
 
 

Questo foglio informativo è curato dal Tavolo Tematico Anziani della città di Novara, un gruppo di lavoro formato 
dai volontari delle Associazioni locali (cosiddetti Enti di Terzo Settore) e dalle figure professionali delegate da 
Comune di Novara, ASL Novara e Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara. 
 
Il Tavolo Tematico Anziani è un luogo di dialogo e confronto in tema di terza e quarta età. Da diversi anni, costituisce 
un laboratorio di idee e progettazione di iniziative a sostegno della domiciliarità e della promozione di una cultura 
dell’invecchiamento attivo. 
 
 

INFORMAZIONI PER L’ACCESSO AD ALCUNI SERVIZI DELL’ASL NOVARA 

Elettrocardiogrammi 

Al momento sono sospese le prenotazioni in classe di priorità D e P. Sono garantiti gli elettrocardiogrammi richiesti in 
classe U e B. 

Per effettuare gli elettrocardiogrammi presso l’ospedale di Borgomanero (Viale Zoppis 10) o il presidio sanitario 
territoriale di Arona (Via San Carlo 11) occorre effettuare la prenotazione. 

Per effettuare la prenotazione, gli utenti muniti di impegnativa potranno recarsi presso gli sportelli del Centro Unico 
Prenotazioni (CUP) o telefonare al numero verde del CUP regionale 800 000 500, utilizzare i Totem self-service, la 
App "CUP Piemonte" o il sito regionale.  

Centri prelievo 

Al momento sono sospese le prestazioni in classe di priorità D e P. 

Sono garantite le prestazioni richieste in classe U e B, le curve da carico glicemiche, l’INR (controlli TAO), i tamponi 
vaginali ed oculari, gli esami prescritti in agenda di gravidanza, gli esami di qualsiasi tipo prescritti con esenzione 048, 
gli esami citologici urinari. 

L’accesso diretto ai centri prelievi di Arona e Novara (Viale Roma 7) è momentaneamente sospeso. Per effettuare le 
prestazioni di cui sopra è pertanto necessaria la prenotazione. 

La prenotazione ha la finalità di fissare la data e l’orario di presentazione al centro prelievi e deve essere effettuata 
chiamando il numero verde del CUP regionale 800 000 500 attivo dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì alla domenica. 

L’accesso diretto al centro prelievi di Borgomanero è ancora possibile ma limitatamente alle prestazioni sopra 
descritte. 

Medicina legale 

Novara (Viale Roma 7): l’attività di sportello e ambulatoriale è svolta il lunedì e il mercoledì dalle 14.00 alle 15.30 
(l’erogazione dei numeri salva-fila termina alle 15.15). 

Prima di accedere di persona, si consiglia di consultare il sito internet, per verificare la documentazione necessaria 
per ciascuna tipologia di prestazione. 

Le visite di invalidità civile vengono eseguite il lunedì e il mercoledì mattina (dalle 9.00 in avanti, su appuntamento). 
Le visite per patenti speciali vengono svolte il martedì e il giovedì mattina (dalle 9.00 in avanti, su appuntamento). 

Le visite collegiali di invalidità civile continuano ad essere svolte il mercoledì presso la sede distrettuale di Galliate 
(su appuntamento). 

La Commissione Patenti Speciali svolge, al momento, la propria attività esclusivamente nella sede di Novara in Viale 
Roma 7 (Palazzina A, Ingresso A3) allo scopo di ottimizzare percorsi e procedure. 

Si raccomanda di non presentarsi agli appuntamenti in anticipo rispetto all’ora di prenotazione. 



 

Disposizioni generali di accesso all’ASL Novara 

All’accesso della Struttura Sanitaria di Novara, in Viale Roma 7, è prevista un’attività di triage al fine di garantire la 
sicurezza di utenti ed operatori sanitari. 

Utilizzare la postazione di pre-triage della Palazzina A - Ingresso A1 per accedere a: 

Servizio Integrativa e Protesica, Farmacia Territoriale, Sportello Unificato (CUP/Medicina di Base), Centro Prelievi, 
Ambulatori Specialistici e Servizio Igiene e Assistenza Veterinaria (SIAV area A, B e C), Servizio Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione (SIAN) e Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL). 
 
Utilizzare la postazione di pre-triage della Palazzina C - Ingresso C per accedere a: 

Medicina Legale, Punto Unico di Accesso (UVG e Servizio Sociale), Neuropsichiatria Infantile e Consultori. 
 
 

INFORMAZIONI PER L’ACCESSO AI SERVIZI DELL’OSPEDALE MAGGIORE 

Le procedure di accesso all’Azienda Ospedaliera rispondono alle direttive della Regione Piemonte che a causa 
dell’emergenza Covid si modificano di giorno in giorno. Il riferimento rimane il sito: www.maggioreosp.novara.it 
 
 

SERVIZI ATTIVATI DAL COMUNE DI NOVARA 

Servizio Assistenza Popolazione over 65 

Consegna spesa e ricette per medicinali a 
domicilio 

375 5159136 lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

Servizio spesa per isolati o persone in 
quarantena 

0321 3703501 

 

lunedì e mercoledì 8.30-12.30 
martedì, giovedì e venerdì 11.00-12.30 

Servizi per gli amici a quattro zampe 

Riservato alle persone in quarantena, in 
isolamento, immunodepresse o in ricovero 
ospedaliero 

349 1759216 
Anpana 

338 3016137 
Enpa 

da lunedì a venerdì 
dalle 9.30 alle 18.30 

URP Emergenza 

Informazioni sui servizi comunali 

800 500 257 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00 
mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00 

info.emergenza@comune.novara.it 

Spazio Fragilità 

Ascolto, orientamento e informazioni per 
persone anziane o con disabilità 

366 6537408 martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00 

info@spaziofragilitanovara.it 

Servizio per ricerca assistenti familiari 

Individuazione di soluzioni di assistenza 
personalizzate (badanti) 

366 3748539 

335 1344521 

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00 

assistenzafamiliare@spaziofragilitanovara.it 
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ASSOCIAZIONE MALATI ALZHEIMER NOVARA (AMA) 

Informazioni sui servizi sono disponibili contattando il numero: 377 1698513 (segreteria telefonica) o all’indirizzo di 
posta elettronica: amanovaraonlus@gmail.com 

Video sulla attivazione della persona con Alzheimer  

Tutti i video sono disponibili sul canale YouTube gratuito dell’Associazione (A.M.A. NOVARA ONLUS ASSOCIAZIONE 
MALATI ALZHEIMER) 

Altri video sono disponibili sul canale YouTube gratuito dell’Associazione nazionale (ALZHEIMER UNITI ITALIA ONLUS) 

Stimolazione cognitiva 

La stimolazione cognitiva prosegue nel laboratorio virtuale on-line con l’invio di schede ai famigliari da compilare una 
volta la settimana e restituire allo psicologo 

AUSER FILO D'ARGENTO NOVARA 

Auser Novara effettua trasporti gratuiti per persone anziane o con disabilità dal domicilio alle strutture sanitarie per 
visite mediche, esami clinici o terapie. 

Informazioni al numero: 0321 463516 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30. 

COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO 

Programma Viva gli Anziani 

Servizio gratuito di monitoraggio e aiuto per eventuali necessità (spesa e farmaci a domicilio) rivolto ad anziani ultra 
ottantenni nei quartieri S. Agabio, S. Andrea, S. Rocco e Villaggio Dalmazia. 

Informazioni e contatti al numero: 0321 235159 o sul sito: wanziani@csepiemonte.org 

 

Servizio mensa 

Sostegno alimentare attraverso le mense dei quartieri: Centro, S. Agabio e S. Andrea nei giorni: martedì, giovedì, 
venerdì e sabato dalle ore 17.30 alle ore 19.00. 

Informazioni e contatti al numero: 0321 33387 o all’indirizzo di posta elettronica: info@csepiemonte.org 

PROPOSTE CULTURALI 

I due teatri cittadini, nell'impossibilità di mettere in scena con il pubblico le opere previste per la stagione teatrale, 
offrono gli spettacoli in streaming. Per informazioni cliccare sui rispettivi indirizzi 

Teatro Faraggiana: www.teatrofaraggiana.it 

Teatro Coccia: www.fondazioneteatrococcia.it 

Altre proposte culturali, spettacoli ed eventi digitali disponibili on-line: 

nella pagina dell’iniziativa ˈLa cultura è essenzialeˈ visitabile a questo link insieme al relativo canale YouTube a cui 
contribuiscono Teatro Coccia, Teatro Faraggiana, Circolo dei Lettori, Amici della Musica con il Festival Cantelli, 
Associazione Rest-Art, Centro Novarese Studi Letterari con Biblioteca Negroni; 

sul canale YouTube della Fondazione Faraggiana, sul sito della Fondazione Circolo dei lettori e sul relativo canale 
YouTube sono accessibili contenuti di archivio e rubriche tematiche. 
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