
 

 

#IORESTOACASA, L'ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE CONSEGNANO A 

DOMICILIO E SERVIZI NEI COMUNI ABRUZZESI  

 

PROVINCIA DELL’AQUILA 

L'Aquila Per gli ultra 65enni, nel capoluogo è attivo un servizio di consegna a domicilio dei farmaci 
curato dall'azienda farmaceutica municipalizzata (Afm) contattando il numero 0862. 1822777, 
operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. 

Sulmona si può avere la spesa a domicilio contattando il numero 0863.33580 .Verrà recapitata a 
casa grazie al Sestiere di Porta Japasseri in collaborazione con il gruppo Conad Pingue.  

La Croce Rossa di Sulmona consegna spesa e farmaci agli anziani direttamente a casa chiamando i 
numeri 334.5096644 o 347.9522168.  

Pratola Peligna saranno consegnate le mascherine non certificate realizzate dallo stilista Andrea 
Sedici nella sede della Protezione civile comunale in via Alcide De Gasperi, dalle 15 alle 19. Nell'Alto 
Sangro e nell'alta Valle del Sagittario contattando i numeri 338.2761622 o 377.0988124 si può avere 
spesa e medicinali a casa grazie al supporto di Protezione Civile e Croce Rossa. Farmaci a domicilio  

Avezzano grazie a un accordo tra Comune, Federfarma, pediatri, Protezione civile e Croce blu. Gli 
anziani e le persone con difficoltà motorie possono contattare i numeri 0863.43141 o 333.6153509. 
Sempre in città si è attivata anche la Croce Rossa di Avezzano insieme alla Protezione di 
Tagliacozzo per spesa e medicine che si possono richiedere contattando il 342.6267581. 

Pescina si può fare la spesa chiamando uno dei negozi del paese e poi verrà recapitata a casa 
direttamente dai volontari della Protezione civile. 

Civitella Roveto si è pensato alle persone sole e over 65 ai quali la Croce Verde porta tutto quello di 
cui hanno bisogno chiamando il numero 0863.97223.  

Carsoli si è pensato alle persone sole e over 65 ai quali la Croce Verde porta tutto quello di cui 
hanno bisogno chiamando il numero 347. 4603334. 

Oricola si è pensato alle persone sole e over 65 ai quali la Croce Verde porta tutto quello di cui 
hanno bisogno chiamando il numero 347. 4603334 

Rocca di Botte si è pensato alle persone sole e over 65 ai quali la Croce Verde porta tutto quello di 
cui hanno bisogno chiamando il numero 347. 4603334 

Pereto si è pensato alle persone sole e over 65 ai quali la Croce Verde porta tutto quello di cui 
hanno bisogno chiamando il numero 347. 4603334 

Sante Marie si è pensato alle persone sole e over 65 ai quali la Croce Verde porta tutto quello di cui 
hanno bisogno chiamando il numero 347. 4603334 

Ortucchio Comune e Pro Loco Ortigia stanno portando a casa i beni di prima necessità agli over 65  

PROVINCIA DI PESCARA.  

Pescara dalle 7,30 alle 22 è attivo il Centro operativo comunale (085. 4283400) che risponde alle 
richieste dei cittadini e fornisce informazioni utili per ogni necessità.  

Spoltore il Coc risponde dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 allo (085.4964255), mentre il lunedì, 
mercoledì e venerdì è attivo dalle 9 alle 13 lo sportello di supporto psicologico allo 085.4964251. 

 Francavilla si può fare affidamento sul Coc (085.4920292; 085.4920249) e sul servizio di consegna 
dei farmaci a domicilio (334. 6890163);  

San Giovanni Teatino sono attivi Coc e Servizi sociali (085.44446204) e consegna di farmaci a 
domicilio (085.44446213).  

 



 

 

Montesilvano si può fare richiesta del servizio gratuito di consegna a domicilio della spesa e dei 
farmaci (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16: 085.4481216) garantito da Protezione civile e Croce 
rossa. Sempre a Montesilvano c’è il servizio di sostegno psicologico dell’Azienda speciale dal lunedì 
al venerdì, dalle 9 alle 14, allo 085.4481326.  

Città Sant’Angelo la Croce angolana si occupa della consegna dei farmaci (339. 7210671) e della 
spesa a domicilio (339.8132049): i servizi sono limitati ai generi di prima necessità e alle persone 
che ne hanno effettivamente bisogno perché non possono provvedere autonomamente.  

Penne ). Il Coc a Penne è in servizio dalle 8 alle 20: per spesa e farmaci si deve chiamare il 
348.3973986. A Popoli in caso di necessità il Comune ha messo a disposizione il 333.1179991, 
mentre la Croce rossa risponde al 320.4625844è stato attivato il supporto psicologico con i dottori 
Esposito (327.1820000), Patriarca (320.1576388), Tiziano (338.6447778), Sirresi (380. 1789094), 
Renzetti (340. 5379185), Di Simone (380. 4338135. A Manoppello i numeri utili in caso di necessità 
sono lo 085.91554195 e il 335.7375665. 

San Valentino in Abruzzo Citeriore dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, si 
può contattare il 389.1174073.  

Caramanico Terme si può fare affidamento sullo 085.9290135.  

Bolognano ha messo a disposizione un servizio di supporto psicologico attraverso la dottoressa 
Monica De Thomasis (348.0221259).  

Pianella per le consegne a domicilio si può contattare il 334.6574070: in paese 14 negozi hanno 
aderito al servizio della spesa, e tutti i recapiti si trovano sulla pagina Facebook ufficiale del Comune.  

Lettomanoppello è stato promosso lo stesso servizio, con i numeri di tutti i negozi che hanno 
aderito disponibili sulla pagina “Lettomanoppello informa”. 

PROVINCIA DI TERAMO. 

Teramo nella sala operativa del Parco della scienza ogni giorno giungono più di cento telefonate ai 
numeri 0861-324500 o 340-3389296. Dall’altro capo volontari che, a turno, si organizzano per 
portare spesa, farmaci e assistenza psicologica.  

Giulianova con il Coc raggiungibile al numero 085-8021100. Il Comune ha realizzato un 
vademecum psicologico. Nel vademecum, facilmente consultabile attraverso il portale web 
istituzionale https://www.comune.giulianova.te.it/ Il Comune ha istituito un servizio gratuito di 
supporto psicologico attraverso l’attivazione del numero telefonico 085/8021900 a cui risponderanno 
le volontarie psicologhe psicoterapeute Silvia Pasquali e Laura Collevecchio (le stesse con cui è 
stato predisposto il vademecum). Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 
19 e dalle 21 alle 22.  

Silvi, Atri e Pineto assessorato al sociale, in collaborazione con quelli di Atri e Pineto, ha attivato un 
servizio telefonico gratuito di assistenza per chi si trova in quarantena o in isolamento a casa e, più 
genericamente, per chiunque dovesse avvertire l’esigenza, di un supporto psicologico. Per accedere 
al servizio i cittadini dei Comuni interessati possono inviare una mail all’indirizzo: 
psicologa.coronavirus2020@gmail.com o possono lasciare un messaggio al numero 328-7487828 
indicando le proprie generalità e un recapito telefonico a cui essere contattati. Psicologi 
contatteranno telefonicamente, entro 24 ore, i cittadini che ne hanno fatto richiesta. Il colloquio potrà 
essere svolto anche in video chiamata. 

PROVINCIA DI CHIETI.  

CHIETI il Comune sta gestendo la consegna a domicilio dei farmaci e della spesa. I numeri da 
chiamare sono: 0871 357759, 389 9511722, 0871 360701, 328 1813147, 0871 307127, 334 
6890164 e 0871 69333. A sostenere i più bisognosi con pasti da asporto – dopo la chiusura 
obbligata della mensa – è in prima fila il Centro Santa Luisa gestito dalle Figlie della Carità di San 
Vincenzo di Padova e dal volontariato vincenziano. I pasti, prenotabili al 349 0084818, su richiesta 
vengono consegnati dalle suore nella sede di via San Nicola 6.  

https://www.comune.giulianova.te.it/


 

 

Lanciano si può fare richiesta del servizio gratuito di consegna a domicilio della spesa 
https://altuoservizio.conad.it/  https://www.unikamarket.it/ 

Inoltre ha attivato i servizi di ascolto e sostegno alla cittadinanza, in particolare quella più vulnerabile. 
C’è il servizio di ascolto e sostegno psicologico, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 
alle 18 e il sabato dalle 9 alle 11; il numero da contattare è 366 9393872. Poi il servizio ascolto e 
orientamento sociale attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì dalle 15 alle 18 ai 
numeri 335 6097725 e 335 1797388 oppure tramite mail politichesociali@lanciano.eu. Infine c’è il 
servizio segretariato sociale (pratiche amministrative) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il 
martedì e giovedì dalle 15 alle 18. Il numero da contattare è il 392 9971418 o tramite mail a 
segretariatosociale@lanciano.eu. Inoltre c’è la consegna gratuita a domicilio dei farmaci in 
collaborazione con le farmacie e la Croce Rossa Italiana: bisogna chiamare il numero verde 
800189521. Il servizio è riservato alle persone che sono impossibilitate a recarsi in farmacia, per 
disabilità o gravi malattie o ultra 65enni e che non possono delegare altri soggetti. 

Guardiagrele il sostegno domiciliare è garantito da una serie di attività grazie all’impegno del 
Comune (l’elenco sul sito dell’Ente).  

Casoli in collaborazione con la Protezione Civile Valtrigno per le esigenze di persone anziane, 
malate o che hanno difficoltà ad uscire, organizza un servizio gratuito di consegna a domicilio per 
generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità dalle 16 alle 18: contattare il numero 328 
5878283.  

Vasto, per la spesa a domicilio da parte della protezione civile, il numero è 0873301376. Attivato il 
servizio di ascolto psicologo al 08731367669. Per altri bisogni, il centralino è 08733091.  

San Salvo il numero della protezione civile è 0873340217. Lo sportello d'ascolto 0873340202 o 
087331681. 

 spesa-a-casa-senza-costi-aggiuntivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://altuoservizio.conad.it/
https://www.unikamarket.it/
https://www.comune.copertino.le.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/coronavirus-la-spesa-a-casa-senza-costi-aggiuntivi


 

 

 

 

MOLISE 

CAMPOBASSO E ZONE LIMITROFE 

 

 
Federfarma consegna farmaci a Campobasso e 

zone limitrofe in collaborazione con la Croce Rossa 
Italiana per tutte le farmacie del territorio  

h/24 7 giorni su 7 per persone 
non autosufficienti o 

impossibilitati 
800065510 

 
Farmacia Giampaolo ricezione diretta ricetta 

elettronica/consegna farmaci, servizio a pagamento  

P.zza Pepe,39 – 86100 
Campobasso 

087494076 3791901241 
(WhatsApp) 

Ampa Protezione Civile Bojano  
Consegna gratuita farmaci e 

spesa alimentare  
0874772893 

Famila Supermercati 
Via San Giovanni dei Gelsi,37 – 

86100 Campobasso 
3480919291 

Supermercato Dok 
Via G. Pascoli,17 – 86100 

Campobasso 
0874411725 

Supermercato Gran Risparmio di F. Lalli 
C.so Bucci – 86100 

Campobasso –  
3406148219 

 
Capracotta in città (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 

17.00 alle 20.00)  

Via IV Novembre,117- 86100 
Campobasso 

3465273680 
3891716999  

Campagna Amica – Agrimercato –  
P.zza Cuoco,1 – 86100 

Campobasso 
3773848075 

Macelleria e alimentari da Leonardo 
Via Benedetto Croce – 86100 

Campobasso 
087460704 whatsapp 

3776998168 

Caseificio San Marco 
C.da Taverna – 86010 

Ferrazzano – CB – 
3281825092 

Celiachia Shop 
Via XXIV Maggio, 209 – 86100 

Campobasso 
08744438758 

 
L’angolo del risparmio (detersivi, igiene personale e 

altro)  

Via Monsignor Bologna, 14/e – 
86100 Campobasso 

087434250 

Mille delizie di Pietro Niro – specialità alimentari –  
tutti i punti vendita su 

Campobasso 
3492959375 

Panificio Libertone 
Via S.Giovanni dei Gelsi,74 – 

86100 Campobasso 
3331968199 

Mini-market Da Sergio 
Via Ungaretti,5 – 86100 

Campobasso 
087492884 3474725248 

Macelleria D’Agata 
Via Trentino Alto Adige,67 – 

86100 Campobasso 
3711386715 

La Bottega dei Latticini 
Via Longano,26- 

V.le Manzoni,125-86100 
Campobasso  

3922384136 

La Bottega delle Carni da Marco Srls 
Via Garibaldi,12/a – 86100 

Campobasso 
08741961340 

3407487310 whatsapp 

 
Macelleria La Supina 

(consegna entro 40 km)   

C.so Angelo Catone – 86017 
Sepino – Cb  

3332097593  

 

 

 

 



 

ZONA TERMOLI 

Carrefour Supermercato  Via Egadi,8 – 86039 Termoli  
0875752521 
3450733691  

 
Cuore del Gusto 

  
Via San Marino,12 – 86039 Termoli  3396340661  

 
Gastrò – alimentari 

  
Via Stati Uniti,43 – 86039 Termoli  3393493919  

Massimo Alessandrino (ambulante con licenza 
categoria forrmaggi)   

C.da Chiancate,37 -Guglionesi  3395946598  

 
Panificio F.lli Catenaro   

Via Inghilterra,78 – 86039 – Termoli  
0875706404 
3426219715  

 

 

ZONA ISERNIA 

 
Farmacia dott.ssa Di Girolamo (consegna 

gratuita di farmaci)  

P.zza Mercato – 86170 
– Isernia 

086550625 

 
Comune di Isernia in collaborazione con la 

Protezione civile consegna a chi non ha auto o 
anziani la spesa  

 08654491 

Supermercato GrecoBros 
Via Roma,25 

Agnone 
086579310 

 
Conad City supermercato  

P.zza Tedeschi 3515559987 

La Protezione Civile, in accordo con il Comune 
– consegna di beni alimentari e farmaci a 

persone in difficoltà o impossibilitate 
giorni feriali e festivi 

dalle 9.30 alle 12.30 0865449800 
08654491- dalle 15.00 alle 18.00 

3332639301-  
il sabato dalle 10.00 alle 12.30 

3332639301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMERGENZA COVID-19: 



 

 
Elenco volontari emergenza Covid-19: 
-"Supporto psicologico”- 
 
L'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo mette a disposizione dei cittadini il massimo 
supporto psicologico disponibile così da consentire di affrontare in modo più agevole l'attuale 
emergenza nazionale legata al Covid-19. 
 
https://www.ordinepsicologiabruzzo.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=b
log&id=78&Itemid=1088 
 
 
 
EMERGENZA COVID-19: 
A.N.I.PED: Associazione Nazionale Italiana Pedagogisti: 
 
-"Sopporto pedagogico a Docenti, Dirigenti Scolastici, Genitori, Coppie e famiglie, anziani, 
adolescenti, bambini, persone con diversabilità, case famiglia, case circondariali ..)”. 
 
ELENCO PEDAGOGISTI E PSICOLOGI VOLONTARI A.N.I.Ped  (e non) che svolgono attività 
di sostegno alle persone in difficoltà. 
 
http://www.aniped.it/terzo-elenco-pedagogisti-e-psicologi-volontari-a-n-i-ped-e-non-che-
svolgono-attivita-di-sostegno-alle-persone-in-difficolta/ 
 
 

 

 

 

 

https://www.ordinepsicologiabruzzo.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=78&Itemid=1088
https://www.ordinepsicologiabruzzo.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=78&Itemid=1088
http://www.aniped.it/terzo-elenco-pedagogisti-e-psicologi-volontari-a-n-i-ped-e-non-che-svolgono-attivita-di-sostegno-alle-persone-in-difficolta/
http://www.aniped.it/terzo-elenco-pedagogisti-e-psicologi-volontari-a-n-i-ped-e-non-che-svolgono-attivita-di-sostegno-alle-persone-in-difficolta/

