farmaci a domicilio (servizio gratuito per almeno € 20 di spesa)

RIFERIMENTI/INDICAZIONI UTILI PER EMERGENZA CORONAVIRUS
riferimenti
Ente
destinatari
0105574262
Comune di Genova-Protezione Civile ultra sessantacinquenni o persone non in
grado o che non possono uscire
numero verde 800593235
Regione Liguria tramite Consorzio
ultra sessantacinquenni o persone non in
Agorà
grado o che non possono uscire
numero verde 800065510 (numero nazionale)
Croce Rossa Italiana
ultra sessantacinquenni o persone non in
grado o che non possono uscire
numero verde 800180431
Associazioni Liguri dei Consumatori ultra sessantacinquenni o persone non in
grado o che non possono uscire
numero verde 800995988 (per chiamate da rete fissa - numero regionale)
AUSER GENOVA
persone anziane sole e/o in situazione di
fragilità
0103629456
Croce Bianca - P.za Palermo
persone non in grado o che non possono
uscire
010261609
Farmacia Pescetto - Via Balbi

consegna farmaci a domicilio (servizio gratuito)

0103203333

Pubblica Assistenza Nerviese

distribuzione pasti pronti (servizio gratuito)

Cornigliano c/o Stazione Ferroviaria

Mensa SoleLuna

distribuzione pasti pronti (servizio gratuito)

P.zza Santa Sabina

Mensa della Comunità di Sant’Egidio persone in stato d'indigenza, senza dimora, …

accesso libero

servizio di ascolto per persone anziane sole e fornitura di indicazioni utili per
richiesta spesa e farmaci a domicilio, … (servizio gratuito)

numero verde 800098725

Comune di Genova-Agenzia per la
Famiglia

persone anziane sole e/o in situazione di
fragilità

Genova

ascolto/sostegno psicologico (servizio gratuito)

3206708171

persone in difficoltà emotiva e psicologica in
conseguenza dell'attuale emergenza

Liguria

ascolto e supporto psicologico per genitori e donne in gravidanza

010 849 6872/010 849 6838

dal lunedì al giovedì h 9/17; venerdì
h 9/13

messaggio o WhatsApp al numero 3498138933 email psi@lacomunita.it

donne in gravidanza e genitori per
problematiche dei figli minori in conseguenza
dell'attuale emergenza
persone in difficoltà emotiva e psicologica in
conseguenza dell'attuale emergenza

Territorio ASL 3 Genovese

sostegno psicologico (servizio gratuito)

Soc. Ital. Psicologia emergenza Ordine Psicologi Liguria - CRI - Ordine
di Malta - EMDR Italia ASL 3 - Psicologi Consultorio
Familiare e Dipartimento Salute
Mentale
Coop. La Comunità

Genova

inviare messaggio o email per essere
richiamati

telecompagnia per persone non conosciute dai Servizi Sociali

0102722222

Consorzio Agorà

persone con fragilità e rischio di isolamento

ascolto strutturato/psicologico per utenti già in carico ai Servizi Sociali

segnalazione tramite mail a: servizidomiciliari@consorzioagora.it e anziani@consorzioagora.it

Consorzio Agorà

raccolta e condivisione di impressioni, difficoltà, preoccupazioni per
l'emergenza coronavirus (servizio gratuito)
sportello telefonico di consulenza in ambito scolastico

email: ascolto@aiutofamiglia.it

persone con fragilità e rischio di isolamento,
già in carico ai Servizi Sociali
persone in difficoltà emotiva

sportelli gratuiti di consulenza antropologica

email: cristina.zavaroni@unito.it

AAF - Associazione Famiglia ODV
(auto mutuo aiuto)
Comune di Genova-Labortorio
Migrazioni Genova-Centro risorse
alunni stranieri
Associazione Mondi Multipli

sportello accoglienza telefonica Neuropsichiatria infantile

http://www.asl3.liguria.it/archivio-comunicazioni/item/2883-coronavirus-neuropsichiatria-infantileaccoglienza-telefonica.html

ASL 3 – Neuropsichiatria Infatile –
accoglienza telefonica

Informazioni su coronavirus

numero verde 800938883

Tipologia Servizio
spesa e farmaci a domicilio (servizio gratuito)
spesa e farmaci a domicilio, monitoraggio telefonico e compagnia telefonica
(servizio gratuito)
spesa e farmaci a domicilio (servizio gratuito)
spesa e farmaci a domicilio, compagnia telefonica (servizio gratuito)
spesa e farmaci a domicilio, piccole commissioni, compagnia al telefono
(servizio gratuito)
spesa a domicilio (servizio gratuito)

email: medcult@coopsaba.it , sms o WhatsApp al 3351435219

persone non in grado o che non possono
uscire
persone in stato d'indigenza, senza dimora, …

famiglie con bambine e bambini, educatori ed
insegnanti

bambini con disabilità

Genova

zone servite

giorni e orari
dal lunedì al venerdì h 9/17

Liguria

7 g su 7 - h 8/20

Genova
Liguria

h 24 7 g su 7

Genova centro

7 g su 7 - h 8/20

Albaro, Foce, Centro,
Carignano
Genova tranne Ponente
(Pegli, Prà, Voltri) e
Bolzaneto/Pontedecimo
Nervi e zone limitrofe

raccolta richieste ore 8/10,30

accesso libero

contattabile h 24 7 g su 7

raccolta richieste al mattino,
consegna in genere al pomeriggio
aperta tutte le sere, tranne il sabato a partire dalle h 19
martedi, mercoledì, giovedì h 17/19
dal lunedì al giovedì h 9/17,
venerdì h 9/15, sabato e domenica h
15/17
7 g su 7 - h 9/12 - 14/17 - 20/22

dal lunedì al venerdì h 9/17
dal lunedì al venerdì h 9/17
Genova
dal lunedi al venerdì h 10/15

30 marzo, 6 aprile, 20 aprile, 27
aprile h 14.30/15,30.
E’ possibile trovare il numero del
proprio distretto socio sanitario

NOTA BENE
Regione Liguria

dal lunedì al venerdì h 9/16; sabato h
9/12

Coronavirus - tutte le notizie su servizi e strutture Asl3
http://www.asl3.liguria.it/archivio-in-primo-piano/item/2843-indicazioni-per-l-accesso%20alle-strutture.html
ASL 3 Genovese
Numero di emergenza coronavirus
112
Regione Liguria
Numero sanitario di pubblica utilità
1500
Ministero della Salute
Comunicati, notizie, faq su Covid 19 - Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/
Comunicati, notizie, indicazioni utili, faq su Covid 19 - Istituto Superiore di
https://www.epicentro.iss.it/
Sanità
In caso di sintomi o dubbi, rimanere in casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiamare al telefono il medico di famiglia o il pediatra o il 112
Le persone in quarantena per Covid non devono assolutamente buttare la spazzatura in maniera autonoma: la ASL comunica alla Protezione Civile le persone in quarantena per Covid e la Protezione Civile attiva AMIU per lo smaltimento come rifiuto speciale della spazzatura prodotta da quella determinata famiglia.

