
INFORMAZIONI GENERICHE PROVINCIA DI PESCARA 

Servizi sanitari: Le tessere sanitarie sono prorogate fino al 15/06, ai sensi dell’art. 103 del dl n. 18/2020 c.d. 

"Cura Italia". E’ possibile richiedere la tessera sanitaria cartacea e gli attestati di esenzione alla Ausl di 

Pescara inviando una scansione della documentazione di richiesta ai seguenti indirizzi email: 

sceltaerevocaadpescara@ausl.pe.it e esenzioneadpescara@ausl.pe.it . 

Gli utenti hiv+ già in cura ma con tessera scaduta possono andare a ritirare solo i farmaci presso i reparti di 

MTS, prima però devono telefonare al reparto per capire le modalità di accesso. 

Al bisogno, tutti i medici di base inviano telematicamente agli interessati prescrizioni dematerializzate per 

la prenotazione di visite specialistiche con carattere di urgenza e farmaci. E’ possibile prenotare le visite, 

oltre che mediante CUP telefonico, anche inviando la prescrizione de materializzata sul seguente indirizzo 

email: segreteria.cup@ausl.pe.it.  

SERVIZI A BASSA SOGLIA CARITAS DIOCESANA - ZONA PESCARA/MONTESILVANO 

Distribuzione pasti e generi alimentari 

Per informazioni relative all’emergenza sanitaria e richiesta di aiuti alimentari è attivo presso i Comuni il 

C.O.C.. Il riferimento telefonico per Pescara è 0854283400, per Montesilvano 800942222. Gli operatori 

inoltrano le richieste Centro di ascolto della Caritas Diocesana di Pescara che si occupa di organizzare la 

distribuzione dei pasti e dei generi alimentari. E’ possibile in alternativa contattare il numero di emergenza 

attivato dalla Caritas Diocesana, 3917079089, o inviare una mail all’indirizzo 

emergenzacovid19@caritaspescara.it . Verrà valutato, a seconda della situazione del richiedente, se 

erogare il pasto d’asporto tramite le Mense Caritas di Pescara e Montesilvano, provvedere alla 

distribuzione di un pacco viveri presso l’ Emporio della Solidarietà Caritas o effettuare una presa in carico 

da parte dell’Emporio stesso (vero e proprio supermercato rivolto alle persone in reale difficoltà e disagio 

familiare, soprattutto in presenza di minori) mediante il rilascio di una tessera per l’accesso periodico. Gli 

Empori sono presenti a Pescara e Montesilvano. In casi particolari, dove il richiedente sia impossibilitato 

per gravi motivi al ritiro dell’aiuto alimentare, gli operatori della Protezione Civile e/o Croce Rossa 

provvederanno alla consegna del pacco alimentare a domicilio.  

Raccolta di generi alimentari 

E’ attiva l’iniziativa “Spesa sospesa”: presso diversi supermercati della zona è possibile acquistare beni di 

prima necessità per le famiglie in difficoltà che verranno distribuiti in questo momento di emergenza. 

Raccolta fondi 



E’ attiva l’iniziativa “Il Salvadanaio della Solidarietà”, che permetterà di costituire un fondo di emergenza, 

con un conto corrente ed un iban dedicati, per poter intervenire in favore di tutti coloro, i più fragili, che 

faranno più fatica a ricominciare e che avranno più bisogno di aiuto per essere accompagnati verso l’uscita 

da una condizione di povertà economica, sociale ed educativa: 

IBAN IT62 E084 3415 4010 0000 0006 903, Intestato a FONDAZIONE CARITAS ONLUS 

SERVIZI ATTIVI DELLA CARITAS DIOCESANA 

Mense:  

● Mensa presso la Cittadella dell’Accoglienza “Giovanni Paolo II”, via Alento 39 Pescara: chiusa al 

pubblico. Pasti d’asporto dalle 10:30 per il pranzo e dalle 17:00 per la cena; 

● Mensa Casa della solidarietà “Madre Teresa”, corso Umberto 658 Montesilvano: chiusa al pubblico. 

Pasti d’asporto dalle 12:00 per il pranzo; 

Dormitori: 

● Centro di accoglienza notturno presso la Cittadella dell’Accoglienza “Giovanni Paolo II”, via Alento 

39 - Pescara: rimane aperto per garantire accoglienza ai presenti, rimane chiuso per nuovi ingressi; 

● Villaggio di emergenza per senza dimora in collaborazione con Il Comune di Pescara, la Protezione 

Civile e altre associazioni, via Alento – Pescara: aperto h24 dal lunedì alla domenica. 

Servizio Docce: presso struttura in via Gran Sasso – Pescara: aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 

14:00 e la domenica dalle 8:00 alle 13:00. 

Distribuzione vestiario: nei servizi attivi della Caritas Diocesana viene effettuata distribuzione di vestiario al 

bisogno. 

SERVIZI AREA IMMIGRAZIONE 

Colloqui in via telematica per lo sportello legale del Centro di Ascolto della Caritas Diocesana: 

appuntamento, vengono effettuati colloqui di consulenza legale in videocall, con il coinvolgimento di 

mediatori culturali.  

Colloqui in via telematica per il supporto psicologico: su appuntamento, vengono effettuati colloqui di 

supporto psicologico in videocall, con il coinvolgimento di mediatori culturali.  

Orientamento ai corsi di lingua italiana online: su richiesta vengono dati supporto e informazioni per 

l’accesso ai corsi di lingua italiana mediante didattica a distanza. 

Per informazioni è possibile contattare il numero 3666510577. 



Colloqui in via telematica per lo sportello tratta: vengono contattate tutte le ragazze conosciute dall’Unità 

mobile in strada, vengono effettuati vecchi e nuovi contatti indoor; vengono contattate le ex benefiaciarie 

accolte nei nostri centri per colloqui telefonici, orientamento, supporto per eventuali aiuti alimentari, 

consulenza legale, psicologica o sociale. I numeri di riferimento sono cell. 392 9784026 e 3894992483. 


