Consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità
Servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità per persone anziane,
malate, disabili, immunodepresse o impossibilitate a muoversi da casa e che non hanno
familiari, amici e vicini di casa a cui delegare l’acquisto di farmaci e di beni di prima necessità
(cibo, prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa, ecc.)
•

AUSER: numero verde 800 995988 (tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 su tutto il
territorio nazionale – solo per anziani)

•

CROCE ROSSA ITALIANA: numero verde 800 065510 (tutti i giorni 24 ore su 24 su
tutto il territorio nazionale)

•

PROTEZIONE CIVILE TORINO: numero verde 800 444 004 (tutti i giorni dalle 10.00
alle 17.00 - solo per persone residenti a Torino)

•

SEA – Servizio Emergenza Anziani: numero verde 800 812 068 (dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00 - solo per anziani residenti a Torino)

•

COOPERATIVA SOLIDARIETÀ: numero verde 800 980 254 (solo per persone
residenti a Torino)

•

UGO: cell. 392 9967718 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.00) – email
info@hellougo.com (solo per persone residenti a Torino e comuni limitrofi)

Consegna a domicilio di farmaci su tutto il territorio nazionale
Servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità per persone anziane,
malate, con disabilità o immunodepresse che non hanno familiari, amici e vicini di casa a
cui delegare l’acquisto di farmaci
•

FEDERFARMA – Ministero della Salute: numero verde 800 189 521 (attivo dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 17.30)

Accompagnamento sanitario con auto
Servizio di trasporto non urgente dalla propria abitazione tramite auto ordinaria o taxi
accessibili anche a carrozzine e accompagnamento assistito per persone anziane, malate
o disabili che hanno bisogno di recarsi in una struttura sanitaria (es. ospedale, ambulatorio
ASL, centro medico, ecc.) per visita medica, prelievo, accertamenti o esami specialistici,
terapia, intervento day hospital

•

COOPERATIVA SOLIDARIETÀ: numero verde 800 980254 (solo per persone
residenti a Torino)

•

SEA Torino – Servizio Emergenza Anziani: numero verde 800 812068 (dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 - solo per anziani residenti a Torino)

•

AUSER: numero verde 800 995988 (tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 – solo per
anziani)

•

UGO: cell. 392 9967718 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.00) – email
info@hellougo.com (solo per persone residenti a Torino e comuni limitrofi)

Nel caso in cui sia necessario il trasporto non urgente tramite auto medica o ambulanza,
contattare la CROCE VERDE TORINO allo 011 549000.

Servizi a domicilio di aiuto alla persona
Servizio a domicilio di cura e/o assistenza alla persona o di aiuto in casa con personale
qualificato (es. badante, colf, infermiere, operatrice socio-sanitaria)
•

FATTORE COMUNITÀ: cell. 331 1876495 (solo per persone residenti a Torino)

•

COOPERATIVA SOLIDARIETÀ: numero verde 800 980254 (solo per persone
residenti a Torino)

Servizio a domicilio di parrucchiere o podologo
•

FATTORE COMUNITÀ: cell. 331 1876495 (solo per persone residenti a Torino)

Interventi a domicilio di piccola manutenzione (es. sistemazione di tavoli, sedie, mensole,
pensili, maniglie, persiane), di controllo idraulico e elettrico, di pulizia
•

FATTORE COMUNITÀ: cell. 388 8374249 (solo per persone residenti a Torino)

•

COOPERATIVA SOLIDARIETÀ: numero verde 800 980254 (solo per persone
residenti a Torino)

Sostegno telefonico
Servizio di supporto telefonico per persone che sono in casa da sole e/o hanno bisogno di
parlare con qualcuno, di condividere le loro paure e preoccupazioni (es. sentimenti di ansia
e paura per sé e per i propri cari, sentirsi in là con gli anni, ecc.), di ricevere consigli su come
affrontare l’emergenza e i cambiamenti imposti alle abitudini quotidiane (es. lontananza
dagli altri, anziani da proteggere e da accudire, sospensione del lavoro, figli a casa, ecc.)
•

PSICOLOGI PER I POPOLI TORINO – Protezione Civile Torino: tel. 011
01137782 (tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00) – email
coronaviruspsi@gmail.com

Per persone di 80 anni o più residenti a Torino
Consegna gratuita a casa di una spesa da 40 euro, donata da Specchio dei Tempi – La
Stampa. La spesa viene lasciata sullo zerbino per evitare qualsiasi contatto. Per prenotare
la spesa, telefonare al 348 9338812.
Per anziani soli residenti nel quartiere Santa Rita – Circoscrizione 2 di Torino
In caso di bisogno di aiuto in casa e/o nello svolgimento di commissioni e attività quotidiane
urgenti, contattare gli operatori del progetto CiVediamo allo 011 0588379 o al 329 5360643
(solo per persone che non hanno familiari, amici e vicini di casa a cui chiedere aiuto)

Altri numeri utili
Servizio Aiuto Anziani – Comune di Torino: tel. 011 8123131 (tutti i giorni 24 ore su 24 - solo
per anziani residenti a Torino)
Emergenza sanitaria: numero unico 112 o 118 (tutti i giorni 24 ore su 24)
Informazioni sanitarie sul coronavirus:
•

numero verde Regione Piemonte 800 192020 (tutti i giorni 24 ore su 24)

•

numero unico nazionale: 1500 (tutti i giorni 24 ore su 24)

Informazioni non sanitarie sul coronavirus: numero verde Regione Piemonte 800 333444
(dal lunedì al venerdì dalla 8.00 alle 20.00)

Guardia medica a Mirafiori sud
via Farinelli 25 - Tel. Centrale Operativa 0115747
Accesso diretto o tramite contatto telefonico alla centrale operativa
Tutti i giorni feriali dalle 20.00 alle 8.00; tutti i giorni prefestivi e festivi dalle 10.00 alle 20.00
e dalle 20.00 alle 8.00.

Per contattare lo staff di Essere Anziani a Mirafiori sud, chiamare il 331 3899523 o scrivere
a essereanzianimirafiorisud@gmail.com.

