
 

 

Consegna a domicilio di spesa e farmaci – Per persone in isolamento fiduciario o in quarantena 

sanitaria 

Servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci e spesa per persone in isolamento fiduciario o in 

quarantena sanitaria che non hanno familiari, amici e vicini di casa a cui delegare l’acquisto e la 

consegna di generi di prima necessità (cibo, prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa, 

ecc.) e di farmaci.  

• Croce Rossa Italiana: numero verde 800 065510 (tutti i giorni 24 ore su 24 su tutto il 

territorio nazionale) 

• Protezione Civile Torino: tel. 011 01137777 (dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 

e dalle 14.30 alle 16.30 – solo per residenti a Torino) 

  

Consegna a domicilio di farmaci su tutto il territorio nazionale 

Servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci non urgenti per persone anziane, malate, con 

disabilità o immunodepresse che non hanno familiari, amici e vicini di casa a cui delegare l’acquisto e 

la consegna di farmaci 

• FEDERFARMA – Ministero della Salute: numero verde 800 189 521 (attivo dal lunedì al 

venerdì dalle 9.00 alle 17.30) 

 

Consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità 

Servizio gratuito 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 e la consegna di farmaci e di beni di prima necessità (cibo, 

prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa, ecc.) 

• AUSER: numero verde Auser Nazionale 800 995988 (tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 su 

tutto il territorio nazionale solo da telefono fisso – solo per anziani); numero verde Auser Torino 

800-050191 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30 – solo per 

anziani residenti a Torino)  

• SEA – Servizio Emergenza Anziani: tel. 011 4366013 (lunedì, martedì, mercoledì dalle 

15.00 alle 18.00; giovedì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 12.00 - solo per anziani residenti a 

Torino) 

• Protezione Civile Torino: tel. 011 01137777 (dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 

e dalle 14.30 alle 16.30 – solo per residenti a Torino) 



Accompagnamento sanitario con auto 

Servizio gratuito 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 

• AUSER: numero verde Auser Nazionale 800 995988 (tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 su 

tutto il territorio nazionale solo da telefono fisso – solo per anziani); numero verde Auser Torino 

800-050191 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30 – solo per 

anziani residenti a Torino)  

• UGO: cell. 392 9967718 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30) – email 

info@hellougo.com (solo per persone residenti a Torino e comuni limitrofi) 

 

Cambio indumenti per persone ospedalizzate  

Servizio gratuito di ritiro e consegna di indumenti e oggetti personali per persone ospedalizzate rivolto 

a anziani, malati, immunodepressi, persone in quarantena sanitaria o in isolamento fiduciario che non 

hanno familiari o amici a cui delegare tale richiesta. 

• Croce Rossa Italiana: numero verde 800 065510 (tutti i giorni 24 ore su 24 su tutto il 

territorio nazionale) 

 

Gestione cani domestici 

Servizio di accompagnamento nelle aree verdi, assistenza veterinaria, ospitalità diurna e notturna di 

cani domestici per anziani, malati e ricoverati, immunodepressi, persone in isolamento fiduciario e in 

quarantena che non hanno familiari o amici a cui delegare la gestione del proprio cane. Il servizio è 

gratuito o a pagamento a seconda delle condizioni socio-economiche del proprietario dell’animale. 

• Protezione Civile Torino: tel. 011 01137777 (dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 

e dalle 14.30 alle 16.30 – solo per residenti a Torino) 

 

Sostegno telefonico  

Servizio gratuito 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, di ricevere consigli su come 

affrontare l’emergenza e i cambiamenti imposti alle abitudini quotidiane  

• Psicologi per i Popoli Torino: tel.  011 01137740 (tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 

14.30 alle 16.30 – solo per residenti a Torino)  
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Per anziani soli residenti nel quartiere Santa Rita – Circoscrizione 2 di Torino 

In caso di bisogno di aiuto nello svolgimento di commissioni e attività quotidiane, 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). 

 

Commissioni e disbrigo pratiche per anziani soli residenti a Torino 

Servizio gratuito di piccole commissioni e disbrigo pratiche per anziani soli residenti a Torino. Il servizio 

è gratuito e gestito da UGO. Per prenotare il servizio, telefonare al 392 9967718 dal lunedì al venerdì 

dalle 9.30 alle 18.30. 

 

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 Ministero della Salute: 1500 (tutti i giorni 24 ore su 24) 

• Call Center Covid19 - ASL Città di Torino: tel. 011 5663169 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00) 

• Croce Rossa Italiana: numero verde 800 065510 (tutti i giorni 24 ore su 24 su tutto il territorio 

nazionale) 

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 011 5747 

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 dal lunedì al venerdì 

dalle 10.00 alle 17.00 o scrivere a essereanzianimirafiorisud@gmail.com.  
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