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A
Adozione e affi do familiare
Alimenti per celiachia e per 

malattie del metabolismo
Ambulatorio infermieristico 
Ambulatorio di medicina dei 

viaggi
Ambulatorio pediatrico di base
Ambulatorio TAO (Sanremo 

e Bordighera)
Poliambulatori Ospedale di 

Bordighera
Anagrafe canina
Apparecchi acustici
Assistenza agli anziani - Re-

sidenzialità
Assistenza consultoriale
Assistenza domiciliare inte-

grata (ADI)
Ausili per stomie, cateteri 

e sacche
C
Centro diurno ad utenza psi-

chiatrica
Centro pediatrico riabilita-

zione motoria
Centro di Salute Mentale

D
Diabetici - fornitura presidi
Disabili 
•  Percorsi e Residenzialità 

disabili adulti
•  Strutture semiresidenzia-

li e residenziali accredita-
te per ricovero disabili

•  Contrassegno unico di-
sabili europeo (CUDE)

F
Farmaci - distribuzione diretta
Foniatria e logopedia
Funghi - Ispettorato micologico
G
Gravidanza - Maternità e na-

scita
Gravidanza a rischio - Inter-

dizione dal lavoro
I
Idoneità sportiva agonistica
Incontinenza - fornitura pre-

sidi
L
Libera professione
O
Ossigenoterapia domiciliare
P
Patente di guida veicoli a 

motore
Patenti speciali - Rinnovo e 

revisione patenti presso la 
Commissione medica locale

Patente nautica
Porto d’armi
Prelievi ematici per esami 

di laboratorio
Prelievi ematici a domicilio
Presidi e ausili tecnici
Protesi e altri ausili
Protesi odontoiatriche per 

anziani

R
Attività riabilitative
T
Ticket - dove pagarlo
Tossicodipendenze - Assisten-

za residenziale
V
Vaccinazione antinfl uenzale
Vaccinazioni pediatriche e per 

adulti

 DIRETTORE GENERALE 
Dott. Silvio Falco

Per maggiori infor-
mazioni su tutti i 
servizi della Asl1, 
anche in relazio-
ne all’emergenza 
pandemica:
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ORGANIZZAZIONE
Direzione Aziendale
È costituita da:
DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Falco
email: dirgen@asl1.liguria.it
DIRETTORE SANITARIO
Dott. Mauro Maccari
email: dirsan@asl1.liguria.it
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
Dott. Roberto Predonzani
email: dirsoc@asl1.liguria.it
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elisabetta Nigi
e-mail: diramm@asl1.liguria.it

I servizi territoriali fi nalizzati alla presa 
in carico globale e alla continuità assi-
stenziale del percorso del paziente si 
articolano sul territorio della provincia 
in tre Distretti sanitari: Imperia, San-
remo e Ventimiglia. In ogni Distretto è 
stato attivato uno Sportello Unico per il 
cittadino che garantisce un punto di ac-
cesso unifi cato ai servizi sociosanitari:

DISTRETTO DI IMPERIA
Palasalute - via L. Acquarone 9
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
tel. 0183 537 528; fax 0183 537 504
email: im.distretto@asl1.liguria.it
DISTRETTO DI SANREMO
corso Garibaldi 1
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
tel. 0184 536 784
email: sr.distretto2@asl1.liguria.it
DISTRETTO DI VENTIMIGLIA
Villa Olga - corso Genova 88
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
tel. 0184 534 802
email: xx.distretto@asl1.liguria.it

Il coordinamento e la gestione di tut-
ti i servizi presenti nei Distretti sono 
affi dati alla Direzione Sociosanita-
ria, struttura strategica responsabi-
le della qualità e dell’appropriatezza 
tecnico-professionale delle prestazio-
ni che vengono offerte al cittadino 
nell’ottica di una sempre maggiore 
integrazione ospedale-territorio.



ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
DEI DISTRETTI
Distretto sanitario di Imperia
Comprende i comuni di: Aurigo, Borgoma-
ro, Caravonica, Cervo, Cesio, Chiusanico, 
Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Costa-
rainera, Diano Arentino, Diano Castello, 
Diano Marina, Diano San Pietro, Dolcedo, 
Imperia, Lucinasco, Mendatica, Pietrabru-
na, Pontedassio, Prelà, San Bartolomeo 
al Mare, San Lorenzo al Mare, Vasia, Villa 
Faraldi, Aquila d’Arroscia, Armo, Borghetto 
d’Arroscia, Cosio d’Arroscia, Montegrosso 
Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ran-
zo, Rezzo, Vessalico.
Distretto sanitario di Sanremo
Comprende i comuni di: Badalucco, Baiar-
do, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, 
Montalto Carpasio, Ospedaletti, Pompeia-
na, Riva Ligure, Sanremo, Santo Stefano 
al Mare, Taggia, Terzorio, Triora.
Distretto sanitario di Ventimiglia
Comprende i comuni di: Airole, Apricale, 
Bordighera, Camporosso, Castel Vittorio, 
Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Mi-
chele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervi-
na, San Biagio della Cima, Seborga, Sol-
dano, Vallecrosia, Vallebona, Ventimiglia.

SERVIZI
ADOZIONE E AFFIDO FAMILIARE
Il servizio svolge attività di informazione, 
consulenze per l’adozione, indagine psico-
logica e sociale, certifi cazioni di idoneità.
Si accede su appuntamento.
Sedi e contatti
Ventimiglia: Villa Olga - corso Genova 88 
tel. 0184 275 644; fax 0184 275 603
Sanremo: corso Garibaldi 1
tel. 0184 536 744; fax 0184 536 759
Imperia: Palasalute - via L. Acquarone 9;
tel. 0183 537 526; fax 0183 537 553

ALIMENTI PER CELIACHIA E PER
MALATTIE DEL METABOLISMO
Alimenti per celiachia
All’accoglimento della domanda la struttu-
ra provvederà ad inviare al cittadino spe-
cifi ca autorizzazione della durata annuale 
e un blocchetto con tagliandi precompila-
ti che dovranno essere utilizzati presso 
le farmacie, i supermercati o gli esercizi 
commerciali convenzionati tassativamen-
te entro il mese a cui è riferito il tagliando.
Documenti necessari
• tessera Asl con esenzione per patologia
• certifi cato della struttura sanitaria accer-
tante la patologia con prescrizione dietetica
• esame istologico
• impegnativa del MMG per la prescrizio-
ne degli alimenti
Alimenti per malattie del metabolismo
Il servizio è rivolto ai soggetti nefropati-
ci o affetti da malattie del metabolismo, 
che necessitano della fornitura di alimenti 
aproteici o specifi ci.
La struttura rilascia una scheda di autoriz-
zazione della durata annuale, e dodici ta-
gliandi. La fornitura degli alimenti specifi ci 
è effettuata dalle farmacie convenzionate 
della provincia di Imperia o delle farmacie 
territoriali, previa presentazione dell’auto-
rizzazione e dei tagliandi mensili.
Documenti necessari
• tessera Asl con esenzione per patologia
• prescrizione del Medico specialista dei 
disturbi del metabolismo riportante quan-
tità e qualità degli alimenti necessari
Dove e quando presentare la domanda
per entrambi i servizi
Sportello Unico Accoglienza
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
nelle sedi di:
Imperia: Palasalute - via L. Acquarone 9
tel. 0183 537 504
Sanremo: Palafi ori - corso Garibaldi 1
tel. 0184 536 784
Ventimiglia: via Lamboglia 13 (ex Giudi-
ce di pace); tel. 0184 534 878/802
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AMBULATORIO INFERMIERISTICO
L’ambulatorio fornisce prestazioni sani-
tarie di tipo infermieristico (medicazioni, 
iniezioni, misurazione della pressione...) 
ai cittadini che ne fanno richiesta. Se si 
tratta di terapia iniettiva (iniezioni) occorre 
portare il farmaco. Il servizio è gratuito.
Documenti necessari
• richiesta del Medico di famiglia (massi-
mo 8 prestazioni)
Sedi e contatti
Ventimiglia-Roverino: corso Limone Pie-
monte 63; tel. 329 2695 311; mercoledì 
dalle 10 alle 12
Dolceacqua: via Roma 50; tel. 0184 206 
377; lunedì dalle 7.30 alle 8.30
Sanremo: via Carli 9; tel. 0184 536 761; 
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
Ceriana: corso Italia 88; tel. 0184 551 
430; lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 
10.30; mercoledì dalle 7.30 alle 9
Baiardo: corso Roma 72; tel. 0184 673 
054; martedì e giovedì dalle 7.30 alle 8.30
Arma di Taggia: via N. Pesce 29; tel. 
0184 536 736; mercoledì e venerdì dalle 
10.15 alle 11.15
Badalucco: piazza Duomo 1; tel. 329 
2695 308; mercoledì dalle 7 alle 9
Molini di Triora: piazza Roma 1; tel. 
0184 943 95; martedì dalle 13.30 alle 
14.15; giovedì dalle 8 alle 8.30
Triora: corso Italia 9; tel. 0184 940 37; 
giovedì dalle 7.15 alle 7.45
Imperia: Palasalute - via L. Acquarone 
9; tel. 0183 537 521; lunedì, martedì e 
giovedì dalle 9.30 alle 10.30; mercoledì 
e venerdì dalle 8 alle 9 (su prenotazione)
Pieve di Teco: via Vittorio Veneto 1; tel. 
0183 36 207; dal lunedì al venerdì dalle 
10 alle 12

AMBULATORIO DI MEDICINA
DEI VIAGGI
L’ambulatorio fornisce la consulenza sa-
nitaria con l’individuazione del rischio in-
fettivo cui va incontro il viaggiatore e la 

profilassi immunitaria specifica tramite la 
somministrazione diretta dei vaccini ne-
cessari in base al rischio evidenziato.
Si accede su appuntamento.
Documenti necessari
• itinerario e date del viaggio
• tessera sanitaria
• eventuali vaccinazioni già effettuate
Sedi e contatti
Sanremo: Igiene Pubblica, via Fiume 33 
tel. 0184 536 446; il venerdì dalle 8.30 
alle 12.30
Imperia: Igiene Pubblica, Palasalute - via 
L. Acquarone 9; tel. 0183 537 635; mar-
tedì e giovedì dalle 8.30 alle 12

AMBULATORIO PEDIATRICO DI BASE
Il pediatra consultoriale non sostituisce il 
pediatra di base, ma aiuta i genitori a ri-
solvere i problemi di sviluppo e di crescita 
del bambino. L’ambulatorio è rivolto a:
• neonati in attesa di assegnazione del 
Pediatra di libera scelta;
• extracomunitari non in regola con il per-
messo di soggiorno e/o in attesa di rego-
larizzazione;
• fuori regione presenti per turismo (ser-
vizio non esente dal ticket)
Il servizio è gratuito e vi si può accedere 
direttamente senza prescrizione medica 
(il servizio è esente dal ticket), prendendo 
appuntamento.
Sedi e contatti
Ventimiglia: via M.E. Basso 2; tel. 0184 
534 944; mercoledì dalle 8.30 alle 12.30
Sanremo: corso Garibaldi 1; tel. 0184 
536 744; martedì dalle 10.30 alle 14.30
Ospedaletti: viale Matteotti 116; tel. 
0184 688 897; mercoledì dalle 15 alle 17
Imperia: Palasalute - via L. Acquarone 9; 
tel. 0183 537 508; lunedì dalle 10.30 
alle 15.30; venerdì dalle 8.30 alle 13.45
Diano Marina: via XX Settembre 9; tel. 0183 
405 820; giovedì dalle 8.15 alle 12.30
Pontedassio: via Garibaldi 154; tel. 0183 
279 311; giovedì dalle 13 alle 16



Pieve di Teco: via M. Ponzoni; tel. 0183 
536 423; il terzo venerdì del mese dalle 
9.30 alle 11.30

AMBULATORIO TAO
(SANREMO E BORDIGHERA)
Attività svolte
Valutazione preventiva del paziente, infor-
mazione, prescrizione, follow-up, eventuale 
interruzione del trattamento, gestione del-
le complicanze e delle situazioni critiche 
(manovre invasive, interventi chirurgici).
Documenti necessari
• impegnativa redatta a cura del MMG o 
del Medico specialista ospedaliero recan-
te la richiesta di: “prima visita breve Tao”
• impegnativa recante la dicitura “dosag-
gio Inr”
• tessera sanitaria e documentazione 
esenzione ticket
• cartella clinica, esami strumentali e 
diagnostici che motivano la Tao (terapia 
anticoagulante orale)
Dove e quando
• prime visite TAO: per prenotazioni tel. 
0183 537 212 dal lunedì al venerdì dalle 
13 alle 15
• prelievi TAO: martedì, giovedì e venerdì 
dalle 7.30 alle 9.30 presso l’Ambulatorio 
TAO (Pad. G. Borea, vicino alla chiesa). 
Non è necessario il digiuno.

POLIAMBULATORI OSPEDALE 
DI BORDIGHERA
L’azienda fornisce prestazioni specialisti-
che in forma ambulatoriale sia per quanto 
attiene la continuità delle cure fornita ai 
pazienti che provengono dalle strutture 
complesse ospedaliere, sia ai pazienti 
che accedono tramite prenotazione CUP. 
L’assistenza specialistica ambulatoriale 
comprende le visite e le prestazioni spe-
cialistiche di diagnostica strumentale. 
Presso l’Ospedale di Bordighera, ai piani 
1 e 2, si trovano i seguenti ambulatori: 
chirurgia generale e vascolare, dermochi-

rurgia, ambulatorio ortopedico, ambula-
torio foniatrico e ambulatorio oncologico 
dedicato ai lavaggi port-a-cath, pick, car-
diologia e anestesia.
Contatti
Reparto: tel. 0184 534 538
Coordinatore infermieristico:
tel. 0184 534 597
Ambulatorio anestesia: tel. 0184 534 574
Ambulatorio oncologico lavaggi port-a-cath: 
tel. 0184 534 597
Ambulatorio ortopedico: tel. 0184 534 597
Cardiologia: tel. 0184 534 528
Chirurgia generale: tel. 0184 534 542
Dermochirurgia: tel. 0184 534 542
Preoperatori: tel. 0184 534 749

ANAGRAFE CANINA
Per iscrizione, variazione dati, smarri-
mento e morte e per l’applicazione del 
microchip si possono avere informazioni 
telefonando o recandosi all’uffi cio veteri-
nario competente per territorio nei giorni 
di apertura al pubblico oppure inviando 
una email a: veterinari@asl1.liguria.it.
La nascita del cane o la sua acquisizione 
devono essere comunicate entro trenta 
giorni, mentre il suo decesso e lo smar-
rimento devono essere denunciati entro 
sette giorni.
Documenti necessari
• documento di identità e codice fi scale 
del richiedente
• tutta la documentazione relativa all’ani-
male (certifi cato di identifi cazione, di ces-
sione, eventuale passaporto e documenti 
di importazione ecc.)
Sedi e contatti
Ventimiglia: Villa Olga - corso Genova 
88; tel. 0184 534 912; martedì e giovedì 
dalle 8 alle 12
Sanremo: via Martiri della Libertà 5 (Mer-
cato Annonario); tel. 0184 536 211; mer-
coledì e venerdì dalle 9 alle 13
Imperia: via Nizza 4; tel. 0183 537 649; 
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30
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APPARECCHI ACUSTICI
Tutti i soggetti con invalidità riconosciuta 
di ipoacusia (per la richiesta di due ap-
parecchi acustici deve essere bilaterale) 
hanno diritto alla fornitura dell’apparec-
chio acustico con quota a carico del SSN.
Non sussiste l’obbligo del possesso 
dell’invalidità per i minori di anni 18.
Documenti necessari
• certificato di invalidità con riconoscimen-
to della ipoacusia (bilaterale) quale patolo-
gia invalidante (tranne minori di anni 18) 
compilato dal Medico specialista del SSN
• audiometria tonale e vocale
• impedenzometria
• scheda tecnica
Dove e quando presentare la domanda
presso lo Sportello Unico Accoglienza
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
nelle sedi di:
Imperia: Palasalute - via L. Acquarone 9 
tel. 0183 537 504
Sanremo: Palafiori - corso Garibaldi 1
tel. 0184 536 784
Ventimiglia: via Lamboglia 13 (ex Giudi-
ce di pace); tel. 0184 534 878/802

ASSISTENZA AGLI ANZIANI –
RESIDENZIALITÀ
Residenza sanitaria assistenziale (RSA)
La RSA è una struttura territoriale sanita-
ria per anziani residenti non autosufficienti 
che non possono rimanere nel loro ambien-
te di vita. Nella RSA sono garantiti in am-
biente idoneo livelli adeguati di assistenza, 
protezione e riabilitazione per ricoveri in re-
gime di post acuzie, che riguardano anziani 
dimessi dall’ospedale con elevata necessi-
tà di assistenza infermieristica, riabilitati-
va o geriatrica, per un periodo massimo di 
30 giorni di degenza (la cui retta è a totale 
carico del SSR). Allo scadere della fase 
post acuta (la durata del ricovero è stabilita 
dal progetto di riabilitazione redatto da un 
Medico valutatore Asl) il paziente degente 
sarà dimesso.

La fase post acuta della degenza viene  
trattata in quattro RSA (la sede di degenza 
dipenderà dalla disponibilità di posti letto):
• RSA San Secondo, via Tommaso Reg-
gio 1, Ventimiglia
• RSA Piccolo Cottolengo Don Orione, via 
G. Galilei 713, Sanremo
• RSA Senatore Borelli, via Vittorio Vene-
to 2, Pieve di Teco
• RSA Sant’Anna, via Privata Gazzano 13, 
Imperia
Per ogni informazione contattare l’Ufficio 
Assistenti Sociali dell’ospedale in cui si è 
stati ricoverati.
Residenza protetta (RP) 
e RSA di mantenimento
Le residenze protette e le RSA di manteni-
mento sono strutture territoriali sanitarie 
per anziani residenti nella Regione Liguria, 
parzialmente o totalmente non autosuffi-
cienti, che non possono più rimanere nel 
loro ambiente di vita e che necessitano di 
inserimento in struttura in via definitiva.
Nelle RP e RSA di mantenimento sono ga-
rantiti, in ambiente idoneo, livelli adeguati 
di assistenza, protezione e riabilitazione.
La richiesta della/delle strutture prescel-
te può essere sottoscritta: dalla persona 
interessata, dal tutore legale o Ammini-
stratore di sostegno, da un familiare.
Dove e quando presentare la domanda
per i servizi di residenzialità RSA e RP
Sportello Unico Distretto sanitario
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
nelle sedi di:
Imperia: Palasalute - via L. Acquarone 9
tel. 0183 537 504
Ventimiglia: via M.E. Basso 2; tel. 0184 
534 878/802
Sanremo: Palafiori - corso Garibaldi 1
tel. 0184 536 784

ASSISTENZA CONSULTORIALE
L’assistenza consultoriale persegue l’obiet-
tivo della promozione e tutela della salute 
della famiglia, della coppia, della donna, 
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del bambino e dell’adolescente. Il servizio 
offre interventi di tipo ambulatoriale e di 
promozione sociale della salute, con un’at-
tenzione particolare alla prevenzione.
Sedi e contatti
Distretto di Ventimiglia: c/o Villa Olga  - 
corso Genova 88; tel. 0184 275 644
Distretto di Sanremo: Palafi ori - corso 
Garibaldi 1; tel. 0184 536 744
Distretto di Imperia: Palasalute - via L. 
Acquarone 9, tel. 0183 537 508
Orario valido per tutti i distretti
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14

ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA (ADI)
L’assistenza domiciliare integrata è un 
insieme coordinato di interventi fi naliz-
zato al mantenimento o al recupero del-
la salute. Viene richiesta dal MMG ed è 
destinata alle persone non autosuffi cienti 
o comunque con limitazioni funzionali che 
non permettono la gestione dei propri pro-
blemi sanitari con cure ambulatoriali.
Le prestazioni comprendono interventi:
• medici (da parte del MMG e di Medici 
specialistici)
• infermieristici (di natura professionale, 
tecnica e relazionale al fi ne di garantire 
i bisogni assistenziali della persona e la 
corretta applicazione delle prescrizioni 
diagnostico-terapeutiche)
• riabilitativi (volti al recupero dell’auto-
nomia o di una condizione tale da poter 
proseguire il trattamento a livello ambula-
toriale)
• di aiuto domestico e famigliare (anche 
attraverso l’integrazione con i servizi sociali)
• di educazione sanitaria dei famigliari e 
dei caregivers alla corretta gestione dei 
problemi assistenziali e alla valorizzazio-
ne delle funzioni residue.
I servizi offerti dall’ADI sono gratuiti.
Sedi e contatti
Ventimiglia: Uffi cio accoglienza - via M.E. 
Basso 2; tel. 0184 534 802

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13
Sanremo: Sportello Unico - Palafi ori - cor-
so Garibaldi 1; tel. 0184 536 784
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Ospedaletti: via Matteotti 116
tel. 0184 688 897
dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 13
Ceriana: corso Italia 88; tel. 0184 551 430
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
Baiardo: corso Roma 72; tel. 0184 673 054
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.30 
Arma di Taggia: via Fiume, 29
tel. 0184 414 96
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13
Riva Ligure: via N. Bixio 11
tel. 0184 486 249
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12
Badalucco: piazza Duomo 1 
tel. 0184 408 100
dal lunedì al venerdì dalle 12.15 alle 13.30
Moltalto Ligure: via Argentina 3
tel. 0184 408 485
dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 10
Carpasio: piazza Garibaldi 10
tel. 0184 409 083
lunedì e giovedì dalle 10.15 alle 11
Molini di Triora: piazza Roma 1
tel. 0184 943 95
lunedì e martedì dalle 13.30 alle 14.30
Triora: corso Italia 9; tel. 0184 94 037
dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13
Imperia: Sportello Unico - Palasalute - via 
L. Acquarone 9; tel. 0183 537 504
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
Pieve di Teco: via Vittorio Veneto 2
tel. 0183 336 207
martedì dalle 10 alle 11

AUSILI PER STOMIE, CATETERI
E SACCHE
Tutte le persone entero-urostomizzate e 
portatori di cateteri vescicali hanno diritto 
alla fornitura degli ausili.
Documenti necessari
• certifi cato di invalidità, da produrre en-
tro un anno
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• allegato A, compilato dal Medico spe-
cialista del SSN o di un presidio sanitario 
convenzionato.
La documentazione deve essere presen-
tata allo Sportello Unico Accoglienza del 
proprio Distretto sanitario.
La fornitura degli ausili viene erogata di-
rettamente dalla Farmacia territoriale del-
la Asl, nei seguenti orari:
Imperia: Palasalute - via L. Acquarone 9, 
tel. 0183 537 559
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13
Sanremo: presso l’Ospedale, via Borea 
56, tel. 0184 53 6316
martedì e giovedì dalle 9 alle 13
Bordighera: presso Ospedale Saint Char-
les, via Aurelia 122, tel. 0184 534 685
lunedì e venerdì dalle 9 alle 13
Sedi e contatti
Sportello Unico Accoglienza
Ventimiglia: via Lamboglia 13
tel. 0184 534 878 802 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
Sanremo: Palafiori - corso Garibaldi 1
tel. 0184 536 784
martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13
Imperia: Palasalute - via L. Acquarone 9
tel. 0183 537 504
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

CENTRO DIURNO
AD UTENZA PSICHIATRICA
Il Centro diurno è una struttura semiresi-
denziale con funzioni terapeutiche riabi-
litative che accoglie pazienti psichiatrici, 
per i quali si intravedono prospettive evo-
lutive e che necessitano, durante il gior-
no di trattamenti riabilitativi, terapeutici 
e farmacologici e di risocializzazione, sia 
individuali che di gruppo.
L’accesso avviene su proposta dell’opera-
tore che ha in cura il paziente presso il 
Centro di salute mentale.
L’ammissione è sempre volontaria e av-
viene dopo aver concordato con il pazien-
te e la famiglia il progetto di cura.

L’attività del centro diurno offre ai propri 
ospiti momenti di incontro, di terapia e di 
lavoro, nonché attività di risocializzazione 
orientate al recupero e allo sviluppo delle 
abilità sociali.
Il Centro diurno è aperto 5 giorni alla set-
timana per 8 ore giornaliere e può essere 
frequentato a tempo pieno, a tempo par-
ziale o solo per alcune attività.
Sedi e contatti
Imperia: salita Costa Rossa
tel. 0183 537 773; fax 0183 537 772
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17
Sanremo: via Goethe 85;
tel. 0184 536 492; fax 0184 504 657
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18
Ventimiglia: Villa Olga - corso Genova 88
tel. e fax 0184 534 990
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15

CENTRO PEDIATRICO
RIABILITAZIONE MOTORIA
Imperia c/o Palasalute - via L. Acquarone 9
Segreteria - accettazione: tel. 0183 537 003
Orari attività: dal lunedì al giovedì dalle 8 
alle 18; venerdì dalle 8 alle 16

CENTRO DI SALUTE MENTALE (CSM)
Il Centro di Salute Mentale garantisce 
attività diagnostica, interventi di cura nel 
contesto di processi assistenziali dedicati 
a diversi disturbi psichiatrici, riabilitazione 
e reinserimento sociale a persone di età 
maggiore di 18 anni (solo in casi partico-
lari anche a minori).
Si può accedere al CSM spontaneamente, 
oppure su richiesta del Medico di base.
Il CSM svolge un’attività di accoglienza e 
analisi della domanda attraverso un bre-
ve colloquio con un operatore sanitario 
al fine di raccogliere elementi sulla situa-
zione problematica. La visita, se urgente, 
viene garantita entro le 48 ore; se non ur-
gente in media entro 30 giorni.
Documenti necessari
• tessera sanitaria
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• impegnativa del MMG con richiesta di 
visita specialistica psichiatrica o psicolo-
gica
• ricevuta del pagamento del ticket (se 
dovuto).
Sedi e contatti
Diano Marina: via XX Settembre 9
tel. 0183 537 602; fax 0183 537 632
e-mail: im.salutementale@asl1.liguria.it
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15
Sanremo: via Privata Scoglio 1
tel. 0184 536 733; fax 0184-536 717
e-mail: sr.salutementale@asl1.liguria.it
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15
Ventimiglia: corso Genova 88
tel. 0184 534 887; fax 0184 534 889
e-mail: xx.salutementale@asl1.liguria.it
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16

DIABETICI – FORNITURA PRESIDI
Il paziente viene inviato all’ambulatorio 
diabetologico dell’Asl con richiesta del 
Medico curante su ricettario regionale, 
che deve riportare informazioni circa la 
diagnosi o il sospetto diagnostico di dia-
bete mellito tipo 1 o 2, la terapia in atto 
o altre notizie utili allo specialista diabe-
tologo, l’indicazione dei presidi necessari.
Lo specialista compila un piano terapeuti-
co con cui il paziente si recherà nei punti 
di distribuzione per ricevere il fabbisogno 
mensile di presidi necessari (pungidito, 
strisce reattive, siringhe, aghi).
Documenti necessari
• richiesta del Medico curante su ricetta-
rio regionale
• piano terapeutico rilasciato dall’ambu-
latorio diabetologico
Sedi e contatti
Ambulatori diabetologici ad accesso diretto
Imperia: presso Ospedale - via Sant’Aga-
ta 57; tel. 0183 537 432
lunedì e venerdì dalle 9 alle 13
Sanremo: Palafi ori - corso Garibaldi 1
tel. 0184 536 763
martedì e giovedì dalle 9 alle 13

Ventimiglia: Villa Olga - corso Genova 88
lunedì e giovedì dalle 8 alle 13
Bordighera: presso Ospedale - via Aure-
lia 122, tel. 0184 275 411
lunedì e venerdì dalle 9 alle 13
• Distribuzione presidi
Imperia: Palasalute - via L. Acquarone 9;
tel. 0183 537 559
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13
Bordighera: presso Farmacia dell’Ospe-
dale, via Aurelia 122
lunedì e venerdì dalle 9 alle 12.30

DISABILI
S.C. Percorsi e Residenzialità Disabili 
adulti (dai 18 ai 64 anni)
DIRETTORE
Dott. Gianluca Lisa
I servizi della struttura sono rivolti a:
• Persone con certifi cato di Invalidità Ci-
vile (con percentuale superiore al 45%)
• Persone con certifi cato di Handicap 
L. 104/92
• Persone con disabilità di cui all’art. 1 
della L. 68/99 riconosciute ai sensi della 
L. 104/92
• Persone con disabilità in passaggio/
transito dai Servizi per l’Età Evolutiva
• Persone con disabilità a domicilio che 
necessitano di inserimento in Struttura 
semiresidenziale o residenziale
• Persone con disabilità segnalate dai 
Servizi Sociosanitari dell’Azienda o altri Enti
• Famiglie di Persone con disabilità
Documenti necessari
• documentazione attestante requisiti 
d’accesso al Servizio, già in possesso o 
in itinere.
• documento di riconoscimento
• tessera sanitaria
• delega del soggetto interessato (genito-
re, familiare e/o tutore legale) ove neces-
sario con documento di riconoscimento.
Sedi e contatti
Segreteria: Palasalute - via L. Acquarone 
9, Imperia; tel. 0183 537 548
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email: disabili@asl1.liguria.it
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
Percorso residenzialità: Segreteria am-
ministrativa e Servizio Sociale, via Aurelia 
97, Bussana di Sanremo; tel. 0184 536 
815/675; email: disabili@asl1.liguria.it
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
Percorso ambulatoriale territoriale
Ventimiglia: via M.E. Basso 1
tel. 0184 534 954
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
Bussana: via Aurelia 97
tel. 0184 536 570/893
Sanremo: Palafiori - corso Garibaldi 1
tel. 0184 536 570/893
venerdì dalle 9 alle 12
Imperia: Palasalute - via L. Acquarone 9
tel. 0183 537 564/566
venerdì dalle 9 alle 12

STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI 
E RESIDENZIALI ACCREDITATE 
PER RICOVERO DISABILI
La domanda di ricovero deve essere pre-
sentata alle sedi della S.C. Percorsi e Re-
sidenzialità Disabili, previo appuntamento 
da fissare ai numeri indicati:
• Ventimiglia: tel. 0184 534 955
• Sanremo: tel. 0184 536 784
• Imperia: tel. 0184 537 545
Dopo la visita e la valutazione medica, con 
discussione in équipe e individuazione del 
percorso semiresidenziale o residenziale 
più appropriato al caso in esame, si pro-
cederà in base alla lista d’attesa.
Documenti necessari
• verbale di invalidità
• richiesta di inserimento del Medico di 
famiglia
• valutazione delle Cure primarie
Sedi e contatti degli Enti diversi da Asl
Ventimiglia: Centro Isah, via Monsignor 
Reggio; tel. 0184 357 348 (assistenza 
semiresidenziale e ambulatoriale)
Bussana di Sanremo: Centro “Giovanna 
d’Arco”, via Aurelia Ponente 97

tel. 0184 510 494 (assistenza residen-
ziale e semiresidenziale)
Sanremo: Centro Anffass, via Grossi 
Bianchi 229, Poggio; tel. 0184 513 449 
(assistenza semi-residenziale)
Imperia: Centro Isah, piazzetta De Negri 4
tel. 0183 293 522 (assistenza residen-
ziale, semiresidenziale, ambulatoriale)
Imperia: Centro Anffass, via Artallo 45
tel. 0183 667 052 (assistenza semiresi-
denziale)

CONTRASSEGNO UNICO DISABILI 
EUROPEO (CUDE)
Per ottenere la certificazione medica utile 
al rilascio del CUDE, riservato ai cittadini 
con capacità di deambulazione impedita o 
sensibilmente ridotta oppure ai non veden-
ti, è necessario che l’interessato si pre-
senti personalmente, previo appuntamen-
to fissato mediante servizio CUP. In nessun 
caso la visita medica potrà essere effet-
tuata presso il domicilio del richiedente.
Documenti necessari
• documento di identità in corso di validità
• documentazione sanitaria inerente la 
patologia rilasciata da una struttura pub-
blica/accreditata e/o convenzionata con il 
SSN, con particolare riguardo alla capaci-
tà di deambulazione impedita o sensibil-
mente ridotta
• attestazione di versamento di € 45,00 
(se il contrassegno è richiesto per una 
persona in possesso di invalidità civile 
pari o superiore al 67% il pagamento della 
tariffa non è dovuto)
Se in possesso:
• copia del verbale di invalidità civile
• copia della patente di guida

FARMACI – 
DISTRIBUZIONE DIRETTA
La distribuzione diretta viene effettuata 
presso la Farmacia ospedaliera.
Sedi e contatti
Imperia: via Sant’Agata 57; tel. 0183 537 229
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dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13
Bordighera: via Aurelia 122; tel. 0184 534 683
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
Sanremo: via Borea 56; tel. 0184 536 289
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

FONIATRIA E LOGOPEDIA
Il servizio è destinato a bambini e adulti 
che necessitano di visita foniatrica e di 
valutazione logopedica con successivo 
trattamento per disturbi del linguaggio, 
della voce e della comunicazione. In par-
ticolare: disfonia, problematiche relative a 
ritardo o disturbo specifi co nell’acquisizio-
ne del linguaggio in età evolutiva, sordità, 
disturbi specifi ci dell’apprendimento (di-
slessia, disortografi a, discalculia), altera-
zioni del linguaggio da causa neurologica, 
disfagia, deglutizione atipica, balbuzie.
I trattamenti sono effettuati presso gli am-
bulatori distrettuali,e presso il domicilio 
dei pazienti seguiti dal Servizio ADI.
Come procedere
Per accedere al servizio di logopedia è ne-
cessaria la visita medico-specialistica del 
neuropsichiatra infantile (prenotazione 
presso le sedi distrettuali) o del foniatra 
(prenotazione presso CUP con impegnati-
va del Medico curante).
Il Medico specialista che effettua la prima 
visita farà invio al servizio di logopedia per 
“Valutazione logopedica”. La valutazione 
logopedica verrà restituita al Medico spe-
cialista che ne ha fatto richiesta.
Portare alla visita l’eventuale documenta-
zione del caso.
Per prendere appuntamento telefonare 
esclusivamente ai seguenti numeri, se-
condo il proprio Distretto:
Imperia tel. 0183 537 005
Sanremo tel. 0184 536 778
Ventimiglia tel. 0184 534 956/957/829
Documenti necessari
• prescrizione di “visita foniatrica” del 
Medico generico o specialista (solo per la 
prima valutazione foniatrica)

Sedi e contatti
Imperia
• Ospedale, via Sant’Agata 57
tel. 0183 537 541
• Palasalute - via L. Acquarone 9
tel. 0183 537 539/511/501
Sanremo
• Palafi ori - corso Garibaldi 1
tel. 0184 536 778/758
martedì dalle 12 alle 13
• via Carli 9; tel. 0184 536 724
Ventimiglia
• via M.E. Basso 2
tel. 0184 534 956/957/801

FUNGHI –
ISPETTORATO MICOLOGICO
S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione
Settore Ispettorato Micologico
via Aurelia 97, Bussana di Sanremo
Per informazioni su:
• Corso di formazione ed Esame di ido-
neità per il riconoscimento delle specie 
fungine da vendere e da somministrare
• Orari per sottoporre al controllo micologi-
co i funghi da vendere o somministrare, con 
rilascio della certifi cazione di commestibilità
• Orari per sottoporre al controllo micolo-
gico i funghi raccolti o ricevuti in regalo
contattare:
• Segreteria: tel. 0184 536868
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
• Micologi sede di Bussana di Sanremo: 
tel. 0184 536833/830
• Micologi sede di Imperia:
tel. 0183 537 625/633

GRAVIDANZA –
MATERNITÀ E NASCITA
Il servizio “Spazio mamma” garantisce:
• l’assistenza alle neo mamme con in-
contri con professionisti di varia forma-
zione (ginecologi, pediatri, ostetriche, 
infermieri, psicologi, assistenti sociali), 
per acquisire conoscenze e atteggiamenti 
sulla gravidanza, il parto e il dopo parto
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• l’apertura di uno spazio a Imperia, 
Sanremo e Ventimiglia, gestito dalle oste-
triche consultoriali, in collaborazione con 
pediatri, assistenti sanitarie, vigilatrici 
d’infanzia ed educatrici per rassicurare la 
neo mamma, permettendole di individuare 
e risolvere i problemi legati ai primi mesi 
di vita del bambino.
Per le modalità di partecipazione ai “Corsi 
di preparazione alla nascita” contattare i 
reparti di ostetricia e i consultori.
Documenti necessari
• tessera sanitaria
• esami precedenti
• per gli assistiti extracomunitari: passa-
porto e\o permesso di soggiorno
Il servizio è esente da ticket.
Sedi e contatti
Fare riferimento all’ambulatorio ostetrico- 
ginecologico e pediatrico direttamente o 
telefonando.
Ventimiglia: via M.E. Basso 2
tel. 0184 534 944
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14
Dolceacqua: tel. 0184 206 377
martedì dalle 14.30 alle 18.30 (a setti-
mane alterne) 
Sanremo: corso Garibaldi 1
tel. 0184 536 744
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13
Ospedaletti: viale Matteotti 116
tel. 0184 688 897
giovedì dalle 14 alle 18
Imperia: Palasalute - via L. Acquarone 9
tel. 0183 537 508
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14
Pontedassio: via Garibaldi 154
tel. 0183 537 731
Ginecologo: secondo e quarto lunedì del 
mese dalle 9 alle 13; pediatra: giovedì 
dalle 13.30 alle 15.30
Pieve di Teco: via M. Ponzoni
tel. 0183 36 423
Ginecologo: mercoledì dalle 9 alle 12 (a 
settimane alterne); pediatra: giovedì dalle 
10.30 alle 12 (a settimane alterne)

San Lorenzo: via M. Ponzoni
tel. 0183 36 423
Pediatra: giovedì dalle 10.30 alle 12 (a 
settimane alterne)
Diano Marina: via M. Ponzoni
tel. 0183 36 423
Pediatra: mercoledì dalle 9 alle 13 (a set-
timane alterne); ostetrica: dalle 9 alle 10 
(a settimane alterne)

GRAVIDANZA A RISCHIO – 
INTERDIZIONE DAL LAVORO
Il servizio è destinato alle gestanti lavo-
ratrici che presentino complicanze della 
gravidanza e necessitino di astensione 
dal lavoro per un periodo limitato o sino al 
periodo di astensione obbligatoria.
La prestazione avviene con accesso diretto 
presso gli ambulatori della Medicina Lega-
le. Qualora l’interessata non sia in grado 
per ragioni di salute di presentarsi perso-
nalmente può delegare un famigliare.
Documenti necessari
• documento di identità
• tessera sanitaria
• domanda debitamente compilata
• documentazione utile per la correlata 
individuazione del datore di lavoro (es. bu-
sta paga, contratto individuale di lavoro)
• certificato, in originale, rilasciato dal 
Medico specialista in ginecologia, indi-
cante la data dell’ultima mestruazione, la 
settimana di gestazione, la data presunta 
del parto, la patologia per cui è necessa-
ria l’astensione dal lavoro e il rischio com-
portato da tale patologia, il periodo per cui 
tale astensione dal lavoro è necessaria.
Sedi e orari
Bussana di Sanremo: via Aurelia 97, 
piano terreno; lunedì dalle 13 alle 16 e 
giovedì dalle 8.30 alle 12
Imperia: Palasalute - via Acquarone 9, 
piano 3; martedì dalle 8.30 alle 12 e gio-
vedì dalle 13 alle 16
Ventimiglia: Villa Olga - corso Genova 88; 
mercoledì dalle 8.30 alle 12
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IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA
Le visite mediche per il rilascio del cer-
tifi cato per idoneità sportiva agonistica 
vengono effettuate su appuntamento da 
prenotare al n. verde 800 098 543 o di 
persona presso gli sportelli Cupa.
Documenti necessari
• richiesta della Società sportiva timbra-
ta e fi rmata dal presidente
• tessera sanitaria
• attestazione di pagamento sul c/c po-
stale n. 11671187 intestato a: Azienda 
Asl Imperiese, pari a:
€ 45,00 per visite tipo “A” (automobili-

smo, golf, paracadutismo, motocicli-
smo ecc.) per maggiorenni

€ 57,00 per visite tipo “B” (atletica leg-
gera, baseball, calcio, tennis, ciclismo 
ecc.) per la fascia di età da 18 a 40 anni

€ 102,00 per visite tipo “B” per la fascia 
di età superiore a 40 anni.

Sono considerati esenti gli atleti minoren-
ni delle società sportive dilettantistiche.
Il rilascio di certifi cati per la fascia di età 
8-18 anni è gratuito, così come eventuali 
ulteriori accertamenti integrativi.
Gli atleti minorenni dovranno recarsi 
all’appuntamento accompagnati da un ge-
nitore/tutore oppure da un accompagna-
tore maggiorenne munito di delega (del 
genitore o del tutore) con copia del docu-
mento di identità proprio e del delegante.
Sedi e contatti
Ventimiglia: via M.E. Basso 2 (ex Ospe-
dale); tel. 0184 534 866 
martedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 13.30 
alle 18; giovedì dalle 9 alle 14 escluso 
visite tipo B superiori ai 40 anni
Sanremo: via Carli 9; tel. 0184 536 445 
martedì dalle 8 alle 13; mercoledì dalle 
13 alle 18 escluso visite tipo B superiori 
ai 40 anni
Imperia: Palasalute - via L. Acquarone 9
tel. 0183 537 554
mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 16.30

INCONTINENZA –
FORNITURA PRESIDI
Requisiti per accedere
Diagnosi di incontinenza stabilizzata.
La prescrizione può essere effettuata dal 
Medico specialista Asl su apposito modu-
lo (Allegato A) o dal Medico prescrittore 
Asl incaricato su richiesta (tramite impe-
gnativa) del MMG presso l’ambulatorio di 
ciascun ambito territoriale. Sarà presente 
il personale infermieristico messo a di-
sposizione dalla ditta fornitrice, con fun-
zioni di consulenza.
Documenti necessari
• allegato A, compilato dal Medico pre-
scrittore Asl incaricato
• richiesta del MMG con indicazione 
”Fornitura ausili incontinenza”.
La fornitura avviene a domicilio dell’assi-
stito con cadenze prestabilite (trimestral-
mente) a cura della Ditta preposta. Per 
eventuali chiarimenti o modifi che, contatta-
re direttamente la Ditta Serenity: tel. 800 
689824 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
13 e dalle 15 alle 18 oppure 800 692 601 
dalle 8 alle 21 dal lunedì alla domenica.
Sedi e contatti degli ambulatori
Ventimiglia: Villa Olga - corso Genova 88
tel. 0184 534 848
giovedì dalle 9 alle 13.30
Sanremo: Palafi ori - corso Garibaldi 1
tel. 0184 536 776 
lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13
Imperia: Palasalute - via L. Acquarone 9
tel. 0183 537 527
martedì e venerdì dalle 9 alle 13

LIBERA PROFESSIONE
Per prenotare:
• visite “SERT” per patenti di guida
• prestazioni di diagnostica strumentale 
(Radiologia, Risonanza Magnetica, TAC) 
presso gli Stabilimenti ospedalieri della 
provincia di Imperia
oppure per avere informazioni sui Medici 
che temporaneamente svolgono l’attività 
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libero professionale presso poliambulatori 
esterni convenzionati per l’esercizio della 
Libera Professione occorre contattare:
Call Center Libera Professione Intramuraria 
tel. 0184 536 400
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.30

OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE
Documenti necessari
• libretto sanitario con esenzione per pa-
tologia
• piano terapeutico
Il paziente con insufficienza respiratoria 
cronica che necessita di ossigeno liquido 
deve avere un piano terapeutico, rilascia-
to da strutture pneumologiche universita-
rie-ospedaliere, che attesti la patologia e 
indichi la posologia e la durata giornaliera 
del trattamento.
L’unica struttura nella Asl1 idonea al ri-
lascio del piano terapeutico di cui sopra 
è il Reparto di Pneumologia del Presidio 
Ospedaliero di Imperia.
Detto piano terapeutico viene inviato via 
fax alla Struttura Farmaceutica Territoriale 
(fax 0184 536 519) e una copia viene rila-
sciata al paziente per il Medico curante, il 
quale rilascia la prescrizione, su ricettario 
del Ssn, di una bombola di ossigeno liqui-
do che verrà consegnata a domicilio del 
paziente, non appena la farmacia conven-
zionata, presa visione della ricetta medi-
ca, si sarà attivata per la fornitura.
Lo stesso specialista pneumologo rilascia 
la certificazione di esenzione ticket.

PATENTE DI GUIDA
VEICOLI A MOTORE
La visita medica per la patente o il ri-
lascio del foglio rosa per le patenti 
A - B - C - D - E - K viene effettuata presso 
gli ambulatori di Medicina Legale di Venti-
miglia, Bussana di Sanremo e Imperia pre-
vio appuntamento mediante servizio CUP.
La visita per il rinnovo viene effettuata non 
prima dei 4 mesi antecedenti la scadenza.

Qualora sia presente una delle patologie 
o minorazioni che la normativa in vigore 
considera potenzialmente pericolose per 
la guida è necessario contattare la Com-
missione Medica Locale Patenti di Imperia 
tel. 0183 537 624 dal lunedì al venerdì 
dalle 11 alle 13.
Una volta effettuata la visita verrà rilascia-
to all’interessato il certificato medico, con-
forme alla normativa vigente, che dovrà es-
sere consegnato alla Scuola Guida o alla 
Motorizzazione Civile Provinciale.
Documenti necessari
• certificato anamnestico rilasciato dal 
Medico curante per uso patente
• una fototessera (misura 33x40 mm)
• codice fiscale
• documento d’identità in corso di validità
• attestazione del versamento di € 16,00 
sul c/c postale n. 4028 intestato a Dip.to 
Trasporti Terresti - Imposta di Bollo
• attestazione di versamento della tariffa 
regionale sul c/c postale n. 11671187, 
intestato alla Azienda USL N. 1 Imperiese 
- Diritti Sanit, Iva No - Vinc. Ass.za Sanit. 
Serv. Tesoreria di € 45,00 per patenti di 
categoria A - B o di € 50,00 per patenti di 
categoria C - D - E - K.
Se invalido civile, di guerra o del lavoro: 
fotocopia del certificato di invalidità con 
diagnosi per l’eventuale valutazione.
In caso di rinnovo vanno aggiunti:
• certificato anamnestico rilasciato dal 
Medico curante per uso patente (per il rin-
novo dei soggetti ultraottantenni)
• attestazione di versamento di € 10,20 
sul c/c postale n. 9001 intestato a Dip.to 
dei trasporti terrestri - Diritti - Roma
• patente di guida

PATENTI SPECIALI – RINNOVO
E REVISIONE PATENTI PRESSO
LA COMMISSIONE MEDICA LOCALE
La Commissione, che ha sede a Imperia 
presso il Palasalute, via L. Acquarone 9, 
piano 3, effettua la procedura volta al ri-
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lascio del certifi cato per patenti normali e 
patenti speciali.
Le patenti speciali riguardano i portatori di 
patologie a carico degli arti e dell’apparato 
uditivo. La patente è speciale quando le 
condizioni del paziente richiedano un adat-
tamento dei comandi della vettura.
Patologie e casi in cui l’utente deve pre-
sentarsi presso la Commissione Medica:
• diabete mellito (sempre per le patenti 
superiori C-D-E, solo in caso di complican-
ze per le patenti A-B)
• disturbo da apnee ostruttive notturne
• patologie cardiovascolari
• epilessia
• insuffi cienza renale (corretta o non cor-
retta da dialisi)
• malattie croniche evolutive degli occhi
• patologia delle ghiandole endocrine
• patologia del sistema nervoso centrale 
e/o periferico
• patologia psichiatrica e/o uso di farma-
ci psicotropi
• pregresso trauma cranico
• revisione disposta per “guida in stato di 
ebbrezza alcoolica” oppure conseguimen-
to o rinnovo in soggetti già visti per guida 
in stato di ebbrezza o con precedenti di 
alcolismo
• revisione disposta per “uso di qualsiasi 
sostanza stupefacente”, oppure consegui-
mento o rinnovo in soggetti con precedenti 
di uso di qualsiasi sostanza stupefacente
revisione disposta a seguito di incidente 
stradale
• revisione disposta a seguito di accerta-
mento di invalidità
• superamento del 60° anno di età per la 
patente di categoria D e del 65° anno di 
età per la patente di categoria C, anche in 
assenza di patologia conclamate
Tutti gli esami e visite specialistiche de-
vono essere effettuati presso strutture 
pubbliche della Asl o convenzionate con la 
stessa. I certifi cati medici hanno validità 
di tre mesi, entro i quali deve essere ef-

fettuata la visita presso la Commissione; 
devono essere prodotti i relativi attestati 
di pagamento.
Per il conseguimento, rinnovo, o revisio-
ne in favore di soggetti con precedenti di 
“uso di sostanze stupefacenti” è richiesto 
l’esame del capello o di altra matrice che-
ratinica per ricerca di oppiacei, metadone, 
cocaina, cannabinoidi, amfetamine e me-
tanfetamine. L’esame è effettuato presso 
il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di San-
remo, via Borea 56.
La Commissione si riserva di richiedere 
anche in altri casi, oltre i precitati, ulteriori 
accertamenti al momento della visita.
Tutti gli esami e le certifi cazioni saranno 
trattenuti dalla Commissione Medica e do-
vranno essere presentati in originale o in 
copia conforme.
Per prenotazioni
• recarsi presso il Palasalute di Imperia, 
via L. Acquarone 9, piano 3, il martedì dal-
le 8 alle 12
• telefonare al numero dedicato 0183 
537 624 dal lunedì al venerdì dalle 11 
alle 13
Durante la telefonata l’operatore fornirà 
le indicazioni necessarie per il ritiro della 
busta contenente le richieste di accerta-
menti medici e i bollettini per i versamenti 
da produrre in sede di visita.
Il ritiro può essere effettuato anche da per-
sona diversa. La consegna avverrà presso 
le sedi della Medicina Legale coincidenti 
con i tre ambiti territoriali aziendali.
Documenti da presentare al momento 
della visita
• patente di guida (se in possesso)
• documento di identità in corso di validità
• tessera sanitaria
• due fotografi e recenti in formato tesse-
ra su fondo chiaro
• attestazione di versamento sul c/c po-
stale n. 10184182 intestato ad Azienda 
ASL n. 1 Imperiese - Commissione Patenti 
di Guida di Imperia di importo pari a:
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€ 18,59 per soggetti affetti dalle patologie 
previste dal Codice della Strada, ec-
cetto minorazioni agli arti, minorazioni 
dell’udito e patologie psichiatriche

€ 24,79 per soggetti sottoposti a visita 
a seguito di stato di ebbrezza alcolica, 
uso di stupefacenti, patologie psichia-
triche e minorazioni dell’udito

€ 30,99 per soggetti affetti da minorazioni 
agli arti

€ 6,20 per integrazione in caso di giudizio 
di più commissioni

• attestazione di versamento di € 16,00 
sul c/c postale n. 4028 intestato a Dip.to 
Trasporti Terrestri - Imposta di Bollo
• solo in caso di rinnovo patente: atte-
stazione del versamento di € 10,20 effet-
tuato sul c/c postale n. 9001 intestato a 
Direzione Generale Motorizzazione Civile e 
T.C.- Diritti - Roma
• certificato anamnestico redatto dal Me-
dico curante per il conseguimento di paten-
te di guida e per i soggetti ultraottantenni
• eventuale verbale di Invalidità (Civile, 
Inail, Inps)
• eventuale richiesta di revisione patente 
ricevuta dalla Motorizzazione o da altro Ente
• modulo di richiesta di accertamenti me-
dici prescritti
• protesi acustica – se in dotazione – con 
le caratteristiche tecniche della stessa.
In caso di mancata presentazione della 
documentazione richiesta la visita medica 
non potrà essere effettuata.

PATENTE NAUTICA
La visita medica per il conseguimento o 
il rinnovo della patente nautica viene ef-
fettuata presso gli ambulatori di Medicina 
legale di Ventimiglia, Bussana di Sanremo 
e Imperia previo appuntamento e paga-
mento mediante servizio CUP.
Qualora sia presente una delle patologie 
o minorazioni che la normativa in vigore 
considera potenzialmente pericolose per 
la sicurezza della navigazione, la visita 

deve essere obbligatoriamente effettua-
ta presso la Commissione medica locale 
patenti di guida di Imperia. Per prenotare 
telefonare al n. 0183 537 624 dal lunedì 
a venerdì dalle 11 alle 13.
Documenti necessari
• documento di identità in corso di validità
• tessera sanitaria
• una fotografia recente in formato tesse-
ra su fondo chiaro
• attestazione di pagamento di € 50,00 
• marca da bollo da € 16,00

PORTO D’ARMI
Per essere dichiarati idonei al porto e de-
tenzione di armi per la caccia e il tiro a 
segno e al volo e per difesa personale è 
necessario essere in possesso dei requi-
siti fisici e psichici previsti dalla legge.
La visita medica viene effettuata presso 
gli ambulatori di Medicina legale di Venti-
miglia, Bussana di Sanremo e Imperia pre-
vio appuntamento e pagamento mediante 
servizio CUP.
Il Medico certificatore (monocratico) della 
Asl può richiedere, qualora lo reputi neces-
sario, esami specialistici, da effettuarsi a 
totale carico dell’interessato presso strut-
ture pubbliche. Il certificato di idoneità ver-
rà consegnato direttamente all’interessato.
Documenti necessari
• documento di identità in corso di validità
• certificato anamnestico a uso porto 
d’armi o detenzione armi di data non ante-
riore a tre mesi redatto dal proprio Medico 
curante e sottoscritto dall’interessato
• attestazione di versamento di € 45,00 
• patente di guida (se in possesso)
• eventuali certificazioni attestanti lo sta-
to di invalido civile

PRELIEVI EMATICI PER ESAMI
DI LABORATORIO
La prenotazione dei prelievi degli esami di 
laboratorio può essere effettuata:
• per telefono mediante servizio CUP
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• presso gli sportelli CUPA presenti nei 
Distretti Sanitari
• presso le accettazioni degli Ospedali
• presso lo studio del Medico curante o  
le Farmacie che hanno attivo il servizio di 
prenotazione CUP
Qualora il MMG abbia indicato priorità U
si ha accesso diretto presso le sedi di:
Imperia: Palasalute - via L. Acquarone 9
dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 9
Bordighera: Ospedale - via Aurelia 122, 
Centro prelievi, piano terra
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.30
Sanremo: Palafi ori - corso Garibaldi 1
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.30
Per i bambini fi no ai 5 anni:
Imperia: Ospedale - Reparto di Pediatria; 
tel. 0183 537 493
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
Sanremo: Palafi ori - corso Garibaldi 1; 
tel. 0184 536 795
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30

PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO
Il servizio è riservato a tutti coloro che 
non possono recarsi autonomamente ad 
un centro prelievi sia in modo temporaneo 
che permanente.
Il prelievo domiciliare non viene mai effet-
tuato d’urgenza, ma è sempre programma-
to, di norma entro 5 giorni dalla richiesta.
L’utente deve far pervenire la richiesta del 
MMG alla sede dello Sportello Unico o del 
Cupa di Imperia, Sanremo o Ventimiglia.
Documenti necessari
• richiesta del MMG su ricettario regiona-
le riportante la dicitura ”prelievo a domici-
lio in paziente non deambulabile”
• pagamento (se non esente da ticket)
Sedi e contatti
Ventimiglia: Sportello Unico - via M.E. 
Basso 2 (ex Ospedale); tel. 0184 534 878
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
Ventimiglia-Roverino: corso Limone Pie-
monte 63; tel. 329 269 5311
giovedì dalle 10 alle 11

Dolceacqua: via Roma 50
tel. 0184 206 377
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 
10.30
Sanremo: Sportello Unico - Palafi ori - cor-
so Garibaldi 1; tel. 0184 536 784
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Ospedaletti: via Matteotti 116
tel. 0184 688 897
martedì e venerdì dalle 9 alle 10.30
Ceriana: corso Italia 88; tel. 0184 551 430
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 8
Baiardo: corso Roma 72; tel. 0184 673 054
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.30
Arma di Taggia: via N. Pesce 29
tel. 0184 414 96
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.15 
alle 11.15
Riva Ligure: via N. Bixio 11
tel. 0184 486 249
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.30 
alle 13
Badalucco: piazza Duomo 1
tel. 329 210 8122
dal lunedì al venerdì dalle 13.15 alle 14.15
Molini di Triora: piazza Roma 1
tel. 0184 943 95
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.30 
alle 14.15
Triora: corso Italia 9; tel. 0184 94 037
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.30 
alle 13
Imperia: Sportello Unico - Palasalute - via 
L. Acquarone 9; tel. 0183 537 534
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
Pieve di Teco: via Vittorio Veneto 2
tel. 0183 336 207
martedì dalle 10 alle 11

PRESIDI E AUSILI TECNICI
Il servizio è rivolto ai soggetti che neces-
sitano fornitura di ausili tecnici (letti orto-
pedici manuali o elettrici, materassi anti-
decubito, carrozzine comode o pieghevoli, 
montascale ecc.) in relazione alla specifi ca 
patologia per cui sono dichiarati invalidi.
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In assenza di invalidità, la fornitura dei pre-
sidi può essere autorizzata solo se sono 
state avviate le procedure per il suo ricono-
scimento. Non sussiste l’obbligo del pos-
sesso dell’invalidità per minori di anni 18.
Tutti gli ausili sono di proprietà della Asl e 
forniti all’utente in comodato d’uso, per-
tanto al termine del periodo di utilizzo de-
vono essere restituiti.
Documenti necessari
• certificato di invalidità o, in alternativa, co-
pia della domanda per il suo riconoscimento
• richiesta del MMG
• allegato A compilato dal Medico pre-
scrittore Asl incaricato
Sedi e contatti
Imperia: Ambulatorio dott. Gatani
Palasalute - via L. Acquarone 9
tel. 0183 537 504
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30
Sanremo: Ambulatorio dott.ssa Spada
Palafiori - corso Garibaldi 1
tel. 0184 536 784
martedì e giovedì dalle 10 alle 12
Ventimiglia: Ambulatorio dott.ssa Spada
via Lamboglia 13 (ex Giudice di pace)
tel. 0184 534 878/802
mercoledì dalle 10 alle 12

PROTESI E ALTRI AUSILI
Busti, calzature, plantari, tutori per arti
Ne hanno diritto tutti i soggetti con invalidi-
tà specifica. Non sussiste l’obbligo del pos-
sesso dell’invalidità per minori di anni 18.
Protesi di arto, protesi mammarie
Ne hanno diritto i soggetti amputati di arto 
e le donne con malformazione congenita 
che comporti l’assenza di una o di en-
trambe le mammelle o della sola ghiando-
la mammaria ovvero che abbiano subito 
un intervento di mastectomia. Non sussi-
ste l’obbligo del possesso dell’invalidità. 
Protesi oculari, comunicatori verbali per 
sordomuti, altri ausili
Ne hanno diritto tutti i soggetti con invali-
dità specifica. Non sussiste l’obbligo del 

possesso dell’invalidità per coloro che 
hanno subito enucleazione del bulbo ocu-
lare o minori di anni 18.
Come procedere
Occorre presentare la documentazione 
necessaria allo Sportello Unico Accoglien-
za del proprio Distretto.
La protesica provvede a rilasciare una 
specifica autorizzazione (sull’Allegato A) 
con indicazione della quota a carico del 
SSN. Tale autorizzazione dovrà poi essere 
ritirata dal paziente presso il medesimo 
Sportello e presentata alla ditta prescelta 
per la fornitura.
Entro 20 giorni dalla fornitura dell’ausilio 
l’utente dovrà presentare allo Sportello 
Unico Accoglienza copia dell’Allegato A con 
indicazione dell’avvenuto collaudo effettua-
to dal Medico specialista prescrittore.
Documenti necessari
• allegato A compilato dal Medico spe-
cialista del SSN
• certificato di invalidità specifica (ove 
richiesto)
Sedi e contatti
Ventimiglia: via Lamboglia 13 (ex Giudi-
ce di pace); tel. 0184 534 878/802
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
Sanremo: Palafiori - corso Garibaldi 1
tel. 0184 536 784
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
Imperia: Palasalute - via L. Acquarone 9
tel. 0183 537 504
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

PROTESI ODONTOIATRICHE
PER ANZIANI
Il servizio è destinato ai cittadini che han-
no compiuto i 65 anni di età, con reddito 
famigliare non superiore a € 18.000.
Documenti necessari
• modello Isee rilasciato dagli enti compe-
tenti, riferito al periodo d’imposta preceden-
te quello di presentazione della domanda
• copia del documento d’identità in cor-
so di validità
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Sedi e contatti
Ventimiglia: Sportello Unico - via M.E. 
Basso 2; tel. 0184 534 878
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
Sanremo: Sportello Unico - via Escoffi er 3, 
piano 2; tel. 0184 536 784
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13
Imperia: Sportello Unico - Palasalute - via 
L. Acquarone 9; tel. 0183 537 504
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13

PSICOTERAPIA DI SOSTEGNO
Il servizio svolge attività di sostegno, 
counselling e mediazione famigliare in re-
lazione a rapporti in crisi (genitori/fi gli, in-
segnanti/alunni, scuola/famiglia, coppia 
genitoriale, partners).
È esente da ticket.
Sedi e contatti
Ventimiglia: Villa Olga - corso Genova 88
tel. 0184 275 644; fax 0184 275 603
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14
Sanremo: Palafi ori - corso Garibaldi 1
tel. 0184 536 744; fax 0184 536 759
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14
Imperia: viale Matteotti 70
tel. e fax 0183 537 508
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13

ATTIVITÀ RIABILITATIVE
RESPONSABILE
Dott. Alessandro Manelli
La struttura effettua in ambulatori e pa-
lestre territoriali visite e trattamenti fi -
sioterapici di recupero e riabilitazione 
funzionale con prestazioni appropriate al 
bisogno di disabilità conseguenti a pato-
logie neurologiche, ortopediche, vascolari, 
neoplastiche o iatrogene nonché di disa-
bilità secondarie a patologie reumatiche, 
ortopediche e neurologiche.
Effettua inoltre la prescrizione di ortesi, 
ausili, protesi per gli utenti impossibilitati 
a recarsi presso l’ambulatorio dedicato.
Documenti necessari
• visita fi siatrica eseguita presso il Servizio

• ricetta dematerializzata di prestazioni 
riabilitative
I pazienti affetti da patologie di tipologia acu-
ta recente devono prenotare tramite CUP.
Sedi e contatti delle palestre
Bordighera: c/o Ospedale, via Aurelia 
122; tel. 0184 534 807
dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.30
Bussana di Sanremo: via Aurelia 97; tel. 
0184 536 544
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12
Imperia: Palasalute - via L. Acquarone 9; 
tel. 0183 537 007
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12

TICKET – DOVE PAGARLO
Il pagamento del ticket, se dovuto, deve 
avvenire prima di effettuare la prestazio-
ne. Rivolgersi presso:
• Distretto di Imperia: Palasalute - via 
L. Acquarone 9
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
• Ospedale di Imperia
dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 19;
sabato dalle 10 alle 12.30
• Diano Marina: via XX Settembre 9
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
• Pontedassio: via Garibaldi 154
dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 13
• Pieve di Teco: via Vittorio Emanuele 235
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
• Distretto di Sanremo: Palafi ori - cor-
so Garibaldi 1
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
• Ospedale di Sanremo
dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 14.30
• Ospedale di Bordighera
dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 14
Il pagamento del ticket può avvenire an-
che tramite Ticket web, il sistema di pa-
gamento elettronico della Regione Liguria.

TOSSICODIPENDENZE –
ASSISTENZA RESIDENZIALE
La richiesta può essere rivolta
• direttamente alla comunità terapeutica
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• tramite Ser.T. (modalità preferenziale 
affinché vi sia anche una presa in carico 
formale per assicurare una migliore riusci-
ta del progetto terapeutico).
Sedi e contatti
Imperia: via Nizza 4; tel. 0183 537 668
Il lunedì dalle 8 alle 17; dal martedì al ve-
nerdì dalle 8 alle 15
Bussana di Sanremo: via Aurelia 97
tel. 0184 536 642
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15
Bordighera: via Aurelia 122
tel. 0184 534 910; fax 0184 534 975
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8 
alle 14.30; il mercoledì dalle 8 alle 17

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE
Per la vaccinazione stagionale antinfluen-
zale ci si può rivolgere al Medico di Me-
dicina Generale e al Pediatra oppure agli 
ambulatori dedicati prenotando attraverso 
il CUP regionale al n. 800 098 543.
Possono vaccinarsi gratuitamente:
• le persone a partire dai 60 anni d’età
• i bambini di età fra i 6 mesi e i 6 anni
• i soggetti a rischio di tutte le età
• i donatori di sangue

VACCINAZIONI PEDIATRICHE 
E PER ADULTI
Per le vaccinazioni previste dal Calendario 
nazionale, offerte gratuitamente, il Servi-
zio spedisce per posta a tutti i residenti 
una lettera di invito, corredata da materia-
le informativo, con un appuntamento per:
• invito alla prima dose dei vaccini pedia-
trici (nel terzo mese di vita)
• richiamo prescolare (tra i 5 e i 6 anni)
• vaccino antipapillomavirus (a 11 anni)
• richiami dell’adolescenza (a 15 anni)
• vaccino antipneumococcico (a 65 anni)
• vaccino antizoster (a 65 anni)

Documenti necessari
• libretto delle vaccinazioni
• attestazione di pagamento per i vaccini 
offerti in co-payment tramite c/c postale 
n.  11671187 intestato a: Asl1 Imperie-
se - Diritti Sanitari IVA NO - Vincolo Ass.za 
Sanitaria Serv. Tes.
• documento di identità
• delega scritta in caso di minore non ac-
compagnato dai genitori.
Non è necessario il digiuno.
Sedi e contatti
Ventimiglia: Villa Olga - corso Genova 88; 
tel. 0184 534 986
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
informazioni telefoniche il lunedì, mercole-
dì e venerdì dalle 13.30 alle 14.30
Sanremo: via Fiume 33
tel. 0184 536 446
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13
informazioni telefoniche dal lunedì al ve-
nerdì dalle 13.30 alle 14.30
Imperia: Palasalute - via L. Acquarone 9
tel. 0183 537 635
dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 12
informazioni telefoniche il martedì e il gio-
vedì dalle 12.30 alle 14
Diano Marina: via XX Settembre 9
tel. 0183 537 783
mercoledì dalle 9 alle 13
Pontedassio: via Garibaldi 154
tel. 0183 537 733; fax 0183 537 732
il primo martedì del mese dalle 9 alle 13
informazioni telefoniche il martedì dalle 
10 alle 12
Pieve di Teco: via Vittorio Veneto 2
tel. 0183 537 701
il quarto venerdì del mese dalle 9 alle 13
informazioni telefoniche il venerdì dalle 
10 alle 12


