
NUMERI UTILI E MOLTI ALTRI SERVIZI (Raccolti  e comunicati  da Cascina Roccafranca):  

 

Emergenza Coronavirus 

La salute pubblica è il più importante dei beni comuni, per questo motivo è fondamentale 
che ognuno di noi resti a casa. 

Per dare una mano alle persone più fragili, di seguito un elenco di servizi a domicilio e 
numeri utili per chiedere un aiuto in casa o nello svolgimento di attività quotidiane come fare 
la spesa, andare in farmacia, essere accompagnati a un ciclo di terapia, ecc...: 

- Numeri telefonici utili 

- Consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità 

- Accompagnamento sanitario con auto 

- Servizi a domicilio di aiuto alla persona 

- Progetto per anziani soli residenti in Circoscrizione 2. 

Le risorse sono limitate. Vi chiediamo la massima collaborazione nel destinare tali servizi 
alle persone più in difficoltà, anziani o malati, che non hanno familiari e conoscenti che li 

possano aiutare. 

Grazie! 

NUMERO VERDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

La Protezione civile della Città di Torino mette a disposizione il suo numero verde: 

800.444.004 (con orario 10-17, tutti i giorni) 

per tutti coloro che hanno necessità di qualsiasi tipo (consegna spesa, portare a 
spasso il cane, andare in farmacia,...) e si trovano nell'impossibilità di muoversi da casa 
o di appoggiarsi ad altre persone. In alternativa, è possibile chiamare 011 011 37000. 

  

ALTRI NUMERI UTILI 

SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO:  011 011 37782 
- coronaviruspsi@gmail.com Il servizio è rivolto a chi si trova da solo in casa e ha 
bisogno di parlare con qualcuno. E' gestito dall'associazione "Psicologi per il popolo" ed 
è attivo dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 tutti giorni della settimana. 

Servizio Aiuto Anziani – Comune di Torino: tel. 011 8123131 (tutti i giorni 24 ore su 

24 - solo per anziani residenti a Torino) 
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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) 

  

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) 

SEA – Servizio Emergenza Anziani: numero verde 800 812 068 (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) 

FEDERFARMA - Ministero della Salute (solo farmaci - su tutto il territorio nazionale): 

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 

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

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

a) 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. 388 8374249 (solo per persone residenti a Torino); 

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

b) Servizio a domicilio di parrucchiere o podologo: 

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

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

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

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

  

PER ANZIANI SOLI RESIDENTI NEL QUARTIERE 
SANTA RITA - CIRCOSCRIZIONE 2 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) 

  

 

Misure igienico-sanitarie 

Queste le misure igienico-sanitarie (DPCM 08 marzo 2020, allegato 1): 
a) lavarsi spesso le mani. 
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute; 
c) evitare abbracci e strette di mano; 
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un 
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metro; 
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 
mani con le secrezioni respiratorie); 
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività 
sportiva; 
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza 
a persone malate. 

 
  

SPORTELLO TELEFONICO GRATUITO DI SOSTEGNO 
PSICOLOGICO IN CASCINA ROCCAFRANCA 

  

In questi giorni difficili, chiusi all'interno delle nostre case, siamo esposti a paure, stress, 
senso di isolamento, ansie e solitudine. 

Cascina Roccafranca ha attivato uno sportello telefonico gratuito per supportare 
chiunque in questo momento stia vivendo una situazione di sofferenza e disagio. 

L'attivazione si è resa possibile grazie alla collaborazione volontaria di psicologhe e 
counselor. 

Di seguito il calendario provvisorio con i numeri da chiamare. 

LUNEDI 

- dalle 9,30 alle 12,30, dott.ssa Mariella Repellino, tel. 347.5921616 

- dalle 13 alle 17, dott.ssa Eliana Martoglio, tel. 338.5077357 

VENERDI 

- dalle 11 alle 13, dott.ssa Eliana Martoglio, tel. 338.5077357 
  

 

 

 

 
 


