcalinità intacca il manto che ricopre la pelle e i batteri (buoni) che 
la proteggono, inoltre secca la cute: più aumenta l’alcalinità è più si 
inaridisce e si modifica la pelle. 

https://www.starbene.it/medicina-a-z/sapone
https://www.starbene.it/medicina-a-z/detergente
https://www.starbene.it/medicina-a-z/ph
https://www.starbene.it/medicina-a-z/alcalinità
https://www.starbene.it/medicina-a-z/alcalinità
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Cosa fare in questi casi? 

  

Durante l’igiene della persona ispezionare la cute. 

Prestare particolare attenzione alle zone più vulnerabili in corrispon-

denza delle prominenze ossee e in caso   di allettamento le aree sulle 

quali viene posturato  il paziente più frequentemente. 

Il primo segnale dello sviluppo della piaga da decubito è costituito da 

una alterazione di colore ( arrossamento), consistenza ( spessore pel-

le) e sensazione tattile della superfice cutanea.  

Se la cute si presenta arrossata, irritata o vi è qualunque  tipo di alte-

razione, avvisare il personale sanitario. E’ fondamentale nella preven-

zione una corretta igiene e successivamente mantenere la cute a-

sciutta. 

Durante l’igiene usare l’acqua tiepida e detergenti delicati  senza ec-

cessivi sfregamenti. 
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Capitolo 1 

 

Nutrizione e Idratazione: 

La nutrizione gioca un ruolo molto importante nella prevenzione delle 

piaghe da decubito e contribuisce al mantenimento  dell’integrità dei 

tessuti. 

Per prevenire e curare le piaghe è importante che vi sia una alimenta-

zione equilibrata ed una corretta idratazione. 

 

Comune di Reggiolo 
Area Servizi alla Persona—Settore Servizi Sociali 
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Capitolo 2 

 

Posture e Mobilizzazione: 

 

Se l’assistito è costretto a letto la postura andrebbe variata ogni 2 ore 

evitando l’appoggio sulle zone a maggior rischio ed eventualmente 

arrossate. 

Durante il posizionamento laterale a letto evitare ( compatibilmente 

con le condizioni cliniche), il sollevamento della testa del letto. 

 

 

 

 

 

AUSILI DI PREVENZIONE 

 Materasso antidecubito 

 Cuscini antidecubito 

 Archetto 

 Sollevatore, telini ad alto scorrimento o altri ausili per tra-

sferimento-spostamento  in quanto il loro uso riduce lo sfre-

gamento della cute contro le lenzuola. 

Per favorire una corretta postura e alleviare gli sfregamenti  utilizzare 

cuscini di varie dimensioni. Ciò che riguarda la posizione seduta quel-

la ideale include una carrozzina o una sedia con lo schienale pieghe-

vole munita di braccioli,  con un supporto per i piedi. 



17 

Comune di Reggiolo 
Area Servizi alla Persona— Settore Servizi Sociali 

 

La Stitichezza  nell’Anziano 

La stipsi nella popolazione anziana rappresenta un grande problema, 

testimoniato dal fatto che con l’avanzare dell’età aumenta l’uso abi-

tuale di lassativi. La stipsi è definita come una frequenza di evacuazio-

ni inferiori a tre alla settimana. Una frequenza inferiore NON deve 

preoccupare o necessariamente essere trattata: infatti si può tran-

quillamente accettare buona defecazione una sola volta alla settima-

na se ad essa non si associa meteorismo o dolore oppure non rappre-

senta una variazione recente delle abitudini dell’anziano.  

 

PER STIPSI ,QUINDI ,SI INTENDE LA PRESENZA DI DUE O PIU DELLE 

SEGUENTI CARATTERISTICHE: 

 SFORZO NELLA DEFECAZIONE 

 PRESENZA DI FECI DURE O FECALOMI 

 SENSAZIONE DI INCOMPLETA EVACUAZIONE 

 SENSAZIONE DI OSTRUZIONE  

 NECESSITA’ DI RICORRERE A MANOVRE MANUALI PER LA EVA-

CUAZIUONE 

 EVAQUAZIONI RARE SENZA USO DI LASSATIVI 
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La compromissione dello stato generale di salute, età avanzata la po-

literapia (oltre i 5 farmaci) , una riduzione della mobilità e della attivi-

tà fisica sono tutti fattori determinanti l’insorgenza di stipsi 

nell’anziano. 

La scarsa assunzione di liquidi, una dieta povera di fibre, la ridotta 

attività fisica e le abitudini intestinali scorrette come ignorare o ri-

mandare il bisogno di defecare  , la ridotta privacy , l’inaccessibilità 

dei servizi igienici e la dipendenza da altre persone per assistenza 

possono contribuire allo sviluppo della stitichezza. 
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Comune di Reggiolo 

Area Servizi alla Persona— Settore Servizi Sociali 

 
Cosa fare in questi casi?  

 

 Stimolare ad assumere una dieta ricca di fibre 

 

 Garantire un’adeguata assunzione quotidiana di liquidi, per 

esempio 6-8 bicchieri al giorno 

 

 Ridurre al minimo l’assunzione di caffè e tè 

 

 Stimolare all’esercizio fisico (svolto a seconda delle proprie 

capacità ) 

 

 Andare in bagno a un orario regolare ogni giorno 

 

 Agevolare la privacy durante l’evacuazione 

 

 Water alla giusta altezza 
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 Riferimenti  utili: 

CASA DELLA SALUTE AMELIA SARTORETTI DI  REGGIOLO 

INDIRIZZO E CONTATTI: Via Roma, 23 - 42046 Reggiolo (RE)                
0522-972831 

Nella Casa della Salute "Amelia Sartoretti" sono ubicati i seguenti ser-

vizi  

Consultorio Salute Donna 

Punto Prelievi 
Sportello Cup Saub 

Ambulatorio Medici di Medicina Generale 

 AMBULATORIO ORTOPEDICO: 

 

2° - 4° LUNEDI DEL MESE DALLE 15:00 ALLE 17:30 

   

ACCEDENDO AL SITO DELL’AUSL SI POSSONO FARE PRENOTAZIONE – 

STAMPA – DISDETTE VISITE ED ESAMI 

http://www.ausl.re.it/prenotazione-visite-ed-esami-0 

   

  

C.U.P. (Centro Unico Prenotazioni) 

Telefono disdetta prenotazione:  800 011 328 
Telefono:   0522 339063 
 

orari: mar:14.00-17.00|ven:8.30-12.30  

https://www.ausl.re.it/consultorio-salute-donna-di-reggiolo
https://www.ausl.re.it/centro-prelievi-centro-prelievi-reggiolo
https://www.ausl.re.it/cup-sportello-di-reggiolo
https://www.ausl.re.it/casa-della-salute-amelia-sartoretti-di-reggiolo
http://www.ausl.re.it/prenotazione-visite-ed-esami-0
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FARMACUP: FARMACIA MONTALDI DALLAGLIO E SAN VENERIO DI 

REGGIOLO 

 

Presso questa Farmacia è attivo il servizio FARMACUP tramite il qua-

le è possibile prenotare visite specialistiche ed esami. 

E' sufficiente presentarsi con:  

 richiesta del proprio Medico o di uno specialista 

 tesserino sanitario 

eventuale esenzione ticket 

 

Tramite FARMACUP non si prenotano :  

 esami urgenti 
prestazioni in libera professione ( a pagamento ) 

LINK UTILI: 

 
https://www.paginegialle.it/reggiolo-re/farmacie/farmacia-san-
venerio-fiamminghi-dottoressa-dina 

 
https://www.ausl.re.it/farmacup-farmacia-montaldi-dallaglio-di-
reggiolo 

https://www.paginegialle.it/reggiolo-re/farmacie/farmacia-san-venerio-fiamminghi-dottoressa-dina
https://www.paginegialle.it/reggiolo-re/farmacie/farmacia-san-venerio-fiamminghi-dottoressa-dina
https://www.ausl.re.it/farmacup-farmacia-montaldi-dallaglio-di-reggiolo
https://www.ausl.re.it/farmacup-farmacia-montaldi-dallaglio-di-reggiolo
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SEGRETERIA MEDICI DI BASE 

 

Telefonare al n° tel. 0522 972831 
 
Dott. Lorenzini Elvio 

 

Dott. Cavaletti Maurizio 

 

Dott. Covi Giorgio 

 

Dott. Hamarneh Mazen  

Dott. Iacobelli Salvatore  

   

 

Dott.ssa Barigazzi Paola 

 

C.U.P. (Centro Unico Prenotazioni) 

 

Telefono disdetta prenotazione:  800 011 328 
Telefono:   0522 339063 
 

orari: mar:14.00-17.00|ven:8.30-12.30 

 

 

https://www.ausl.re.it/lorenzini-elvio
https://www.ausl.re.it/cavaletti-maurizio
https://www.ausl.re.it/covi-giorgio
https://www.ausl.re.it/hamarneh-mazen
https://www.ausl.re.it/iacobelli-salvatore
https://www.ausl.re.it/barigazzi-paola
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Comune di Reggiolo 
Settore Segreteria  - Affari Generali  - Attività Produttive 

Settore Servizi Sociali 

 

I NOSTRI APPUNTAMENTI: 

 

Caffè incontro:  Stare insieme per stare meglio .. vieni al caffè con 

noi . Attività di reminiscenza, di stimolazione , di socializzazione. Ap-

puntamenti calendarizzati ogni trimestre 

 

 

 

 

Martedì Rosa: ritrovo delle donne per condividere e trascorrere del 
tempo piacevole insieme  - tutti i martedi dalle 15.00  alle 18.30  

 

 

 



24 

Le Risorse presenti sul Territorio: 

CASA PROTETTA CRA DI REGGIOLO :La Casa Residenza Anziani di Reg-
giolo è una struttura a carattere residenziale, che offre trattamenti 
socio assistenziali e sanitari; di proprietà dell’Amministrazione Comu-
nale, è gestita da Coopselios dal 2008, e si rivolge ad anziani che non 
possono essere assistiti nel loro ambiente familiare. 
VIA DANTE ALIGHIERI, 20— 42046 REGGIOLO (RE) 
Telefono: 0522 971593 
  

CASA PROTETTA SANTA MARIA DELLE GRAZIE :La Cooperativa Reg-
giana Servizi Sociali è una casa di riposo che offre assistenza per anzia-
ni 24 ore su 24 in un ambiente familiare e protetto. Con la sua struttu-
ra organizzata ed il suo personale competente è in grado di occuparsi 
di anziani autosufficienti e non autosufficienti, malati di Alzheimer e 
pazienti affetti da demenza senile. Organizza sedute di fisioterapia 
nella sua palestra e dispone di servizio di ristorazione con cucina in-
terna. 

VIA IV NOVEMNRE,1—42046  REGGIOLO (RE) 
tel. 0522 973860 fax. 0522 973884  
  
CASA PROTETTA VILLA AURORA: La Casa Famiglia Villa Aurora nasce 
per dare un'opportunità residenziale alternativa alla propria abitazio-
ne alla casa di riposo per anziani / strutture  anziani o agli ormai supe-
rati ricoveri per anziani) o alla generica assistenza della "badante". 
Infatti Villa Aurora offre ospitalità'  anche per brevi periodi, a tutti gli 
anziani autosufficienti, o con lieve non autosufficienza che non posso-
no più rimanere nella propria abitazione da soli o che comunque pre-
feriscono trascorre il loro tempo in compagnia, con la sicurezza di a-
vere sempre qualcuno accanto senza rinunciare alla libertà di mante-
nere la propria autonomia, compiere tutti quei gesti quotidiani che ci 
permettono di vivere con dignità e serenamente.  
VIA TRIESTE, 16  - 42046 REGGIOLO (RE) 
te: 0522/973479—973462 
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CENTRO DIURNO  AMARCORD DI REGGIOLO:  

Il Centro Diurno "Amarcord" è un servizio semiresidenziale Il Servizio 
di Centro Diurno offre all’anziano ospitalità diurna, assistenza socio 
sanitaria, trattamento riabilitativo, insieme ad attività ricreative ed 
occasioni di socializzazione per il mantenimento delle autonomie e 
dell’autostima degli ospiti, sulla base di una progettazione personaliz-
zata (P.A.I – piano assistenziale individualizzato). 

VIA DANTE ALIGHIERI,28—42046 REGGIOLO (RE) 

TEL. 0522 972500 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE—SAD  

Il servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) è un servizio di aiuto alla 
persona in condizione di non autosufficienza parziale o totale, tempo-
ranea o stabilizzata. Qualora il progetto di vita e di cure lo preveda, il 
servizio opera in integrazione con il servizio infermieristico territoriale 
gestito dall’Azienda U.S.L. 
PRESTAZIONI: Igiene, cura e vestizione, Alzata e messa a let-
to,Mobilizzazione,Riordino e cura degli ambienti di vita,Prevenzione 
lesioni da decubito,Controllo assunzione farmaci, Accompagnamento 
per visite ed esigenze diverse, Ascolto della persona e dei famigliari 
ORARI: Il servizio può operare nelle 12 ore giornaliere con interventi 
concordati, in base al progetto, della durata dai 15 ai 60 minuti, con 1 
o 2 operatori e nei giorni festivi.  

L’attivazione e la valutazione del progetto è in capo all’Assistente So-
ciale Comunale. 

Comune di Reggiolo 
Settore Segreteria  - Affari Generali  - Attività Produttive 

Settore Servizi Sociali 
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Comune di Reggiolo 
Settore Segreteria  - Affari Generali  - Attività Produttive 

Settore Servizi Sociali 
 
 

L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE  

La sede principale del Servizio Sociale è ubicata in Via Roma, 23 – primo piano. 

- Assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia, Assistenza, Sanità, Scuola e Formazione e Trasporti : 
Dott.ssa Sonia Cagnolati  riceve su appuntamento  c/o la Sede Municipale in Via IV Novembre nr. 19  

oppure scrivendo a  e-mail: s.cagnolati@comune.reggiolo.re.it   

- Responsabile Settore  Servizi Sociali : Dott.ssa Picardi Esmeralda  

Telefonando al n. 0522-213724 e-mail: e.picardi@comune.reggiolo.re.it 

Riceve su appuntamento  

- Sportello Sociale: Dott.ssa chiara Minnucci  

E’ aperto nelle giornate di martedi, mercoledi e venerdi dalle 8.45 alle 12.45 – tel.0522 213723 

e-mail :sportellosociale@comune.reggiolo.re.it   

Non è necessario appuntamento 

- Assistente Sociale Area Non autosufficenza: Dott.ssa Ismede Fiaccadori  

Tel. 0522 213731, e-mail: i.fiaccadori@comune.reggiolo.re.it   

Riceve su appuntamento 

- Assistente Sociale Area Fragilità Sociale e CAS:Dott. Andrea Busana 

Tel. 0522 213723   e-mail: servizioadulti@comune.reggiolo.rei.it 

Riceve su appuntamento  

- Direttivo Amministrativo: Cristina Gambarelli 

Tel. 0522 213724   e-mail: c.gambarelli@comune.reggiolo.re.it 

 Riceve su appuntamento   

 

mailto:s.cagnolati@comune.reggiolo.re.it
mailto:sportellosociale@comune.reggiolo.re.it
mailto:i.fiaccadori@comune.reggiolo.re.it
mailto:c.gambarelli@comune.reggiolo.re.it
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Grazie per l’attenzione  


