
 

        

    LUNEDI’   parrucchiere 

Solo   UOMINI 

 dalle 9.00 alle 11:00 

     con servizio docce e lavanderia 
 

 

 

MARTEDI’  parrucchiere 

Solo   DONNE e Ospiti CdF 

 dalle 9:00 alle 11:00 

con servizio docce e lavanderia 

 

N. B.: Del servizio docce potranno  
usufruire anche i bambini accompagnati 
dalle mamme 

 

GIOVEDI’ SERVIZIO DOCCE  

Solo  UOMINI 

 dalle 9:00 alle 11:00 

         con servizio lavanderia 

N.B.:La biancheria del servizio lavande-
ria verrà consegnata lavata e asciutta 

la settimana successiva. 

    

 

 

 

Gestito da: 

Via G. Ferraris 2   -  Gal-  
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PRESTAZIONI:  
Misurazione della pressione arteriosa 

Test della glicemia  -  Piccole medicazioni 
Terapia intramuscolo  

(su prescrizione medica) 
 Punto d’ascolto 

 
L’attività è indirizzata a persone 

anziane ed indigenti a titolo gratuito 

AMBULATORIO 

INFERMERISTICO 
Via G. Ferraris 2  -  Gallarate 

da LUNEDI’ a VENERDI’ 

  dalle 17:00  alle 18:00 

   SABATO  

  dalle 14:30  alle 15:30 

AMBULATORIO 

INFERMERISTICO 
Via G. Ferraris 2  -  Gallarate 

da LUNEDI’ a VENERDI’ 

  dalle 17:00  alle 18:00 

   SABATO  

  dalle 14:30  alle 15:30 

AMBULATORIO 

INFERMERISTICO 
Via G. Ferraris 2  -  Gallarate 

da LUNEDI’ a VENERDI’ 

  dalle 17:00  alle 18:00 

   SABATO  

  dalle 14:30  alle 15:30 

 
Gestito dall’ Ispettorato Infermiere Volontarie 

Comitato C.R.I. Gallarate 

PRESTAZIONI:  
Misurazione della pressione arteriosa 

Test della glicemia  -  Piccole medicazioni 
Terapia intramuscolo  

(su prescrizione medica) 
 Punto d’ascolto 

 
L’attività è indirizzata a persone 

anziane ed indigenti a titolo gratuito 
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