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Questa guida ai servizi presenti sul territorio della 

circoscrizione 8 fa parte del progetto “Tutta mia la 

città”, un progetto finanziato dalla Tavola Valdese, 

rivolto essenzialmente alle persone anziane, e che 

ha visto la partecipazione di molte associazioni del 

territorio. Dal lavoro di indagine fatto con interviste, 

questionari e colloqui con diverse realtà associative 

è emerso che molti cittadini non conoscono quali 

sono i servizi dedicati alla tutela della propria salute 

e quali opportunità sono presenti. Con questa guida 

proviamo a colmare questa lacuna.

Questo lavoro è frutto di una ricerca a cura del 

“Gruppo Ricerca & Comunicazione” SPI-CGIL San 

Salvario al quale hanno dato il loro supporto 

fondamentale il Distretto Sanitario sud-est, i Servizi 

Sociali della circoscrizione 8, la Casa del Quartiere 

di Via Morgari 14. La guida la potete trovare 

pubblicata anche sui seguenti siti Internet:

• https://www.anzianiattivi.com

• https://senonsainonsei.altervista.org
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Direzione del distretto: via S.Pellico 28
Telefono: 011.6540271

Circoscrizione 1, quartieri: Centro, Crocetta

Circoscrizione 8, quartieri: San Salvario, Cavoretto, Borgo Po, 
Nizza Millefonti, Lingotto, Filadelfia

DISTRETTO SUD – EST

Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)
Il servizio di Continuità Assistenziale, garantisce gratuitamente, in caso di 
assenza del Medico di Famiglia, l’assistenza medica di base per situazioni 
non urgenti che rivestono carattere di non differibilità.

Per contattare il servizio di Continuità Assistenziale è necessario comporre 
il numero unico a livello regionale 116117

Il servizio è attivo:
Sette giorni su sette: dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino successivo
Sabato e prefestivi: dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Domenica e festivi: dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Rivolgersi al numero 116117 anche per l’accesso all’Ambulatorio di 
Continuità Assistenziale

Attività ambulatoriale:
Giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 24.00
Sabato e prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 24.00
Domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 24.00
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Prestazioni effettuate dai medici di continuita’ 
Assistenziale
 I medici del servizio effettuano le seguenti prestazioni:

• Visite mediche
• Prescrizione di farmaci per le terapie di urgenza e per un ciclo di
  massimo tre giorni
• Proposta di ricovero ospedaliero in caso di necessità
• Rilascio di certificati di malattia, in caso di necessità e per un periodo
  massimo di tre giorni

RECAPITI:

• Telefono (Centrale Operativa): 011.5747 - 3665756827 
• Email: guardia.medica@aslcittaditorino.it;
• Orario: CENTRALE OPERATIVA CONTINUITA' ASSISTENZIALE per visite
  domiciliari: 
  giorni feriali, prefestivi e festivi: dalle 20.00 alle 08.00
  giorni prefestivi: dalle 10.00 alle 20.00 
  giorni festivi: dalle 08.00 alle 20.00

• Orario AMBULATORIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE per visite presso
  la struttura:
  giorni feriali: dalle 20.00 alle 24.00
  prefestivi: dalle 10.00 alle 24.00
  festivi: dalle 8.00 alle 24.00

• Modalità di accesso: Telefonica
• Servizi: Visite a domicilio • Visite Ambulatoriali

SEDI:

• Ambulatorio Continuità Assistenziale - Via Via Farinelli, 25 – Torino
• Ambulatorio Continuità Assistenziale - Via Juvarra, 19 – Torino



Centri Unificati Prenotazione (CUP)
Per prenotare una visita o un esame specialistico occorre essere in possesso 
della seguente documentazione:

• Richiesta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta o
  specialista del SSN (Servizio Sanitario Nazionale)
• Codice Fiscale/Tessera sanitaria

Si accede alle prestazioni ambulatoriali prenotando tramite:

• CUP Regionale: numero verde 800.000.500 gratuito da telefono fisso e
  da cellulare dal lunedì alla domenica (escluse le festività nazionali), dalle
  ore 8.00 alle ore 20.00
• Farmacie aderenti all’accordo tra Asl Città di Torino e Associazioni
  Titolari di Farmacia della Città Metropolitana di Torino e le Farmacie
  Comunali Torino Spa

Elenco Farmacie Aderenti al Servizo di Prenotazione per: visite 
specialistiche prestazioni di diagnosi strumentale e prelievi di sangue:

(altre modalità di prenotazione alla fine dell’elenco farmacie)

BORGARELLI   VIA MADAMA CRISTINA 62 - tel. 011 6699410
CAVALLO   VIA BERTHOLLET 10 - tel. 011 6698702
GHEZZO   VIA PASSO BUOLE 59/H - tel. 011 6190003
LINGOTTO    VIA NIZZA 354 - tel. 011 6963668 
MILLEFONTI  VIA GENOVA 64 - tel. 011 679452
DELLE MOLINETTE   VIA NIZZA 183 - tel  011  6963207
MONARI    CORSO TRAIANO 158 - tel. 011 6197358
ROAGNA    CORSO GIOVANNI AGNELLI 117 - tel.  011 3175151
SAN GIACOMO   VIA GENOVA 122 - tel.  011 6632473
SANTA GEMMA   VIA GENOVA 89/H - tel. 011  6963961
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(Segue elenco farmacie)

SANTA ROSALIA   CORSO PIERO MARONCELLI 28 - 011 6963349 
SENNACHERIBBO   VIA CANDIOLO 31 - tel 011 6067126

FARMACIE COMUNALI

COMUNALE 8   CORSO TRAIANO 22/E - tel.  011 614284
COMUNALE 9   CORSO SEBASTOPOLI 272 - tel.  011 351483
COMUNALE 15   CORSO TRAIANO 86 - tel.  011 616044
COMUNALE 28   CORSO CORSICA 9 - tel.  011 317 0152
COMUNALE 36   VIA FILADELFIA 142 - tel.  011 321619
COMUNALE 37   CORSO G. AGNELLI 56 - tel.  011 3247458
COMUNALE 46   VIA BOZZOLO 11 - tel.  011 663 3859

• App “Cup Piemonte”
  Link per ANDROID:
  https://play.google.com/store/apps/details?id=it.aslcittaditorino.cup&hl=it
  Link per IOS (iPHONE, iPAD):
  https://apps.apple.com/it/app/cup-piemonte/id1466930781

• Portale regionale “la mia Salute”
  https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/

• Centri Unificati di Prenotazione (C.U.P.) degli SPORTELLI
  AMMINISTRATIVI presso i distretti di competenza territoriale  

• Online, sul sito della Regione Piemonte, al seguente indirizzo :
  http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/655-prenotazione-visite-ed-esami

• Prenotazioni visite di controllo (richiesta interna) presso le strutture
  dell’A.S.L. Città di Torino - Pagina Internet:

https://www.aslcittaditorino.it/prenotazioni-visite-di-controllo-richiesta-ril
asciata-da-un-medico-allinterno-della-stessa-asl/



PER DISDIRE E/O MODIFICARE UNA PRENOTAZIONE:

Per garantire funzionalità al sistema, gli utenti devono comunicare l’impos- 
sibilità ad effettuare la prestazione entro 2 giorni lavorativi precedenti 
all’erogazione della prestazione.

La disdetta / modifica della prenotazione deve essere effettuata presso il 
CUP Regionale:

• 800.000.500 da telefono fisso e da cellulare
  attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00
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Assistenza Infermieristica – Distretto Sud Est
L’assistenza infermieristica eroga i seguenti tipi di intervento ambulatoriale 
(gratuiti):

• Iniezioni intramuscolari e sottocutanee (con richiesta del medico)
• Misurazione della pressione arteriosa (con richiesta del medico)
• Medicazioni  (con richiesta del medico)

Modalità di accesso: Accesso diretto, con impegnativa del Medico di Medicina 
Generale.

SEDI DEGLI AMBULATORI INFERMIERISTICI:

1) Corso Corsica 55
• Telefono: 011.566.5015
• Orario: da lunedì a venerdì – dalle ore 10.30 alle ore 15.00

Modalità di accesso: Accesso diretto, con impegnativa del medico di 
Medicina Generale

• Servizi: Misurazione della Pressione e Terapia iniettiva

2) Via Silvio Pellico 19 – Casa della Salute Valdese
• Piano: terra
• Telefono: 011.6540.324
• Orario: da lunedì a venerdì – dalle ore 10.00 alle ore 15.00

Modalità di accesso: Previa prenotazione telefonica, con impegnativa 
del Medico di Medicana Generale

• Servizi: Medicazioni, Misurazione della Pressione e Terapia Iniettiva

SEDI DEI CENTRI PRELIEVI:

1) Poliambulatorio C.so Corsica n°55
• Modalità di accesso: prenotazione CUP Regionale

2) Casa della salute  Valdese  via Silvio Pellico n°19
• Modalità di accesso: prenotazione CUP Regionale



Prelievi a domicilio – Distretto Sud Est:
Cosa occorre:impegnativa redatta dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra 
di Libera Scelta che indichi chiaramente la necessità di prelievo e/o visita 
domiciliare per paziente non deambulante.

DOVE E COME PRENOTARE I PRELIEVI A DOMICILIO

1) Via San Secondo 29 bis – Prelievi a domicilio
• Piano: terra, stanza 10
• Fax: 011.5662055
• Email: poliambulatorio1@aslcittaditorino.it
• Orario: Prenotazione di persona: mercoledì, dalle ore 13.30 alle ore

15.00 • Consegna referti: dal lunedì al venerdì: dalle ore 13.30 alle ore 
15.00 • Consegna referti TAO (terapia anticoagulante orale): nella 
giornata del prelievo, dalle ore 14.00 alle ore 15.00, piano terra,
stanza 10 • Modalita di accesso: tramite mail • tramite fax • di persona

• Servizi: Prenotazione e consegna referti

2) Via Silvio Pellico 19 – Casa della Salute Valdese
• Piano: terra
• Fax: 011.6540449
• Email: poliambulatorio8@aslcittaditorino.it
• Orario: Prenotazione di persona: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30

alle ore 14,50 (consegna ultimo numero elimina code ore 14.30) 
presso centro prelievi • Consegna referti: dal lunedì al venerdì: dalle 
ore 11.30 alle ore 14.30, piano terra – sportello consegna referti • 
Consegna referti TAO (terapia anticoagulante orale): nella giornata del 
prelievo, dalle ore 14.00 alle ore 15.00 presso il servizio ritiro referti.
Modalità di accesso: tramite mail • tramite fax • di persona

• Servizi: Prenotazione e consegna referti
(Segue)
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(Segue prelievi a domicilio)

3) Corso Corsica 55 – Prelievi a domicilio
• Piano: terra
• Telefono: 011.5665012
• Fax: 011.5665013
• Email: poliambulatorio9@aslcittaditorino.it
• Orario: Prenotazione di persona: mercoledì, dalle ore 13.30 alle ore

15.00 presso punto prelievi • Consegna referti: dal lunedì al venerdì: 
dalle ore 13.30 alle ore 14.45 presso CUP • Consegna referti TAO 
(terapia anticoagulante orale): nella giornata del prelievo, dalle ore 
14.00 alle ore 15.00, presso CUP. • Modalita di accesso: tramite mail • 
tramite fax • di persona

• Servizi: Prenotazione e consegna referti

Image by Freepik



Visite a domicilio
Distretto Sud Est: Circoscrizione 1 e 8
Modalità di prenotazione:
solo per le visite di seguito elencate: Angiologica, Cardiologica, Chirurgica, Derma- 
tologica, Geriatrica, Neurologica, Oculistica, Odontoiatrica, Ortopedica, Otorino- 
laringoiatrica e Urologica.

Cosa occorre:
impegnativa redatta dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera 
Scelta che indichi chiaramente la necessità di prelievo e/o visita domiciliare per 
paziente non deambulante.

Prenotazioni:

1) Via San Secondo 29 bis - Visite a domicilio
• Fax: 011.5662348
• Email: poliambulatorio1@aslcittaditorino.it
• Modalita di accesso: tramite mail • tramite fax • di persona: Cassetta

dedicata
Poliambulatorio via San Secondo 29 bis - atrio piano terra, presso il 
locale "punto rosso"

2) Corso Corsica 55 - Visite a domicilio
• Piano: terra
• Fax: 011.566.5013
 • Email: poliambulatorio9@aslcittaditorino.it;
• Orario Prenotazioni: di persona, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00

alle ore 14.00 (distribuzione ultimo numero ore 13.30) - presso CUP 
Centro Unificato Prenotazioni 

• Modalità di accesso: tramite mail • tramite fax • di persona

(Segue)
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(Segue visite a domicilio)

PRENOTAZIONE VISITA FISIATRICA A DOMICILIO
La prenotazione della visita fisiatrica domiciliare può essere effettuata:

    • dal Medico di Medicina Generale
    • telefonicamente al n. 011.7095.4608, dalle ore 9.00 alle ore 11.00
    • tramite e-mail: segreteriarrf@aslcittaditorino.it
    • di persona presso la Segreteria della Fisiatria, via Monginevro 130,

seminterrato; lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; 
martedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30

PRENOTAZIONE VISITA GINECOLOGICA A DOMICILIO
La prenotazione della visita ginecologica domiciliare può essere effettuata:

    • presso i Consultori Familiari
    • tramite fax: 011.566.2391

Elenco Consultori:

Modalità di accesso: Preferibilmente su prenotazione
Servizi: Sono disponibili tutti i servizi ambulatoriali specifici, tranne: gestione 
dell’allattamento materno patologico; attività di ecografia ostetrica.

1) Consultorio familiare – Via Silvio Pellico 28
• Piano: 2
• Telefono: 011.6540202
• Orario: lunedì e mercoledì 9.00-13.00 - 14.00-16.00; martedì

9.00-13.00; giovedì (mattino chiuso) - 14.00-15.30; venerdì 8.30-12.30. 
Consegna Agenda Gravidanza: lunedì 14.00-15.30;  martedì 
9.30-12.00; mercoledì 9.30-12.00 e 14.00-15.00

2) Consultorio familiare  - Corso Corsica 55
• Telefono: 011.5665033
• Orario: lunedì 8.30-13.00/14.00-15.30; martedì 14.00-16.30; mercoledì

8.30-13.00/14.00-16.30; giovedì 8.30-13.00/14.00-15.30; venerdì 
8.30-13.45

Lorem ipsum
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(Segue visite a domicilio)

PRENOTAZIONE VISITA FISIATRICA A DOMICILIO
La prenotazione della visita fisiatrica domiciliare può essere effettuata:

    • dal Medico di Medicina Generale
    • telefonicamente al n. 011.7095.4608, dalle ore 9.00 alle ore 11.00
    • tramite e-mail: segreteriarrf@aslcittaditorino.it
    • di persona presso la Segreteria della Fisiatria, via Monginevro 130,

seminterrato; lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; 
martedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30

PRENOTAZIONE VISITA GINECOLOGICA A DOMICILIO
La prenotazione della visita ginecologica domiciliare può essere effettuata:

    • presso i Consultori Familiari
    • tramite fax: 011.566.2391

Elenco Consultori:

Modalità di accesso: Preferibilmente su prenotazione
Servizi: Sono disponibili tutti i servizi ambulatoriali specifici, tranne: gestione 
dell’allattamento materno patologico; attività di ecografia ostetrica.

1) Consultorio familiare – Via Silvio Pellico 28
• Piano: 2
• Telefono: 011.6540202
• Orario: lunedì e mercoledì 9.00-13.00 - 14.00-16.00; martedì

9.00-13.00; giovedì (mattino chiuso) - 14.00-15.30; venerdì 8.30-12.30. 
Consegna Agenda Gravidanza: lunedì 14.00-15.30;  martedì 
9.30-12.00; mercoledì 9.30-12.00 e 14.00-15.00

2) Consultorio familiare  - Corso Corsica 55
• Telefono: 011.5665033
• Orario: lunedì 8.30-13.00/14.00-15.30; martedì 14.00-16.30; mercoledì

8.30-13.00/14.00-16.30; giovedì 8.30-13.00/14.00-15.30; venerdì 
8.30-13.45
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La prenotazione, anche per le visite specialistiche non comprese negli elenchi 
precedenti, avviene tramite:

• CUP Regionale – 800.000.500: numero verde gratuito da telefono fisso e
da cellulare dal lunedì alla domenica (escluse le festività nazionali), dalle 
ore 8.00 alle ore 20.00

• Via Juvarra 19 (Presidio Oftalmico): da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00
alle ore 14.00  (la distribuzione dei numeri termina 30 minuti prima)

• Corso Corsica 55: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00  (la
distribuzione dei numeri termina 30 minuti prima)

• ON LINE: con SPID o CIE attraverso il portale regionale “la mia Salute”
(https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/)

autorizzata dal medico Responsabile delle Cure Primarie del Distretto di 
appartenenza del paziente.

Assistenza protesica e integrativa - Distretto Sud 
Est - Via Farinelli 25
L’assistenza protesica e integrativa è il servizio che si occupa di garantire ai 
pazienti sul territorio della ASL Città di Torino la fornitura di carrozzine, letti 
ortopedici, deambulatori, arti artificiali, protesi oculari e acustiche, busti, collari, 
ecc. Ad eccezione dei minorenni e di alcune altre categorie (ad esempio persone 
amputate di arto, persone che abbiano subito un intervento demolitore 
dell’occhio, le donne mastectomizzate, persone laringectomizzate), coloro che 
hanno necessità di protesi, ortesi e ausili tecnici devono essere riconosciuti 
invalidi civili o sordomuti o ciechi civili o invalidi di guerra, per servizio o del lavoro.

È possibile usufruire del servizio prenotando una visita specialistica, quando è 
prevista dalla normativa, presso una struttura pubblica per ottenere la 
prescrizione dei presidi necessari. La prescrizione deve essere effettuata da 
medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale oppure, nei casi previsti dalle 
disposizioni regionali, dai Medici di Medicina Generale.

Come ottenere tale assistenza:

• Ottenuta la prescrizione dei presidi da parte del Medico, il cittadino
dovrà recarsi dal Fornitore di fiducia per la richiesta del preventivo

• Il Fornitore, con il consenso dell’utente, trasmetterà il preventivo
direttamente al Settore Protesica dell’ Asl Città di Torino (tramite 
e-mail)

• Il Settore Protesica /Integrativa provvederà al rilascio
dell’autorizzazione o alla fornitura, mantenendo i contatti direttamente 

con il Fornitore individuato
• Il Fornitore avviserà il cittadino per concordare modalità e tempi per il

ritiro del presidio
• Ritirato il presidio, il cittadino dovrà prendere contatti con il Medico

Specialista che ha prescritto il presidio protesico per il collaudo, 
quando previsto.

Sede dell’Assistenza Protesica e Integrativa di via Farinelli 25 – per l’area Torino 
Sud (circoscrizioni 1-2-3-8) - 011.566.4453

• informazioni telefoniche: dal lunedì al giovedì – dalle ore 8.30 alle ore
12.30

• e-mail: protesicasud@aslcittaditorino.it
• e-mail: ospiti.residenze@aslcittaditorino.it (solo per le richieste di

pannoloni per pazienti ricoverati in struttura (non per periodi brevi e 
ricoveri di sollievo)

Recupero e rieducazione funzionale Territoriale – 
Distretto Sud Est

ATTIVITÀ PREVALENTI

• Visite fisiatriche ambulatoriali presso le sedi di via Pacchiotti e via
Montanaro 60

• Ambulatorio specifico per le donne operate al seno presso la sede di
via Monginevro 130

• Visite fisiatriche domiciliari 

• Valutazioni e trattamenti fisioterapici ambulatoriali e domiciliari

• Valutazioni e trattamenti logopedici ambulatoriali e domiciliari

RRF Territorio - via Cavezzale, 6 - Torino

• Email: logopedia.riabilitazione@aslcittaditorino.it

• Orario: Tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30
Modalità di accesso: Diretto o via email o via CUP

• Servizi: valutazioni e trattamenti fisioterapici ambulatoriali e
domiciliari

Ambulatori Specialistici – Distretto Sud Est
• In Via San Secondo 29 bis sono presenti i seguenti ambulatori

specialistici:
- Centro Ecografico per la Gravidanza - Dermatologia - Geriatria
- Chirurgia - Oculistica - Neurologia - Ortopedia - Reumatologia
- Otorinolaringoiatria - Agopuntura

• In Via Silvio Pellico 19 sono presenti i seguenti ambulatori
specialistici:

- Cardiologia - Chirurgia - Diabetologia - Endocrinologia - Holter
- Neuropsichiatria Infantile - Odontoiatria - Otorinolaringoiatria
- Seminologia - Urologia - Cas - Pma

• In Corso Corsica 55 sono presenti i seguenti ambulatori specialistici:
specialistici:

- Angiologia - Cardiologia - Chirurgia - Dermatologia - Neurologia
- Odontoiatria - Oculistica - Ortopedia - Otorinolaringoiatria
- Urologia - Consultorio famigliare e pediatrico

• In Via Silvio Pellico 28 - Attività Dipartimento Materno Infantile:
- Consultorio Familiare e Pediatrico - Nutrizione clinica
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Cure domiciliari  Sud-Est circoscrizioni 1 e 8
Via Gorizia, 114 - Torino

• Telefono: 011 70953590/91
• Fax: 011 70953134
• Orario: Dal lunedì al venerdì 8.30-15.30
• Modalità di accesso: Richiesta del medico di famiglia (MMG),

percorso NOCC (pazienti ricoverati che richiedono il proseguimento 
delle cure in ambito extra ospedaliero)-NDCC (cure domiciliari), 
segnalazioni familiari/servizi sociali

• Servizi: Assistenza domiciliare: ADI, SID

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA  - ADI

Per richiedere l’ADI bisogna rientrare nei requisiti previsti dalla normativa.

Hanno diritto ad ottenere l’ADI coloro che hanno perso l’autosufficienza, 
per sempre o per un lungo periodo. Quelli che non possono più camminare, 
o che sono totalmente dipendenti da una terza figura, e che hanno la 
possibilità di attivare gli interventi a domicilio.

Il servizio rappresenta un’alternativa al ricovero ospedaliero o permette di 
proseguire le cure dopo il ricovero.

• responsabilità clinica in capo al Medico di di famiglia/ Pediatra di
Libera Scelta, o al Medico delle Cure Palliative afferente al 
Distretto/ASL

• Telefono: 01170953590/91
• Fax: 01170953134
• Email: adi.gorizia@aslcittaditorino.it
• Orario: Dal lunedì al venerdì 8.30-15.30. 
• Modalità di accesso: Richiesta medico di famiglia, percorso

NOCC-NDCC, segnalazioni familiari/servizi sociali

SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE - SID

Sono prestazioni infermieristiche (medicazioni, terapie iniettive…) rivolte a 
pazienti che, a causa di limitazioni fisiche e/o ambientali, non sono in 
grado di recarsi presso gli ambulatori infermieristici dell'ASL.

E' richiesto dal medico di famiglia.

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE ESTEMPORANEE - PIE

Si tratta di prestazioni effettuate a soggetti per i quali non è prevista una 
presa in carico continuativa (ad esempio prelievo di sangue, 
elettrocardiogramma…).

Per questo tipo di interventi domiciliari la richiesta del medico di famiglia 
può essere consegnata direttamente dal cittadino o da un familiare 
presso il centro di Cure domiciliari dell'ASL di competenza.

Cure domiciliari Sud-Est Via Gorizia, 114 - Torino
• Telefono: 01170953590/91
• Fax: 01170953134
• Email: adi.gorizia@aslcittaditorino.it;
• Orario: Dal lunedì al venerdì 8.30-15.30
• Modalità di accesso: Richiesta MMG (medico di famiglia), percorso

NOCC pazienti ricoverati che richiedono il proseguimento delle cure in 
ambito extra ospedaliero)-NDCC (cure domiciliari), segnalazioni 
familiari/servizi sociali.

• Servizi: Assistenza domiciliare: ADI, SID

ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA - ADP

consiste nella programmazione di visite domiciliari periodiche da parte del 
Medico di Famiglia. È attivata su richiesta del Medico di Medicina 
Generale, Medico di Famiglia o dal Pediatra di libera Scelta ed è valutata e 



La prenotazione, anche per le visite specialistiche non comprese negli elenchi 
precedenti, avviene tramite:

• CUP Regionale – 800.000.500: numero verde gratuito da telefono fisso e
da cellulare dal lunedì alla domenica (escluse le festività nazionali), dalle 
ore 8.00 alle ore 20.00

• Via Juvarra 19 (Presidio Oftalmico): da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00
alle ore 14.00  (la distribuzione dei numeri termina 30 minuti prima)

• Corso Corsica 55: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00  (la
distribuzione dei numeri termina 30 minuti prima)

• ON LINE: con SPID o CIE attraverso il portale regionale “la mia Salute”
(https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/)

autorizzata dal medico Responsabile delle Cure Primarie del Distretto di 
appartenenza del paziente.

Assistenza protesica e integrativa - Distretto Sud 
Est - Via Farinelli 25
L’assistenza protesica e integrativa è il servizio che si occupa di garantire ai 
pazienti sul territorio della ASL Città di Torino la fornitura di carrozzine, letti 
ortopedici, deambulatori, arti artificiali, protesi oculari e acustiche, busti, collari, 
ecc. Ad eccezione dei minorenni e di alcune altre categorie (ad esempio persone 
amputate di arto, persone che abbiano subito un intervento demolitore 
dell’occhio, le donne mastectomizzate, persone laringectomizzate), coloro che 
hanno necessità di protesi, ortesi e ausili tecnici devono essere riconosciuti 
invalidi civili o sordomuti o ciechi civili o invalidi di guerra, per servizio o del lavoro.

È possibile usufruire del servizio prenotando una visita specialistica, quando è 
prevista dalla normativa, presso una struttura pubblica per ottenere la 
prescrizione dei presidi necessari. La prescrizione deve essere effettuata da 
medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale oppure, nei casi previsti dalle 
disposizioni regionali, dai Medici di Medicina Generale.

Come ottenere tale assistenza:

• Ottenuta la prescrizione dei presidi da parte del Medico, il cittadino
dovrà recarsi dal Fornitore di fiducia per la richiesta del preventivo

• Il Fornitore, con il consenso dell’utente, trasmetterà il preventivo
direttamente al Settore Protesica dell’ Asl Città di Torino (tramite 
e-mail)

• Il Settore Protesica /Integrativa provvederà al rilascio
dell’autorizzazione o alla fornitura, mantenendo i contatti direttamente 

con il Fornitore individuato
• Il Fornitore avviserà il cittadino per concordare modalità e tempi per il

ritiro del presidio
• Ritirato il presidio, il cittadino dovrà prendere contatti con il Medico

Specialista che ha prescritto il presidio protesico per il collaudo, 
quando previsto.

Sede dell’Assistenza Protesica e Integrativa di via Farinelli 25 – per l’area Torino 
Sud (circoscrizioni 1-2-3-8) - 011.566.4453

• informazioni telefoniche: dal lunedì al giovedì – dalle ore 8.30 alle ore
12.30

• e-mail: protesicasud@aslcittaditorino.it
• e-mail: ospiti.residenze@aslcittaditorino.it (solo per le richieste di

pannoloni per pazienti ricoverati in struttura (non per periodi brevi e 
ricoveri di sollievo)

Recupero e rieducazione funzionale Territoriale – 
Distretto Sud Est

ATTIVITÀ PREVALENTI

• Visite fisiatriche ambulatoriali presso le sedi di via Pacchiotti e via
Montanaro 60

• Ambulatorio specifico per le donne operate al seno presso la sede di
via Monginevro 130

• Visite fisiatriche domiciliari 

• Valutazioni e trattamenti fisioterapici ambulatoriali e domiciliari

• Valutazioni e trattamenti logopedici ambulatoriali e domiciliari

RRF Territorio - via Cavezzale, 6 - Torino

• Email: logopedia.riabilitazione@aslcittaditorino.it

• Orario: Tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30
Modalità di accesso: Diretto o via email o via CUP

• Servizi: valutazioni e trattamenti fisioterapici ambulatoriali e
domiciliari

Ambulatori Specialistici – Distretto Sud Est
• In Via San Secondo 29 bis sono presenti i seguenti ambulatori

specialistici:
- Centro Ecografico per la Gravidanza - Dermatologia - Geriatria
- Chirurgia - Oculistica - Neurologia - Ortopedia - Reumatologia
- Otorinolaringoiatria - Agopuntura

• In Via Silvio Pellico 19 sono presenti i seguenti ambulatori
specialistici:

- Cardiologia - Chirurgia - Diabetologia - Endocrinologia - Holter
- Neuropsichiatria Infantile - Odontoiatria - Otorinolaringoiatria
- Seminologia - Urologia - Cas - Pma

• In Corso Corsica 55 sono presenti i seguenti ambulatori specialistici:
specialistici:

- Angiologia - Cardiologia - Chirurgia - Dermatologia - Neurologia
- Odontoiatria - Oculistica - Ortopedia - Otorinolaringoiatria
- Urologia - Consultorio famigliare e pediatrico

• In Via Silvio Pellico 28 - Attività Dipartimento Materno Infantile:
- Consultorio Familiare e Pediatrico - Nutrizione clinica

SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE - SID

Sono prestazioni infermieristiche (medicazioni, terapie iniettive…) rivolte a 
pazienti che, a causa di limitazioni fisiche e/o ambientali, non sono in 
grado di recarsi presso gli ambulatori infermieristici dell'ASL.

E' richiesto dal medico di famiglia.

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE ESTEMPORANEE - PIE

Si tratta di prestazioni effettuate a soggetti per i quali non è prevista una 
presa in carico continuativa (ad esempio prelievo di sangue, 
elettrocardiogramma…).

Per questo tipo di interventi domiciliari la richiesta del medico di famiglia 
può essere consegnata direttamente dal cittadino o da un familiare 
presso il centro di Cure domiciliari dell'ASL di competenza.

Cure domiciliari Sud-Est Via Gorizia, 114 - Torino
• Telefono: 01170953590/91
• Fax: 01170953134
• Email: adi.gorizia@aslcittaditorino.it;
• Orario: Dal lunedì al venerdì 8.30-15.30
• Modalità di accesso: Richiesta MMG (medico di famiglia), percorso

NOCC pazienti ricoverati che richiedono il proseguimento delle cure in 
ambito extra ospedaliero)-NDCC (cure domiciliari), segnalazioni 
familiari/servizi sociali.

• Servizi: Assistenza domiciliare: ADI, SID

ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA - ADP

consiste nella programmazione di visite domiciliari periodiche da parte del 
Medico di Famiglia. È attivata su richiesta del Medico di Medicina 
Generale, Medico di Famiglia o dal Pediatra di libera Scelta ed è valutata e 
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La prenotazione, anche per le visite specialistiche non comprese negli elenchi 
precedenti, avviene tramite:

• CUP Regionale – 800.000.500: numero verde gratuito da telefono fisso e
da cellulare dal lunedì alla domenica (escluse le festività nazionali), dalle 
ore 8.00 alle ore 20.00

• Via Juvarra 19 (Presidio Oftalmico): da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00
alle ore 14.00  (la distribuzione dei numeri termina 30 minuti prima)

• Corso Corsica 55: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00  (la
distribuzione dei numeri termina 30 minuti prima)

• ON LINE: con SPID o CIE attraverso il portale regionale “la mia Salute”
(https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/)
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autorizzata dal medico Responsabile delle Cure Primarie del Distretto di 
appartenenza del paziente.

Assistenza protesica e integrativa - Distretto Sud 
Est - Via Farinelli 25
L’assistenza protesica e integrativa è il servizio che si occupa di garantire ai 
pazienti sul territorio della ASL Città di Torino la fornitura di carrozzine, letti 
ortopedici, deambulatori, arti artificiali, protesi oculari e acustiche, busti, collari, 
ecc. Ad eccezione dei minorenni e di alcune altre categorie (ad esempio persone 
amputate di arto, persone che abbiano subito un intervento demolitore 
dell’occhio, le donne mastectomizzate, persone laringectomizzate), coloro che 
hanno necessità di protesi, ortesi e ausili tecnici devono essere riconosciuti 
invalidi civili o sordomuti o ciechi civili o invalidi di guerra, per servizio o del lavoro.

È possibile usufruire del servizio prenotando una visita specialistica, quando è 
prevista dalla normativa, presso una struttura pubblica per ottenere la 
prescrizione dei presidi necessari. La prescrizione deve essere effettuata da 
medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale oppure, nei casi previsti dalle 
disposizioni regionali, dai Medici di Medicina Generale.

Come ottenere tale assistenza:

• Ottenuta la prescrizione dei presidi da parte del Medico, il cittadino
dovrà recarsi dal Fornitore di fiducia per la richiesta del preventivo

• Il Fornitore, con il consenso dell’utente, trasmetterà il preventivo
direttamente al Settore Protesica dell’ Asl Città di Torino (tramite 
e-mail)

• Il Settore Protesica /Integrativa provvederà al rilascio
dell’autorizzazione o alla fornitura, mantenendo i contatti direttamente 

con il Fornitore individuato
• Il Fornitore avviserà il cittadino per concordare modalità e tempi per il

ritiro del presidio
• Ritirato il presidio, il cittadino dovrà prendere contatti con il Medico

Specialista che ha prescritto il presidio protesico per il collaudo, 
quando previsto.

Sede dell’Assistenza Protesica e Integrativa di via Farinelli 25 – per l’area Torino 
Sud (circoscrizioni 1-2-3-8) - 011.566.4453

• informazioni telefoniche: dal lunedì al giovedì – dalle ore 8.30 alle ore
12.30

• e-mail: protesicasud@aslcittaditorino.it
• e-mail: ospiti.residenze@aslcittaditorino.it (solo per le richieste di

pannoloni per pazienti ricoverati in struttura (non per periodi brevi e 
ricoveri di sollievo)

Recupero e rieducazione funzionale Territoriale – 
Distretto Sud Est

ATTIVITÀ PREVALENTI

• Visite fisiatriche ambulatoriali presso le sedi di via Pacchiotti e via
Montanaro 60

• Ambulatorio specifico per le donne operate al seno presso la sede di
via Monginevro 130

• Visite fisiatriche domiciliari 

• Valutazioni e trattamenti fisioterapici ambulatoriali e domiciliari

• Valutazioni e trattamenti logopedici ambulatoriali e domiciliari

RRF Territorio - via Cavezzale, 6 - Torino

• Email: logopedia.riabilitazione@aslcittaditorino.it

• Orario: Tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30
Modalità di accesso: Diretto o via email o via CUP

• Servizi: valutazioni e trattamenti fisioterapici ambulatoriali e
domiciliari

Ambulatori Specialistici – Distretto Sud Est
• In Via San Secondo 29 bis sono presenti i seguenti ambulatori

specialistici:
- Centro Ecografico per la Gravidanza - Dermatologia - Geriatria
- Chirurgia - Oculistica - Neurologia - Ortopedia - Reumatologia
- Otorinolaringoiatria - Agopuntura

• In Via Silvio Pellico 19 sono presenti i seguenti ambulatori
specialistici:

- Cardiologia - Chirurgia - Diabetologia - Endocrinologia - Holter
- Neuropsichiatria Infantile - Odontoiatria - Otorinolaringoiatria
- Seminologia - Urologia - Cas - Pma

• In Corso Corsica 55 sono presenti i seguenti ambulatori specialistici:
specialistici:

- Angiologia - Cardiologia - Chirurgia - Dermatologia - Neurologia
- Odontoiatria - Oculistica - Ortopedia - Otorinolaringoiatria
- Urologia - Consultorio famigliare e pediatrico

• In Via Silvio Pellico 28 - Attività Dipartimento Materno Infantile:
- Consultorio Familiare e Pediatrico - Nutrizione clinica

SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE - SID

Sono prestazioni infermieristiche (medicazioni, terapie iniettive…) rivolte a 
pazienti che, a causa di limitazioni fisiche e/o ambientali, non sono in 
grado di recarsi presso gli ambulatori infermieristici dell'ASL.

E' richiesto dal medico di famiglia.

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE ESTEMPORANEE - PIE

Si tratta di prestazioni effettuate a soggetti per i quali non è prevista una 
presa in carico continuativa (ad esempio prelievo di sangue, 
elettrocardiogramma…).

Per questo tipo di interventi domiciliari la richiesta del medico di famiglia 
può essere consegnata direttamente dal cittadino o da un familiare 
presso il centro di Cure domiciliari dell'ASL di competenza.

Cure domiciliari Sud-Est Via Gorizia, 114 - Torino
• Telefono: 01170953590/91
• Fax: 01170953134
• Email: adi.gorizia@aslcittaditorino.it;
• Orario: Dal lunedì al venerdì 8.30-15.30
• Modalità di accesso: Richiesta MMG (medico di famiglia), percorso

NOCC pazienti ricoverati che richiedono il proseguimento delle cure in 
ambito extra ospedaliero)-NDCC (cure domiciliari), segnalazioni 
familiari/servizi sociali.

• Servizi: Assistenza domiciliare: ADI, SID

ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA - ADP

consiste nella programmazione di visite domiciliari periodiche da parte del 
Medico di Famiglia. È attivata su richiesta del Medico di Medicina 
Generale, Medico di Famiglia o dal Pediatra di libera Scelta ed è valutata e 



La prenotazione, anche per le visite specialistiche non comprese negli elenchi 
precedenti, avviene tramite:

• CUP Regionale – 800.000.500: numero verde gratuito da telefono fisso e
da cellulare dal lunedì alla domenica (escluse le festività nazionali), dalle 
ore 8.00 alle ore 20.00

• Via Juvarra 19 (Presidio Oftalmico): da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00
alle ore 14.00  (la distribuzione dei numeri termina 30 minuti prima)

• Corso Corsica 55: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00  (la
distribuzione dei numeri termina 30 minuti prima)

• ON LINE: con SPID o CIE attraverso il portale regionale “la mia Salute”
(https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/)

autorizzata dal medico Responsabile delle Cure Primarie del Distretto di 
appartenenza del paziente.

Assistenza protesica e integrativa - Distretto Sud 
Est - Via Farinelli 25
L’assistenza protesica e integrativa è il servizio che si occupa di garantire ai 
pazienti sul territorio della ASL Città di Torino la fornitura di carrozzine, letti 
ortopedici, deambulatori, arti artificiali, protesi oculari e acustiche, busti, collari, 
ecc. Ad eccezione dei minorenni e di alcune altre categorie (ad esempio persone 
amputate di arto, persone che abbiano subito un intervento demolitore 
dell’occhio, le donne mastectomizzate, persone laringectomizzate), coloro che 
hanno necessità di protesi, ortesi e ausili tecnici devono essere riconosciuti 
invalidi civili o sordomuti o ciechi civili o invalidi di guerra, per servizio o del lavoro.

È possibile usufruire del servizio prenotando una visita specialistica, quando è 
prevista dalla normativa, presso una struttura pubblica per ottenere la 
prescrizione dei presidi necessari. La prescrizione deve essere effettuata da 
medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale oppure, nei casi previsti dalle 
disposizioni regionali, dai Medici di Medicina Generale.

Come ottenere tale assistenza:

• Ottenuta la prescrizione dei presidi da parte del Medico, il cittadino
dovrà recarsi dal Fornitore di fiducia per la richiesta del preventivo

• Il Fornitore, con il consenso dell’utente, trasmetterà il preventivo
direttamente al Settore Protesica dell’ Asl Città di Torino (tramite 
e-mail)

• Il Settore Protesica /Integrativa provvederà al rilascio
dell’autorizzazione o alla fornitura, mantenendo i contatti direttamente 

con il Fornitore individuato
• Il Fornitore avviserà il cittadino per concordare modalità e tempi per il

ritiro del presidio
• Ritirato il presidio, il cittadino dovrà prendere contatti con il Medico

Specialista che ha prescritto il presidio protesico per il collaudo, 
quando previsto.

Sede dell’Assistenza Protesica e Integrativa di via Farinelli 25 – per l’area Torino 
Sud (circoscrizioni 1-2-3-8) - 011.566.4453

• informazioni telefoniche: dal lunedì al giovedì – dalle ore 8.30 alle ore
12.30

• e-mail: protesicasud@aslcittaditorino.it
• e-mail: ospiti.residenze@aslcittaditorino.it (solo per le richieste di

pannoloni per pazienti ricoverati in struttura (non per periodi brevi e 
ricoveri di sollievo)

Recupero e rieducazione funzionale Territoriale – 
Distretto Sud Est

ATTIVITÀ PREVALENTI

• Visite fisiatriche ambulatoriali presso le sedi di via Pacchiotti e via
Montanaro 60

• Ambulatorio specifico per le donne operate al seno presso la sede di
via Monginevro 130

• Visite fisiatriche domiciliari 

• Valutazioni e trattamenti fisioterapici ambulatoriali e domiciliari

• Valutazioni e trattamenti logopedici ambulatoriali e domiciliari
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RRF Territorio - via Cavezzale, 6 - Torino

• Email: logopedia.riabilitazione@aslcittaditorino.it

• Orario: Tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30
Modalità di accesso: Diretto o via email o via CUP

• Servizi: valutazioni e trattamenti fisioterapici ambulatoriali e
domiciliari

Ambulatori Specialistici – Distretto Sud Est
• In Via San Secondo 29 bis sono presenti i seguenti ambulatori

specialistici:
- Centro Ecografico per la Gravidanza - Dermatologia - Geriatria
- Chirurgia - Oculistica - Neurologia - Ortopedia - Reumatologia
- Otorinolaringoiatria - Agopuntura

• In Via Silvio Pellico 19 sono presenti i seguenti ambulatori
specialistici:

- Cardiologia - Chirurgia - Diabetologia - Endocrinologia - Holter
- Neuropsichiatria Infantile - Odontoiatria - Otorinolaringoiatria
- Seminologia - Urologia - Cas - Pma

• In Corso Corsica 55 sono presenti i seguenti ambulatori specialistici:
specialistici:

- Angiologia - Cardiologia - Chirurgia - Dermatologia - Neurologia
- Odontoiatria - Oculistica - Ortopedia - Otorinolaringoiatria
- Urologia - Consultorio famigliare e pediatrico

• In Via Silvio Pellico 28 - Attività Dipartimento Materno Infantile:
- Consultorio Familiare e Pediatrico - Nutrizione clinica

SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE - SID

Sono prestazioni infermieristiche (medicazioni, terapie iniettive…) rivolte a 
pazienti che, a causa di limitazioni fisiche e/o ambientali, non sono in 
grado di recarsi presso gli ambulatori infermieristici dell'ASL.

E' richiesto dal medico di famiglia.

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE ESTEMPORANEE - PIE

Si tratta di prestazioni effettuate a soggetti per i quali non è prevista una 
presa in carico continuativa (ad esempio prelievo di sangue, 
elettrocardiogramma…).

Per questo tipo di interventi domiciliari la richiesta del medico di famiglia 
può essere consegnata direttamente dal cittadino o da un familiare 
presso il centro di Cure domiciliari dell'ASL di competenza.

Cure domiciliari Sud-Est Via Gorizia, 114 - Torino
• Telefono: 01170953590/91
• Fax: 01170953134
• Email: adi.gorizia@aslcittaditorino.it;
• Orario: Dal lunedì al venerdì 8.30-15.30
• Modalità di accesso: Richiesta MMG (medico di famiglia), percorso

NOCC pazienti ricoverati che richiedono il proseguimento delle cure in 
ambito extra ospedaliero)-NDCC (cure domiciliari), segnalazioni 
familiari/servizi sociali.

• Servizi: Assistenza domiciliare: ADI, SID

ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA - ADP

consiste nella programmazione di visite domiciliari periodiche da parte del 
Medico di Famiglia. È attivata su richiesta del Medico di Medicina 
Generale, Medico di Famiglia o dal Pediatra di libera Scelta ed è valutata e 



La prenotazione, anche per le visite specialistiche non comprese negli elenchi 
precedenti, avviene tramite:

• CUP Regionale – 800.000.500: numero verde gratuito da telefono fisso e
da cellulare dal lunedì alla domenica (escluse le festività nazionali), dalle 
ore 8.00 alle ore 20.00

• Via Juvarra 19 (Presidio Oftalmico): da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00
alle ore 14.00  (la distribuzione dei numeri termina 30 minuti prima)

• Corso Corsica 55: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00  (la
distribuzione dei numeri termina 30 minuti prima)

• ON LINE: con SPID o CIE attraverso il portale regionale “la mia Salute”
(https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/)

autorizzata dal medico Responsabile delle Cure Primarie del Distretto di 
appartenenza del paziente.

Assistenza protesica e integrativa - Distretto Sud 
Est - Via Farinelli 25
L’assistenza protesica e integrativa è il servizio che si occupa di garantire ai 
pazienti sul territorio della ASL Città di Torino la fornitura di carrozzine, letti 
ortopedici, deambulatori, arti artificiali, protesi oculari e acustiche, busti, collari, 
ecc. Ad eccezione dei minorenni e di alcune altre categorie (ad esempio persone 
amputate di arto, persone che abbiano subito un intervento demolitore 
dell’occhio, le donne mastectomizzate, persone laringectomizzate), coloro che 
hanno necessità di protesi, ortesi e ausili tecnici devono essere riconosciuti 
invalidi civili o sordomuti o ciechi civili o invalidi di guerra, per servizio o del lavoro.

È possibile usufruire del servizio prenotando una visita specialistica, quando è 
prevista dalla normativa, presso una struttura pubblica per ottenere la 
prescrizione dei presidi necessari. La prescrizione deve essere effettuata da 
medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale oppure, nei casi previsti dalle 
disposizioni regionali, dai Medici di Medicina Generale.

Come ottenere tale assistenza:

• Ottenuta la prescrizione dei presidi da parte del Medico, il cittadino
dovrà recarsi dal Fornitore di fiducia per la richiesta del preventivo

• Il Fornitore, con il consenso dell’utente, trasmetterà il preventivo
direttamente al Settore Protesica dell’ Asl Città di Torino (tramite 
e-mail)

• Il Settore Protesica /Integrativa provvederà al rilascio
dell’autorizzazione o alla fornitura, mantenendo i contatti direttamente 

con il Fornitore individuato
• Il Fornitore avviserà il cittadino per concordare modalità e tempi per il

ritiro del presidio
• Ritirato il presidio, il cittadino dovrà prendere contatti con il Medico

Specialista che ha prescritto il presidio protesico per il collaudo, 
quando previsto.

Sede dell’Assistenza Protesica e Integrativa di via Farinelli 25 – per l’area Torino 
Sud (circoscrizioni 1-2-3-8) - 011.566.4453

• informazioni telefoniche: dal lunedì al giovedì – dalle ore 8.30 alle ore
12.30

• e-mail: protesicasud@aslcittaditorino.it
• e-mail: ospiti.residenze@aslcittaditorino.it (solo per le richieste di

pannoloni per pazienti ricoverati in struttura (non per periodi brevi e 
ricoveri di sollievo)

Recupero e rieducazione funzionale Territoriale – 
Distretto Sud Est

ATTIVITÀ PREVALENTI

• Visite fisiatriche ambulatoriali presso le sedi di via Pacchiotti e via
Montanaro 60

• Ambulatorio specifico per le donne operate al seno presso la sede di
via Monginevro 130

• Visite fisiatriche domiciliari 

• Valutazioni e trattamenti fisioterapici ambulatoriali e domiciliari

• Valutazioni e trattamenti logopedici ambulatoriali e domiciliari
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RRF Territorio - via Cavezzale, 6 - Torino

• Email: logopedia.riabilitazione@aslcittaditorino.it

• Orario: Tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30
Modalità di accesso: Diretto o via email o via CUP

• Servizi: valutazioni e trattamenti fisioterapici ambulatoriali e
domiciliari

Ambulatori Specialistici – Distretto Sud Est
• In Via San Secondo 29 bis sono presenti i seguenti ambulatori

specialistici:
- Centro Ecografico per la Gravidanza - Dermatologia - Geriatria
- Chirurgia - Oculistica - Neurologia - Ortopedia - Reumatologia
- Otorinolaringoiatria - Agopuntura

• In Via Silvio Pellico 19 sono presenti i seguenti ambulatori
specialistici:

- Cardiologia - Chirurgia - Diabetologia - Endocrinologia - Holter
- Neuropsichiatria Infantile - Odontoiatria - Otorinolaringoiatria
- Seminologia - Urologia - Cas - Pma

• In Corso Corsica 55 sono presenti i seguenti ambulatori specialistici:
specialistici:

- Angiologia - Cardiologia - Chirurgia - Dermatologia - Neurologia
- Odontoiatria - Oculistica - Ortopedia - Otorinolaringoiatria
- Urologia - Consultorio famigliare e pediatrico

• In Via Silvio Pellico 28 - Attività Dipartimento Materno Infantile:
- Consultorio Familiare e Pediatrico - Nutrizione clinica

SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE - SID

Sono prestazioni infermieristiche (medicazioni, terapie iniettive…) rivolte a 
pazienti che, a causa di limitazioni fisiche e/o ambientali, non sono in 
grado di recarsi presso gli ambulatori infermieristici dell'ASL.

E' richiesto dal medico di famiglia.

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE ESTEMPORANEE - PIE

Si tratta di prestazioni effettuate a soggetti per i quali non è prevista una 
presa in carico continuativa (ad esempio prelievo di sangue, 
elettrocardiogramma…).

Per questo tipo di interventi domiciliari la richiesta del medico di famiglia 
può essere consegnata direttamente dal cittadino o da un familiare 
presso il centro di Cure domiciliari dell'ASL di competenza.

Cure domiciliari Sud-Est Via Gorizia, 114 - Torino
• Telefono: 01170953590/91
• Fax: 01170953134
• Email: adi.gorizia@aslcittaditorino.it;
• Orario: Dal lunedì al venerdì 8.30-15.30
• Modalità di accesso: Richiesta MMG (medico di famiglia), percorso

NOCC pazienti ricoverati che richiedono il proseguimento delle cure in 
ambito extra ospedaliero)-NDCC (cure domiciliari), segnalazioni 
familiari/servizi sociali.

• Servizi: Assistenza domiciliare: ADI, SID

ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA - ADP

consiste nella programmazione di visite domiciliari periodiche da parte del 
Medico di Famiglia. È attivata su richiesta del Medico di Medicina 
Generale, Medico di Famiglia o dal Pediatra di libera Scelta ed è valutata e 



La prenotazione, anche per le visite specialistiche non comprese negli elenchi 
precedenti, avviene tramite:

• CUP Regionale – 800.000.500: numero verde gratuito da telefono fisso e
da cellulare dal lunedì alla domenica (escluse le festività nazionali), dalle 
ore 8.00 alle ore 20.00

• Via Juvarra 19 (Presidio Oftalmico): da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00
alle ore 14.00  (la distribuzione dei numeri termina 30 minuti prima)

• Corso Corsica 55: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00  (la
distribuzione dei numeri termina 30 minuti prima)

• ON LINE: con SPID o CIE attraverso il portale regionale “la mia Salute”
(https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/)
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autorizzata dal medico Responsabile delle Cure Primarie del Distretto di 
appartenenza del paziente.

Assistenza protesica e integrativa - Distretto Sud 
Est - Via Farinelli 25
L’assistenza protesica e integrativa è il servizio che si occupa di garantire ai 
pazienti sul territorio della ASL Città di Torino la fornitura di carrozzine, letti 
ortopedici, deambulatori, arti artificiali, protesi oculari e acustiche, busti, collari, 
ecc. Ad eccezione dei minorenni e di alcune altre categorie (ad esempio persone 
amputate di arto, persone che abbiano subito un intervento demolitore 
dell’occhio, le donne mastectomizzate, persone laringectomizzate), coloro che 
hanno necessità di protesi, ortesi e ausili tecnici devono essere riconosciuti 
invalidi civili o sordomuti o ciechi civili o invalidi di guerra, per servizio o del lavoro.

È possibile usufruire del servizio prenotando una visita specialistica, quando è 
prevista dalla normativa, presso una struttura pubblica per ottenere la 
prescrizione dei presidi necessari. La prescrizione deve essere effettuata da 
medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale oppure, nei casi previsti dalle 
disposizioni regionali, dai Medici di Medicina Generale.

Come ottenere tale assistenza:

• Ottenuta la prescrizione dei presidi da parte del Medico, il cittadino
dovrà recarsi dal Fornitore di fiducia per la richiesta del preventivo

• Il Fornitore, con il consenso dell’utente, trasmetterà il preventivo
direttamente al Settore Protesica dell’ Asl Città di Torino (tramite 
e-mail)

• Il Settore Protesica /Integrativa provvederà al rilascio
dell’autorizzazione o alla fornitura, mantenendo i contatti direttamente 

con il Fornitore individuato
• Il Fornitore avviserà il cittadino per concordare modalità e tempi per il

ritiro del presidio
• Ritirato il presidio, il cittadino dovrà prendere contatti con il Medico

Specialista che ha prescritto il presidio protesico per il collaudo, 
quando previsto.

Sede dell’Assistenza Protesica e Integrativa di via Farinelli 25 – per l’area Torino 
Sud (circoscrizioni 1-2-3-8) - 011.566.4453

• informazioni telefoniche: dal lunedì al giovedì – dalle ore 8.30 alle ore
12.30

• e-mail: protesicasud@aslcittaditorino.it
• e-mail: ospiti.residenze@aslcittaditorino.it (solo per le richieste di

pannoloni per pazienti ricoverati in struttura (non per periodi brevi e 
ricoveri di sollievo)

Recupero e rieducazione funzionale Territoriale – 
Distretto Sud Est

ATTIVITÀ PREVALENTI

• Visite fisiatriche ambulatoriali presso le sedi di via Pacchiotti e via
Montanaro 60

• Ambulatorio specifico per le donne operate al seno presso la sede di
via Monginevro 130

• Visite fisiatriche domiciliari 

• Valutazioni e trattamenti fisioterapici ambulatoriali e domiciliari

• Valutazioni e trattamenti logopedici ambulatoriali e domiciliari

RRF Territorio - via Cavezzale, 6 - Torino

• Email: logopedia.riabilitazione@aslcittaditorino.it

• Orario: Tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30
Modalità di accesso: Diretto o via email o via CUP

• Servizi: valutazioni e trattamenti fisioterapici ambulatoriali e
domiciliari

Ambulatori Specialistici – Distretto Sud Est
• In Via San Secondo 29 bis sono presenti i seguenti ambulatori

specialistici:
- Centro Ecografico per la Gravidanza - Dermatologia - Geriatria
- Chirurgia - Oculistica - Neurologia - Ortopedia - Reumatologia
- Otorinolaringoiatria - Agopuntura

• In Via Silvio Pellico 19 sono presenti i seguenti ambulatori
specialistici:

- Cardiologia - Chirurgia - Diabetologia - Endocrinologia - Holter
- Neuropsichiatria Infantile - Odontoiatria - Otorinolaringoiatria
- Seminologia - Urologia - Cas - Pma

• In Corso Corsica 55 sono presenti i seguenti ambulatori specialistici:
specialistici:

- Angiologia - Cardiologia - Chirurgia - Dermatologia - Neurologia
- Odontoiatria - Oculistica - Ortopedia - Otorinolaringoiatria
- Urologia - Consultorio famigliare e pediatrico

• In Via Silvio Pellico 28 - Attività Dipartimento Materno Infantile:
- Consultorio Familiare e Pediatrico - Nutrizione clinica

SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE - SID

Sono prestazioni infermieristiche (medicazioni, terapie iniettive…) rivolte a 
pazienti che, a causa di limitazioni fisiche e/o ambientali, non sono in 
grado di recarsi presso gli ambulatori infermieristici dell'ASL.

E' richiesto dal medico di famiglia.

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE ESTEMPORANEE - PIE

Si tratta di prestazioni effettuate a soggetti per i quali non è prevista una 
presa in carico continuativa (ad esempio prelievo di sangue, 
elettrocardiogramma…).

Per questo tipo di interventi domiciliari la richiesta del medico di famiglia 
può essere consegnata direttamente dal cittadino o da un familiare 
presso il centro di Cure domiciliari dell'ASL di competenza.

Cure domiciliari Sud-Est Via Gorizia, 114 - Torino
• Telefono: 01170953590/91
• Fax: 01170953134
• Email: adi.gorizia@aslcittaditorino.it;
• Orario: Dal lunedì al venerdì 8.30-15.30
• Modalità di accesso: Richiesta MMG (medico di famiglia), percorso

NOCC pazienti ricoverati che richiedono il proseguimento delle cure in 
ambito extra ospedaliero)-NDCC (cure domiciliari), segnalazioni 
familiari/servizi sociali.

• Servizi: Assistenza domiciliare: ADI, SID

ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA - ADP

consiste nella programmazione di visite domiciliari periodiche da parte del 
Medico di Famiglia. È attivata su richiesta del Medico di Medicina 
Generale, Medico di Famiglia o dal Pediatra di libera Scelta ed è valutata e 
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Al fine di adempiere alle misure di contenimento dell’infezione da COVID-19, per 
la durata della situazione di emergenza, i cittadini maggiorenni, residenti e/o 
domiciliati a Torino, comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di 
soggiorno, non ancora in possesso delle credenziali SPID, possono, per la scelta 
e revoca del Medico di Medicina Generale e/o del Pediatra di Libera Scelta, 
utilizzare le seguenti caselle di posta elettronica:

SCELTA e REVOCA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

• scelgoilmedico@aslcittaditorino.it (per i cittadini residenti)

• domiciliati@aslcittaditorino.it (per i cittadini domiciliati)

SCELTA e REVOCA DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA

• scelgoilpediatra@aslcittaditorino.it

• Se si sceglie la modalità online, è necessario allegare i documenti previsti alla 
pagina:

https://www.aslcittaditorino.it/scelta-del-medico-di-medicina-generale-tra
mite-e-mail/
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Sportelli per pratiche amministrative

• Prenotazioni esami e visite specialistiche (CUP)
• Scelta e Revoca del Medico di Medicina Generale (MMG) e delPediatra

di Libera Scelta (PLS)
• Attivazione della Tessera Sanitaria Elettronica e Rilascio

Credenzialiper Sistema Piemonte
• Duplicati della tessera TEAM (Tessera Europea di Assicurazione

Malattia)
• Cancellazioni medico di medicina generale / pediatra di libera scelta
• Esenzioni ticket
• Rimborsi dializzati e rimborsi ticket

Documentazione necessaria:

• copia del codice fiscale / tessera sanitaria (Team)
• copia del documento di identità
• verbale di invalidità (per l’esenzione ticket per invalidità)
• documentazione medica (per l’esenzione ticket per patologia)

SPORTELLI:

Circoscrizione 1 (quartieri: Centro, Crocetta)

• Via Juvarra 19 (Presidio Oftalmico): da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00
alle ore 14.00 (L’erogazione dei numeri elimina code termina alle ore 
13.30)

Circoscrizione 8 (quartieri: San Salvario, Cavoretto, Borgo Po, Nizza Millefonti, 
Lingotto, Filadelfia)

• Corso Corsica 55: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00
(L’erogazione dei numeri elimina code termina alle ore 13.30)



Al fine di adempiere alle misure di contenimento dell’infezione da COVID-19, per 
la durata della situazione di emergenza, i cittadini maggiorenni, residenti e/o 
domiciliati a Torino, comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di 
soggiorno, non ancora in possesso delle credenziali SPID, possono, per la scelta 
e revoca del Medico di Medicina Generale e/o del Pediatra di Libera Scelta, 
utilizzare le seguenti caselle di posta elettronica:

SCELTA e REVOCA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

• scelgoilmedico@aslcittaditorino.it (per i cittadini residenti)

• domiciliati@aslcittaditorino.it (per i cittadini domiciliati)

SCELTA e REVOCA DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA

• scelgoilpediatra@aslcittaditorino.it

• Se si sceglie la modalità online, è necessario allegare i documenti previsti alla 
pagina:

https://www.aslcittaditorino.it/scelta-del-medico-di-medicina-generale-tra
mite-e-mail/
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Sportelli per pratiche amministrative

• Prenotazioni esami e visite specialistiche (CUP)
• Scelta e Revoca del Medico di Medicina Generale (MMG) e delPediatra

di Libera Scelta (PLS)
• Attivazione della Tessera Sanitaria Elettronica e Rilascio

Credenzialiper Sistema Piemonte
• Duplicati della tessera TEAM (Tessera Europea di Assicurazione

Malattia)
• Cancellazioni medico di medicina generale / pediatra di libera scelta
• Esenzioni ticket
• Rimborsi dializzati e rimborsi ticket

Documentazione necessaria:

• copia del codice fiscale / tessera sanitaria (Team)
• copia del documento di identità
• verbale di invalidità (per l’esenzione ticket per invalidità)
• documentazione medica (per l’esenzione ticket per patologia)

SPORTELLI:

Circoscrizione 1 (quartieri: Centro, Crocetta)

• Via Juvarra 19 (Presidio Oftalmico): da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00
alle ore 14.00 (L’erogazione dei numeri elimina code termina alle ore 
13.30)

Circoscrizione 8 (quartieri: San Salvario, Cavoretto, Borgo Po, Nizza Millefonti, 
Lingotto, Filadelfia)

• Corso Corsica 55: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00
(L’erogazione dei numeri elimina code termina alle ore 13.30)



Servizi Sociali
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Servizi Sociali

Servizi Sociali - Distretto Sud-Est
Email del Distretto: s.socialedistrettosudest@comune.torino.it
Orario dei centralini delle tre sedi: 8.30 - 16.00

• Anziani: rivolgersi all’Équipe Anziani
Via Vado 2, tel. 011 01137950

• Reddito, casa, lavoro: rivolgersi al Polo dell’inclusione sociale 
Via Ormea 45, tel. 011 01135870-36102

• Famiglie e minori: rivolgersi all’Équipe Famiglie e minori
Via Ormea 45, tel. 011 01135870-36102

• Disabili: rivolgersi all’Équipe Disabili
Via Pio VII 61, tel. 011 01130100

INTERVENTI PER ANZIANI
Anziani autosufficienti  ultra 65enni: ovvero persone che riescono ancora 
a gestire con discrete autonomie le proprie attività quotidiane, senza 
rilevanti problematiche sanitarie, possono richiedere interventi singoli o 
Piani Assistenziali Individualizzati (PAI). Per definire l’eventuale contribu- 
zione economica del cittadino, sarà necessario procedere ad una valuta- 
zione della condizione economica. Gli interventi possono riguardare:

• la cura della persona (igiene personale, aiuto pasti, ecc.)
• la cura dell’abitazione (pulizie, preparazione dei pasti, lavaggio

biancheria, ecc.)
• le possibili necessità extra domestiche (disbrigo pratiche,

pagamento bollette, visite   mediche, farmacia, spesa ecc. Ecc.)
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Anziani non autosufficienti a seguito dell’U.V.G. (Unità Valutazione 
Geriatrica), in considerazione della situazione complessiva della persona 
e delle sue richieste, può essere ritenuto adatto un progetto di sostegno a 
domicilio.

Qualora ci fosse una valutazione di non autosufficienza, in accordo con la 
persona anziana e con la sua famiglia, verrà predisposto dagli operatori 
sociali e sanitari un Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.).

In base alle necessità della persona possono essere proposte, eventual- 
mente combinate tra loro, le seguenti prestazioni:

• assistenza domiciliare prestata tramite operatori professionali
• assistenza familiare
• telesoccorso
• accompagnamenti sanitari
• servizio di supporto al beneficiario/famiglia nella gestione del

lavoratore
• prestazioni di tregua  e ricoveri di sollievo
• prestazioni di supporto alla persona

(con interventi di parrucchiere/podologo), all’ambiente (con 
interventi di manutenzione)

• cure familiari
• affidamento diurno e residenziale con il coinvolgimento di

volontari
• pasti a domicilio

Da giugno 2021, in applicazione della DGR 3 -2257 del 13 novembre 2020, 
i cittadini anziani non autosufficienti non partecipano più alla spesa del 

nuovo PAI, se presentano un ISEE inferiore a 38.000 euro (se considerati 
gravi, per la condizione sanitaria) o 50.000 (se considerati gravissimi, 
sempre sulla base della condizione sanitaria)



Anziani non autosufficienti a seguito dell’U.V.G. (Unità Valutazione 
Geriatrica), in considerazione della situazione complessiva della persona 
e delle sue richieste, può essere ritenuto adatto un progetto di sostegno a 
domicilio.

Qualora ci fosse una valutazione di non autosufficienza, in accordo con la 
persona anziana e con la sua famiglia, verrà predisposto dagli operatori 
sociali e sanitari un Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.).

In base alle necessità della persona possono essere proposte, eventual- 
mente combinate tra loro, le seguenti prestazioni:

• assistenza domiciliare prestata tramite operatori professionali
• assistenza familiare
• telesoccorso
• accompagnamenti sanitari
• servizio di supporto al beneficiario/famiglia nella gestione del

lavoratore
• prestazioni di tregua  e ricoveri di sollievo
• prestazioni di supporto alla persona

(con interventi di parrucchiere/podologo), all’ambiente (con 
interventi di manutenzione)

• cure familiari
• affidamento diurno e residenziale con il coinvolgimento di

volontari
• pasti a domicilio

Da giugno 2021, in applicazione della DGR 3 -2257 del 13 novembre 2020, 
i cittadini anziani non autosufficienti non partecipano più alla spesa del 

nuovo PAI, se presentano un ISEE inferiore a 38.000 euro (se considerati 
gravi, per la condizione sanitaria) o 50.000 (se considerati gravissimi, 
sempre sulla base della condizione sanitaria)
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SPI-CGIL Lega8 
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SPI-CGIL Lega 8
Prestazioni previdenziali e fiscali

Sede: SPI-CGIL di San Salvario in Via Campana 1bis
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, con prenotazio- 
ne telefonica allo 0116508584 o di persona.
E-mail: salvariospicgil@gmail.com
Servizi:

Pratiche previdenziali con la tutela del patronato INCA CGIL
• Domanda per invalidità civile e legge 104 con inoltro presso INPS
• Domanda per aggravamento invalidità con richiesta di prestazione

economiche (accompagnamento)
• Pratiche per UVG con inoltro presso ASL
• Pensione di reversibilità
• Controllo pensione

Pratiche fiscali con la tutela tutela del CAAF CGIL
• ISEE, modello 730, IMU,  RED, ICRI, Bonus fiscali
• COLF e Badanti 
• Domanda di successione

Altre Pratiche:
• SPID
• Bonus mobilità (taxi, sconto abbonamenti)
• Prenotazioni per carte identità, abbonamenti GTT, Agenzia delle

Entrate ed altri enti
• Diritti inesapressi
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ELENCO DI ALCUNI SERVIZI OFFERTI DA ASSOCIAZIONI 
ED ENTI SUL TERRITORIO

SPORTELLI ORIENTAMENTO/ SERVIZI

• Sportello Sociale Casa del Quartiere di San Salvario
Via Morgari 14 - martedì su appuntamento tel. 375.5875710 
(sms/whatsapp) - email: sportellosociale@casadelquartiere.it
- Ascolto e accoglienza/Orientamento a servizi sul
teritorio/Accom- pagnamento al dialogo con istituzioni ed enti

• Sportello Sociale Casa del Quartiere Barrito
Via Tepice 23 - martedì 9.30 - 12.30 e giovedì 17.30 - 19.00
tel. 329.9370031 (sms/whatsapp)
email: barritosociale@gmail.com
- Ascolto e accoglienza/Orientamento a servizi sul
territorio/Accom- pagnamento al dialogo con istituzioni ed enti

• Consulta persone in difficoltà
corso Unione Sovietica 220 
- Contrasto alla solitudine, servizio di compagnia telefonica
cell. 3939663365  

- Servizio di accompagnamento con mezzi attrezzati per disabili e
over 65 

Per info: tel. 011.19862554

• Associazione “Non più da soli - Edera” 
- Sostegno per la spesa e piccole commissioni, accompagnamenti
sanitari, attività aggregative.

Per info: 339.4252842

Servizi & Territorio

• Gruppo Rolle Parrocchia Patrocinio San Giuseppe
Via biglieri 9/b - tutti i martedì dalle 15 alle 18

Per info: 011 6960422

• Centro d’incontro anziani Circoscrizione 8 
Via Campana 32, dal lunedì al venerdì ore 14 - 19

• Centro d’incontro “La Casetta”
Viale Monti 21 - Tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18.30

SITUAZIONI EMERGENZIALI

• Distribuzione abiti
mercoledì ore 9-11 presso parrocchia Sacro Cuore di Maria, Via 
Morgari 9

• Truffe
Se sei vittima di una truffa non esitare a contattare le Forze 
dell’Ordine:
112 per richiedere l'intervento immediato delle Forze di Polizia 
oppure 011.55881 Centralino della Questura. In entrambi i casi è 
possibile richiedere il Servizio di Ricezione a Domicilio utile a 
raccogliere la denuncia a casa.

• Alzheimer Café 
Presso Pandan, Caffetteria/Bistrot della cooperativa Esserci
via San Pio V 15
tutti i venerdì dalle ore 10 alle 12
- esperti (psicologi e musicoterapisti) creano momenti per persone
con demenza (con attività che li stimolino dal punto di vista co- 
gnitivo) e di chi si prende cura di loro (con suggerimenti e 
formazioni ad hoc)

Per info: 3351432455 - email: roberto.vendrame@esserci.net

• Sea Servizio Emergenza Anziani
cell. 331.4611725 - tel. 0114366013 seanziani.torino@gmail.com

ATTIVITA’ DI AGGREGAZIONE E INCONTRI 

• Spi Cgil c/o Casa del Quartiere di San Salvario 
Via Morgari 14 - tutti i giovedì dalle 15 alle 18

Per Info: 011.6508584
email: salvariospicgil@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/spicgilsansalvario/

• Gruppo Anziani parrocchia Ss Pietro e Paolo
Via Saluzzo 25/bis - tutti i venerdì dalle 15 alle 17.30

Per info: 3392165608

• Gruppo Senior Associazione NOI SGC Torino APS 
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
Via Nizza 56/bis - tutti i mercoledì ore 15.30

Per info: 3497361330

• Gruppo Anziani Parrocchia Santa Monica
Via Vado 9 - tutti i mercoledì dalle 15 alle 18

Per info: 011 6636714
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ELENCO DI ALCUNI SERVIZI OFFERTI DA ASSOCIAZIONI 
ED ENTI SUL TERRITORIO

SPORTELLI ORIENTAMENTO/ SERVIZI

• Sportello Sociale Casa del Quartiere di San Salvario
Via Morgari 14 - martedì su appuntamento tel. 375.5875710 
(sms/whatsapp) - email: sportellosociale@casadelquartiere.it
- Ascolto e accoglienza/Orientamento a servizi sul
teritorio/Accom- pagnamento al dialogo con istituzioni ed enti

• Sportello Sociale Casa del Quartiere Barrito
Via Tepice 23 - martedì 9.30 - 12.30 e giovedì 17.30 - 19.00
tel. 329.9370031 (sms/whatsapp)
email: barritosociale@gmail.com
- Ascolto e accoglienza/Orientamento a servizi sul
territorio/Accom- pagnamento al dialogo con istituzioni ed enti

• Consulta persone in difficoltà
corso Unione Sovietica 220 
- Contrasto alla solitudine, servizio di compagnia telefonica
cell. 3939663365  

- Servizio di accompagnamento con mezzi attrezzati per disabili e
over 65 

Per info: tel. 011.19862554

• Associazione “Non più da soli - Edera” 
- Sostegno per la spesa e piccole commissioni, accompagnamenti
sanitari, attività aggregative.

Per info: 339.4252842
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Servizi & Territorio

• Gruppo Rolle Parrocchia Patrocinio San Giuseppe
Via biglieri 9/b - tutti i martedì dalle 15 alle 18

Per info: 011 6960422

• Centro d’incontro anziani Circoscrizione 8 
Via Campana 32, dal lunedì al venerdì ore 14 - 19

• Centro d’incontro “La Casetta”
Viale Monti 21 - Tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18.30

SITUAZIONI EMERGENZIALI

• Distribuzione abiti
mercoledì ore 9-11 presso parrocchia Sacro Cuore di Maria, Via 
Morgari 9

• Truffe
Se sei vittima di una truffa non esitare a contattare le Forze 
dell’Ordine:
112 per richiedere l'intervento immediato delle Forze di Polizia 
oppure 011.55881 Centralino della Questura. In entrambi i casi è 
possibile richiedere il Servizio di Ricezione a Domicilio utile a 
raccogliere la denuncia a casa.

• Alzheimer Café 
Presso Pandan, Caffetteria/Bistrot della cooperativa Esserci
via San Pio V 15
tutti i venerdì dalle ore 10 alle 12
- esperti (psicologi e musicoterapisti) creano momenti per persone
con demenza (con attività che li stimolino dal punto di vista co- 
gnitivo) e di chi si prende cura di loro (con suggerimenti e 
formazioni ad hoc)

Per info: 3351432455 - email: roberto.vendrame@esserci.net

• Sea Servizio Emergenza Anziani
cell. 331.4611725 - tel. 0114366013 seanziani.torino@gmail.com

ATTIVITA’ DI AGGREGAZIONE E INCONTRI 

• Spi Cgil c/o Casa del Quartiere di San Salvario 
Via Morgari 14 - tutti i giovedì dalle 15 alle 18

Per Info: 011.6508584
email: salvariospicgil@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/spicgilsansalvario/

• Gruppo Anziani parrocchia Ss Pietro e Paolo
Via Saluzzo 25/bis - tutti i venerdì dalle 15 alle 17.30

Per info: 3392165608

• Gruppo Senior Associazione NOI SGC Torino APS 
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
Via Nizza 56/bis - tutti i mercoledì ore 15.30

Per info: 3497361330

• Gruppo Anziani Parrocchia Santa Monica
Via Vado 9 - tutti i mercoledì dalle 15 alle 18

Per info: 011 6636714
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Via Morgari 14 - martedì su appuntamento tel. 375.5875710 
(sms/whatsapp) - email: sportellosociale@casadelquartiere.it
- Ascolto e accoglienza/Orientamento a servizi sul
teritorio/Accom- pagnamento al dialogo con istituzioni ed enti
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sanitari, attività aggregative.

Per info: 339.4252842
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• Gruppo Rolle Parrocchia Patrocinio San Giuseppe
Via biglieri 9/b - tutti i martedì dalle 15 alle 18

Per info: 011 6960422

• Centro d’incontro anziani Circoscrizione 8 
Via Campana 32, dal lunedì al venerdì ore 14 - 19

• Centro d’incontro “La Casetta”
Viale Monti 21 - Tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18.30

SITUAZIONI EMERGENZIALI

• Distribuzione abiti
mercoledì ore 9-11 presso parrocchia Sacro Cuore di Maria, Via 
Morgari 9

• Truffe
Se sei vittima di una truffa non esitare a contattare le Forze 
dell’Ordine:
112 per richiedere l'intervento immediato delle Forze di Polizia 
oppure 011.55881 Centralino della Questura. In entrambi i casi è 
possibile richiedere il Servizio di Ricezione a Domicilio utile a 
raccogliere la denuncia a casa.

• Alzheimer Café 
Presso Pandan, Caffetteria/Bistrot della cooperativa Esserci
via San Pio V 15
tutti i venerdì dalle ore 10 alle 12
- esperti (psicologi e musicoterapisti) creano momenti per persone
con demenza (con attività che li stimolino dal punto di vista co- 
gnitivo) e di chi si prende cura di loro (con suggerimenti e 
formazioni ad hoc)

Per info: 3351432455 - email: roberto.vendrame@esserci.net

• Sea Servizio Emergenza Anziani
cell. 331.4611725 - tel. 0114366013 seanziani.torino@gmail.com

ATTIVITA’ DI AGGREGAZIONE E INCONTRI 

• Spi Cgil c/o Casa del Quartiere di San Salvario 
Via Morgari 14 - tutti i giovedì dalle 15 alle 18

Per Info: 011.6508584
email: salvariospicgil@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/spicgilsansalvario/

• Gruppo Anziani parrocchia Ss Pietro e Paolo
Via Saluzzo 25/bis - tutti i venerdì dalle 15 alle 17.30

Per info: 3392165608

• Gruppo Senior Associazione NOI SGC Torino APS 
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
Via Nizza 56/bis - tutti i mercoledì ore 15.30

Per info: 3497361330

• Gruppo Anziani Parrocchia Santa Monica
Via Vado 9 - tutti i mercoledì dalle 15 alle 18

Per info: 011 6636714
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SPORTELLI ORIENTAMENTO/ SERVIZI

• Sportello Sociale Casa del Quartiere di San Salvario
Via Morgari 14 - martedì su appuntamento tel. 375.5875710 
(sms/whatsapp) - email: sportellosociale@casadelquartiere.it
- Ascolto e accoglienza/Orientamento a servizi sul
teritorio/Accom- pagnamento al dialogo con istituzioni ed enti
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tel. 329.9370031 (sms/whatsapp)
email: barritosociale@gmail.com
- Ascolto e accoglienza/Orientamento a servizi sul
territorio/Accom- pagnamento al dialogo con istituzioni ed enti

• Consulta persone in difficoltà
corso Unione Sovietica 220 
- Contrasto alla solitudine, servizio di compagnia telefonica
cell. 3939663365  

- Servizio di accompagnamento con mezzi attrezzati per disabili e
over 65 

Per info: tel. 011.19862554

• Associazione “Non più da soli - Edera” 
- Sostegno per la spesa e piccole commissioni, accompagnamenti
sanitari, attività aggregative.

Per info: 339.4252842

• Gruppo Rolle Parrocchia Patrocinio San Giuseppe
Via biglieri 9/b - tutti i martedì dalle 15 alle 18

Per info: 011 6960422

• Centro d’incontro anziani Circoscrizione 8 
Via Campana 32, dal lunedì al venerdì ore 14 - 19

• Centro d’incontro “La Casetta”
Viale Monti 21 - Tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18.30

SITUAZIONI EMERGENZIALI

• Distribuzione abiti
mercoledì ore 9-11 presso parrocchia Sacro Cuore di Maria, Via 
Morgari 9

• Truffe
Se sei vittima di una truffa non esitare a contattare le Forze 
dell’Ordine:
112 per richiedere l'intervento immediato delle Forze di Polizia 
oppure 011.55881 Centralino della Questura. In entrambi i casi è 
possibile richiedere il Servizio di Ricezione a Domicilio utile a 
raccogliere la denuncia a casa.
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• Alzheimer Café 
Presso Pandan, Caffetteria/Bistrot della cooperativa Esserci
via San Pio V 15
tutti i venerdì dalle ore 10 alle 12
- esperti (psicologi e musicoterapisti) creano momenti per persone
con demenza (con attività che li stimolino dal punto di vista co- 
gnitivo) e di chi si prende cura di loro (con suggerimenti e 
formazioni ad hoc)

Per info: 3351432455 - email: roberto.vendrame@esserci.net

• Sea Servizio Emergenza Anziani
cell. 331.4611725 - tel. 0114366013 seanziani.torino@gmail.com

ATTIVITA’ DI AGGREGAZIONE E INCONTRI 

• Spi Cgil c/o Casa del Quartiere di San Salvario 
Via Morgari 14 - tutti i giovedì dalle 15 alle 18

Per Info: 011.6508584
email: salvariospicgil@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/spicgilsansalvario/

• Gruppo Anziani parrocchia Ss Pietro e Paolo
Via Saluzzo 25/bis - tutti i venerdì dalle 15 alle 17.30

Per info: 3392165608

• Gruppo Senior Associazione NOI SGC Torino APS 
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
Via Nizza 56/bis - tutti i mercoledì ore 15.30

Per info: 3497361330

• Gruppo Anziani Parrocchia Santa Monica
Via Vado 9 - tutti i mercoledì dalle 15 alle 18

Per info: 011 6636714



ELENCO DI ALCUNI SERVIZI OFFERTI DA ASSOCIAZIONI 
ED ENTI SUL TERRITORIO

SPORTELLI ORIENTAMENTO/ SERVIZI

• Sportello Sociale Casa del Quartiere di San Salvario
Via Morgari 14 - martedì su appuntamento tel. 375.5875710 
(sms/whatsapp) - email: sportellosociale@casadelquartiere.it
- Ascolto e accoglienza/Orientamento a servizi sul
teritorio/Accom- pagnamento al dialogo con istituzioni ed enti

• Sportello Sociale Casa del Quartiere Barrito
Via Tepice 23 - martedì 9.30 - 12.30 e giovedì 17.30 - 19.00
tel. 329.9370031 (sms/whatsapp)
email: barritosociale@gmail.com
- Ascolto e accoglienza/Orientamento a servizi sul
territorio/Accom- pagnamento al dialogo con istituzioni ed enti

• Consulta persone in difficoltà
corso Unione Sovietica 220 
- Contrasto alla solitudine, servizio di compagnia telefonica
cell. 3939663365  

- Servizio di accompagnamento con mezzi attrezzati per disabili e
over 65 

Per info: tel. 011.19862554

• Associazione “Non più da soli - Edera” 
- Sostegno per la spesa e piccole commissioni, accompagnamenti
sanitari, attività aggregative.

Per info: 339.4252842
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• Gruppo Rolle Parrocchia Patrocinio San Giuseppe
Via biglieri 9/b - tutti i martedì dalle 15 alle 18

Per info: 011 6960422

• Centro d’incontro anziani Circoscrizione 8 
Via Campana 32, dal lunedì al venerdì ore 14 - 19

• Centro d’incontro “La Casetta”
Viale Monti 21 - Tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18.30

SITUAZIONI EMERGENZIALI

• Distribuzione abiti
mercoledì ore 9-11 presso parrocchia Sacro Cuore di Maria, Via 
Morgari 9

• Truffe
Se sei vittima di una truffa non esitare a contattare le Forze 
dell’Ordine:
112 per richiedere l'intervento immediato delle Forze di Polizia 
oppure 011.55881 Centralino della Questura. In entrambi i casi è 
possibile richiedere il Servizio di Ricezione a Domicilio utile a 
raccogliere la denuncia a casa.

• Alzheimer Café 
Presso Pandan, Caffetteria/Bistrot della cooperativa Esserci
via San Pio V 15
tutti i venerdì dalle ore 10 alle 12
- esperti (psicologi e musicoterapisti) creano momenti per persone
con demenza (con attività che li stimolino dal punto di vista co- 
gnitivo) e di chi si prende cura di loro (con suggerimenti e 
formazioni ad hoc)

Per info: 3351432455 - email: roberto.vendrame@esserci.net

• Sea Servizio Emergenza Anziani
cell. 331.4611725 - tel. 0114366013 seanziani.torino@gmail.com

ATTIVITA’ DI AGGREGAZIONE E INCONTRI 

• Spi Cgil c/o Casa del Quartiere di San Salvario 
Via Morgari 14 - tutti i giovedì dalle 15 alle 18

Per Info: 011.6508584
email: salvariospicgil@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/spicgilsansalvario/

• Gruppo Anziani parrocchia Ss Pietro e Paolo
Via Saluzzo 25/bis - tutti i venerdì dalle 15 alle 17.30

Per info: 3392165608

• Gruppo Senior Associazione NOI SGC Torino APS 
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
Via Nizza 56/bis - tutti i mercoledì ore 15.30

Per info: 3497361330

• Gruppo Anziani Parrocchia Santa Monica
Via Vado 9 - tutti i mercoledì dalle 15 alle 18

Per info: 011 6636714
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ELENCO DI ALCUNI SERVIZI OFFERTI DA ASSOCIAZIONI 
ED ENTI SUL TERRITORIO

SPORTELLI ORIENTAMENTO/ SERVIZI

• Sportello Sociale Casa del Quartiere di San Salvario
Via Morgari 14 - martedì su appuntamento tel. 375.5875710 
(sms/whatsapp) - email: sportellosociale@casadelquartiere.it
- Ascolto e accoglienza/Orientamento a servizi sul
teritorio/Accom- pagnamento al dialogo con istituzioni ed enti

• Sportello Sociale Casa del Quartiere Barrito
Via Tepice 23 - martedì 9.30 - 12.30 e giovedì 17.30 - 19.00
tel. 329.9370031 (sms/whatsapp)
email: barritosociale@gmail.com
- Ascolto e accoglienza/Orientamento a servizi sul
territorio/Accom- pagnamento al dialogo con istituzioni ed enti

• Consulta persone in difficoltà
corso Unione Sovietica 220 
- Contrasto alla solitudine, servizio di compagnia telefonica
cell. 3939663365  

- Servizio di accompagnamento con mezzi attrezzati per disabili e
over 65 

Per info: tel. 011.19862554

• Associazione “Non più da soli - Edera” 
- Sostegno per la spesa e piccole commissioni, accompagnamenti
sanitari, attività aggregative.

Per info: 339.4252842

• Gruppo Rolle Parrocchia Patrocinio San Giuseppe
Via biglieri 9/b - tutti i martedì dalle 15 alle 18

Per info: 011 6960422

• Centro d’incontro anziani Circoscrizione 8 
Via Campana 32, dal lunedì al venerdì ore 14 - 19

• Centro d’incontro “La Casetta”
Viale Monti 21 - Tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18.30

SITUAZIONI EMERGENZIALI

• Distribuzione abiti
mercoledì ore 9-11 presso parrocchia Sacro Cuore di Maria, Via 
Morgari 9

• Truffe
Se sei vittima di una truffa non esitare a contattare le Forze 
dell’Ordine:
112 per richiedere l'intervento immediato delle Forze di Polizia 
oppure 011.55881 Centralino della Questura. In entrambi i casi è 
possibile richiedere il Servizio di Ricezione a Domicilio utile a 
raccogliere la denuncia a casa.

• Alzheimer Café 
Presso Pandan, Caffetteria/Bistrot della cooperativa Esserci
via San Pio V 15
tutti i venerdì dalle ore 10 alle 12
- esperti (psicologi e musicoterapisti) creano momenti per persone
con demenza (con attività che li stimolino dal punto di vista co- 
gnitivo) e di chi si prende cura di loro (con suggerimenti e 
formazioni ad hoc)

Per info: 3351432455 - email: roberto.vendrame@esserci.net

• Sea Servizio Emergenza Anziani
cell. 331.4611725 - tel. 0114366013 seanziani.torino@gmail.com

ATTIVITA’ DI AGGREGAZIONE E INCONTRI 

• Spi Cgil c/o Casa del Quartiere di San Salvario 
Via Morgari 14 - tutti i giovedì dalle 15 alle 18

Per Info: 011.6508584
email: salvariospicgil@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/spicgilsansalvario/

• Gruppo Anziani parrocchia Ss Pietro e Paolo
Via Saluzzo 25/bis - tutti i venerdì dalle 15 alle 17.30

Per info: 3392165608

• Gruppo Senior Associazione NOI SGC Torino APS 
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
Via Nizza 56/bis - tutti i mercoledì ore 15.30

Per info: 3497361330

• Gruppo Anziani Parrocchia Santa Monica
Via Vado 9 - tutti i mercoledì dalle 15 alle 18

Per info: 011 6636714

Tutta mia la Città è un progetto a cura di:  
Agenzia per lo Sviluppo Locale di san 
Salvario
e  Spi Cgil San Salvario Lega 8.

Con: Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
Apostoli, Associazione Donne per la Difesa 
della Società Civile, Associazione Più Vita In 
Salute, Gruppo Nonni Insieme, Associazione 
Sloweb, Centro d’Incontro San Salvario, 
Centro d’Incontri Cavoretto, Circoscrizione 8, 
Associazione Pilonetto Insieme, 
Associazione Esperienza e Mappe Grezze, 
Associazione Ti Racconto Una Storia.

Sostenuto con i fondi dell’Otto per Mille della 
Chiesa Valdese 

Con il patrocinio della Circoscrizione 8 della 
Città di Torino 



realizzazione a cura del gruppo

Tutta mia la Città è un 

progetto che ha messo 

in rete le associazioni e 

gli enti del territorio 

della Circoscrizione 8 

che si occupano di 

anziani, con la finalità 

di rispondere ai bisogni 

di inclusione sociale e 

partecipazione ma 

anche provare nel 

contempo a delineare 

quale sia la loro 

effettiva condizione di 

vita – criticità, abitudini, 

prospettive.


