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Adozioni e affi di
Ambulatori specialistici
Ambulatorio di medicina 

dei viaggi
Animali d’affezione
Assistenza agli anziani
Assistenza consultoriale
Assistenza domiciliare
Attività Fisica Adattata (AFA)
B
Breast Unit - Centro di Se-

nologia
C
Celiachia - buoni elettronici
Centro di Salute Mentale
• Centri di Salute Mentale
•  Centri Diurni ad utenza 

psichiatrica
• Centro giovani
•  Centro per i Disturbi Co-

gnitivi e per le Demenze 
(CDCD)

Centro regionale per i di-
sturbi del comportamen-
to alimentare e adole-
scenza (CDAA)

Comitato Misto Consultivo
Commissione invalidi civili
Comunità alloggio ad uten-

za psichiatrica (CAUP)
Contrassegno parcheggio 

invalidi
Controllo micologico
• per esercenti
• per raccoglitori privati
Cure palliative domiciliari

D
S.S.D. Demenze
Disabili - Assistenza
•  Residenzialità e semire-

sidenzialità
•  Inserimento lavorativo 

disabili
F
Formazione interna e Corsi 

di laurea
G
Gravidanza a rischio
I
Incontinenza - fornitura pre-

sidi
L
Libera professione intramu-

raria
N
Neuropsichiatria dell’infan-

zia e dell’adolescenza
O
Ossigenoterapia domiciliare
P
Patente di guida - Commis-

sione medica locale
Patente nautica
Porto d’armi
Prelievi ematici a domicilio
Presidi e farmaci - distribu-

zione diretta presso sedi 
territoriali

Presidi sanitari - distribu-
zione

Protesi e ausili

S
Screening oncologici
Sportelli polifunzionali
• Anagrafe sanitaria
•  Prenotazione visite ed 

esami
• Pagamento ticket
U
URP - Uffi cio Relazioni con 

il pubblico
V
Vaccinazioni pediatriche e 

per adulti

 DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Damonte 
Prioli

Per maggiori infor-
mazioni su tutti i 
servizi della Asl2, 
anche in relazio-
ne all’emergenza 
pandemica:



ORGANIZZAZIONE
Direzione Aziendale
È costituita da:
DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Damonte Prioli
email: dg.segr@asl2.liguria.it
DIRETTORE SANITARIO
Dott. Luca Garra
email: ds.segr@asl2.liguria.it
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
Dott.ssa Monica Cirone
email: dss.segr@asl2.liguria.it
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Beatrice Boccia
e-mail: da.segr@asl2.liguria.it

Centralino: tel. 019 84041

Tutte le attività dell’Azienda sono orga-
nizzate in Dipartimenti, integrazione 
di più unità operative omogenee, af-
fi ni o complementari che perseguono 
comuni fi nalità e sono tra loro interdi-
pendenti pur mantenendo autonomia 
e responsabilità professionale.
L’Azienda è articolata secondo i se-
guenti principi:

DISTRETTO SANITARIO ALBENGANESE
Dott. Giancarlo Conte
Sede: via Trieste 54 - Albenga
tel. 0182 546208; email: distretto-
sanitario.albenga@asl2.liguria.it
DISTRETTO SANITARIO DELLE BORMIDE
Dott.ssa Roberta Pennazio
Sede: via Martiri della Libertà 30 - 
Cairo Montenotte
tel. 019 500 9931; email: distretto-
sanitario.bormida@asl2.liguria.it
DISTRETTO SANITARIO FINALESE
Dott.ssa Roberta Pennazio
Sede: via della Pineta 6 - Finale Ligure
c/o ex Ospedale Ruffi ni
tel. 019 6815 2212; email: distretto-
sanitario.fi nale@asl2.liguria.it
DISTRETTO SANITARIO SAVONESE
Dott. Giancarlo Conte
Sede: via Collodi 13 - Savona
tel. 019 840 5743/5968
(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12)
email: distrettosanitario.sv@asl2.ligu-
ria.it
Servizio di Continuità assistenziale
(ex Guardia Medica): 800 556 688
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SERVIZI
ADOZIONI E AFFIDI
Modalità di accesso
• preferibilmente su appuntamento fi s-
sato di persona o telefonicamente
• senza impegnativa e senza prescrizio-
ne del Medico curante o altro specialista
• senza pagamento di ticket sanitario
Sede e contatti
via Don Bosco 3 - Savona
tel. 019 840 5951
email: adozioni.sv@asl2.liguria.it

AMBULATORI SPECIALISTICI - 
DISTRETTO SAVONESE
Documenti necessari
• richiesta di visita specialistica su ricet-
tario regionale
• ricevuta pagamento ticket, se previsto
Ambulatori specialistici distrettuali
Savona: via Collodi 13; tel. 019 840 5742 
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19
Varazze: via Ciarli 43; tel. 019 840 5013
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13; 
giovedì dalle 7.30 alle 17
Specialità presenti nelle sedi di Savona:
Allergologia / Dermatologia / Diabetologia 
ed   Endocrinologia / Geriatria / Medicina   dello  
sport / Medicina legale / Neurologia / Oculi-
stica / Ortopedia / Ostetricia e Ginecologia /
Otorinolaringoiatria / Pneumologia / Reuma-
tologia / Tossicologia / Urologia
Specialità presenti nella sede di Varazze: 
Diabetologia ed Endocrinologia / Neurolo-
gia / Oculistica / Odontoiatria Protesica / 
Otorinolaringoiatria / Pneumologia

AMBULATORI SPECIALISTICI - 
DISTRETTO FINALESE
Ambulatori specialistici distrettuali
Finale Ligure: via della Pineta 6
Loano: via Azzurri d’Italia 9 c/o Loano Salute
Specialità presenti nelle sedi:
Allergologia / Dermatologia / Ginecolo-
gia / Oculistica / Otorinolaringoiatria

AMBULATORI SPECIALISTICI -
DISTRETTO DELLE BORMIDE
Documenti necessari
• richiesta di visita specialistica su ricet-
tario regionale
• ricevuta pagamento ticket, se previsto
Ambulatori specialistici distrettuali
Carcare: via del Collegio 18
tel. 019 500 9486
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12
Millesimo: piazza Pregliasco 89
tel. 019 500 9065
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 11 alle 12
Calizzano: via Lambertini 2
tel. 019 500 9002
martedì e giovedì dalle 11 alle 12
Cairo Montenotte: via Berio 1
tel. 019 500 575; martedì, mercoledì e 
giovedì dalle 11 alle 12
Cengio: piazza Martiri Partigiani 4
tel. 019 500 9032
martedì e giovedì dalle 11 alle 12
Specialità presenti nelle sedi:
Allergologia / Dermatologia / Oculistica / 
Odontoiatria / Ortopedia / Otorinolaringoia-
tria / Pneumologia / Reumatologia / Urolo-
gia / Ortognatodonzia / Protesi dentarie

AMBULATORI SPECIALISTICI -
DISTRETTO ALBENGANESE
Documenti necessari
• richiesta di visita specialistica su ricet-
tario regionale
• ricevuta pagamento ticket, se previsto
Ambulatori specialistici distrettuali
Albenga: via Martiri della Foce c/o Ospe-
dale; tel. 0182 546 406
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
Specialità presenti nelle sedi
Neurologia / Oculistica / Odontoiatria / Oto-
rinolaringoiatria / Reumatologia / Urologia

AMBULATORIO DI MEDICINA
DEI VIAGGI
In previsione di un viaggio all’estero è rac-
comandabile prendere contatto telefonico 
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con l’Ambulatorio di Medicina dei viaggi. 
Verrà fissato un appuntamento nel quale 
si potranno ricevere le informazioni ne-
cessarie per un viaggio sereno e saranno 
eseguite le vaccinazioni raccomandate/
obbligatorie.
Il costo della consulenza è di € 30. Per 
ogni vaccino somministrato è previsto il 
pagamento del costo sostenuto dall’Azien-
da per l’acquisto dei vaccini effettuati.
Il pagamento dei diritti sanitari si può effet-
tuare solo con bancomat o carta di credito.
L’Ambulatorio di Savona è l’unico centro 
in provincia autorizzato alla vaccinazione 
contro la febbre gialla (antiamarillica).
Come prenotare
Ambulatorio di Savona, via Collodi 13
tel. 019 840 5919
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12

ANIMALI D’AFFEZIONE
Le spoglie degli animali domestici da com-
pagnia di proprietà devono essere smaltite 
mediante incenerimento (REG UE 1069/ 
2009/CE) usufruendo dei servizi a paga-
mento offerti dalle ditte private operanti 
sul mercato. È consentito, tuttavia, lo smal-
timento tramite sotterramento, nel rispetto 
delle norme vigenti, nei terreni privati o in 
aree autorizzate (cimiteri per animali).
Chiunque rinvenga su suolo pubblico spo-
glie di animali domestici da compagnia 
non di proprietà deve contattare gli ope-
ratori del Servizio Veterinario, che provve-
deranno ad attivare il servizio nei modi e 
nei tempi previsti dalle procedure in uso.
Contatti
• orario diurno: tel. 019 8405 879
• notturni, festivi e prefestivi: 112

ASSISTENZA AGLI ANZIANI
DIRETTORE
Dott.ssa Nadia Robutti (f.f.)
SEDE DIREZIONALE
via Collodi 13 - Savona; tel. 019 840 5269
email: anziani.sv@asl2.liguria.it

Attività e servizi
• valutazioni sanitarie per ammissione 
alla rete dei Servizi per anziani, accesso 
alle residenzialità (Residenza Protetta - RP, 
Residenza Sanitaria Assistenziale - RSA);
• valutazioni domiciliari per erogazione 
Fondi regionali per la non autosufficienza 
per anziani e disabili;
• Unità Valutativa Geriatrica Ospedaliera 
per continuità Ospedale-territorio per deli-
neare percorsi e piani individualizzati per 
pazienti fragili;
• controllo performance Strutture residen-
ziali e semiresidenziali per anziani e disabili.
Residenzialità per anziani (RSA e RP)
Per venire incontro alle esigenze dei sog-
getti anziani fragili che non hanno la pos-
sibilità di ricevere a casa l’assistenza ne-
cessaria è possibile richiedere, a seconda 
dello stato di salute e delle esigenze di 
volta in volta individuate, l’inserimento 
nelle Strutture residenziali presenti sul 
territorio, secondo le modalità indicate nel 
foglio informativo.
Tipologie di ricovero
• RSA riabilitativa/post acuzie (1a fascia)
Destinatari: anziani non autosufficienti 
che necessitano di prestazioni terapeuti-
che di cura, riabilitazione e mantenimento 
funzionale delle abilità con interventi di 
recupero a termine, a seguito di un even-
to di acuzie che, prevalentemente, abbia 
necessitato di un ricovero ospedaliero. Il 
costo è a totale carico del SSN.
• RSA sollievo
Destinatari: anziani non autosufficienti 
che vivono in famiglia che possono usufru-
ire di un ricovero in RSA per un massimo di 
30 giorni nell’anno (non necessariamente 
consecutivi) con pagamento della com-
partecipazione (quota socio-alberghiera) a 
carico dell’utente.
• RSA mantenimento (ricovero di lungo-
degenza/definitivo)
Destinatari: anziani non autosufficienti e/o 
cronicizzati che necessitano di prestazioni 



terapeutiche di mantenimento funzionale 
delle attività (punteggio AGED > 16); con 
pagamento della compartecipazione (quo-
ta socio-alberghiera) a carico dell’utente.
• RP (ricovero di lungodegenza defi nitivo)
Destinatari: anziani non autosuffi cienti 
con esiti cronicizzati di patologie senili 
(punteggio AGED da 10 a 16); con paga-
mento della compartecipazione (quota 
socio-alberghiera) a carico dell’utente.
Dove e quando presentare la domanda
Distretto Savonese
Savona - via Collodi 13, piano terra
tel. 019 840 5270
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
Distretto Finalese
Finale Ligure - c/o ex Ospedale Ruffi ni
via della Pineta 6, piano 2
tel. 019 6815 2216
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12; mar-
tedì e giovedì dalle 14 alle 16
Distretto delle Bormide
Carcare - via del Collegio 18, piano 1
tel. 019 500 9572
Distretto Albenganese
Albenga - via Trieste 54, piano 1
tel. 0182 546 233
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

ASSISTENZA CONSULTORIALE
RESPONSABILE
Dott.ssa Marina Astengo
Segreteria amministrativa:
email: consultoriale@asl2.liguria.it
Modalità di accesso
• su appuntamento
• senza vincoli di residenza, domicilio, ap-
partenenza ad altre Asl o altra nazionalità
• senza necessità di impegnativa medica
• senza pagamento di ticket sanitario
Per prendere appuntamento rivolgersi alla 
sede del consultorio di interesse dal lune-
dì al venerdì dalle 8.30 alle 14.
Sedi e contatti
Ambito savonese
Savona - via Chiappino 29

tel. 019 840 5259
email: consultoriale.chiappino@asl2.liguria.it
Savona - via Zara; tel. 019 840 5469
email: consultoriale.zara@asl2.liguria.it
Valleggia - via Delfi no; tel. 019 840 5809
email: consultoriale.valleggia@asl2.liguria.it
Albisola Superiore - via dei Conradi 81
tel. 019 840 5448
email: consultoriale.albisola@asl2.liguria.it
Varazze - via Ciarli 43; tel. 019 840 5022
email: consultoriale.varazze@asl2.liguria.it
Ambito bormide
Carcare - via del Collegio 18
tel. 019 500 9501
email: consultoriale.bormide@asl2.liguria.it
Millesimo - via Partigiani 89
tel. 019 500 9059
email: consultoriale.bormide@asl2.liguria.it
Cengio - piazza Martiri Partigiani 5
tel. 019 500 9039
email: consultoriale.bormide@asl2.liguria.it
Ambito fi nalese
Finale Ligure - via della Pineta 6
tel. 019 6815 2214
email: consultoriale.fi nale@asl2.liguria.it
Loano - via Stella 36; tel. 019 840 5840
email: consultoriale.loano@asl2.liguria.it
Pietra Ligure - via Suor M.G. Rossello 23
tel. 019 840 5309
email: consultoriale.fi nale@asl2.liguria.it
Ambito albenganese
Albenga - viale 8 Marzo 12
tel. 0182 546631
email: consultoriale.alb@asl2.liguria.it
Alassio - piazza Paccini
tel. 0182 546511/12
email: consultoriale.alb@asl2.liguria.it
Villanova d’Albenga - viale Martiri
tel. 0182 546686
email: consultoriale.alb@asl2.liguria.it

AREE/SETTORI DI INTERVENTO
Ostetricia e ginecologia
• Procreazione responsabile: contracce-
zione; infertilità/sterilità, interruzione vo-
lontaria di gravidanza (I.V.G.), consulenza 
pre-concezionale.
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• Percorso Nascita: incontri di accom-
pagnamento alla nascita, gravidanza, 
post-partum e puerperio.
• Tutela della salute femminile: preven-
zione e diagnosi precoce dei tumori femmi-
nili, prevenzione delle malattie a trasmis-
sione sessuale, menopausa (consulenza 
e prevenzione delle patologie da carenza 
estrogenica), tutela della donna (consulen-
za per violenza, maltrattamento e abuso)
Pediatria consultoriale e di comunità
• Percorso Nascita: promozione del benes-
sere del neonato e del lattante (consulenza/
sostegno allattamento materno), sostegno 
della coppia e della genitorialità (incontri 
neogenitori, massaggio del bambino).
• Tutela minori: promozione del benes-
sere dei minori a scuola e nelle comunità, 
promozione del benessere del bambino 
e dell’adolescente con bisogni speciali, 
consulenza per violenza, maltrattamento 
e abuso.
Psicologia e sociale
• Percorso Nascita
• salute della donna e sostegno alla coppia
• tutela minori, giovani e adolescenti
Promozione della salute
Rientra fra i compiti istituzionali e si articola 
prioritariamente su progetti integrati Asl/Isti-
tuti Scolastici con programmi e attività di sen-
sibilizzazione per studenti e docenti sui temi 
generali della prevenzione, della promozione 
del benessere e di corretti stili di vita che ve-
dono la partecipazione in ciascun Distretto 
di operatori consultoriali (pediatri - ginecolo-
gi - psicologi - ostetriche - assistenti sanitari - 
infermieri - assistenti sociali - educatori) con 
interventi riconducibili alle tematiche dell’Of-
ferta Formativa concordata annualmente con 
l’Ufficio Scolastico Regionale.

ASSISTENZA DOMICILIARE
Le cure domiciliari, infermieristiche o fisio-
terapiche, mirano a stabilizzare il quadro 
clinico, a limitare il declino funzionale e 
a migliorare la qualità della vita della 

persona nel proprio ambiente familiare, 
evitando per quanto possibile il ricorso 
al ricovero ospedaliero o in una struttura 
residenziale. In ogni caso la Asl assicura 
la continuità tra l’assistenza ospedaliera 
e l’assistenza territoriale a domicilio.
Documenti necessari
• richiesta medica di valutazione MODD 
A1 (da compilarsi da parte del MMG o Me-
dico ospedaliero)
• domanda di ammissione alla rete dei 
servizi MODD A2.
Nei giorni successivi, previo contatto tele-
fonico, verrà effettuata la visita per l’even-
tuale presa in carico.
Distretto Savonese
Vado Ligure - via alla Costa, piano -1
Contatti
Coordinatore infermieristico cure domici-
liari: tel. 019 840 5756
Infermieri: tel. 019 840 5756
email: curedomiciliari.sv@asl2.liguria.it
Coordinatore fisioterapisti:
tel. 019 840 5414
Fisioterapisti: tel. 019 840 5926
email: fisioterapia.sv@asl2.liguria.it
Dove e quando presentare la domanda
• Per cure infermieristiche domiciliari:
Vado Ligure - via alla Costa, piano -1
Segreteria Cure domiciliari
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12
Sono possibili prenotazioni telefoniche al 
numero tel. 019 840 5756
• Per cure fisioterapiche domiciliari:
Savona -  via Collodi 13, piano terra
tel. 019 840 5270
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
Distretto Finalese
Finale Ligure - via della Pineta 6, piano 2
tel. 019 6815 2249
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12; mar-
tedì e giovedì dalle 14 alle 16
Distretto delle Bormide
Contatti
Coordinatore infermieristico cure domici-
liari: tel. 019 500 9475
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Infermieri e fi sioterapisti: tel. 019 500 9442
Dirigenti medici/segreteria: tel. 019 500 9572
Dove e quando presentare la domanda
Carcare - via del Collegio 18, piano 1
tel. 019 500 9572
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
Distretto Albenganese
Albenga - via Trieste 54
Contatti
Coordinatore infermieristico cure domici-
liari: tel. 0182 546264
Infermieri e fi sioterapisti: tel. 0182 546 
238/218
Dirigenti medici/segreteria: tel. 0182 546 
246
Dove e quando presentare la domanda
Albenga - via Trieste 54, piano 1
tel. 0182 546 239
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

ATTIVITÀ FISICA ADATTATA (AFA)
L’AFA è un’attività motoria, non riabilita-
tiva ma di mantenimento e prevenzione, 
fi nalizzata a facilitare l’acquisizione di cor-
retti stili di vita attraverso un programma 
di esercizi fi sici svolti in gruppo seguendo 
protocolli condivisi con il personale sa-
nitario della Asl2. È rivolta a tutti coloro 
che desiderino partecipare, con accesso 
preferenziale per le persone over 65, in 
condizioni di salute stabili per assenza di 
malattia acuta o con riduzione delle capa-
cità funzionali a seguito di condizioni clini-
che pregresse ormai stabilizzate.
Vi sono due tipologie di programmi AFA: 
• programmi AFA alta funzione, disegnati 
per le sindromi croniche che non limitano 
le capacità motorie di base;
• programmi AFA bassa funzione, dise-
gnati per le sindromi croniche e/o disabi-
lità stabilizzate con limitazione della capa-
cità motoria.
L’accesso ai programmi AFA avviene su in-
dicazione: del MMG sulla base della sua 
conoscenza dello stato di salute del pro-
prio assistito; di altri Medici specialisti; 

delle équipe di riabilitazione nel contesto 
o alla fi ne dei progetti riabilitativi.
Le équipe di riabilitazione della Asl2 prov-
vedono all’esecuzione di una valutazione 
funzionale multidimensionale dei parteci-
panti, verifi cando la presenza di controin-
dicazioni al programma di esercizio e/o 
dei livelli minimi necessari per la parteci-
pazione allo specifi co programma AFA.
I partecipanti verranno rivalutati periodi-
camente dai fi sioterapisti per verifi care 
l’adeguatezza dei programmi.
L’attività fi sica adattata viene effettuata in 
sedi distribuite su tutto il territorio della Asl2.
Modalità di adesione al programma
Consegnare il modulo compilato dal Medi-
co curante o dal Medico specialista nelle 
seguenti sedi:
Distretto Savonese
Savona - via Collodi, piano terra, stanza 3 
Segreteria del Distretto Sanitario
tel. 019 8405 290
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
Distretto Finalese
Finale Ligure - via della Pineta 6, piano 2 
Uffi cio Cure domiciliari
Segreteria: tel. 019 68152 286
tel. 019 68152 288
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 e dalle  
13 alle 14
Distretto delle Bormide
Cairo Montenotte - Ospedale San Giuseppe,
corso Martiri della Libertà 30, piano terra
Segreteria del Distretto Sanitario
tel. 019 5009 931
martedì e giovedì dalle 9 alle 12
Distretto Albenganese
Albenga - via Trieste 5, piano 1
Uffi cio Fisioterapia domiciliare
tel. 0182 546 239
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30

BREAST UNIT -
CENTRO DI SENOLOGIA
La Breast Unit è un centro specializzato nel-
la diagnosi precoce e nella cura del tumo-
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re al seno organizzato secondo un modello 
innovativo: le Strutture che la compongo-
no possono essere ubicate tra l’Ospedale 
San Paolo e l’Ospedale Santa Corona, ma 
operano come fossero un’unica Struttura 
Funzionale. Tutti i professionisti coinvolti 
nel percorso di cura (chirurghi oncologici, 
estetici, radiologi, radioterapisti, medici nu-
cleari, fisiatri e anestesisti) affrontano ogni 
aspetto della malattia in modo sinergico 
e integrato e attraverso riunioni collegiali 
settimanali in videoconferenza.
Possono accedervi anche le donne in-
viate dai Medici generici: se il referto è 
negativo, vengono fornite indicazioni per il 
controllo successivo; se, invece, è positi-
vo, entro 24 ore la paziente viene accolta 
nell’area di pre-ricovero centralizzato della 
Breast Unit.
La Breast Unit è pertanto finalizzata a of-
frire un punto di riferimento durante l’inte-
ro percorso; offrire un’assistenza di eleva-
ta qualità; ridurre l’attesa nel rispetto dei 
tempi utili per le diverse fasi di terapia; 
semplificare le procedure burocratiche ri-
ducendo i disagi per la paziente; favorire 
l’umanizzazione delle cure.
Sedi e contatti
Ospedale San Paolo
via Genova 30 - Savona
Accoglienza/Segreteria: Monoblocco, pia-
no -1; tel. 019 840 4803
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14
Numero Verde 800 893 569
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 14

CELIACHIA - BUONI ELETTRONICI
Come si attivano i buoni elettronici
Ogni Asl abilita automaticamente la tes-
sera sanitaria degli interessati per questo 
servizio, consegnando il codice celiachia 
(pin).
Per gli acquisti dei prodotti inseriti nel re-
gistro nazionale del ministero della Sanità 
sarà sufficiente avere con sé la propria 
tessera sanitaria insieme al pin.

Dove si utilizzano i buoni elettronici
• in tutte le farmacie della Liguria;
• nei supermercati della grande distribu-
zione organizzata;
• nelle parafarmacie;
• in tutti gli esercizi commerciali che ade-
riscono al progetto;
• in tutto il territorio regionale e non solo 
nella propria Asl di residenza.

CENTRO DI SALUTE MENTALE (CSM)
Il Centro di Salute Mentale per l’assisten-
za psichiatrica ambulatoriale e domiciliare
• svolge funzioni di accoglienza della do-
manda di cura a partenza dal territorio;
• effettua interventi di urgenza ed emer-
genza territoriale durante l’orario di aper-
tura del Centro;
• gestisce gli ambulatori di psichiatria e 
psicologia clinica finalizzati alla consulen-
za del MMG;
• garantisce la continuità terapeutica 
dei pazienti provvisoriamente ricoverati in 
SPDC, nelle strutture intermedie, nelle co-
munità terapeutiche pubbliche e private;
• svolge attività di “rete” (collaborazione 
nella prevenzione e terapia del disagio 
psicologico e sociale) con i MMG, i servizi 
sociali comunali, gli altri Servizi della Asl, 
le associazioni dei familiari e del volonta-
riato, le strutture private accreditate.
Il CSM è articolato in quattro sedi:
Albenga: via Vecchia Morella 83
tel. 0182 546 571/572; fax 0182 546 570
email: csm.alb@asl2.liguria.it
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18
Finale Ligure: via della Pineta 6 (ex ospedale)
tel. 019 8405 307; fax 019 8405 310
email: csm.finale@asl2.liguria.it
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18
Carcare: via Nazionale Piemonte 22
tel. 019 5009 561; fax 019 5009 010
email: csm.carcare@asl2.liguria.it
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18
Savona: via Don Bosco 35r
tel. 019 8405 950; fax 019 8405 933
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email: csm.sv@asl2.liguria.it
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20; saba-
to dalle 8 alle 13

Centro di Salute Mentale di Albenga
RESPONSABILE
Dott. Daniele Moretti
Contatti
Segreteria: tel. 0182 546 571/572
fax 0182 546 570
Attività svolte
• attività di accoglienza, analisi della do-
manda e attività diagnostica;
• defi nizione e attuazione di programmi 
terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitati-
vi personalizzati, con le modalità proprie 
dell’approccio integrato, tramite interven-
ti ambulatoriali, domiciliari, di “rete”, ed 
eventualmente anche residenziali, nella 
strategia della continuità terapeutica;
• raccordo con i MMG, per fornire consulen-
za psichiatrica e condurre, in collaborazione, 
progetti terapeutici e attività formativa;
• consulenza specialistica ai servizi “di 
confi ne” (alcolismo, tossicodipendenze 
ecc.), alle strutture residenziali per anzia-
ni e per disabili;
• fi ltro ai ricoveri e di controllo della de-
genza nelle case di cura neuropsichiatri-
che private convenzionate, al fi ne di assi-
curare la continuità terapeutica;
• valutazione ai fi ni del miglioramento 
continuo di qualità delle pratiche e delle 
procedure adottate.
Il CSM di Albenga gestisce anche un Cen-
tro diurno e una CAUP con 8 posti letto, in 
collaborazione con il personale del CSM 
di Finale Ligure.
Svolge interventi ambulatoriali e/o domi-
ciliari, almeno 12 ore al giorno, per cinque 
giorni alla settimana.
È previsto uno stretto collegamento e un 
percorso stabilito con il Servizio Psichiatri-
co di Diagnosi e Cura (SPDC) di competen-
za territoriale sia al momento del ricovero 
che per il mantenimento della continuità 

delle cure durante il ricovero stesso.
È istituito un Centro di Prima Valutazione 
Psichiatrica (CPV) il giovedì dalle 9 alle 14 
presso la Sede ambulatoriale dell’Ospe-
dale di Pietra Ligure su invio dei due CSM. 
Il paziente viene valutato da un’équipe 
multidisciplinare e viene concordato un 
progetto di cura.
Modalità di accesso
• invio dal Medico specialista
• invio dal Medico curante
• accesso volontario
• altre agenzie (scuole, Servizi Sociali)
Attività ambulatoriali
• Ambulatorio di Psichiatria
accessibile con prenotazione tramite CUP

Centro di Salute Mentale di Finale Ligure
RESPONSABILE
Dott. Daniele Moretti
Contatti
Segreteria: tel. 019 840 5307/5316
Attività svolte
• attività di accoglienza, analisi della do-
manda e attività diagnostica;
• defi nizione e attuazione di programmi 
terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi 
personalizzati, con le modalità proprie 
dell’approccio integrato, tramite interven-
ti ambulatoriali, domiciliari, di “rete”, ed 
eventualmente anche residenziali, nella 
strategia della continuità terapeutica;
• raccordo con i MMG, per fornire consulen-
za psichiatrica e condurre, in collaborazione, 
progetti terapeutici e attività formativa;
• consulenza specialistica ai servizi “di con-
fi ne” (alcolismo, tossicodipendenze) e alle 
strutture residenziali per anziani e disabili;
• fi ltro ai ricoveri e controllo della degen-
za nelle case di cura neuropsichiatriche 
private convenzionate;
• valutazione ai fi ni del miglioramento 
continuo di qualità delle pratiche e delle 
procedure adottate.
Il personale collabora, secondo fasce 
orarie prestabilite, con il CSM di Albenga 
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nella gestione di un Centro Diurno e di 
una Comunità Alloggio utenti psichiatrici 
(CAUP) per n. 8 pazienti situati nel territo-
rio albenganese.
Il CSM collabora con Il Centro Sociale 
“A Cielo Aperto” di Finale Ligure e con 
l’Associazione relativa per gli interventi 
risocializzanti e riabilitativi sia territoriali 
che nella CAUP gestita dall’Associazione 
stessa.
Svolge interventi ambulatoriali e/o domi-
ciliari, almeno 12 ore al giorno, per cin-
que giorni alla settimana. È collegato con 
il Dipartimento di emergenza-urgenza e 
con le altre strutture del Dipartimento di 
Salute Mentale e Dipendenze attraverso 
percorsi e procedure evidenziate in accre-
ditamento.
È previsto uno stretto collegamento e un 
percorso stabilito con il SPDC di compe-
tenza territoriale sia al momento del rico-
vero che per il mantenimento della conti-
nuità delle cure durante il ricovero stesso.
È istituito un Centro di Prima Valutazione 
Psichiatrica (CPV) il giovedì dalle 9 alle 14 
presso la Sede Ambulatoriale dell’Ospe-
dale di Pietra Ligure su invio dei due CSM. 
Modalità di accesso
• invio dal Medico specialista
• invio dal Medico curante
• accesso volontario
Attività ambulatoriali
Presso gli Ambulatori del Pad. Racamier, 
piano 3, Pietra Ligure:
• Ambulatorio di Psicogeriatria:
martedì dalle 9 alle 13
• Ambulatorio di Psichiatria:
mercoledì dalle 9 alle 13
• Ambulatorio di Psicologia:
mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13
Tutti gli ambulatori sono accessibili con 
prenotazione tramite CUP.

Centro Diurno ad utenza psichiatrica
Le strutture semiresidenziali psichiatriche 
con funzioni terapeutico-riabilitative sono 

destinate a persone giovani o adulte con 
patologia psichiatrica in fase post-acuta. 
Il Centro Diurno garantisce interventi di 
contenimento, sostegno e riabilitazione.
Nell’ambito dei progetti terapeutico-riabili-
tativi personalizzati i pazienti sperimenta-
no e apprendono abilità nella cura del sé, 
nelle attività di vita quotidiana e nelle rela-
zioni interpersonali individuali e di gruppo, 
anche ai fini dell’inserimento lavorativo.
Centro Diurno
via Fiume 20 - Albenga
tel. 0182 51 536
Centro Diurno
via Nazionale Piemonte - Carcare
tel. 019 5009 018
Centro Diurno
via Amendola 12 - Savona
tel. 019 8405 604
Centro Diurno “Villa Bugna”
via Tissoni 14 - Savona
tel. 019 8405 451
Centro Diurno “Villa Frascaroli”
via della Pineta 10 - Pietra Ligure
c/o Ospedale Santa Corona
tel. 019 6235 385
(il Centro effettua trattamenti semiresiden-
ziali rivolti ad un’utenza di adolescenti)

Centro giovani
Il servizio, attivo dal 1996, è destinato 
alle ragazze e ai ragazzi in età adolescen-
ziale e alle loro famiglie. Il Centro svolge 
funzioni di accoglienza, prevenzione, cura 
del disagio psicologico-sociale in adole-
scenza e sostegno alla genitorialità.
Nel Centro giovani sono presenti psicolo-
gi, assistenti sociali, educatore professio-
nale, ginecologhe, ostetrica, assistenti sa-
nitarie, neuropsichiatra dell’età evolutiva. 
Lavora in collaborazione con la scuola, i 
servizi sociali e sanitari del territorio, l’au-
torità giudiziaria, il Tribunale ordinario e il 
Tribunale per i minori, il volontariato e le 
agenzie e associazioni che si occupano 
del mondo giovanile.
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Aree di intervento
Area medico-ginecologica (14-22 anni): 
prevenzione, diagnosi e terapia delle infe-
zioni sessualmente trasmesse (Ist), con-
traccezione, interruzione volontaria della 
gravidanza (Ivg), gravidanze, consulenza 
medica (alimentazione, stili di vita), con-
sulenza sessuologica.
Area psico-sociale e educativa (14-20 
anni): sostegno psicologico e psicotera-
peutico, counseling psicologico, psico- 
sessuologico, consulenza e supporto psi-
cosociale ed educativo.
Area promozione della salute: incontri 
rivolti agli studenti delle Scuole Seconda-
rie di I e II grado
Modalità di accesso
• invio dal Medico specialista
• invio dal Medico curante
• libero (senza impegnativa e senza ticket)
Sede e contatti
via G. Bosco 3 - Savona
tel. 019 840 5951/5204
email: centrogiovani.sv@asl2.liguria.it

Centro per i Disturbi Cognitivi e per le 
Demenze (CDCD)
COORDINATORE
Dott. Giuseppe Russo
Il Centro per i Disturbi Cognitivi e per le De-
menze (CDCD) effettua la prevenzione, la 
diagnosi e la cura dei disturbi cognitivi (de-
menze, Alzheimer) e rappresenta altresì il 
luogo di coordinamento di tutti i soggetti 
coinvolti a vario titolo nel processo di cura 
e assistenza del paziente in stretta corre-
lazione con i diversi aspetti di vita. All’in-
terno del CDCD è presente un gruppo di 
lavoro multidisciplinare che segue i diver-
si aspetti collegati alla malattia: geriatra, 
neurologo, psichiatra, psicologo, un opera-
tore sanitario e personale amministrativo.
Ogni CDCD ha un Coordinatore che garan-
tisce il funzionamento del Centro, assicu-
rando uniformità nella presa in carico su 
tutto il territorio regionale.

Il CDCD si occupa di creare sinergie e col-
laborazioni con le varie fi gure istituziona-
li interessate ai diversi aspetti (Distretto 
sociosanitario, Comune, servizi residen-
ziali e semiresidenziali, assistenza domi-
ciliare, cure palliative, aspetti collegati alla 
medicina legale, collegamenti con l’Inps, 
con gli Uffi ci di prossimità in relazione alle 
pratiche per l’Amministratore di sostegno, 
Caaf, collegamento con le Associazioni di 
famigliari).
Il MMG svolge un ruolo fondamentale per 
arrivare a una diagnosi precoce, e deve es-
sere il primo riferimento per le persone che 
notano o percepiscono delle perdite di me-
moria che compromettono le attività della 
vita quotidiana.
Sede principale
Distretto Sociosanitario, via Collodi 13 - 
Savona; tel. 019 840 5704
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
Sedi periferiche
• Neurologia, Ospedale San Paolo - Savona;
tel. 019 8404282; lunedì dalle 8.30 alle 
12.30, venerdì dalle 8.20 alle 12.30
• Neurologia, Ospedale Santa Corona - 
Pietra Ligure; tel. 019 6234012; dal lune-
dì al giovedì dalle 8 alle 14.30

CENTRO REGIONALE PER I 
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE E ADOLESCENZA
(CDAA)
RESPONSABILE
Dott. Pier Fabrizio Cerro

Centro Racamier - Ospedale Pietra Ligure
Il Centro comprende due reparti:
• Centro Regionale per i disturbi del com-
portamento alimentare e dell’adolescen-
za (CDAA) con 10 posti letto di degenza, 
un Day Hospital per 8 pazienti e un ambu-
latorio dedicato;
• Struttura Psichiatrica Cure Riabilitative 
(SPCR) con 8 posti letto per ricoveri post 
acuti e posti dedicati per adolescenti.
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II posti letto sono di riabilitazione ospeda-
liera e permettono una durata del ricovero 
fino a 60 giorni, in accordo con le linee 
guida per il trattamento delle patologie del 
comportamento alimentare. L’approccio 
terapeutico è multidisciplinare, con stret-
ta integrazione dei ruoli professionali.
Day Hospital CDAA
Vengono effettuati accertamenti diagno-
stici (DH Diagnostico) e trattamenti semi-
residenziali (DH Riabilitativo). L’inserimen-
to in DHR può durare fino a due mesi e 
viene utilizzato anche al fine di favorire il 
consolidamento dei risultati clinici ottenu-
ti durante il ricovero.
Ambulatori
Sono attivi ambulatori per il trattamento 
integrato internistico-psicologico. Vengo-
no effettuati interventi individuali, familiari 
e di gruppo.
Per prenotazioni
Segreteria CDAA
tel. 019 623 5021; fax 019 623 5442
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12
e-mail: cdaa.pietra@asl2.liguria.it
Contatti
Reparto CDAA: tel. 019 623 5028/5027
Reparto SPCR: tel. 019 623 5032/5031

Centro Riabilitativo “Villa Frascaroli”
Il Centro si trova all’interno dell’Ospedale 
Santa Corona di Pietra Ligure; ha sede in 
una villa con giardino con accesso interno 
ed esterno ospedale.
Attività della struttura
Il Centro “Villa Frascaroli” accoglie pa-
zienti adolescenti (14-24 anni); è parte 
integrante della Struttura “Villa Livi”, con 
cui collabora soprattutto nei progetti ri-
abilitativi del paziente adolescente ed è 
collegato con le altre strutture del Diparti-
mento, in particolare con i Centri di Salute 
Mentale di Finale Ligure, Albenga, Savona 
e Carcare, i letti di riabilitazione psichia-
trica del Padiglione Racamier, i servizi 
sanitari e sociali dei Distretti. Collabora 

inoltre con il mondo del volontariato e del 
mutuo aiuto.
Le dimissioni vengono programmate per 
raggiungimento degli obiettivi concordati e 
per favorire l’evoluzione del progetto riabi-
litativo, oppure possono avvenire per mo-
menti di crisi, abbandono volontario o ac-
cordo con curanti, valutate le motivazioni.
Modalità di accesso
• invio dal CSM
• invio dal SPCR-CDAA-SPDC
• invio dal Medico specialista
• invio dal Medico curante
• altre Agenzie
Attività ambulatoriali
Il Centro si avvale degli ambulatori del 
Dipartimento e del Centro per i Disturbi 
Alimentari.
Modalità di accesso agli ambulatori
• CUP
• Medico curante
• Agenzie del territorio
Contatti
Tel. 019 623 235385/5389 (studio)
Coordinatore: tel. 019 623 5388
fax 019 623 5118

COMITATO MISTO CONSULTIVO
Il Comitato Misto Consultivo Aziendale, 
persegue l’obiettivo di garantire la parteci-
pazione delle organizzazioni dei cittadini e 
del volontariato impegnato nella tutela del 
diritto alla salute nelle attività relative alla 
programmazione, al controllo e alla valuta-
zione dei servizi sanitari a livello aziendale 
e distrettuale ai sensi dell’art. 14, comma 
2° del Decreto Legislativo 502 del 1992 
e successive modificazioni e integrazioni.

COMMISSIONE INVALIDI CIVILI
La consegna della documentazione medi-
ca necessaria per la valutazione da parte 
della Commissione potrà avvenire dopo il 
contatto con la Segreteria.
Il materiale può essere inviato a mezzo 
email (in formato pdf) oppure consegnato 
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direttamente allo sportello di via Collodi 
13, piano terra ogni lunedì dalle 9 alle 12.
Documenti necessari
• documento d’identità in corso di validità 
(nel caso di paziente con tutore/ammini-
stratore di sostegno occorrono la carta d’i-
dentità del tutore/amministratore di soste-
gno e la sentenza di nomina del Tribunale)
• certifi cazione medica specialistica re-
cente relativa alle patologie indicate dal 
MMG (cardiologica, neurologica, diabetolo-
gica, geriatrica ecc.), dimissioni ospedaliere 
(non inviare cartelle cliniche intere), even-
tualmente referti istologici e relazione on-
cologica attestante le terapie da effettuare.
Contatti
Segreteria: tel. 019 840 5780/5964
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12
email: invciv.sv@asl2.liguria.it

COMUNITÀ ALLOGGIO
AD UTENZA PSICHIATRICA (CAUP)
Le Comunità Alloggio sono strutture resi-
denziali fi nalizzate alla riacquisizione delle 
capacità personali e relazionali, necessa-
rie alla vita autonoma. È richiesta l’ade-
sione volontaria del paziente e l’accetta-
zione del programma riabilitativo.
Gli operatori promuovono adeguati pro-
grammi di risocializzazione, per persegui-
re l’obiettivo della piena autonomia degli 
ospiti e l’uscita dalla rete assistenziale 
e arrivare alla collocazione in abitazione 
autonoma.
Le CAUP sono situate a: Carcare (4) con 
8 posti letto, Cengio (1) con 2 posti letto, 
Savona (3) con 8 posti letto, Albenga (2) 
con 8 posti letto:
• Carcare - via Colombo
• Cengio - via Mazzini
• Savona - via Untoria
• Savona - via  Saredo
• Savona - via  alla Marina
• Albenga - via Fiume 20 (piano rialzato) 
• Albenga - via Fiume 20 (primo piano)

CONTRASSEGNO PARCHEGGIO 
INVALIDI
Il rilascio del certifi cato medico legale per 
la concessione del contrassegno parcheg-
gio invalidi non personalizzato è gratuito. 
Per richiederlo è necessario presentare 
documentazione sanitaria che attesti sen-
sibile riduzione della capacità motoria e 
certifi cato d’invalidità.
Per informazioni e orari contattare le sedi 
dei vari ambiti:
Igiene e Sanità Pubblica
Sede Direzionale: via Collodi, 13 – Savona
tel. 019 840 5908 - fax 019 840 5918
email: igienepubblica@asl2.liguria.it
Sedi territoriali - Ambulatori
Distretto Savonese
Savona: via Collodi 13; tel. 019 840 5901
Varazze: via Ciarli; tel. 019 840 5901
Distretto Albenganese
Albenga: via Trieste 54; tel. 0182 546 262
Distretto Finalese
Loano: via Stella 36
tel. 019 840 5842/5820
Finale Ligure: via della Pineta 11
Distretto delle Bormide
Carcare: via Garibaldi 125
tel. 019 940 5901

CONTROLLO MICOLOGICO
PER ESERCENTI
Il servizio è destinato agli esercenti che 
commercializzano funghi epigei freschi 
spontanei all’ingrosso.
Come procedere
• I funghi spontanei che sono esposti 
per la vendita devono prima essere stati 
obbligatoriamente controllati dai Micologi 
in servizio presso l’Ispettorato Micologico 
della Asl (o da altri soggetti iscritti nel regi-
stro nazionale dei micologi) e giudicati da-
gli stessi come sicuramente commestibili 
e appartenenti alle specie che per legge 
possono essere commercializzate (D.P.R. 
376/1995). In Liguria possono essere 
commercializzati anche i funghi inclusi 
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nell’elenco delle specie fungine ricono-
sciute idonee alla commercializzazione in 
ambito locale, di cui alla D.G.R. 7 agosto 
1996, n. 2690.
• A seguito del controllo viene rilasciato 
al commerciante un certificato sul quale 
vengono riportati la data del controllo e il 
quantitativo in kg dei funghi visionati, oltre 
al nome del genere e della specie.
• Normativa di riferimento: L. 352/93; 
D.P.R. 376/95; L.R. 27/91; Ordinanza Mi-
nistero della Salute del 20.08.2002.
• Il controllo viene effettuato dai Micologi 
della Asl previo appuntamento telefonico 
ai numeri 019 8405 911/912 oppure 
0182 546 256/258 presso le sedi di
Savona: via Collodi 13
Albenga: via Trieste
Cairo Montenotte: Ospedale San Giuseppe
La prestazione è soggetta al pagamento 
dei diritti sanitari previsti dal tariffario re-
gionale.

CONTROLLO MICOLOGICO 
PER RACCOGLITORI PRIVATI
Il servizio è destinato ai privati raccoglitori 
di funghi epigei freschi spontanei che sia-
no diretti consumatori durante il periodo 
di raccolta del prodotto.
Come procedere
• Il privato raccoglitore si rivolge 
all’Ispettorato Micologico nell’orario e 
nelle sedi sotto indicate. Si consiglia 
di separare le diverse specie fungine al 
momento della raccolta. I funghi devo-
no essere presentati in contenitori rigidi 
e forati e devono essere allo stato fre-
sco, interi, sani, in buono stato di con-
servazione, puliti da terriccio, foglie o 
altro, provenienti da aree non sospette 
di esposizione a fonti di inquinamento 
chimico o microbiologico. All’esame di 
commestibilità deve essere sottoposto 
l’intero quantitativo raccolto nel più bre-
ve tempo possibile. Qualora le condizioni 
sopra indicate non vengano rispettate, i 

micologi sono autorizzati a rifiutare la de-
terminazione di specie.
• A seguito del controllo viene rilasciata 
all’utente copia della certificazione.
• Normativa di riferimento: L. 352/93; 
D.P.R. 376/95; Ordinanza Ministero della 
Salute del 20.08.02; L.R. 17/2014.
• Il controllo viene effettuato a titolo gra-
tuito previo contatto telefonico ai numeri 
019 8405 911/912 o 0182 546256/258 
presso le sedi di
Savona: via Collodi 13
Albenga: via Trieste
Cairo Montenotte: Ospedale San Giuseppe

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
DIRETTORE
Dott. Marco Bertolotto
La S.S. Cure palliative svolge attività nei di-
versi setting di cura in pazienti oncologici:
• Ambulatoriale: visita e controllo dei sin-
tomi disturbanti anche contemporanea-
mente alla chemioterapia o radioterapia.
• Domiciliare: cure palliative in pazienti 
oncologici con autonomie limitate.
• Ospedaliera: attività di consulenza per 
valutazione e controllo dei sintomi distur-
banti in pazienti oncologici ricoverati e 
successiva presa in carico per la continui-
tà assistenziale a domicilio.
• Presa in carico di pazienti affetti da 
SLA in caso di scelte non interventistiche 
per l’accompagnamento e il controllo dei 
sintomi in questa difficile fase della vita.
• Colloquio conoscitivo e di supporto con 
i famigliari care giver.
• Offerta di supporto psicologico specia-
listico quando necessario per il paziente e 
per i famigliari sia durante la malattia che 
nell’elaborazione del lutto.
Modalità di accesso
• Medico curante
• Medico specialista
• Famigliare o Utente stesso
L’accesso alle attività/visite ambulatoria-
le avviene con impegnativa dematerializ-
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zata del Medico, da consegnare diretta-
mente in ambulatorio.
L’accesso alle Cure palliative avviene con-
tattando telefonicamente il servizio ai nu-
meri telefonici delle varie sedi.
Orario di ricevimento
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.30, 
previo appuntamento.
Sedi e contatti
• Presidio Ospedaliero di Ponente
Ospedale Santa Corona - Pietra Ligure, 
Pad. 18, piano 4
tel. 019 623 4392; fax 019 623 4416
• Presidio Ospedaliero di Levante
Ospedale San Paolo - Savona, Monobloc-
co, piano -1
tel. 019 840 4413; fax 019 840 4050
• Ospedale San Giuseppe - Cairo Monte-
notte, piano -1
tel. 019 500 9367; fax 019 500 9369

DEMENZE
RESPONSABILE
Dott. Giuseppe Russo
Il Servizio è dedicato alla prevenzione, dia-
gnosi e trattamento dei disturbi cognitivi e 
delle demenze che colpiscono soprattut-
to le persone anziane. Il personale della 
struttura opera prendendo in carico il pa-
ziente e la sua famiglia. L’attività svolta 
si propone di discriminare i defi cit mnesi-
ci legati all’età da quelli legati a disturbi 
cognitivi e differenziare le varie forme di 
demenza per effettuare un approccio tera-
peutico idoneo.
La SSD Demenze gestisce i Centri per i 
Disturbi cognitivi e le Demenze attivi sul 
territorio, all’interno dei quali opera uno 
staff multidisciplinare di specialisti (geria-
tra, neurologo, psichiatra, psicologo, infer-
miere) in grado di seguire i diversi aspetti 
della malattia e offrire un utile supporto ai 
pazienti e alle loro famiglie.
Contatti
Ambulatorio: tel. 019 840 5704
email: ambulatorio.demenze@asl2.liguria.it

DISABILI - ASSISTENZA
DIRETTORE
Dott.ssa Nadia Robutti (f.f.)
Attività e servizi
• Valutazioni sanitarie e psicodiagnosti-
che per accedere alla rete dei Servizi per 
Disabili (assistenza domiciliare; inserimen-
ti in residenzialità e semiresidenzialità).
• Valutazioni domiciliari per erogazione 
Fondi regionali per la non autosuffi cienza 
per anziani e disabili.
• Gestione e Direzione del Centro Diurno 
per Disabili “Il Girasole” di Savona e del 
Centro Residenziale e semiresidenziale 
per Disabili “Istituto medico-pedagogico” 
di Borghetto Santo Spirito.
• Controllo della performance delle Strut-
ture residenziali e semiresidenziali per di-
sabili.
Sede e contatti
Sede direzionale: via Collodi 13 - Savona
tel. 019 840 5717
Direttore: tel. 019 840 5293
email: n.robutti@asl2.liguria.it

Residenzialità e semiresidenzialità 
per disabili
Per soggetti disabili riconosciuti invalidi 
civili e titolari di L. 104/92 è possibile 
presentare domanda per richiedere:
• ricoveri in Strutture Accreditate /Con-
trattualizzate
• inserimenti in Centri Diurni (Semiresi-
denziali) Accreditati/Contrattualizzati
• assistenza riabilitativa ambulatoriale e 
domiciliare.
Una volta presentata la domanda verran-
no effettuati:
• valutazione specialistica
• individuazione della Struttura/Setting 
Assistenziale
• inserimento nella lista d’attesa.
N.B.: le prestazioni in regime residenziale 
e semiresidenziale possono prevedere il 
pagamento della compartecipazione a ca-
rico dell’utente.
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Documenti necessari
• richiesta medica di valutazione “Mo-
dulo A” (da compilarsi a cura del MMG, 
Medico ospedaliero o Medico specialista)
• domanda di ammissione alla rete dei 
servizi “Modulo B”
Dove e quando presentare la domanda
Distretto Savonese
Segreteria S.C. Assistenza Anziani e Disa-
bili: Savona, via Collodi 13, piano 3 lato 
uffici, stanza 7
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
tel. 019 840 5717
Distretto Finalese
Segreteria S.C. Assistenza Anziani e Disabi-
li: Finale Ligure, via della Pineta 6, piano 2
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; mar-
tedì e giovedì dalle 14 alle 16
tel. 019 6815 2221
Distretto delle Bormide
Carcare, via del Collegio 18, piano 1
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
tel. 019 500 9572
Distretto Albenganese
Albenga, via Trieste 54, piano 1
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
tel. 0182 546 208

Inserimento lavorativo disabili
Possono accedere al Servizio di sostegno 
e di collocamento mirato le persone con 
disabilità motoria, intellettiva o sensoria-
le con riconoscimento dell’invalidità civile 
superiore al 45%.
Non occorre prescrizione medica né pa-
gamento del ticket; si riceve su appunta-
mento.
Sedi e contatti
Distretto Savonese
Savona, via Famagosta; tel. 019 840 5956
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Distretto Finalese
Finale Ligure, via della Pineta 6, piano 3
tel. 019 6815 2275
Distretto delle Bormide
per informazioni: Ospedale San Giuseppe, 

via Martiri della Libertà 30
tel. 019 500 9605/9606
Distretto Albenganese
per informazioni: Albenga, via Trieste 54
tel. 0182 546 234
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

FORMAZIONE INTERNA E CORSI 
DI LAUREA
Attività
• Formazione e aggiornamento del per-
sonale aziendale
• Formazione universitaria:
Corso di Laurea in infermieristica
Corso di Laurea in Fisioterapia
Sedi e contatti
• Campus Universitario di Savona, via A. 
Magliotto 2, Palazzina Branca, piano 1
• Ospedale Santa Corona, via XXV Aprile 
38, Pietra Ligure
email: formazione@asl2.liguria.it

GRAVIDANZA A RISCHIO
La donna in stato di gravidanza, dipen-
dente pubblico o privato, in condizioni di 
salute tali per cui la prosecuzione dell’at-
tività lavorativa comporta un rischio per 
la sua salute, per il proseguimento della 
gravidanza o per il feto, può richiedere di 
essere posta in congedo di maternità re-
tribuito per il periodo in cui tale rischio sia 
documentato.
Documentazione da inviare
• copia fronte-retro del documento di 
identità in corso di validità
• copia fronte-retro della tessera sanitaria
• modulo per il datore di lavoro
• certificazione del ginecologo
• modulo per il consenso all’invio di do-
cumentazione medica via email no Pec
La certificazione di gravidanza a rischio 
deve essere richiesta all’indirizzo email: 
gravidanzaarischio@asl2.liguria.it e  sarà 
poi inviata all’indirizzo email indicato 
dall’utente.
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INCONTINENZA - 
FORNITURA PRESIDI
Requisiti per accedere
Diagnosi di incontinenza stabilizzata.
Documenti necessari
• allegato A, compilato dal Medico spe-
cialista in possesso del ricettario regionale
N.B.: Per variazione della fornitura darne 
comunicazione almeno 30 giorni prima 
della consegna successiva con richiesta 
del MMG.
Dove e quando presentare la domanda
Distretto Savonese
Segreteria Ditta esterna: Savona, via Col-
lodi 13, lato ambulatori, piano 2
mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 11.30
tel. 019 840 5976 (solo mercoledì e ve-
nerdì dalle 10.30 alle 13)
email: uffi cioprotesi.sv@asl2.liguria.it
La consegna delle domande di persona allo 
sportello è temporaneamente sospesa.
Per informazioni sulle consegne: numero 
gratuito 800 692 601 attivo dal lunedì 
alla domenica dalle 8 alle 21
Distretto Finalese
Segreteria Ditta esterna Serenity: Finale 
Ligure, via della Pineta 6, piano terra
lunedì dalle 8.30 alle 12
tel. 019 68152218 (solo mercoledì e ve-
nerdì dalle 11.30 alle 12.30)
Per informazioni sulle consegne: numero 
gratuito 800 689 824 attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17
Distretto delle Bormide
Segreteria Ditta esterna Serenity: Cairo 
Montenotte, corso Martiri della Libertà 30, 
c/o Uffi cio Assistenza protesica, piano terra
giovedì dalle 8.30 alle 11.30
tel. 019 5009393 (solo mercoledì e ve-
nerdì dalle 11.30 alle 12.30)
Per informazioni sulle consegne: numero 
gratuito 800 689 824 attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17
Distretto Albenganese
Albenga - via Trieste 54, piano terra
martedì dalle 9 alle 12

Per informazioni sulle consegne: numero 
gratuito 800 692 601 attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.

LIBERA PROFESSIONE
INTRAMURARIA
Le prestazioni libero professionali intra-
murarie vengono erogate presso:
• Ospedali di Albenga, Cairo Montenotte, 

Pietra Ligure e Savona
• sedi dei Distretti Sanitari
• strutture private convenzionate
• studi privati dei singoli professionisti.
La spesa sostenuta dall’utente compren-
de, oltre al compenso per il Medico (ed 
eventuali costi per personale di supporto), 
anche il rimborso di tutti i costi logistici e 
organizzativi sostenuti dall’Azienda.
Il pagamento dovrà essere effettuato pri-
ma dell’erogazione della prestazione.
Come prenotare
• utilizzare il numero unico Prenotazione 
prestazioni Libera Professione:
tel. 019 623 2789 dal lunedì al giovedì 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17; il vener-
dì dalle 9 alle 13
• scrivere all’indirizzo email: uffi ciolibera-
professione.pietra@asl2.liguria.it indican-
do il nominativo dello specialista nonché 
nome e cognome, data di nascita, resi-
denza e recapito telefonico dell’utente.

NEUROPSICHIATRIA
DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA
RESPONSABILE
Dott.ssa Paola Bona

Il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infan-
zia e dell’Adolescenza (NPIA) si occupa, 
nell’età evolutiva (0-18 anni), di prevenzio-
ne, diagnosi precoce, cura e riabilitazione 
dei disturbi neurologici (epilessia, convul-
sioni, disturbi del sonno, cefalea, emicra-
nia, patologie neuromotorie, disturbi del 
movimento), neuropsicologici (disabilità 
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intellettiva, disturbi dell’apprendimento, 
disturbo da iperattività e disattenzione), 
psicologici/psichiatrici (disturbo dell’umo-
re, ansia, disturbo del comportamento, 
psicosi, disturbi dell’alimentazione) e del 
neurosviluppo (prematurità, ritardo psico-
motorio, disturbo di linguaggio, disturbo 
dello spettro autistico, disturbo dell’auto-
regolazione, diprassia).
Il Servizio di NPIA lavora in continuità con le 
altre strutture del SSR che si occupano del-
la salute fisica e psichica dei minori, sia in 
ambito territoriale, sia in ambito ospedalie-
ro, e operano in rete con le altre Istituzioni 
che provvedono all’inserimento sociale del 
bambino e dell’adolescente (Scuola, Enti 
Locali, Soggetti del Terzo Settore, Organi-
smi della Giustizia Minorile ecc.).
Per prenotazioni
• Savona e Carcare: tel. 334 5090980
martedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
• Finale Ligure e Albenga:
tel. 019 681 52269
martedì e venerdì dalle 9 alle 13

Attività neuropsichiatrica presso le sedi 
territoriali
L’attività clinica è multidisciplinare e pre-
vede visite mediche (neurologiche/psi-
chiatriche), visite psicologiche, valutazio-
ni psicodiagnostiche, neuropsicologiche, 
neuropsicomotorie, fisioterapiche, logo-
pediche, valutazioni del comportamento 
adattivo, trattamenti riabilitativi logopedici, 
neuropsicomotori, fisioterapici, psicotera-
pie brevi, colloqui con i genitori, trattamen-
ti psicoeducativi individuali e di gruppo.
La presa in carico riabilitativa è a carico 
della Asl e il piano riabilitativo, su scelta 
della famiglia, può essere erogato sia pres-
so lo stesso servizio NPIA sia presso i cen-
tri convenzionati Asl2 (AIAS e Nostra Fami-
glia) che collaborano nella presa in carico.
Si redigono certificazione per il ricono-
scimento di handicap L. 104/92, docu-
mentazione per l’integrazione scolastica, 

certificazioni l. 170/2010, prescrizioni e 
collaudi ausili e ortesi per i minori con dia-
gnosi di patologia neuromotoria.
Sedi e contatti
• Savona - via Chiappino 29
tel. 019 840 5241/45242
email: npia.savona@asl2.liguria.it
• Finale Ligure - via della Pineta 6
tel. 019 681 52269
email: npia.finale@asl2.liguria.it
• Carcare - via del Collegio 18
tel. 019 500 9406
email: npia.bormide@asl2.liguria.it
• Albenga - viale 8 Marzo 12
tel. 0182 546 632
email: npia.albenga@asl2.ligura.it

OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE
Le richieste specialistiche per attivazione 
di ossigenoterapia domiciliare e gestione 
di successive modifiche e sospensioni si 
ricevono nelle seguenti sedi:
• Savona - via Collodi 13, piano 2 lato uffici
• Finale Ligure - via della Pineta 6
• Cairo Montenotte - corso D. Alighieri 30
• Albenga - via Trieste 54
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

PATENTE DI GUIDA - VISITA
PRESSO LA COMMISSIONE
MEDICA LOCALE
La visita per il conseguimento, il rinnovo e 
la revisione della patente di guida deve es-
sere obbligatoriamente effettuata presso 
la Commissione Medica Locale patenti di 
guida, via Collodi 13 - Savona, in caso di:
• malattie dell’apparato visivo
• malattie dell’apparato cardio-vascolare
• malattie dell’apparato respiratorio
• malattie della sfera psichica
• malattie del sistema nervoso centrale 

e/o periferico
• diabete mellito con complicanze
• epilessia
• insufficienza renale cronica
• pregresso trauma cranico
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• minorazioni a carico degli arti o della 
colonna vertebrale

• assunzione di sostanze psico-attive
• compimento del 65mo anno di età per 

guidare automezzi per cui è previsto il 
possesso di patente Categoria C, CE, CS

• compimento del 65mo anno di età per 
guidare autotreni, autoarticolati e auto-
snodati la cui massa complessiva a pie-
no carico sia superiore a 20 t

• compimento del 60mo anno di età per 
guidare autobus, autocarri, autotreni, 
autoarticolati, autosnodati, adibiti al 
trasporto di persone

• revisione disposta per violazione CdS  
per “guida in stato di ebbrezza alcoli-
ca” o “uso di qualsiasi sostanza stupe-
facente”

• revisione disposta dalla Prefettura a 
seguito di incidente stradale

• revisione disposta dalla MCTC a segui-
to di accertamento dell’invalidità civile

Per prenotazioni
accesso diretto allo sportello di Savona, 
via Collodi 13, piano terra, il martedì dalle 
9 alle 12
Documenti necessari
• ricevuta di versamento di € 18,59 sul 
c/c postale n. 11300175 intestato a: 
Asl2 Savonese, Commissione Medica Lo-
cale per le patenti di guida
• fotocopia fronte-retro del documento 
d’identità, del codice fi scale e della paten-
te di guida
• autocertifi cazione compilata dall’inte-
ressato (Dichiarazione sostitutiva del cer-
tifi cato anamnestico).
In caso di revisione disposta dalla Prefet-
tura, è necessario recare in sede di preno-
tazione il decreto della Prefettura.
In sede di prenotazione, il personale di 
segreteria fornirà i bollettini che dovranno 
essere pagati non prima di 7 giorni dal-
la data della visita e – in caso di revisio-
ne, rinnovo o riconseguimento a seguito 
di violazione degli artt. 186 e/o 187 del 

CdS –, le impegnative degli esami di labo-
ratorio da eseguire ai fi ni della visita.
Per chiarimenti saranno attivi, dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 12, i seguenti numeri 
di telefono: 019 840 5264/5745/5782.
Al momento della visita presentare
• 1 fototessera recente
• documento di identità in corso di vali-
dità e in forma originale (in aggiunta alla 
patente – in caso di rinnovo)
• ricevute di versamento dei bollettini 
consegnati in sede di prenotazione
• certifi cato anamnestico del Medico cu-
rante non antecedente a 3 mesi rispetto 
alla data della visita (Certifi cato medico 
relativo ai precedenti morbosi per l’accer-
tamento delle condizioni psicofi siche per 
la guida di veicoli a motore)
• relazione di visita specialistica relativa 
alle patologie da cui è affetto il paziente e 
indicate dal Medico curante.
In caso di revisione, rinnovo o riconsegui-
mento a seguito di violazione degli artt. 
186 e/o 187 del CdS, sarà necessario 
presentare anche i referti degli esami ne-
cessari ai fi ni della valutazione della Com-
missione (le relative impegnative saranno 
consegnate in sede di appuntamento).
In caso di revisione disposta dalla Prefet-
tura a seguito di incidente stradale, sarà 
necessario presentare eventuale verbale 
di accesso al Pronto Soccorso corredato 
dei risultati degli esami tossicologici ese-
guiti in regime ospedaliero.

PATENTE NAUTICA
Per il conseguimento o il rinnovo occorre 
contattare telefonicamente la sede di in-
teresse:
Distretto Savonese
Savona: via Collodi 13; tel. 019 840 5901
Varazze: via Ciarli; tel. 019 840 5901
Distretto Finalese
Finale Ligure: via della Pineta 11
Loano: via Stella 36
tel. 019 840 5842/5820
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Distretto delle Bormide
Carcare: via Garibaldi 125
tel. 019 940 5901
Distretto Albenganese
Albenga: via Trieste 54; tel. 0182 546 262

PORTO D’ARMI
Per il conseguimento o il rinnovo è ne-
cessario presentarsi alla visita presso gli 
ambulatori di medicina legale per essere 
dichiarati idonei muniti di:
• certificato anamnestico a uso porto o 
detenzione d’arma redatto dal Medico cu-
rante di data non anteriore a tre mesi
• attestazione di versamento di € 45,00 
sul c/c postale 13514179 intestato ad 
Asl2 Savonese Igiene-Servizio Tesoreria
• documento di identità in corso di validità
• tessera sanitaria
• marca da bollo da € 16,00

PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO
Documenti necessari
• richiesta di prelievo a domicilio redatta 
dal Medico curante su ricettario con la dici-
tura “Paziente non deambulante”
Dove e quando presentare la domanda
Distretto Savonese
Vado Ligure, via alla Costa, piano terra, ac-
cettazione Cure domiciliari infermieristiche
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12
Si può prenotare anche telefonando al 
numero 019 840 5756 oppure scriven-
do all’indirizzo email: curedomiciliari.sv@
asl2.liguria.it
Distretto Finalese
Tel. 019 6815 2234
dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 14
Distretto delle Bormide
Carcare, via del Collegio 18, centro prelievi
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13
tel. 019 500 9568
Cairo Montenotte, via Berio 1 c/o Cairo Salute
Distretto Albenganese
Albenga, via Trieste 54, c/o Servizio ADI, 
piano 3, stanza 1

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
tel. 0182 546 239

PRESIDI E FARMACI -
DISTRIBUZIONE DIRETTA
PRESSO SEDI TERRITORIALI

Distribuzione dei dispositivi per assistiti 
diabetici e colo-ileo-urostomizzati
• Savona: via Aleardi 2
da martedì a venerdì ore 9.30-11.30; 
martedì ore 14.30-16 (lunedì chiuso)
tel. 019 840 5754
• Albenga: via Trieste 54
lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 
14 alle 16; tel. 0182 546 220/249
• Finale Ligure: via della Pineta 6
martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 
14 alle 16; tel. 019 681 52293
• Cairo Montenotte: corso D. Alighieri 30
martedì e mercoledì dalle 9 alle 12; gio-
vedì dalle 13 alle 15; tel. 019 500 933

Distribuzione di farmaci, parafarmaci, ali-
menti destinati a fini medici speciali e in-
tegratori per pazienti affetti da malattie 
rare e metaboliche
Savona: via Collodi 13, piano 3 lato am-
bulatori; lunedì e giovedì dalle 11 alle 13
tel. 019 840 55292/5764

PRESIDI SANITARI - DISTRIBUZIONE
È possibile richiedere al proprio Distretto 
la fornitura di presidi quali sacche urina, 
cateteri vescicali, sacche per stomia, ma-
teriale per diabetici ecc.
Requisiti per accedere
Invalidità relativa alla patologia per la qua-
le si richiede il presidio.
Documenti necessari
• allegato A, compilato dal Medico specia-
lista in possesso del ricettario regionale
Dove e quando ritirare i presidi
• Cairo Montenotte: corso Martiri della 
Libertà 30 (dietro all’ospedale)
martedì e mercoledì dalle 9 alle 12, giove-
dì dalle 13 alle 15
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• Carcare: via del Collegio 18
lunedì dalle 14 alle 16, venerdì dalle 10 alle 12
• Cengio: piazza Martiri Partigiani 5
giovedì dalle 11 alle 12
• Millesimo: piazza Pregliasco 85
mercoledì dalle 10.30 alle 12
• Calizzano: via Lambertini 2
giovedì dalle 11 alle 12
• Albenga: via Trieste 54, piano terra
lunedì e mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 
15 alle 17

PROTESI E AUSILI
È possibile richiedere la fornitura di prote-
si e di presidi per invalidi (letto, materassi-
no antidecubito, carrozzella, comoda ecc.)
Requisiti per accedere
Persone con invalidità civile, di guerra e 
per servizio; persone con cecità totale o 
parziale o ipovedenti gravi in relazione alle 
menomazioni accertate dalle competenti 
commissioni mediche.
Documenti necessari
• allegato A compilato dal Medico spe-
cialista competente per specialità in pos-
sesso del ricettario regionale
• per la prima fornitura le pratiche vanno 
correlate di certifi cazione invalidità civile 
(o almeno presentazione della domanda 
tramite Caf o patronato).
Dove e quando presentare la domanda
Distretto Savonese
Sportello di via Collodi chiuso al pubblico.
Per invio pratiche utilizzare l’indirizzo email: 
uffi cioprotesi.sv@asl2.liguria.it
Per informazioni tel. 019 840 5993
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13
Distretto Finalese
Sportello di via della Pineta 6 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.
Per invio pratiche utilizzare l’indirizzo email: 
protesica.fi nale@asl2.liguria.it
Per informazioni tel. 019 6815 2286/2219 
Distretto delle Bormide
Sportello aperto solo per ventiloterapia e ri-
chieste presidi post dimissione ospedaliera.

Per invio pratiche utilizzare l’indirizzo email: 
protesica.carcare@asl2.liguria.it
Per informazioni tel. 019 500 9383/9393
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14.30
Distretto Albenganese
Sportello di via Trieste 54
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.
Per invio pratiche utilizzare l’indirizzo email: 
protesica.albenga@asl2.liguria.it
Per informazioni tel. 0182 546 209/273

SCREENING ONCOLOGICI
In Asl2 sono attivi i seguenti screening 
per la prevenzione di alcune patologie on-
cologiche:
• tumore della mammella
• colon retto
• cervice uterina (HPV)
• epatite C (HCV)
Per informazioni contattare la segreteria 
organizzativa: tel. 019 623 4567
il martedì e il giovedì dalle 11 alle 13.

SPORTELLI POLIFUNZIONALI
(ANAGRAFE, PRENOTAZIONI
E PAGAMENTI)
Presso gli sportelli polifunzionali è possibile:
• effettuare operazioni di anagrafe sani-
taria
• prenotare visite ed esami
• pagare il ticket
Le operazioni allo sportello possono esse-
re richieste dall’interessato o da persona 
dallo stesso delegata. In tale caso, oltre ad 
una delega in carta semplice è necessaria 
anche la copia del documento di riconosci-
mento del delegante.
Distretto Savonese
• Albisola Superiore - via dei Conradi 81
dal martedì al venerdì dalle 8 alle 12.30; 
martedì anche dalle 14 alle 16.30
• Savona - via Collodi 13
dal lunedì al giovedì dalle 7.30 alle 16.30; 
venerdì dalle 7.30 alle 12.30
• Savona - via Genova 30 (presso Ospe-
dale San Paolo)
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dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.30; 
sabato dalle 7.30 alle 12
N.B. lo sportello non effettua prenotazioni.
• Vado Ligure - via alla Costa
dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 12.30; 
mercoledì anche dalle 14 alle 16.30
• Varazze - via Ciarli 43
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 
8 alle 12.30; lunedì dalle 14 alle 16.30
Distretto Finalese
• Pietra Ligure - via XXV Aprile 28 (pres-
so Ospedale Santa Corona)
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30
• Finale Ligure - via della Pineta 6
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12; mar-
tedì e giovedì anche dalle 14 alle 16
N.B. effettua solo anagrafe sanitaria
Distretto delle Bormide
• Carcare - via del Collegio 18
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12; mar-
tedì e giovedì anche dalle 14 alle 16
Distretto Albenganese
• Albenga - viale Martiri della Foce 40
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 7.30 alle 
12.30; martedì e giovedì dalle 7.30 alle 16

URP - UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
Attività e servizi
Informazioni, accesso agli atti, segnalazio-
ne e reclami, partecipazione dei cittadini e 
volontariato.
Sedi e contatti
• Savona - via Collodi 13
tel. 019 840 5296; fax 019 840 5297
email: urp@asl2.liguria.it
• Pietra Ligure - via XXV Aprile 38
tel. 019 623 4235; fax 019 623 4236
email: urp@asl2.liguria.it

VACCINAZIONI PEDIATRICHE
E PER ADULTI
Per prenotare una vaccinazione telefona-
re negli orari indicati oppure inviare una 
email (specifi cando nome e cognome, 
data di nascita e recapito telefonico).

Si segnala che non è possibile recarsi pres-
so i presidi vaccinali senza appuntamento.
Sedi e orari
• Savona: tel. 019 840 5901
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 14 alle 17
email: vaccinazioni.savona@asl2.liguria.it
• Varazze: tel. 019 840 5901
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 14 alle 17
email: vaccinazioni.savona@asl2.liguria.it
• Loano/Finale Ligure:
tel. 019 840 5842/5824
martedì e giovedì dalle 10 alle 12
email: vaccinazioni.loano@asl2.liguria.it
• Carcare: tel. 019 840 5901
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 14 alle 17
email: vaccinazioni.carcare@asl2.liguria.it
• Albenga: tel. 0182 546 252
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12
email: vaccinazioni.albenga@asl2.liguria.it




