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A
Ambulanze - autorizzazioni
Ambulatorio infermieristico
Ambulatori geriatrici specia-

listici
Anagrafe canina e felina
Anagrafe sanitaria
Assistenza Domiciliare Inte-

grata
Attività fi sica adattata (AFA)
B
Breast Unit - Centro di seno-

logia
C
Centri di salute mentale (CSM)
Centri diurni pazienti psichia-

trici
Centri diurni per anziani
Centro autismo
Centro per i disturbi cognitivi 

e demenze (CDCD)
Consultorio Familiare
• Adozione
• Affi do familiare
•  Ambulatorio pediatrico ENI 

e STP
•  Assistenza psicologica al 

bambino e alla famiglia
• Centro Giovani
• Laboratorio dei confl itti
• Percorso Nascita
Cure Palliative e Hospice

D
Diabetologia
Dipendenza da alcol e pato-

logie alcol correlate
Disabili

•  Centro residenziale e se-
miresidenziale per disabili 
adulti

•  Contrassegno sosta auto-
veicoli

Disturbi alimentari
F
Farmaceutica territoriale
Funghi epigei - Controllo
G
Gravidanza a rischio
I
Incontinenza - fornitura presidi
L
Libera professione intramoenia
O
Ossigeno liquido - fornitura
P
Patente di guida veicoli a 

motore
Patente nautica
Patente di guida A, B, BE per 

soggetti affetti da diabete
Patente di guida - rinnovo e 

revisione presso Commis-
sione medica locale

Porto e detenzione d’armi
Prelievi ematici domiciliari

R
Residenze sanitarie assisten-

ziali (RSA)
•  Ricoveri a carattere tempo-

raneo - RSA di prima fascia
•  Ricoveri a carattere defi nitivo
Riabilitazione motoria

S
Screening oncologici
SER.D.
• Ambulatorio infettivologico
• Comunità terapeutiche
• Patenti
Sportello Unico Distrettuale
U
Uffi cio relazioni con il pubblico

V
Vaccinazioni pediatriche e per 

adulti

 DIRETTORE GENERALE 
Dott. Luigi Carlo Bottaro

Per maggiori infor-
mazioni su tutti i 
servizi della Asl3, 
anche in relazio-
ne all’emergenza 
pandemica:
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ORGANIZZAZIONE
Direzione Aziendale
DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi Carlo Bottaro
email:
direzione.generale@asl3.liguria.it
DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Marta Caltabellotta
email:
direzione.sanitaria@asl3.liguria.it
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
Dott. Lorenzo Sampietro
email:
direzionesociosanitaria@asl3.liguria.it
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Rosa Placido
email:
direzione.amministrativa@asl3.liguria.it

Asl3 è l’azienda sanitaria di riferimen-
to per l’Area Metropolitana Genovese.
L’attività svolta è di tipo sia ospeda-
liero (Ospedale Villa Scassi, Ospedale 
Micone, Ospedale Gallino e Ospeda-
le La Colletta) sia territoriale (sei Di-
stretti sociosanitari).
I servizi sono erogati in oltre 100 sedi 
diffuse sul territorio, fra cui anche set-
te Palazzi e Case della Salute.

Il territorio, che si sviluppa lungo una 
importante fascia litoranea (da Cogo-
leto a Camogli) e nell’immediato en-
troterra caratterizzato da rilievi anche 
di notevole altitudine, collega 40 Co-
muni per un bacino di utenza di circa 
700.000 abitanti.
L’organizzazione prevede numerosi 
ambiti di intervento suddivisi tra il set-
tore ospedaliero e quello sociosani-
tario. Alcuni esempi: prestazioni am-
bulatoriali specialistiche, screening 
e prevenzione sui determinanti della 
salute, salute mentale, consultorio, 
medicina legale, sanità animale ecc.
Nello specifi co, il Distretto sociosa-
nitario è l’articolazione territoriale 
deputata alla promozione della tutela 
sociosanitaria delle persone. Dotato 
di autonomia organizzativa, operativa 
ed economica, il Distretto assicura 
il governo clinico e istituzionale, ga-
rantendo un elevato livello di integra-
zione fra i diversi servizi erogati sul 
territorio, dagli ospedali e dagli ambiti 
territoriali sociali.

Campomorone

Ceranesi

Ronco Scrivia

Mignanego

Isola del Cantone

Busalla

Vobbia

Valbrevenna

Casella

Savignone

Serra Riccò

Sant’Olcese

Montoggio

Croce�eschi

Camogli

Bogliasco
Pieve
Ligure

Sori

Recco

Avegno

Uscio

Tiglieto

Rossiglione

Campo Ligure

Masone

Mele

Arenzano

Cogoleto

Fascia

Torriglia

Davagna

Lumarzo

Bargagli

Fontanigorda

Montebruno

Propata

Rondanina

Gorreto

Rovegno

DISTRETTO 8

DISTRETTO 10

DISTRETTO 12

DISTRETTO 13

DISTRETTO 9

DISTRETTO 11



DISTRETTO 8 PONENTE
Comprende il territorio del Municipio  VII 
Ponente (Pegli, Pra’ e Voltri) e i Comuni di 
Arenzano, Cogoleto, Mele, Masone, Cam-
po Ligure, Tiglieto e Rossiglione.
DIRETTORE
Dott. Filippo Parodi
Sede: via Camozzini 15 - Genova Voltri
tel. 010 849 9674/9676/9677
email: segreteria.distrettosociosanitario8 
@asl3.liguria.it
DISTRETTO 9 MEDIO PONENTE
Comprende il territorio dei Municipi di 
Sampierdarena, San Teodoro, Cornigliano 
e Sestri Ponente.
DIRETTORE
Dott. Marco Macchi
Sede: via Operai 80 - Genova Sampierda-
rena
tel. 010 849 11
email: distretto9@asl3.liguria.it
DISTRETTO 10 VALPOLCEVERA 
E VALLE SCRIVIA
Comprende il Municipio di Genova Valpol-
cevera (Pontedecimo, Bolzaneto, Rivarolo) 
e i Comuni di Casella, Montoggio, Savigno-
ne, Valbrevenna, Ronco Scrivia, Isola del 
Cantone, Sant’Olcese, Vobbia, Busalla, 
Crocefi eschi, Campomorone, Ceranesi, 
Mignanego e Serra Riccò.
DIRETTORE
Dott. Gianlorenzo Bruni
Sede: via Bonghi 6 - Genova Bolzaneto
tel. 010 849 9439/9486/9463
email: segreteria.distrettoss10@asl3.ligu-
ria.it
DISTRETTO 11 CENTRO
Comprende il territorio del Municipio di 
Genova I Centro Est (Oregina-Lagaccio, 
Prè-Molo-Maddalena, Castelletto, Porto-
ria) e del Municipio di Genova VIII - Medio 
Levante (San Martino, Albaro, Foce).
DIRETTORE
Dott.ssa Loredana Minetti
Sede: via Assarotti 35 - Genova
tel. 010 849 4555

email: sportellounicodistrettuale.distretto11 
@asl3.liguria.it
DISTRETTO 12 VALBISAGNO
E VALTREBBIA
Comprende i territori dei Municipi Bassa 
Valbisagno (San Fruttuoso e Marassi), 
Media Valbisagno (Struppa, Molassana, 
Staglieno) e dei Comuni di Bargagli, Da-
vagna e Lumarzo nell’Alta Valbisagno, Tor-
riglia, Montebruno, Rovegno, Fontanigor-
da, Fascia, Rondanina, Gorreto e Propata 
nell’Alta Val Trebbia.
DIRETTORE
Dott.ssa Rita Ibba
Sede: via Archimede 30 A - Genova
tel. 010 849 4984/4907
email: Segreteria.distrettoSocioSanitario12 
@asl3.liguria.it
DISTRETTO 13 LEVANTE
Comprende il Municipio di Genova Levan-
te (Nervi, Quarto, Quinto, Valle Sturla) e i 
Comuni di Recco, Camogli, Uscio, Avegno, 
Bogliasco, Pieve, Sori.
DIRETTORE
Dott.ssa Viviana Mauro
Sede: via G. Maggio 6 - Genova
tel. 010 849 6711
email: direzione.distretto13@asl3.liguria.it

STRUTTURE SANITARIE ATTIVE SUL 
TERRITORIO E NEGLI OSPEDALI
• PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO
Direzione Medica del Presidio Ospedaliero 
Unico Direttore: Bruna REBAGLIATI
• DIPARTIMENTO MEDICO-CARDIOLOGICO 
e S.C. Medicina Interna 1 e 2 Villa Scassi 
Direttore: Anna Maria GATTI
S.C. Cardiologia - UTIC Ospedali Micone, 
Gallino, La Colletta e Territorio
Direttore: Gabriele LUPI
S.C. Cardiologia - UTIC Ospedale Villa Scassi
Direttore: Paolo RUBARTELLI
S.C. Riabilitazione Cardiologica
Direttore: Piero CLAVARIO
S.S.D. Oncologia Villa Scassi
Responsabile: Manlio MENCOBONI
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S.S.D. Oncologia Sestri
Responsabile: Luciano CANOBBIO
S.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia 
Digestiva
Responsabile: Claudio BILARDI
S.S.D. Dietologia e Nutrizione Clinica
Responsabile: CLAUDIA ANGELOMÈ
• DIPARTIMENTO SPECIALITÀ MEDICHE e 
S.C. Reumatologia
Direttore: Gerolamo BIANCHI
S.C. Nefrologia e Dialisi
Direttore: Paolo SACCO
S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale 
Direttore: Marina SIMONINI
S.C. Neurologia
Direttore: Fabio BANDINI
S.C. Diabetologia e Malattie Metaboliche 
Direttore: Enrico TORRE
S.S.D. Malattie metaboliche ossee e pre-
venzione delle fratture nell’anziano
Responsabile: Andrea GIUSTI
• DIPARTIMENTO CHIRURGICO e S.C. 
Otorinolaringoiatria
Direttore: Felice SCASSO
S.C. Chirurgia Generale
Direttore: Emanuele ROMAIRONE
S.C. Urologia
Direttore: Carlo AMBRUOSI
S.C. Oculistica
Direttore: Fabio GIACOMELLI
S.C. Ortopedia e Traumatologia
Direttore: Guido PASI
S.S.D. Day e Week Surgery Multidiscipli-
nare
Responsabile: Marco CASTAGNOLA
S.S.D. Chirurgia vascolare
Responsabile: Domenico ERMIRIO
• DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCET-
TAZIONE e S.C. Pneumologia
Direttore: Claudio Francesco SIMONASSI
S.C. Anestesia e Rianimazione
Direttore: Enrica CAVIGLIA
S.C. Medicina d’urgenza
Direttore: Alessandro ROLLERO
S.C. Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica
Direttore: Giuseppe PERNICIARO

• DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA CLINICA
S.C. Laboratorio d’analisi
Direttore: Antonino SPITALERI
S.C. Anatomia e Istologia Patologica
Direttore: Marina GUALCO
S.C. Immunoematologia e Medicina Tra-
sfusionale
Direttore: Elisabetta REPETTO
S.S.D. di Citopatologia diagnostica a pre-
valente indirizzo territoriale
Responsabile: Floriana PETROGALLI
• DIPARTIMENTO IMMAGINI e S.C. Radio-
logia Ospedale Villa Scassi
Direttore: Nicoletta GANDOLFO
S.S.D. Radiologia Ospedali Micone, Galli-
no, La Colletta e Busalla
Responsabile: Laura BERTANI
S.S.D. Fisica Sanitaria
Responsabile: Fabrizio BISI
S.S.D. Radiologia Territorio
Responsabile: Daria SCHETTINI
S.S.D. Medicina Nucleare
Responsabile: Augusto MANZARA
• DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE e 
S.C. Ostetricia e Ginecologia
Direttore: Gabriele VALLERINO
S.C. Neonatologia
Direttore: Lorella MAZZARELLO
S.S.D. Consultorio Familiare
Responsabile: Luigi CANEPA
S.S.D. Ostetricia e Diagnostica Prenatale 
Responsabile: Maurizio PODESTÀ
• DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE e 
S.C. Medicina Legale
Direttore: Tiberia Michelina BOCCARDO
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
Direttore: Anna OPISSO
S.C. Sanità Animale
Direttore: Roberto PARODI
S.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione
Direttore: Marco ROVETA
S.C. Igiene degli alimenti di origine animale
Direttore: Maria Cristina BISSO
S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Am-
bienti di Lavoro (P.S.A.L.)
Direttore: Gabriele MERCURIO



S.S.D. Igiene Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche
Responsabile: Maurizio FARINA
S.S.D. Epidemiologia e promozione della 
salute
Responsabile: Concetta Teresa SAPORITA
• DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE
Direttore: Lorenzo SAMPIETRO
S.C. Cure Palliative Area Metropolitana
Direttore: Flavio FUSCO
S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale
Responsabile: Evita TERRILE
S.S.D. Assistenza Disabili
Responsabile: Olga BENEDETTI
S.S.D. Inclusione e Riabilitazione Sociale 
Responsabile: Enrica Francesca MICCOLI 
S.S.D. Tutela Salute Ambito Penitenziario
Responsabile: Marco SALVI
S.S.D. Centro Residenziale e Semiresi-
denziale per Disabili
Responsabile: Valentina ROSSI
• DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E 
DIPENDENZE PATOLOGICHE e S.C. Salute 
Mentale Distretto 11
Direttore: Lucio GHIO
S.C. Salute Mentale altri Distretti:
Distretto 8 Direttore: Daniela MALAGAMBA
Distretto 9 Direttore: Paolo PELOSO
Distretto 10 Direttore: Rocco Luigi PICCI
Distretto 12 Direttore: Antonella MAGGI
Distretto 13 Direttore: Pietro CILIBERTI
S.C. Patologie delle Dipendenze ed Epato-
logia Alcol Correlata
Direttore: Gianni TESTINO
S.C. SER.D.
Direttore: Ina Maria HINNENTHAL
S.S.D. Neuropsichiatria Infantile
Responsabile: Sara PIGNATELLI
S.S.D. Coordinamento e inserimento in 
strutture residenziali e semiresidenziali
Responsabile: Roberto RICCA
S.S.D. Centro disturbi del comportamento 
alimentare
Responsabile: Barbara MASINI
S.S.D. Psicologia Clinica
Responsabile: Eleonora LUSETTI

• ALTRE STRUTTURE
S.C. Farmaceutica Ospedaliera
Direttore: Silvia ZUCCARELLI (Direzione 
Sanitaria)
S.C. Farmaceutica Territoriale
Direttore: Simona BOTTINO (Direzione So-
ciosanitaria)
Coordinamento organizzativo attività lega-
te alle pandemie: Giacomo Zappa
Per l’elenco completo delle Strutture Sa-
nitarie Semplici e di quelle complesse a 
carattere tecnico e amministrativo: www.
asl3.liguria.it

SERVIZI
AMBULANZE – AUTORIZZAZIONI
I Medici di medicina generale (MMG) e i 
Pediatri di libera scelta (PLS) possono ri-
chiedere il trasporto per gli Assistititi in 
condizioni di non deambulabilità assoluta, 
temporanea o permanente, utilizzando il 
ricettario regionale e specifi cando, qualo-
ra richiesto dalle condizioni cliniche e in 
aggiunta al requisito della non deambula-
bilità, l’utilizzo dell’autoambulanza.
Il trasporto può avvenire dal domicilio alla 
struttura di ricovero pubblica o accredita-
ta, convenzionata/contrattualizzata ovve-
ro dal domicilio alla struttura pubblica o 
accreditata, convenzionata/contrattualiz-
zata per l’erogazione di prestazioni spe-
cialistiche ambulatoriali previste dai Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA) o follow-up 
di patologie croniche.
Gli unici Assistititi per i quali non è richie-
sto il requisito della non deambulabilità 
assoluta, temporanea o permanente, sono 
i Dializzati e gli Oncologici, questi ultimi 
solo per l’effettuazione di cicli di chemio 
o radioterapia su espressa richiesta da 
parte del Centro Oncologico di riferimento.
La richiesta del MMG o PLS deve essere 
preventivamente autorizzata dal Distretto 
di appartenenza e, all’atto del trasporto, 
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l’assistito provvederà a consegnarla al 
personale della Pubblica Assistenza o del-
la C.R.I.

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Per fruire dell’ambulatorio infermieristico 
è necessaria la richiesta del MMG con 
l’indicazione del tipo di prestazione da 
effettuare. In caso di terapia iniettiva la 
prescrizione deve specificare posologia 
e durata del trattamento; occorre inoltre 
portare con sé il farmaco prescritto.
Il cittadino può rivolgersi all’ambulatorio 
infermieristico per le seguenti prestazioni:
• rilievo monitoraggio parametri vitali
• misurazione glicemia capillare
• medicazioni dermatologiche, lesioni va-
scolari, lesioni da pressione, ferite chirur-
giche, ferite da taglio, punture di insetto, 
ustioni da medusa
• terapia intramuscolo, endovenosa, sot-
tocutanea
• bendaggio elastocompressivo
• gestione stomie, gestione catetere ve-
noso centrale (cambio medicazione, epari-
nizzazione), gestione/sostituzione catete-
re vescicale
• insegnamento di tecniche e modalità di 
autogestione della propria condizione (es. 
somministrazioni terapeutiche, misurazio-
ne della pressione, medicazioni semplici, 
gestione stomie).
Sedi e contatti
Distretto 8
• Cogoleto via Isnardi 3
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 
12.30; lunedì anche dalle 14 alle 17
tel. 010 849 9565
• Arenzano piazza Golgi 26r
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
tel. 010 849 9039
• Genova Voltri via Camozzini 15
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
tel. 010 849 9051
• Genova Pra’ via de Mari 1b
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30

tel. 010 849 8651
• Genova Pegli via Pegli 43
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
tel. 010 849 7906
• Campo Ligure via Rossi 33
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30
tel. 010 849 7844
• Rossiglione via Roma 36
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
tel. 010 849 7795
• Masone via Massolo 1
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
Per maggiori informazioni:
Segreteria Direzione di Distretto
via Camozzini 15 - Genova Voltri
email: segreteria.distrettosociosanitario8@
asl3.liguria.it
URP: tel. 010 849 9674/9676/9677
Distretto 9
• Genova Sestri Ponente via Soliman 7 
(ex Manifattura Tabacchi)
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; per 
iniezioni solo dalle 11.30 alle 13
• Genova Sampierdarena via Operai 80 
(Fiumara)
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
Distretto 10
In relazione all’emergenza pandemica il 
servizio è svolto su appuntamento
• Genova Bolzaneto via Bonghi 6
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 
12.30; giovedì (solo su appuntamento)
anche dalle 14 alle 17
• Genova Certosa via Canepari 64r
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12
• Genova Rivarolo ex ospedale Celesia, 
via P. Negrotto Cambiaso 62
(di prossima riattivazione)
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
• Casella presso Croce Verde
(di prossima riattivazione)
giovedì dalle 10.30 alle 11.30
• Borgo Fornari via Trento e Trieste 130
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 
12.30; mercoledì (solo su appuntamento) 
anche dalle 14 alle 17
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• Busalla piazza Malerba 8
mercoledì dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 
8.30 alle 12.30
Per maggiori informazioni:
Segreteria Direzione di Distretto, via Bon-
ghi 6 - Genova Bolzaneto
email: segreteria.distrettoss10@asl3.liguria.it
tel. 010 849 9439/9486/9463
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Distretto 11
• Genova Centro via XII Ottobre 10
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; 
lunedì anche dalle 14 alle 17
• Genova Lagaccio via del Lagaccio 9
martedì dalle 16 alle 19 e mercoledì dalle 
8 alle 11
Distretto 12
• Genova San Fruttuoso via Archimede 30A
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 
12.30; martedì e mercoledì anche dalle 
14 alle 17
• Genova Struppa via Struppa 150
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 
12.30; giovedì anche dalle 14 alle 17
• Bargagli via A. Martini 153 A
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
• Torriglia via della Provvidenza 60
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 
10.30 alle 12.30; mercoledì anche dalle 
15 alle 17
Distretto 13
• Recco via Bianchi 1
giovedì dalle 8 alle 13

AMBULATORI GERIATRICI
SPECIALISTICI
• Valutazione clinica
Per accedere è necessaria richiesta regio-
nale del MMG o Medico specialista per 
“Visita geriatrica ambulatoriale” e preno-
tazione CUP.
• Valutazione dell’autosuffi cienza
Per accedere è necessaria richiesta su 
ricettario bianco del MMG o Medico spe-
cialista per “Visita geriatrica per certifi ca-
zione ad uso civile, penale e canonico” o 

“Visita geriatrica per valutazione multidi-
mensionale” e prenotazione CUP.
Le certifi cazioni ad uso civile, penale e 
canonico sono escluse dai LEA e quindi 
sono a carico dell’utenza, anche per i sog-
getti esenti.
Sedi e contatti
Distretto 8
• Genova Pra’
primo e terzo mercoledì del mese (a partire 
da maggio) dalle 14 alle 17.30
• Cogoleto
secondo e quarto venerdì del mese (a par-
tire da maggio) dalle 8 alle 13
• Campo Ligure
lunedì dalle 14 alle 16
Distretto 10
• Genova Rivarolo Piastra ambulatoriale 
Celesia, via P. Negrotto Cambiaso 62, pia-
no terra
giovedì dalle 9 alle 12
Distretto 12
• Genova San Fruttuoso Piastra ambula-
toriale via Archimede 30A
Distretto 13
• Genova Quarto via G. Maggio 6, Ambu-
latorio CDCD geriatrico territoriale
• Recco via Bianchi 1, Ambulatorio CDCD 
geriatrico territoriale

ANAGRAFE CANINA E FELINA
Recandosi presso le sedi della S.C. Sani-
tà animale, esclusivamente previo appun-
tamento fi ssato tramite CUP, si possono 
effettuare le registrazioni di prima iscri-
zione, acquisizione, cessione, cambio di 
residenza del proprietario o del detentore, 
smarrimento e decesso dell’animale.
Sedi e contatti
• Uffi cio di Sestri Ponente
via San Giovanni Battista 48
Animali da reddito: dal lunedì al venerdì 
dalle 8.15 alle 12.30, solo su appunta-
mento (tel. 010 849 8654 - tasto 2).
• Uffi cio Palazzo della Salute Doria
via Struppa 150 - Genova Struppa
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Ambulatori piano terra; uffici piano 2
Il giovedì dalle 8.15 alle 12.30 accesso 
riservato agli allevatori (anche amatoriali), 
ai gestori di canili e di attività commerciali.
Anagrafe equina: da lunedì a venerdì, su ap-
puntamento (tel. 010 849 8654 - tasto 3).
Animali da reddito: il lunedì, solo su ap-
puntamento (tel. 010 849 8654 - tasto 2).
• Le registrazioni di acquisizione, cessio-
ne, cambio di residenza del proprietario 
o del detentore, smarrimento e decesso 
dell’animale possono essere erogate gra-
tuitamente con modalità telematica, tra-
smettendo la documentazione in forma-
to PDF all’indirizzo: animali.compagnia@
asl3.liguria.it
N.B. Allo scopo di evitare problemi di ricezio-
ne/recapito dei messaggi si consiglia di non 
inviare da indirizzi @hotmail - @live - @msn.
• Per informazioni relative agli animali da 
compagnia (iscrizione all’anagrafe canina 
e felina, passaggi di proprietà, inserimento 
microchip, rilascio e/o rinnovo passapor-
to, certificazioni internazionali di espatrio 
ecc.) è possibile contattare la S.S. Igiene 
urbana veterinaria (tel. 010 849 8654 - ta-
sto 1) tutti i giorni dalle 10 alle 12.
email: sanita.animale@asl3.liguria.it op-
pure animali.compagnia@asl3.liguria.it

ANAGRAFE SANITARIA
In relazione all’emergenza pandemica gli 
sportelli sono temporaneamente accessi-
bili di persona con accesso contingentato 
oppure, ove indicato, su appuntamento, 
contattando il servizio di accoglienza tele-
fonica. Per tutti gli aggiornamenti in tempo 
reale: www.asl3.liguria.it.
Presso gli sportelli è possibile effettuare 
anche le pratiche per scelta, revoca e cam-
bio medico e per l’assistenza all’estero.
Sedi e contatti
Distretto 8
• Voltri via Camozzini 15
tel. 010 849 9068/9052 accoglienza 
telefonica e sportello con accesso su 

prenotazione lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30
email: anagrafe.dss8@asl3.liguria.it
• Pra’ via de Mari 5
martedì e giovedì su appuntamento:
tel. 010 849 8625 dalle 7.30 alle 9.30 
lunedì, mercoledì e venerdì
email: anagrafe.dss8@asl3.liguria.it
 Arenzano piazza Golgi 26
tel. 010 849 9040 accoglienza telefonica 
e sportello con accesso su prenotazione 
lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30
email: anagrafe.dss8litoranea@asl3.liguria.it
• Cogoleto via Isnardi 3
martedì dalle 8.30 alle 12.30
email: anagrafe.dss8litoranea@asl3.liguria.it
• Campo Ligure via Rossi 33
tel. 010 849 7840 accoglienza telefonica 
e sportello con accesso dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.30 alle 12.30
email: anagrafe.dss8valle@asl3.liguria.it
• Masone via Massolo 2
lunedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30
• Rossiglione via Roma 36
martedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30
email: anagrafe.dss8valle@asl3.liguria.it
Distretto 9
• Genova Sampierdarena via Operai 80
tel. 010 849 7053/7252/7246 dal lune-
dì al venerdì dalle 8.15 alle 12.30
email: anagrafesanitaria.dss9@asl3.liguria.it
• Genova Sestri Ponente via Soliman 7
dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.30
email: anagrafesanitaria.dss9@asl3.liguria.it
Distretto 10
• Genova Bolzaneto via Bonghi 6
dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.30
email: anagrafe.valpolcevera@asl3.liguria.it
• Borgo Fornari via Trento e Trieste 130
sportello con accesso su prenotazione 
tel. 010 849 7890 dal lunedì al venerdì 
dalle 8.15 alle 12.30; accesso diretto per 
pratiche urgenti
email: anagrafe.vallescrivia@asl3.liguria.it
Distretto 11
• Genova via Assarotti 35
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dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.30; 
cambio medico: tel. 010 849 4618/6458 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13
Distretto 12
• Genova via Archimede 30A
dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12
accoglienza telefonica tel. 010 849 4346 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30
per cambio medico utilizzare email:
cambiomedicodss12@asl3.liguria.it
• Bargagli Poliambulatorio
sportello aperto solo previo appuntamento
tel. 010 849 6040
• Torriglia Poliambulatorio
sportello aperto solo previo appuntamento
tel. 010 849 6070
Distretto 13
• Genova Quarto via G. Maggio 6
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, previo 
appuntamento: tel. 010 849 5766/6423
email: dss13.anagrafe.quarto@asl3.liguria.it
• Recco via Bianchi 1
dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.30
email: dss13.anagrafe.recco@asl3.liguria.it

ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA
L’Assistenza Domiciliare Integrata (prece-
dentemente conosciuta anche con il termi-
ne Cure domiciliari) è svolta assicurando 
al domicilio del paziente prestazioni medi-
che (sia di medicina generale sia speciali-
stiche), infermieristiche e di riabilitazione 
per la cura e l’assistenza delle persone 
non autosuffi cienti e in condizioni di fra-
gilità, impossibilitati per le loro condizioni 
cliniche a rivolgersi ai servizi ambulatoria-
li. Le segnalazioni per l’attivazione vanno 
inoltrate allo Sportello Unico Distrettuale 
di competenza da parte di: MMG, utente 
familiare o caregiver, Distretto Sociale, 
Struttura ospedaliera, altre strutture sa-
nitarie o sociosanitarie. Entro 7 giorni la-
vorativi dall’attivazione e previo contatto 
telefonico con l’assistito/famiglia verrà 
effettuata una visita al domicilio dell’uten-

te per decidere il piano di assistenza. Per 
situazioni di urgenza il Servizio potrà atti-
varsi entro 48 ore, previa segnalazione del 
MMG e contatto telefonico con il Servizio.
Distretto 8
Uffi cio Accoglienza
• Centro di riferimento per residenti a Pe-
gli, Pra’, Voltri, Arenzano e Cogoleto:
via Camozzini 15, piano 4 - Genova Voltri
martedì e giovedì dalle 10 alle 12
email: sportellounicodistrettuale.dss8are-
ametropolitanalitoranea@asl3.liguria.it
• Centro di riferimento per residenti Valle 
Stura e Orba:
via Roma 36 (ex Ospedale Barigione Piz-
zorni) - Rossiglione
email: sportellounicodistrettuale.dss8val-
lestura@asl3.liguria.it
Distretto 9
Segreteria Dss 9 - Palazzo della Salute 
Fiumara
tel. 010 849 7073/7085
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 (le te-
lefonate vengono gestite fi no alle 14.30)
email: sportellounico.distrettualedistretto9@ 
asl3.liguria.it
Distretto 10
• Valpolcevera
tel. 010 849 9493/9412
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
email: sportellounicodistrettuale.dss10.val- 
polcevera@asl3.liguria.it
• Valle Scrivia
tel. 010 849 7888/9132
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
email: sportellounicodistrettuale.dss10.val-
lescrivia@asl3.liguria.it
Distretto 11
Segreteria distrettuale
tel. 010 849 4547/4531/4584
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
email: segreteriacuredomiciliari.dss11@
asl3.liguria.it
Distretto 12
via Archimede 30 A, piano 2, stanza 65
tel. 010 849 4087/4918
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email: sportellounicodistrettuale.dss12@
asl3.liguria.it
Distretto 13
Sportello distrettuale via G. Maggio 3-5 
canc., pal. ala nord, corpo 4, piano terra
tel. 010 849 6738/6729/6751
email: sportellounicodistrettuale.distretto13 
@asl3.liguria.it

ATTIVITÀ FISICA ADATTATA (AFA)
È un programma di attività fisica a ca-
rattere ludico-ricreativo, a ridotto impe-
gno fisico, che mira a prevenire i danni 
causati dalla scarsa attività motoria ed 
è indicato per specifiche alterazioni dello 
stato di salute. Non essendo una attività 
sanitaria AFA è esente da obbligo di cer-
tificazione.
Modalità di accesso
Il Medico di medicina generale, il Medico 
specialista di struttura pubblica oppure le 
équipe operanti nel contesto dei progetti 
AFA aziendali compilano la Scheda di ade-
sione al progetto AFA, che deve essere 
consegnata agli Sportelli Unici Distrettuali 
(SUD) o inviata scansionata agli indirizzi 
email degli sportelli unici. Ogni utente farà 
riferimento al SUD di appartenenza, ovve-
ro al territorio di residenza.
Di seguito gli indirizzi email:
Distretto 8
sportellounicodistrettualedss8areametro-
politanealitoranea@asl3.liguria.it
sportellounicodistrettualedss8vallestu-
ra@asl3.liguria.it
Distretto 9
sportellounico.distrettualedistretto9@
asl3.liguria.it
Distretto 10
sportellounicodistrettuale.dss10.valpol-
cevera@asl3.liguria.it
sportellounicodistrettuale.dss10.valle-
scrivia@asl3.liguria.it
Distretto 11
sportellounicodistrettualedistretto11@
asl3.liguria.it

Distretto 12
sportellounicodistrettuale.distretto12@
asl3.liguria.it
Distretto 13
sportellounicodistrettuale.distretto13@
asl3.liguria.it
L’utente verrà contattato dal fisioterapista 
aziendale Asl3 e si organizzerà una valu-
tazione psicomotoria in modo da definire il 
livello di capacità motoria di ingresso del-
la persona nel corso AFA. Il fisioterapista 
rilascerà un foglio di avvenuta valutazione 
(denominato Output di Valutazione) che 
dovrà essere consegnato all’Associazione 
scelta dall’utente all’atto dell’iscrizione.
L’attività AFA è un’attività ricreativo-ludica 
a ridotto impegno fisico: non è attività sa-
nitaria, non è attività sportiva.

BREAST UNIT – CENTRO 
DI SENOLOGIA
La Breast Unit si occupa di valutare nella 
maniera più adeguata e personalizzata il 
percorso assistenziale della donna con 
neoplasia della mammella, in modo da 
offrire un percorso integrato e facilmente 
fruibile, attento alle esigenze della donna 
sia cliniche sia psicologiche.
Contatti
• filo diretto con gli Specialisti della 
Breast Unit per informazioni, per porre 
domande e sciogliere dubbi attraverso la 
email dedicata: breastunit@asl3.liguria.it 
e il numero tel. 010 849 2652/2106 dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13
• per informazioni di carattere generale 
tel. 010 849 7319 dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 11
• per contatti e informazioni sull’Associa-
zione “Noi ci siamo” sul tumore al seno 
metastatico consultare il sito:
www.mbcitalia.com

CENTRI DI SALUTE MENTALE (CSM)
I Centri di Salute Mentale (CSM) garan-
tiscono l’accoglienza, la valutazione e, 
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ove necessario, il trattamento di tutte 
le persone con disagio psichico o distur-
bo mentale.
I CSM operano attivamente sul territo-
rio, in collaborazione con i familiari, le 
Associazioni dei familiari e dei volontari, 
con i MMG e con gli altri servizi sanitari 
e sociali.
Al di fuori dell’orario di apertura ambula-
toriale l’utente può rivolgersi al servizio di 
Continuità Assistenziale (Guardia Medica) 
o, in caso di urgenza, presso le sedi di 
Pronto Soccorso, ove è assicurata un’as-
sistenza psichiatrica H24.
Modalità di accesso
• con richiesta del MMG e prenotazione 
CUP oppure appuntamento fi ssato diretta-
mente presso la struttura di competenza
• con richiesta del MMG e accesso diret-
to presso la struttura di competenza, negli 
orari di apertura
• su segnalazione di qualsiasi struttura 
sanitaria o sociale, o di altri soggetti.
Le prestazioni sono soggette al pagamen-
to del ticket, ove dovuto.
Sedi e contatti
Distretto 8
• Voltri via Lemerle 17
tel. 010 849 9160
Distretto 9
• Genova Sampierdarena via Operai 80
tel. 010 849 7101/7110
Distretto 10
• Genova Bolzaneto
piazza Ospedale Pastorino
tel. 010 849 9480
Distretto 11
• Genova corso Paganini 3
tel. 010 849 5660
Distretto 12
• Genova Struppa via Struppa 150
tel. 010 849 5800/5886
Distretto 13
• Genova Quarto via G. Maggio 3
tel. 010 849 6780/6781

CENTRI DIURNI
PAZIENTI PSICHIATRICI
I Centri Diurni della Salute Mentale accol-
gono pazienti che necessitano di un’assi-
stenza riabilitativa erogabile nelle ore diur-
ne. Sono previste attività riabilitative con 
l’intervento di Psicologi, Infermieri, Tecnici 
della riabilitazione, Educatori, Operatori 
Socio Sanitari (OSS).
Modalità di accesso
Secondo protocolli condivisi, l’utente ac-
cede alle strutture sulla base di un proget-
to terapeutico-riabilitativo, realizzato dal 
curante del Centro di Salute Mentale, che 
prevede la defi nizione degli obiettivi inter-
medi e fi nali con le modalità e la tempi-
stica di verifi ca e valutazione dei risultati.
Sedi e contatti
Distretto 9
• Centro Diurno Sestri Ponente, via Sestri 13
• Centro Diurno Sampierdarena, via Ca-
stelli 52r
Distretto 10
• Centro Diurno, salita inferiore di Mur-
ta 5, Genova Bolzaneto
Distretto 11
• Centro Diurno “Roberto Ghirardelli”, 
corso Paganini 3, Genova
Distretto 12
• Centro Diurno Montegrappa, corso 
Montegrappa 16/1, Genova
• Centro Diurno Serino, via Campopia-
no 5, Località Serino
Distretto 13
• Centro Diurno “Il Girasole”, via G. Mag-
gio 3, Genova Quarto
• Centro Diurno “F. Basaglia”, via G. Mag-
gio 6, Genova Quarto

CENTRI DIURNI PER ANZIANI
I Centri Diurni sono servizi semiresiden-
ziali rivolti ad anziani del territorio, con 
vario grado di non autosuffi cienza, che, 
per il declino funzionale e/o cognitivo, 
esprimono bisogni non suffi cientemente 
gestibili al domicilio, ma non ancora tali 
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da richiedere un ricovero in una struttura 
residenziale sociosanitaria. All’interno del 
Centro Diurno vengono inoltre svolte atti-
vità di recupero funzionale sia motorio che 
occupazionale e cognitivo.
Vi sono due tipologie di centri diurni:
primo livello: sono rivolti ad anziani in con-
dizioni di limitata autonomia fisica in cui il 
disturbo cognitivo non rappresenta il pro-
blema dominante;
secondo livello: rivolti ad anziani affetti 
prevalentemente da patologie psicoinvolu-
tive severe, il cui grado di non autonomia 
è determinato dal deficit cognitivo.
Da alcuni anni è presente un Centro Diur-
no Alzheimer a Sestri Ponente che si occu-
pa di ospiti con deterioramento cognitivo 
e disturbi comportamentali, in cui è previ-
sta la presenza di psicologi e di volontari. 
L’orario di apertura dei centri diurni è da 
7 a 10 ore giornaliere per almeno 5 giorni 
alla settimana.
Modalità di accesso
L’ammissione al Centro Diurno è autoriz-
zata da Asl3 previa valutazione geriatrica 
(dell’Unità di Valutazione Geriatrica, UVG); 
l’ammissione al centro diurno di secondo 
livello e al Centro Diurno Alzheimer richie-
de, inoltre, che gli ospiti siano stati valu-
tati dai Centri per le Demenze e Disturbi 
Cognitivi (CDCD).
Per l’inserimento in Centro Diurno conven-
zionato con Asl3 il paziente o un suo fami-
liare, muniti di richiesta di visita geriatrica 
rilasciata dal proprio MMG con motivazio-
ne: “valutazione per inserimento in Centro 
Diurno”, possono in alternativa:
• contattare telefonicamente il Nucleo 
Residenzialità della zona di appartenenza
• presentare la richiesta di visita ai Punti 
di Accoglienza del Distretto sociosanitario 
di appartenenza.
Costi
La quota sanitaria del Centro Diurno è a 
carico della Asl; l’utente paga la quota al-
berghiera. Nei giorni di assenza rispetto a 

quelli programmati per la frequenza la ret-
ta è dovuta al 50% per un massimo di 30 
giorni nell’anno solare. Il trasporto deve 
essere garantito dal Centro Diurno ed è 
a carico dell’utente (o dell’ente locale per 
gli aventi diritto in relazione alle condizioni 
di reddito).
Sedi territoriali
• Nucleo residenzialità Ponente
via degli Operai 80 (Fiumara)
tel. 010 849 7074
• Nucleo residenzialità Centro
corso Solferino 1
tel. 010 849 6845
• Nucleo residenzialità Levante
via G. Maggio 6 presso Casa Michelini
tel. 010 849 6592

CENTRO AUTISMO
Ambulatorio sovrazonale, sito in via Bain-
sizza 42, dedicato all’autismo in età adulta 
con competenze che vanno dalla valutazio-
ne diagnostica e definizione del profilo fun-
zionale, all’individuazione e programmazio-
ne di interventi riabilitativi individualizzati, 
a interventi di sostegno alle famiglie, ad 
attività di consulenza per gli operatori.
Modalità di accesso
Su segnalazione del Neuropsichiatra In-
fantile/Neurologo del Distretto di apparte-
nenza della persona interessata.

CENTRO PER I DISTURBI
COGNITIVI E DEMENZE (CDCD)
Il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demen-
ze (CDCD) nasce per fornire un adeguato 
percorso diagnostico e di presa in carico 
dei soggetti affetti da disturbi cognitivi e 
demenza e dei loro familiari.
Negli ambulatori CDCD opera un gruppo di 
lavoro multidisciplinare composto da me-
dici neurologi, geriatri e psichiatri (come 
consulenti) con specifica formazione nel 
campo dei disturbi cognitivi; psicologi con 
competenze neuropsicologiche; infermieri 
o altro operatore delle professioni sanita-
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rie con ruolo di coordinatore assistenziale 
con funzioni di case-manager; assisten-
te sanitario con specifi che competenze 
nell’ambito dei servizi per le persone con 
disturbi cognitivi; altre fi gure professionali 
(fi sioterapista, logopedista ecc.), speci-
fi camente formate, che possono essere 
coinvolte nei percorsi terapeutici e assi-
stenziali dei pazienti.
Modalità di accesso
Per la prima visita si accede con richiesta 
del MMG o di uno specialista del SSN per 
“visita geriatrica” o “visita neurologica” con 
quesito clinico specifi co per “CDCD/distur-
bi memoria/disturbo cognitivo/demenza”. 
La prenotazione si effettua tramite CUP. 
Le visite successive vengono programmate 
dal Medico di riferimento del Centro.
Sedi e contatti
CDCD Ponente (Distretti 8, 9 e 10)
• Ospedale P. Antero Micone
largo N. Rosso 2, Sestri Ponente
Pad. B, piano 1, lato ovest
tel. 010 849 8359/8039
• Casa della Salute
piazza Odicini 4, Voltri
• Poliambulatorio Palazzo della Salute
Fiumara, via Operai 80
• Ospedale Gallino
via Ospedale Gallino 5, Pontedecimo
• Ospedale Celesia
via P. Negrotto Cambiaso 62 C, Rivarolo
Poliambulatori pad. Monte, stanza 6
tel. 010 849 9214
CDCD Centro (Distretto 11)
• Sede principale: Ospedale Galliera
tel. 010 563 4399
• Poliambulatorio via Assarotti 35
tel. 010 849 11
CDCD Levante (Distretti 12 e 13)
• Sede principale: IRCCS San Martino
tel. 010 555 7290
• Palazzo della Salute di Struppa
via Struppa 150; tel. 010 849 11
• Poliambulatorio di Quarto
via G. Maggio 6

• Poliambulatorio di Recco
via Bianchi 1; tel. 010 849 4463

CONSULTORIO FAMILIARE
Il Consultorio Familiare garantisce sul ter-
ritorio le cure primarie nell’area della salu-
te sessuale, riproduttiva e psicologica del-
la donna, dei minori, delle coppie e delle 
famiglie, attraverso équipe multidisciplina-
ri (ginecologi, pediatri, psicologi, assisten-
ti sanitari, assistenti sociali, ostetriche, 
educatori professionali, infermieri), con 
offerta di percorsi preventivi e diagnostico 
terapeutici integrati con le strutture so-
ciali e sanitarie presenti sul territorio di 
riferimento. I Consultori di Asl3 sono orga-
nizzati in sedi territoriali dislocate in tutti i 
Distretti sociosanitari.
Sedi e contatti
S.S.D. Consultorio Familiare
via Rivoli 4a canc., Genova Carignano
tel. 010 849 6830
email: direzione.consultori@asl3.liguria.it
Per ottenere informazioni e orientamento: 
tel. 010 849 6830 dal lunedì al venerdì dal-
le 9 alle 12 (segreteria telefonica attiva).
Distretto 8
Ginecologia: tel. 010 849 7929
Pediatria: tel. 010 849 7925
• Pegli, ex Martinez
• Cogoleto, via M. Rati
• Masone, via Massolo 1
Distretto 9
• Fiumara, via Operai 80
Ginecologia: tel. 010 849 8807
Pediatria: tel. 010 849 7365
• Sestri Ponente, via Soliman 7
tel. 010 849 8902/8911
Distretto 10
• Bolzaneto, via Bonghi 6
Ginecologia: tel. 010 849 9443
Pediatria: tel. 010 849 9476
• Pontedecimo, via Ospedale Gallino 5
• Busalla, piazza Malerba 8
Distretto 11
• via Assarotti 35; tel. 010 849 6856
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Ambulatorio ostetrico: tel. 010 849 4571 
Ginecologia: tel. 010 849 5720
Pediatria: tel. 010 849 6854/4522
Distretto 12
• via Archimede 30 a
Ginecologia: tel. 010 849 4068
Pediatria: tel. 010 849 4965
• via Struppa 150, tel. 010 849 5584
Ambulatorio ostetrico: tel. 010 849 5832
Distretto 13
• Quarto, via G. Maggio 3
Ginecologia: tel. 010 849 6466
Pediatria: tel. 010 849 6905
• Recco, via Bianchi 1
tel. 010 849 4413

Adozione
Sede e contatti
Nucleo adozioni, via Rivoli 4a canc.
tel. 010 849 6869/6878
Il Servizio opera su invio dei Comuni o 
dell’Autorità Giudiziaria e riceve su appun-
tamento.
Il certificato di sana e robusta costituzio-
ne ad uso adozione viene rilasciato negli 
ambulatori della S.S. Profilassi di Genova 
Sampierdarena, via Operai 80, piano  1 
(Palazzo della Salute Fiumara) previo ap-
puntamento da concordare con la Segre-
teria della S.S. Profilassi tramite email 
(strategie.vaccinali@asl3.liguria.it).
Il certificato e gli accertamenti sanitari re-
lativi sono gratuiti.

Affido familiare
È attiva una collaborazione con i servizi so-
ciali del Comune di Genova e Comuni limi-
trofi per l’espletamento delle competenze 
psicologiche in tutte le fasi dell’affido.
Sede e contatti
Consultorio familiare, via Rivoli 4a canc.
tel. 010 849 6852
Il Servizio opera su invio dei Comuni o 
dell’Autorità Giudiziaria e riceve su appun-
tamento.

Ambulatorio pediatrico ENI e STP
In ogni sede consultoriale sono offerte vi-
site pediatriche dei bambini stranieri non 
iscritti al SSN (STP, ENI) fruibili, previo ap-
puntamento telefonico, presso le sedi di
• via Assarotti 35; tel. 010 849 6854
• Fiumara, via Operai 80; tel. 010 849 7365
• via Struppa 150; tel. 010 849 5582

Assistenza psicologica al bambino e 
alla famiglia
Attività svolte
• consulenza e supporto psicologico ai mi-
nori e alle loro famiglie per problemi corre-
lati a circostanze familiari, a eventi negativi, 
all’inserimento sociale, alle crisi evolutive
• consulenza e supporto psicologico per 
problemi di coppia
• consulenza e supporto psicologico alle 
donne nelle fasi critiche del ciclo di vita
• collaborazione con gli ATS (Ambiti Ter-
ritoriali Sociali dei Comuni) per la presa 
in carico psicologica di minori e famiglie, 
anche sottoposti a provvedimenti dell’Au-
torità Giudiziaria.
Modalità di accesso
Per le richieste di consulenza è necessa-
rio rivolgersi al numero unico 010 849 
6830 o inviare una email a: direzione.con-
sultori@asl3.liguria.it
Si ricorda che al primo colloquio dovranno 
presentarsi soltanto i genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale. Salvo diverse 
indicazioni fornite dall’operatore non è 
prevista la presenza del minore.

Centro Giovani
Il Centro Giovani è un centro sovrazonale 
in cui opera un’équipe multidisciplinare 
competente nelle tematiche di educazio-
ne e promozione della salute sessuale, 
relazionale, affettiva e riproduttiva dei gio-
vani tra i 14 e i 21 anni.
Il Centro offre:
• accoglienza e ascolto delle richieste 
spontanee
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• consulenze psicologiche brevi
• informazioni e consulenze ginecologiche
• informazioni, consulenze e prescrizioni 
contraccettive
• informazione e accompagnamento nel 
percorso di Interruzione Volontaria di Gra-
vidanza (Legge 194/78).
Nelle sedi del Centro sono attivi anche 
spazi rivolti agli adulti di riferimento (ge-
nitori, insegnanti, educatori). Ai genitori in 
particolare è dedicato uno spazio di ascol-
to e sostegno.
Le attività offerte sono gratuite.
Sede e contatti
In relazione all’emergenza pandemica 
l’accesso è su appuntamento, che può 
essere fi ssato ai seguenti numeri:
• Fiumara, via Operai 80
tel. 010 849 8809
giovedì dalle 14 alle 17.30
• Genova Carignano, via Rivoli 4a canc.
tel. 010 849 6835
martedì e mercoledì dalle 14 alle 17.30
email: centrogiovani.genova@asl3.liguria.it
Tutte le informazioni sui Centri Giovani 
sono reperibili sul sito web www.centro-
giovani.asl3.liguria.it e sulla pagina Face-
book Centro Giovani Asl3.

Laboratorio dei confl itti (Centro di 
mediazione familiare psicologica)
La mediazione del Laboratorio dei confl itti 
è un percorso psicologico di aiuto alla fami-
glia che si trova ad affrontare la separazio-
ne tra i coniugi, con l’obiettivo di ricomporre 
il più possibile la crisi in modo da facilitare 
la relazione e la comunicazione con i fi gli. 
Nel Laboratorio vengono svolte le seguenti 
attività psicologiche: mediazione relaziona-
le-sistemica per i confl itti nella famiglia che 
si divide; attività di consulenza psicologica 
per i genitori; sostegno psicologico ai fi gli. 
Sono inoltre attivi i gruppi di Mindful Paren-
ting per aiutare il genitore a gestire la pro-
pria emotività e reattività, i gruppi parola 
per sostenere e aiutare i fi gli a dare voce 

alla loro sofferenza e percorsi individua-
li con EMDR (dall’inglese Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing, Desen-
sibilizzazione e rielaborazione attraverso i 
movimenti oculari) per elaborare gli aspetti 
traumatici della separazione.
L’accesso alle attività del Laboratorio è su 
appuntamento.
Sede e contatti
S.C. Assistenza Consultoriale
via Rivoli 4a canc.
tel. 010 849 6834/6857

Percorso Nascita
Alle donne e alle coppie che aspettano un 
bambino il Consultorio offre nelle sedi di-
stribuite sul territorio:
• incontri di accompagnamento al parto 
incentrati su: fi siologia della gravidanza e 
del parto, ascolto del proprio corpo, prepa-
razione al travaglio, esercizi di movimento 
corporeo, respirazione e rilassamento;
• incontri dedicati alle donne e alle coppie 
sugli aspetti psicologici della gravidanza, 
del parto e transizione alla genitorialità;
• sostegno all’allattamento;
• incontri del dopo nascita, fi n dai primi 
giorni di vita, per un sostegno nei problemi 
che si incontrano nella crescita del bambi-
no (modifi cazione dei ritmi di vita, sonno, 
alimentazione) e la condivisione dell’espe-
rienza genitoriale; sostegno psicologico;
• incontri per imparare la tecnica del 
massaggio al neonato, favorire la comuni-
cazione e la relazione fra genitori e bambi-
ni, aiutare il bimbo a rilassarsi;
• sostegno psicologico e sociale nei casi 
di maternità fragile.
Sede e contatti
Centro Unico Nascita (CUN)
tel. 010 849 6084 (con segreteria telefonica)
email: percorsonascita@asl3.liguria.it

CURE PALLIATIVE E HOSPICE
Le cure palliative sono l’insieme degli 
interventi terapeutici, diagnostici e assi-
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stenziali finalizzati alla cura attiva e to-
tale dei pazienti la cui malattia di base, 
caratterizzata da una rapida evoluzione e 
da prognosi infausta, non risponde più ai 
trattamenti specifici.
La curabilità del paziente in fase avanza-
ta di malattia è pertanto il principio guida 
delle cure palliative. L’obiettivo è preveni-
re e contenere il più possibile i sintomi 
dolorosi e invalidanti che possono carat-
terizzare la fase terminale di malattie irre-
versibili, come il cancro, e di molte patolo-
gie degli apparati respiratorio, neurologico 
e cardiovascolare.
Le cure palliative possono avvenire 
nell’ambito domiciliare, qualora le condi-
zioni lo permettano, oppure in hospice, 
struttura che accoglie principalmente i 
pazienti affetti da patologia neoplastica 
terminale per cui è necessaria assistenza 
palliativa e di supporto.
Gli hospice presenti nell’area di Asl3 sono 
tre: “Maria Chighine” presso IST-San Mar-
tino, “Gigi Ghirotti” di Albaro e “Gigi Ghi-
rotti” di Bolzaneto. Per accedere al ricove-
ro in hospice è obbligatoria la valutazione 
di un Medico palliativista della Rete Geno-
vese di Cure Palliative.
Sede e contatti
per maggiori informazioni:
Direzione S.C. Cure Palliative
presso Distretto 10, via Bonghi 6, pia-
no 1, stanza 112
Segreteria: presso Palazzo della Salute 
Fiumara, piano 2, stanza 15
tel. 010 849 9445/9518
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13
email: segreteria.curepalliative@asl3.ligu-
ria.it

DIABETOLOGIA
La S.C. Diabetologia e Malattie Metaboli-
che svolge attività di prevenzione, diagno-
si e terapia del diabete e delle malattie 
endocrine e metaboliche. Le attività della 
struttura si svolgono in 14 sedi territoriali, 

distribuite in tutti i 6 distretti sociosanitari 
Asl3, e in due sedi ospedaliere: Policlini-
co San Martino-IST (sede Asl3), Pad. 7 e 
Ospedale La Colletta, piano terra.
La modalità di prenotazione delle visite è 
tramite CUP Liguria.
Presso l’hub di Fiumara, oltre alle visite 
ambulatoriali, è previsto anche un acces-
so diretto per urgenze (con richiesta o te-
lefonata del MMG) dal lunedì al sabato.
Per ulteriori informazioni
email: diabetologia@asl3.liguria.it

DIPENDENZA DA ALCOL
E PATOLOGIE ALCOL CORRELATE
Asl3 svolge, attraverso la S.C. Patologie 
delle Dipendenze ed Epatologia Alcol cor-
relata, attività alcologica e cura la gestio-
ne dei pazienti con poliabuso e oncologici 
con patologia alcol correlata. Gestisce, 
inoltre, i pazienti correlabili o correlati al 
trapianto di fegato e accoglie i pazienti 
che necessitano di terapia disintossican-
te e/o affetti da patologie alcol correlate. 
Oltre all’ambulatorio/Day Service alcologi-
co, sono presenti un ambulatorio di eco-
grafia addominale ed ecografia interventi-
stica e una sezione di Gastroenterologia. 
Presso la Struttura Asl3 ha sede anche il 
Centro alcologico regionale.
Sedi e contatti
Struttura Asl3 presso Ospedale Policlinico 
San Martino, Pad. 10, piano terra.
Sportello telefonico per famiglie, pazienti, 
Medici di famiglia: tel. 010 555 2769
dalle 7.30 alle 13.30
Per prenotazioni alcologiche:
tel. 010 555 2307/2072/2769
Per prenotazioni gastroenterologiche:
tramite CUP

DISABILI
In ogni Distretto sociosanitario è attivo un 
servizio rivolto a persone disabili e/o in 
condizioni di fragilità. L’attività è finalizzata 
alla presa in carico di persone nella fascia 
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d’età compresa tra i 18 e i 64 anni, resi-
denti nell’ambito territoriale della Asl3.
Modalità di accesso
La persona può accedere al Servizio su 
propria diretta richiesta o tramite segna-
lazione da parte dei Servizi territoriali. La 
richiesta di intervento può essere fatta 
telefonicamente fi ssando l’appuntamen-
to con gli operatori presenti nelle diverse 
sedi distrettuali. Il servizio è gratuito.
Per informazioni è possibile rivolgersi 
all’uffi cio dell’Assistenza Disabili o allo 
Sportello Unico Distrettuale del proprio 
Distretto di appartenenza (vedi paragrafo 
Sportello Unico Distrettuale).

Centro residenziale e semiresidenzia-
le per disabili adulti
Si tratta di una struttura di tipo sociosa-
nitario che eroga prestazioni riabilitative 
estensive (presidi riabilitativi ex art. 26) 
a persone con disabilità residenti nel ter-
ritorio della Asl3. La struttura comprende 
un Centro residenziale (15 posti letto) e un 
Centro semiresidenziale (15 posti).
Le prestazioni erogate garantiscono l’ac-
coglimento temporaneo o prolungato as-
sicurando il soddisfacimento dei bisogni 
riabilitativi e sanitari, educativi, relazionali- 
affettivi connessi alla condizione di disabi-
lità grave e gravissima.
Modalità di accesso
L’accesso al Centro residenziale e semire-
sidenziale avviene tramite segnalazione e 
inserimento in lista d’attesa informatizza-
ta da parte dei Servizi Territoriali per disa-
bili, competenti per residenza.
Sede e contatti
via G. Maggio 6, Genova Quarto
La struttura è collocata nel contesto della 
Casa della Salute di Quarto (blocchi 11-12-
13, piano terra); è accessibile a livello pedo-
nale e raggiungibile con mezzi privati e pub-
blici fi no all’ingresso principale dell’area.
Centro residenziale: tel. 010 849 5428
aperto 24 ore su 24, 365 giorni l’anno

Centro semiresidenziale: tel. 010 849 6524
aperto da lunedì a venerdì dalle 8 alle 15
email: reparto.speciale@asl3.liguria.it

Contrassegno sosta autoveicoli
Il contrassegno per sosta di autoveicoli al 
servizio di disabili è rilasciato dai Comuni 
alle persone con capacità di deambulazio-
ne sensibilmente ridotta e deve essere 
apposto sulla parte anteriore del veicolo. 
Il contrassegno è valido per tutto il ter-
ritorio nazionale e la normativa di cui al 
presente articolo si intende estesa anche 
alla categoria dei non vedenti.
La visita può essere richiesta dal cittadino 
interessato o dall’Uffi cio Polizia Municipale 
del Comune di residenza dell’invalido per 
revisione di un contrassegno esistente.
L’utente, residente nel territorio di compe-
tenza di Asl3, può prenotare tramite CUP, 
producendo la seguente documentazione:
• un valido documento di identità o la pa-
tente di guida, se ne è in possesso
• attestazione di pagamento di € 45,00 
da effettuarsi presso gli sportelli CUP di-
strettuali (se non invalidi civili superiori al 
67%)
• tessera sanitaria
• documentazione medica riguardante le 
diffi coltà motorie presentate.

DISTURBI ALIMENTARI
Il Centro per i Disturbi del Comportamento 
Alimentare si occupa di prevenzione, dia-
gnosi e cura di anoressia nervosa, buli-
mia nervosa e disturbo da alimentazione 
incontrollata (Binge Eating) per pazienti 
che abbiano compiuto il 14° anno di età.
Modalità di accesso
Prenotazione con richiesta del Medico cu-
rante recante la dicitura “Visita psicologi-
ca” e pagamento del ticket, se dovuto.
I soggetti affetti da comprovata anoressia 
nervosa e bulimia sono esenti, una volta 
riconosciuta la patologia, da pagamento 
ticket per le successive prestazioni ed 
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esami strumentali. Non sono compresi 
nell’esenzione i Disturbi da Alimentazione 
Compulsiva e EDNOS (disturbo alimentare 
non altrimenti specificato).
Sedi e contatti
• Sede: via G. Maggio 6 - Genova Quarto
aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 
18; il venerdì dalle 8.30 alle 14.30
• Ambulatorio Arenzano: piazza Golgi 26
• Ambulatorio Carignano: via Rivoli 4a canc.
• Ambulatorio Pegli: via Pegli 41
• Ambulatorio Sampierdarena: Palazzo 
della Salute “Fiumara”
per prenotazioni: tel. 010 849 6564/6686 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
per informazioni email: disturbi.alimenta-
ri@asl3.liguria.it

FARMACEUTICA TERRITORIALE
La distribuzione diretta di farmaci e di presi-
di e materiale sanitario ai cittadini in regime 
di assistenza integrativa diretta riguarda:
• medicinali del primo ciclo terapeutico 
in seguito a dimissione ospedaliera o a 
visita specialistica e medicinali in PHT 
(Prontuario Ospedale Territorio)
• farmaci e presidi per pazienti affetti da 
fibrosi cistica
• prodotti per colo, ileo, urostomizzati
• diagnostici e presidi per pazienti affetti 
da diabete mellito
• farmaci, parafarmaci e integratori per 
la cura di malattie rare
• nutrienti orali per soggetti affetti da 
patologie oncologiche o neurologiche ad 
esito invalidante
• ausili per pazienti con gravi patologie 
polmonari o tracheotomizzati, con patologie 
oncologiche, con gravi nefropatie, con pato-
logie neurologiche e gravi esiti invalidanti, 
con patologie che comportano gravi compli-
canze dell’apparato digerente, con patolo-
gie di natura genetica ad esito invalidante
• i farmaci esteri (totalmente a carico del 
cittadino, tranne i casi previsti dalla nor-
mativa vigente).

Modalità di accesso
Presentarsi presso le farmacie aziendali 
negli orari di apertura muniti di:
• tessera sanitaria
• documento di identità o delega
• piano terapeutico redatto da un Medico 
specialista
• per gli ausili: autorizzazione rilasciata 
nel Distretto di appartenenza
Contatti
Segreteria: tel. 010 849 7144/7146
email: farmaceuticaconvenzionata@asl3.
liguria.it
Poli di distribuzione generali
• Genova Sampierdarena via Operai 80 
(Fiumara); tel. 010 849 7153/7127/7144
email: Farmacia.fiumara@asl3.liguria.it
farmaci: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 
13 e dalle 13.30 alle 15.30
presidi: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
• Genova Quarto via Bainsizza 42
tel. 010 849 6332/6215
email: Farmacia.levante@asl3.liguria.it
farmaci e presidi: martedì, giovedì e vener-
dì dalle 8.30 alle 13 e dalle 13.30 alle 15
• Genova San Fruttuoso via Archimede 
30/A; tel. 010 849 4923/4914/4957
email: Farmacia.archimede@asl3.liguria.it
farmaci e presidi: dal lunedì al venerdì dal-
le 8 alle 13
farmaci: dal lunedì al venerdì dalle 13.30 
alle 15.30
• Genova Voltri piazza Odicini 4 (ex Co-
proma); tel. 010 849 9913/9826/9903
email: Farmaciavoltri@asl3.liguria.it
farmaci e presidi: martedì e giovedì dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 13 alle 15
• Genova Rivarolo via P. Negrotto Cam-
biaso 62
tel. 010 849 9314
email: Farmaciacelesia@asl3.liguria.it
farmaci e presidi: lunedì e mercoledì dalle 
9 alle 12.30 e dalle 13 alle 15
• Genova Struppa via Struppa 150
tel. 010 849 5686
email: Farmacia.struppa@asl3.liguria.it
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farmaci e presidi: lunedì dalle 8.30 alle 
13 e dalle 13.30 alle 15.30

FUNGHI EPIGEI – CONTROLLO
Il servizio è rivolto ai privati cittadini che ne-
cessitano di un parere sulla commestibilità 
dei funghi raccolti. L’utente dovrà presentar-
si presso gli Ispettorati micologici previo ap-
puntamento telefonico fi ssato contattando 
le segreterie della S.C. Igiene alimenti (tel. 
010 849 7005/7028 Fiumara; tel. 010 
849 4949/5370/6543 San Fruttuoso).
Modalità del controllo
I funghi devono essere portati al control-
lo in contenitori aerati (cestini, cassette o 
scatole), evitando i sacchetti di plastica. Gli 
esemplari da controllare dovranno essere 
integri e completi in ogni loro parte, poiché 
tutti i particolari di gambo e cappello sono 
utili per una corretta determinazione della 
specie. I funghi non adatti all’alimentazio-
ne umana verranno scartati ed eliminati 
durante la fase del controllo, e quindi non 
verranno più restituiti all’interessato.
Sedi per il controllo
• Genova Sampierdarena
Palazzo della Salute Fiumara, via Operai 
80, piano 1, stanza 75
lunedì e venerdì dalle 11.30 alle 12.30
• Genova San Fruttuoso
via Archimede 30 A, piano 2
lunedì e giovedì dalle 11.30 alle 12.30

GRAVIDANZA A RISCHIO
Per l’emissione del Provvedimento per 
gravidanza a rischio la gestante si pre-
senterà presso l’Ambulatorio, su appunta-
mento prenotato tramite CUP, provvista di:
• istanza/domanda di estensione del 
congedo di maternità e modulo privacy 
debitamente compilati (i moduli si trovano 
sul sito www.asl3.liguria.it, digitando “gra-
vidanza a rischio”)
• documento di identità in corso di validi-
tà; se cittadina straniera anche permesso 
di soggiorno

• tessera sanitaria magnetica con codice 
fi scale (TEAM)
• certifi cato in originale rilasciato dal Me-
dico specialista in Ginecologia con data 
del rilascio e timbro/fi rma del Medico pre-
scrittore, indicante la data dell’ultima me-
struazione, la settimana di gestazione, la 
data presunta del parto, la patologia per 
cui è necessaria l’astensione dal lavoro e il 
rischio comportato da tale patologia, il pe-
riodo per cui tale astensione è necessaria.
In caso di prosecuzione del periodo per il 
riconoscimento di “gravidanza a rischio” la 
gestante deve ripresentare (previa prenota-
zione) tutta la documentazione sopra indica-
ta, corredata da nuovo certifi cato ginecolo-
gico, e copia del precedente provvedimento.
Si precisa che il Medico Legale ha facol-
tà di modifi care la durata del periodo di 
astensione dal lavoro.
Si specifi ca che solo nel caso in cui il 
certifi cato rilasciato dal Medico ginecolo-
go riporti la prescrizione “assoluto riposo 
a letto” l’interessata potrà delegare alla 
presentazione dell’istanza un famigliare 
che, previa prenotazione tramite CUP, po-
trà recarsi all’Ambulatorio presentando la 
documentazione necessaria per la valuta-
zione agli atti (in originale istanza, modu-
lo privacy, certifi cato ginecologo e copia 
della tessera TEAM e carta d’identità) e 
la delega accompagnata dalla copia della 
carta d’identità del delegante.
Sedi e contatti
S.C. Medicina Legale
• Genova Centro via Archimede 30A, 
piano 2; tel. 010 849 4313 dal lunedì al 
venerdì dalle 12 alle 13
• Genova Bolzaneto piazza Ospedale Pa-
storino 3, piano terra: tel. 010 849 8955 
dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13
• Genova Voltri piazza Odicini 4 nero, 
piano  1, stanza 61; tel. 010 849 9673 
lunedì, giovedì e venerdì dalle 12 alle 13
Per informazioni scrivere all’indirizzo email: 
amb_medicina_legale@asl3.liguria.it
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INCONTINENZA – 
FORNITURA PRESIDI
Per la fornitura di pannoloni e traverse per 
letto è necessaria la richiesta del MMG 
riportante l’indicazione della diagnosi e 
del grado di incontinenza urinaria (lieve, 
media, grave).
La domanda è da presentarsi presso le 
sedi distrettuali sottoindicate.
Distretto 8
• Genova Voltri Ufficio Protesi, via Ca-
mozzini 15, piano 3
dal martedì al giovedì dalle 9 alle 13.30
tel. 010 849 9074
email: protesi.camozzini@asl3.liguria.it
Per attivazioni, variazioni, sospensioni o 
rinnovi i residenti nel Distretto 8 possono 
contattare il collaboratore della ditta Se-
renity telefonicamente (366 599 2136 / 
389 648 8883; numero verde 800 689 
824) o via email: info@serenity-care.com
Distretto 9
• Genova Sestri Ponente via Soliman 7
ricevimento istanze per pannoloni: marte-
dì dalle 13 alle 16.30
tel. 010 849 7971/7969
• Genova Sampierdarena via Operai 80
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
ricevimento istanze per pannoloni: martedì 
dalle 13.30 alle 16; venerdì dalle 13.30 
alle 15.30, stanza 15, piano terra
tel. 010 849 7294/7129/7132
email: protesi.fiumara@asl3.liguria.it
Per attivazioni, variazioni, sospensioni o 
rinnovi i residenti nel Distretto 9 possono 
contattare il collaboratore della ditta Se-
renity telefonicamente (366 599 2136; 
numero verde 800 689 824) o via email: 
info@serenity-care.com
Distretto 10
• Genova Bolzaneto via Bonghi 6
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12
ricevimento istanze per pannoloni:
via Bonghi 6, piano 1: martedì dalle 8 alle 12
via Trento e Trieste 130 - Borgo Fornari: 
secondo e quarto mercoledì del mese dal-

le 9 alle 11 (temporaneamente sospeso 
in relazione all’emergenza pandemica)
tel. 010 849 9469/9466
email: protesi.viabonghi@asl3.liguria.it
Distretto 11
• Genova Centro via Assarotti 35
dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13
ricevimento istanze per pannoloni: merco-
ledì e giovedì dalle 13.30 alle 16, piano 
terra, postazione L
tel. 010 849 6099
email: protesi.viaassarotti@asl3.liguria.it
Distretto 12
• Genova San Fruttuoso via Archimede 30A
ricevimento istanze per pannoloni: marte-
dì, giovedì e venerdì dalle 8.15 alle 12
tel. 010 849 4918/4087
email: protesi.viaarchimede@asl3.liguria.it
Distretto 13
• Genova Quarto via G. Maggio 6, piano terra
ricevimento istanze per pannoloni: mercole-
dì dalle 8.30 alle 12; venerdì dalle 9 alle 12
email: protesi.viamaggio@asl3.liguria.it
Per attivazioni, variazioni, sospensioni o 
rinnovi i residenti nel Distretto 13 posso-
no contattare telefonicamente il collabora-
tore della ditta Serenity telefonicamente il 
mercoledì dalle 8.30 alle 12 e il venerdì 
dalle 9 alle 12 (329 012 2955 / 379 103 
4070) o via email: info@serenity-care.com

LIBERA PROFESSIONE 
INTRAMOENIA
Per attività libero-professionale intramoe-
nia si intende l’attività che il personale 
della dirigenza medica e sanitaria svolge, 
previa autorizzazione, al di fuori dell’orario 
di lavoro e delle attività previste dall’impe-
gno di servizio.
Il cittadino può usufruire di prestazioni am-
bulatoriali e/o di ricovero rivolgendosi a un 
professionista o una équipe di fiducia (non 
occorre l’impegnativa del medico di base).
Le prestazioni sono soggette al pagamen-
to di una quota definita dal professionista 
d’intesa con la Asl; parte di questa viene 
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trattenuta dall’Azienda a copertura dei co-
sti dell’attività. Il professionista è tenuto 
al rilascio di regolare ricevuta fi scale infor-
matizzata, detraibile dall’annuale dichiara-
zione dei redditi.
• Prenotazioni
visite specialistiche ambulatoriali e/o pre-
stazioni di diagnostica strumentale in regi-
me di intramoenia, effettuate sia all’inter-
no degli ambulatori aziendali sia in studi 
professionali privati, si possono prenotare 
attraverso l’Uffi cio Prenotazioni (tel. 010 
538 3830), ad esclusione delle prestazio-
ni effettuate da psichiatri e psicologi, per 
le quali è necessario contattare diretta-
mente il professionista.
• Per ulteriori informazioni
Uffi cio Gestione Attività Intramoenia
tel. 010 849 2537/2212/2544/2125/ 
2530 dalle 8 alle 12

OSSIGENO LIQUIDO – FORNITURA
Per gli assistiti che richiedono l’ossigeno 
liquido per la prima volta è necessario pre-
sentare il modulo allegato A (rilasciato da 
un reparto di Pneumologia) nelle strutture 
della S.C. Assistenza Farmaceutica Con-
venzionata presso le sedi territoriali, che 
provvederanno ad attivare il servizio dopo 
aver verifi cato il diritto alla fornitura.
Per informazioni: segreteria Farmaceutica 
territoriale tel. 010 849 7144/7146
email: farmaceuticaconvenzionata@asl3.
liguria.it
Gli assistiti che sono già in terapia con 
ossigeno liquido devono contattare diret-
tamente le ditte sotto indicate per la rac-
colta dei dati e l’attivazione delle succes-
sive forniture.
Distretti 8, 10 e 11
Medic Air-Elida91 s.r.l.
tel. 010 613 7184
numero verde 840 000 520
Distretti 9, 12 e 13
Vivisol s.r.l.
numero verde 800 832 004

PATENTE DI GUIDA VEICOLI
A MOTORE
La visita per il conseguimento o il rinnovo 
della patente è effettuata con prenotazio-
ne CUP presso gli ambulatori della S.C. 
Medicina Legale. Qualora sia presente una 
delle patologie o minorazioni che la norma-
tiva in vigore considera potenzialmente pe-
ricolose per la guida (malattie cardiovasco-
lari, delle ghiandole endocrine, del sistema 
nervoso centrale e periferico, psichiche, 
dell’apparato urogenitale, pregresse o in 
atto; minorazioni degli arti e dell’udito; as-
sunzione pregressa o in atto di sostanze 
psicoattive) la visita deve essere obbligato-
riamente effettuata presso la Commissio-
ne medica locale patenti di guida.
Al momento della visita per il consegui-
mento di patente A, B, C, D, E, di certi-
fi cato di idoneità alla guida di ciclomoto-
ri (patente AM) dovrà essere prodotto il 
certifi cato medico anamnestico relativo ai 
precedenti morbosi dell’assistito, rilascia-
to dal MMG o Specialista di riferimento in 
data non antecedente a tre mesi dall’ef-
fettuazione della visita medico-legale.
Sedi e contatti
Ambulatori Medicina Legale Asl3
email valida per tutti gli ambulatori:
amb_medicina_legale@asl3.liguria.it
Distretto 8
• Genova Voltri piazza Odicini 4N
tel. 010 849 9673
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 
8.30 alle 12
Distretto 10
• Genova Bolzaneto piazza Pastorino 3
tel. 010 849 8955
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 
8.30 alle 12
Distretto 12
• Genova Struppa via Struppa 150
• Genova via Archimede 30A
tel. 010 849 4313
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12
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PATENTE NAUTICA
La visita per la patente nautica è effettua-
ta con prenotazione CUP presso gli ambu-
latori della S.C. Medicina Legale.
Qualora sia presente una delle patologie 
o minorazioni che la normativa in vigore 
considera potenzialmente pericolose per 
la guida, la visita deve essere obbligato-
riamente effettuata presso la Commis-
sione medica locale patenti di guida. Per 
ulteriori informazioni:
tel. 010 849 9673/8955/4313
email: medicina.legale@asl3.liguria.it

PATENTE DI GUIDA A, B, BE
PER PERSONE CON DIABETE
Per il rilascio di patente A, B e BE per sog-
getti diabetici, in assenza di altre patolo-
gie, la visita può essere effettuata, con 
prenotazione CUP, presso gli ambulatori 
della S.C. Medicina Legale.
Il candidato non deve presentare compli-
canze renali, cardiovascolari o a carico 
del sistema nervoso centrale o periferico 
(in tali casi la valutazione di idoneità alla 
guida compete alla Commissione medica 
locale patenti di guida).
Devono essere effettuati i seguenti esami 
diagnostici, il cui costo è a totale carico 
dell’utente (non sono ammesse esenzio-
ni di alcun tipo): glicemia; esame urine; 
emoglobina glicosilata, nonché la visita 
diabetologica con valutazione delle even-
tuali complicanze, del compenso glicemi-
co nel tempo, delle eventuali crisi ipogli-
cemiche.
Possono essere utilizzati esami e relazio-
ne risalenti a non più di tre mesi.
Per i soggetti diabetici che intendono 
conseguire o confermare le patenti C, D, 
CE, DE, resta invece competente la Com-
missione medica locale patenti di guida 
di Genova, presso la quale vengono atti-
vate apposite sedute a cui partecipa il 
diabetologo.

PATENTE DI GUIDA – RINNOVO
E REVISIONE PRESSO
COMMISSIONE MEDICA LOCALE
La visita per il conseguimento e la con-
ferma di validità (rinnovo) della patente 
di guida o della patente nautica deve es-
sere obbligatoriamente effettuata presso 
la Commissione medica locale patenti di 
guida di Genova nei seguenti casi:
• in presenza di patologie dell’apparato 
visivo (glaucoma, retinopatia, maculopatia, 
deficit campimetrici di altra natura, recen-
te perdita del visus da un occhio ecc.); 
cardio-vascolari; dell’apparato respiratorio 
(broncopatie croniche ostruttive con grado 
di ostruzione severo e ossigenoterapia 
continuativa, Bpco, e sindrome delle ap-
nee ostruttive notturne, Osas); delle ghian-
dole endocrine; del sistema nervoso cen-
trale e periferico; psichiche; dell’apparato 
urogenitale (pregresse o in atto); diabete 
mellito in presenza di altre patologie
• per soggetti affetti da diabete per il 
conseguimento, la revisione o la conferma 
delle patenti cat. C, CE, D, DE
• per soggetti con minorazioni a cari-
co degli arti, della colonna vertebrale, 
dell’udito; mutilati e minorati fisici; condu-
centi affetti da malattie invalidanti
• per soggetti che presentano assunzio-
ne (pregressa o in atto) di sostanze psico- 
attive (psicofarmaci, sostanze stupefacen-
ti, abuso di alcol o problemi alcol-correlati)
oppure per coloro che abbiano superato i 
seguenti limiti d’età:
• 65 anni per guidare automezzi per cui è 
previsto il possesso di patente cat. C, CE, CS
• 65 anni per guidare autotreni, autoarti-
colati e autosnodati la cui massa comples-
siva a pieno carico sia superiore a 20 t
• 60 anni per guidare autobus, autocarri, 
autotreni, autoarticolati, autosnodati, adi-
biti al trasporto di persone
• 80 anni per coloro che siano affetti da 
patologie e intendono rinnovare le patenti 
cat. AM, A, B, BE
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e infi ne
• coloro per i quali è stato emesso prov-
vedimento dal Prefetto o dall’Uffi cio Pro-
vinciale della Direzione generale della Mo-
torizzazione Civile per le patenti di guida, 
oppure disposto dall’Autorità marittima o 
della navigazione interna o dal ministero 
dei Trasporti e della navigazione per le pa-
tenti nautiche.
Come prenotare
La prenotazione della visita medica è ef-
fettuata su richiesta dell’interessato/a, 
con la presentazione della domanda com-
pilata in ogni sua parte e fi rmata e della 
documentazione necessaria.
La domanda deve essere spedita a mezzo 
raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Asl3 - Commissione medica locale patenti 
di guida, via Bertani 4 - 16125 Genova.
La lettera di convocazione a visita medica 
con data e ora dell’appuntamento sarà 
inviata all’indirizzo di residenza indicato 
nella domanda e conterrà l’indicazione de-
gli esami clinici e/o visite specialistiche 
da effettuare per ogni patologia, secondo 
quanto previsto dal protocollo diagnostico 
in uso.
La visita verrà effettuata presso la Com-
missione medica locale patenti di guida, 
via Canevari 168 A/R, Genova.

PORTO E DETENZIONE D’ARMI
I cittadini che desiderino ottenere o rin-
novare l’autorizzazione al porto di fucile 
(caccia e tiro al volo) o di pistola (difesa 
personale) devono prenotare, tramite CUP, 
la visita in uno degli ambulatori di Medici-
na Legale.
Documenti necessari
• un valido documento di identità e la pa-
tente di guida se ne è in possesso
• certifi cato anamnestico ad uso porto 
d’armi compilato e sottoscritto dal Me-
dico curante in data non antecedente a 
tre mesi dall’effettuazione della visita 
medico-legale

• marca da bollo da € 16,00 da apporre 
sul certifi cato
• attestazione di pagamento di € 45,00 
da effettuarsi presso gli sportelli CUP di-
strettuali
• tessera sanitaria
• se riconosciuto invalido (civile, INAIL, 
per servizio ecc.), verbale con la diagnosi 
delle patologie per cui fu riconosciuta l’in-
validità
• licenze per armi ed esplosivi.
Il Medico legale ha facoltà di richiedere 
accertamenti specialistici ulteriori.

PRELIEVI EMATICI DOMICILIARI
Il servizio è destinato a utenti che, per gra-
vi motivi di salute, siano impossibilitati a 
lasciare il proprio domicilio.
Documenti necessari
• richiesta del MMG con l’indicazione de-
gli esami ematochimici da effettuare e la 
dicitura “prelievo domiciliare”.
Sedi e contatti per prenotazioni
Distretto 8
• Pegli, Pra’ e Voltri
tel. 010 849 9058
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30
• Arenzano e Cogoleto
tel. 010 849 9561
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
• Masone, Campo Ligure, Rossiglione, 
Tiglieto
consegnare la richiesta agli sportelli CUP 
tel. 010 849 7844
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12
Distretto 9
• Sampierdarena - San Teodoro
tel. 010 849 7255
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
• Cornigliano - Sestri Ponente
tel. 010 849 8769
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
Distretto 10
• Val Polcevera e Valle Scrivia
tel. 010 849 9423/9119/7673
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
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Distretto 11
• Genova Centro
tel. 010 849 4550
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
email: Prelievi.dss11@asl3.liguria.it
Distretto 12
• San Fruttuoso, Marassi, Quezzi
tel. 010 849 4084/4102
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13
email: dss12online@asl3.liguria.it
• Staglieno, Molassana, Struppa, Prato 
tel. 010 849 5527
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13
email: dss12online@asl3.liguria.it
• Torriglia
tel. 010 849 6070
dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13
• Bargagli
tel. 010 849 6040
dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13
Distretto 13
• Genova Levante
tel. 010 849 6434
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13
email: Dss13prelievidomiciliari@asl3.liguria.it

RESIDENZE SANITARIE 
ASSISTENZIALI (RSA)
La tipologia dei ricoveri in struttura resi-
denziale convenzionata con Asl3 (quota 
sanitaria a carico della Asl - quota alber-
ghiera a carico dell’anziano e della fami-
glia) si suddivide in:
• Ricoveri a carattere temporaneo
• Ricoveri a carattere definitivo
Ricoveri a carattere temporaneo -
RSA di prima fascia
Questa tipologia di ricoveri può avvenire 
per:
• riabilitazione dopo evento patologico 
acuto qualora il trattamento riabilitativo 
non possa essere effettuato al domicilio
• stabilizzazione clinica dopo evento acuto
• accoglienza di pazienti anziani in fase 
terminale di vita qualora non sia possibile 
il ricovero in hospice

• “sollievo” alla famiglia, solo per quei 
casi in cui si verifichi una improvvisa per-
dita o assenza della persona che assiste 
l’anziano (caregiver) senza alcuna possibi-
lità di ripristino immediato di una condizio-
ne di supporto assistenziale adeguata.
Modalità di accesso
In seguito alla valutazione ospedaliera 
o geriatrica se il paziente è al domicilio, 
qualora il progetto assistenziale preveda il 
ricovero in RSA di prima fascia il nomina-
tivo della persona anziana viene inserito 
in una lista d’attesa informatizzata gesti-
ta dalla Asl. Per garantire la risposta più 
rapida possibile, il paziente sarà inserito 
nella lista d’attesa per tutte le RSA di 
prima fascia con la possibilità eventuale, 
su desiderio dell’anziano e dei familiari, 
di escluderne al massimo due. In caso di 
rifiuto al ricovero da parte del paziente o 
dei familiari al momento della chiamata 
sarà considerato completato il percorso 
tutelato della dimissione protetta ospe-
daliera del paziente e automaticamente si 
determinerà l’uscita dalla lista d‘attesa.
L’indicazione al ricovero in RSA di prima 
fascia deve essere appropriata, basata 
su obiettivi sanitari concreti e realistici in 
termini di recupero funzionale; la durata 
del ricovero deve essere proporzionata al 
raggiungimento degli stessi.
Nel caso di “ricoveri di sollievo” l’acces-
so delle persone anziane alle strutture 
residenziali “extraospedaliere” avviene in 
istituti convenzionati con Asl3. I ricoveri 
di sollievo avvengono in RSA di prima fa-
scia e non nelle residenze definitive indi-
pendentemente dal setting assistenziale 
del paziente.
La durata del ricovero e il setting assisten-
ziale sono stabiliti dal Servizio competen-
te e comunque non possono essere su-
periori ai 30 giorni nell’anno solare. Tale 
accordo dovrà essere accettato e sotto-
scritto dall’utente e/o dalla famiglia, che 
si impegnano a rispettarlo.
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Assumendo l’urgenza e l’assoluta neces-
sità di questa tipologia di ricovero tempo-
raneo, non è facoltà dell’utente e/o della 
famiglia scegliere la struttura del ricovero 
(salvo l’esclusione di due strutture rispet-
to al complessivo di quelle convenzionate 
con Asl3). Al momento della disponibilità 
di un posto convenzionato per un istituto 
corrispondente al setting valutato dal Ge-
riatra viene contattato l’utente e/o la fami-
glia, che ha 24 ore di tempo per accettare 
l’ingresso. In caso di rifi uto la richiesta 
dovrà essere nuovamente riattivata.
Costi
Nei primi 60 giorni la retta di degenza è 
a totale carico di Asl3. Dopo il 60° giorno 
l’ospite e/o la famiglia sono tenuti al pa-
gamento della quota alberghiera.
Fa eccezione il ricovero di “sollievo”, che 
prevede una compartecipazione alla spe-
sa (quota alberghiera) a carico dell’utente 
già dal primo giorno del ricovero.
Ricoveri a carattere defi nitivo
Afferiscono a questa tipologia di ricovero 
gli anziani in condizioni di grave disabilità, 
valutata e documentata dall’Unità di Valu-
tazione Geriatrica. In caso di richiesta di 
ricovero in strutture residenziali l’inseri-
mento effettivo è legato alla lista di attesa 
della Asl e alla disponibilità di accoglienza 
delle strutture prescelte.
Modalità di accesso
Il paziente o un suo familiare, muniti di 
richiesta di “Visita domiciliare geriatrica” 
rilasciata dal proprio MMG (motivazione: 
valutazione per inserimento defi nitivo in 
struttura residenziale), possono:
• contattare telefonicamente il Nucleo 
Levante (Distretti 12 e 13), Centro (Di-
stretto 11) e Ponente (Distretti 8, 9 e 10)
• in alternativa, presentare la richiesta di 
visita ai Punti di Accoglienza del Distretto 
sociosanitario di appartenenza.
Non è dovuto ticket sanitario.
All’atto della visita l’anziano e i familiari 
esprimono la scelta delle residenze nella 

cui lista di attesa verrà inserito il nomina-
tivo dell’interessato e compilano la Scheda 
Sociale che permetterà, assieme alla valu-
tazione sanitaria, di calcolare il punteggio 
per l’inserimento in graduatoria. Per il rico-
vero defi nitivo è possibile esprimere due 
preferenze ed essere inseriti contempora-
neamente in due liste di attesa.
Costi
Il ricovero presso una struttura convenzio-
nata con Asl3 comporta l’onere da parte 
della Asl del pagamento della quota sani-
taria alla residenza. Tale quota risarcisce 
la struttura della spesa sanitaria sostenu-
ta per l’ospite, mentre a carico della fami-
glia (o dell’ente locale per gli aventi diritto 
in relazione alle condizioni di reddito) è la 
quota alberghiera, variabile da struttura 
a struttura.
Sedi e contatti
• S.S.D. Coordinamento attività geriatriche
corso Solferino 9 canc.
Segreteria: tel. 010 849 6861/6875/6845
email: Segreteria.anziani@asl3.liguria.it
si riceve il pubblico solo su appuntamento
Punto informazioni residenzialità - Uffi cio 
RSA: tel. 010 849 6840/6882/6845
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12
(martedì e giovedì dalle 11 alle 14 per in-
formazioni su ricoveri nelle strutture)
email: Uffi cio.Rsa@asl3.liguria.it
• Nucleo Residenzialità Ponente
via Operai 80 (Fiumara)
tel. 010 849 7074/7361/7357/6408
• Nucleo Residenzialità Centro
corso Solferino 1A
tel. 010 849 6012/4539
• Nucleo Residenzialità Levante
via G. Maggio 6
tel. 010 849 5230/6592/6206

RIABILITAZIONE MOTORIA
La S.C. Recupero e Rieducazione Funzio-
nale fornisce assistenza riabilitativa sia 
nel momento acuto della malattia, quan-
do è necessario il ricovero per la cura, sia 
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alla dimissione attraverso diverse forme 
di assistenza in relazione alla gravità della 
compromissione funzionale, alle condizio-
ni cliniche generali e alla fragilità dell’as-
sistito. Tipi di assistenza previsti: ricovero 
per riabilitazione intensiva, Day Hospital, 
Day Service e assistenza ambulatoriale.
Modalità di accesso
tramite prenotazione CUP con richiesta 
del Medico specialista o MMG
Sedi e contatti
• Ospedale La Colletta - Arenzano:
Degenza riabilitativa intensiva post acuti; 
Day Hospital; Laboratorio di diagnostica 
biomeccanica; Ambulatori con funzioni 
speciali (Continuità assistenziale, Riabi-
litazione cognitiva, Disturbi della stabilità 
posturale, Foniatria, Ambulatorio di logope-
dia, Neuroriabilitazione/trattamento della 
spasticità con tossina botulinica)
email: riabilitazione.funzionale@asl3.liguria.it
• Ospedale Villa Scassi:
Assistenza riabilitativa nelle degenze per 
acuti; Ambulatori di continuità assisten-
ziale; Ambulatori di fisioterapia respira-
toria (test del cammino 6 Minute Walking 
Test); Ambulatorio di logopedia
email: riabilitazione.scassi@asl3.liguria.it

Servizi territoriali
Sul territorio operano le S.S. di Recupe-
ro e Rieducazione Funzionale, dedicate 
all’offerta ambulatoriale, che collaborano 
con l’offerta riabilitativa domiciliare che 
ha invece gestione distrettuale. Vengono 
assistiti pazienti con deficit funzionale 
medio alto dimessi dai reparti ospedalieri 
o affetti da deficit cronici che presentino 
recenti scompensi funzionali. Nel caso 
tali soggetti associno al deficit funzionale 
condizioni cliniche generali che influen-
zano la prognosi di recupero, le strutture 
territoriali possono inviarli ai servizi di Day 
Service, Day Hospital e degenza ordinaria 
che fanno parte della rete assistenziale 
della struttura.

Modalità di accesso
con richiesta del MMG e prenotazione 
CUP oppure su segnalazione del MMG.
Le prestazioni sono soggette al pagamen-
to del ticket, ove dovuto.
Sedi e contatti
Polo Ponente
• Ambulatorio Villa de Mari
email: riabilitazione.demari@asl3.liguria.it
• Ambulatorio Fiumara
email: riabilitazione.fiumara@asl3.liguria.it
Polo Centro
• Ambulatorio salita San Rocchino
email: riabilitazione.centro@asl3.liguria.it
• Ambulatorio Celesia
email: riabilitazione.celesia@asl3.liguria.it
Polo Levante
• Ambulatorio via Bainsizza
email: riabilitazione.levante@asl3.liguria.it
• Ambulatorio Struppa/Doria
email: riabilitazione.doria@asl3.liguria.it
Ambulatori territoriali con funzioni speciali
• C.Li.V.I.A. (Centro Consulenza Valuta-
zione Ausili)
email: clivia@asl3.liguria.it 
• Riabilitazione motoria in età evolutiva 
degli esiti ortopedico neurologici (preter-
mine e paralisi cerebrale infantile)
email: riabilitazione.etaevolutiva@asl3.liguria.it

SCREENING ONCOLOGICI
Asl3 offre gratuitamente agli assistiti lo 
screening per il tumore della cervice ute-
rina, del colon retto e della mammella. 
Le informazioni aggiornate sui centri di 
screening sono presenti sul sito scree-
ning.asl3.liguria.it.
Contatti
Segreteria screening tumore cervice uteri-
na: tel. 010 849 8984
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.45
email: screeningcervice@asl3.liguria.it
Segreteria screening tumore colon retto:
tel. 010 849 8986
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.45
email: screeningcolonretto@asl3.liguria.it
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Segreteria screening tumore mammario:
tel. 010 849 6411
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.45
email: infoscreening@asl3.liguria.it

SER.D.
Il Servizio per le Dipendenze (S.C. SER.D.) 
offre percorsi per pazienti con dipendenza 
da sostanze, tecnologie, gioco d’azzardo, 
gioco compulsivo ecc. e per le loro fami-
glie. Per i giovani con necessità di preven-
zione secondaria o un primo trattamento 
(fascia 14-24 anni) esiste un progetto di-
stinto da quelli per gli adulti: il progetto My 
Space, anche questo gestito da un’équipe 
multiprofessionale tra il pubblico e il priva-
to sociale.
Modalità di accesso
L’accesso alle prestazioni del Servizio è 
libero e gratuito. Può avvenire con prenota-
zione telefonica o di persona, senza richie-
sta del MMG e senza pagamento del ticket.
Contatti
• Direzione: salita San Francesco da Pao-
la 9A, piano 2
tel. 010 849 4016
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12
• accoglienza telefonica per il Progetto 
My Space, piano 1: tel. 010 849 5788
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17
• accoglienza telefonica sulle sedi SER.D. 
dei vari Distretti, dal lunedì al venerdì dal-
le 8 alle 12.30:
Distretto 8 - tel. 010 849 9877
Distretto 9 - tel. 010 849 7447
Distretto 10 - tel. 010 849 4030
Distretto 11 - tel. 010 849 7686
Distretto 12 - tel. 010 849 4827
Distretto 13 - tel. 010 849 6330

Ambulatorio infettivologico
Le prestazioni svolte dai Medici specialisti 
in Infettivologia riguardano tutte le attivi-
tà correlate alle patologie connesse allo 
stato di tossicodipendenza, valutazione e 
registrazione risultati screening ematochi-

mico e vaccinazioni, prescrizione farmaci 
e seguenti controlli clinici in base alle ne-
cessità del paziente in riferimento anche 
a protocolli standard.
Per ulteriori informazioni contattare diret-
tamente il SER.D. del proprio Distretto.

Comunità terapeutiche
La comunità è uno strumento individuato 
dagli operatori del SER.D. all’interno del 
percorso di recupero qualora si ritenga 
indispensabile un supporto terapeutico e 
relazionale a tempo pieno in un contesto 
dedicato.
Per informazioni sulle Comunità Diparti-
mentali legate a un contratto con la Asl3 
è possibile contattare il SER.D.

Patenti
Il SER.D. collabora con la Commissio-
ne medica locale patenti di guida per 
l’esecuzione degli esami di laboratorio 
e l’effettuazione della visita alcologica 
e/o tossicologica per i soggetti che si 
sottopongono a revisione o conferma 
della patente in presenza di assunzione 
pregressa o in atto di sostanze psicoat-
tive (psicofarmaci, sostanze stupefacenti, 
abuso di alcol o problemi alcol-correlati) o 
sono incorsi nella violazione dell’art. 186 
o 187 c.d.s.
Contatti
per prenotazione telefonica degli esami di 
laboratorio e delle visite mediche:
• Distretto 8 - tel. 010 849 9852
martedì dalle 13 alle 14.45, giovedì dalle 
9 alle 11 e venerdì dalle 12 alle 13.45
• Distretto 9 - tel. 010 849 9266
lunedì dalle 8 alle 10 e giovedì dalle 15 
alle 17
• Distretto 10 - tel. 010 849 9266
lunedì dalle 8.30 alle 10 e venerdì dalle 
8 alle 10
• Distretto 11 - tel. 010 849 7690
martedì dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 
15 alle 16.30
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• Distretto 12 - tel. 010 849 4803
mercoledì dalle 10 alle 12.30 e venerdì 
dalle 10 alle 12.30
• Distretto 13 - tel. 010 849 6318
martedì dalle 9 alle 11.30

SPORTELLO UNICO DISTRETTUALE
Lo Sportello Unico Distrettuale (SUD) è il 
servizio che permette al cittadino di esse-
re orientato ai servizi sanitari erogati dalla 
Asl e servizi socio-assistenziali erogati dai 
Municipi/Comuni.
In relazione all’emergenza pandemica gli 
sportelli sono temporaneamente accessi-
bili di persona con accesso contingenta-
to oppure, ove indicato, su appuntamen-
to, contattando il servizio di accoglienza 
telefonica. Si consiglia di consultare 
www.asl3.liguria.it per tutti gli aggiorna-
menti in tempo reale.
Distretto 8 Ponente
• SUD via Camozzini 95r
tel. 010 849 9674/9676/9677
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30
email: Sportellounicodistrettualedss8area-
metropolitanalitoranea@asl3.liguria.it
accesso in presenza consentito solo su 
prenotazione telefonica
• Arenzano - piazza Golgi 26/R
tel. 010 849 9038*
giovedì dalle 10 alle 12
• Cogoleto - presso Centro Terza età
loc. Isorella
tel. 010 918 3149*/377 500 0835
venerdì dalle 9.30 alle 11.30
• Mele - Sede comunale
tel. 010 631 9042*
primo e terzo mercoledì del mese dalle 9 
alle 11
• Masone - via Massolo 2
tel. 010 849 7653
martedì dalle 9 alle 12
• Campo Ligure - Sede comunale
tel. 010 921 003
lunedì dalle 9 alle 12
• Rossiglione - Sede comunale

tel. 010 925 008
mercoledì dalle 9 alle 12
• Tiglieto - Sede comunale
tel. 010 929 001
secondo venerdì del mese dalle 9 alle 12
* fanno riferimento alla sede di Voltri
email: urp.camozzini@asl3.liguria.it
• SUD Valle Stura
tel. 010 849 7752
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12
email: Sportellounicodistrettualedss8valle-
stura@asl3.liguria.it
Distretto 9 Medio Ponente
• SUD Fiumara
tel. 010 849 7054/7251
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14
email: sportellounico.distrettualedistretto9@
asl3.liguria.it
Distretto 10 Valpolcevera e Valle Scrivia
accesso in presenza temporaneamente 
consentito su prenotazione
• SUD via Bonghi
tel. 010 849 9482/9461
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13
email: sportellounicodistrettuale.dss10.val-
polcevera@asl3.liguria.it
sportellounicodistrettuale.dss10.valle-
scrivia@asl3.liguria.it
Distretto 11 Centro
• SUD via Assarotti
tel. 010 849 6099
dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13
email: sportellounico.distrettualedistretto11 
@asl3.liguria.it
Distretto 12 Valbisagno e Valtrebbia
• SUD via Archimede
tel. 010 849 4918/4087
martedì, giovedì e venerdì dalle 8.15 alle 12
email: sportellounicodistrettuale.distretto12 
@asl3.liguria.it
Distretto 13 Levante
• SUD via G. Maggio 6
tel. 010 849 5624
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13
email: sportellounico.distrettualedistretto13 
@asl3.liguria.it



286

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
Per ottenere informazioni sui servizi è 
possibile rivolgersi all’Uffi cio Relazioni 
con il Pubblico (Urp). L’attività viene svol-
ta in diverse sedi sul territorio (modalità 
di accesso aggiornate in relazione alla si-
tuazione pandemica: www.asl3.liguria.it). 
È possibile contattare l’Uffi cio anche via 
email o telefonicamente. Attraverso l’Urp 
è possibile inoltre proporre suggerimenti 
per migliorare i servizi.
Contatti
tel. 010 849 8023/7589/7771
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14
Sedi territoriali:
• via Assarotti: tel. 010 849 7581
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14
• via Camozzini (Voltri):
tel. 010 849 9068/9052
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30
• via Bonghi (Bolzaneto):
tel. 010 849 9482/9461
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13
• Fiumara: tel. 010 849 7054/7251
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14
• Ospedale Villa Scassi:
tel. 010 849 2415
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14
Per informazioni email: urp@asl3.liguria.it
Per presentare segnalazioni, reclami, elogi
email: tutelaepartecipazione@asl3.liguria.it
Nell’ambito dell’URP, l’Uffi cio Tutela e par-
tecipazione collabora attivamente con il 
Comitato Misto Consultivo, al quale pren-
dono parte le seguenti associazioni: Tribu-
nale per i diritti del malato - Cittadinanzat-
tiva, Confederazione “Centri Liguri per la 
Tutela dei diritti del Malato” M. Chighine 
Onlus, Evoal - Ente volontariato ospedalie-
ro Anspi Liguria, AS.LI.DIA, Aned, Consulta 
per la tutela dei diritti delle persone con di-
sabilità Comune di Genova, Associazione 
Alzheimer Liguria, Avo Liguria, Associazio-
ne Ligure Parkinson, Associazione Ligure 
Famiglie Pazienti Psichiatrici (A.L.Fa.P.P.). 

Sul territorio è attiva una collaborazione 
con SPI CGIL, FNP Cisl e Uil Pensionati per 
supporto informativo all’utenza attraverso 
una rete di sportelli sociosanitari.
Su specifi che tematiche sono inoltre attivi:
• numero verde Liste d’attesa per pre-
stazioni Asl3: 800 185 055
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15
• numero verde Infocovid: 800 811 187
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15
Tutte le info su www.asl3.liguria.it.
Asl3 è presente su Facebook (pagine Asl3 
Genova e Centro Giovani Asl3) e su YouTube.

VACCINAZIONI PEDIATRICHE
E PER ADULTI
Bambini da 0 a 12 mesi
Le vaccinazioni sono effettuate presso gli 
ambulatori della S.S.D. Consultorio Fami-
liare a cura del Pediatra del Servizio che, 
in occasione della prima vaccinazione, 
esegue la raccolta dei dati anamnestici, il 
counseling vaccinale con raccolta del con-
senso informato e la visita pre-vaccinale 
con valutazione dello sviluppo psico-fi sico 
del bambino.
Per le successive vaccinazioni è previsto 
un raccordo anamnestico per una valuta-
zione globale della situazione clinica del 
bambino ed esclusione di fattori di rischio 
eventualmente sopraggiunti, ma non è 
prevista la visita pediatrica.
Si accede agli ambulatori dei Consultori 
esclusivamente tramite prenotazione CUP.
Qualora gli appuntamenti prenotati non 
rispettino in maniera corretta i tempi 
previsti dal calendario vaccinale o non 
soddisfi no del tutto le proprie esigenze 
è possibile, indicando il numero della 
prenotazione già effettuata, contattare il 
n. tel. 010 849 6830 dal lunedì al vener-
dì dalle 9 alle 12 oppure scrivere all’in-
dirizzo email: direzione.consultori@asl3.
liguria.it.
I minori devono essere accompagnati da 
un genitore, un tutore o un adulto munito 
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di delega per la vaccinazione del minore e 
per il ritiro del certificato.
Bambini maggiori di 1 anno e adulti
Le vaccinazioni ai bambini dal 2° anno di 
vita sino all’età adulta e agli anziani ven-
gono effettuate negli ambulatori della S.C. 
Igiene e Sanità Pubblica.
L’accesso agli ambulatori vaccinali avvie-
ne su appuntamento, fissato tramite CUP.
I minori devono essere accompagnati da 
un genitore o tutore o adulto munito di de-
lega per il ritiro del certificato e/o per la 
vaccinazione del minore.
Per modifiche su prenotazioni e ulteriori 
informazioni: tel. 010 849 8646
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
email: vaccinazioni@asl3.liguria.it
Per informazioni: S.C. Igiene e Sanità Pub-
blica
Direzione: via Frugoni 27 - Genova
email: igiene.pubblica@asl3.liguria.it
Segreteria centrale: via Frugoni 27, pia-
no 1, stanza 12
tel. 010 849 5727/5728
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
Segreteria Fiumara: via Operai 80, pia-
no 2, stanza 14
tel. 010 849 8646
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
Orario di apertura al pubblico: esclusiva-
mente su appuntamento, da richiedere 
scrivendo all’indirizzo email: strategie.
vaccinali@asl3.liguria.it.
Documentazione vaccinale
La documentazione vaccinale viene di 
norma rilasciata al termine della seduta 
vaccinale; può essere inoltre richiesta 
all’indirizzo email: certificati.vaccinali@
asl3.liguria.it. All’istanza di rilascio della 
documentazione dovrà essere allegato il 
documento di identità del richiedente e, in 
caso di minore, di chi esercita la respon-
sabilità genitoriale o del tutore legale. Per 

aggiornare la propria posizione vaccinale 
e per certificazioni varie richieste/rilascia-
bili ai sensi di legge scrivere all’indirizzo 
email: vaccinazioni@asl3.liguria.it.
La S.S. Profilassi effettua inoltre consu-
lenze e vaccinazioni per viaggi internazio-
nali presso gli ambulatori territoriali del 
Palazzo della Salute Fiumara, via Ope-
rai  80, su appuntamento richiesto all’in-
dirizzo email: vaccinazioni@asl3.liguria.it.
Sedi ambulatoriali per vaccinazioni
accessibili tramite prenotazione CUP
Ponente
• Arenzano piazza Golgi GH (poliambula-
torio specialistico), piano terra, stanza 1
• Pra’ Villa de Mari, via de Mari 1b, pia-
no 2, stanza 15
• Pegli Nuovo Palazzo della Salute Marti-
nez, via Pegli 41, piano 2, stanze 28-53
• Masone via Massolo 1, piano terra
Medio Ponente
• Sampierdarena Palazzo della Salute 
Fiumara, via Operai 80, piano 1, stanze 
34-35-20
• Sestri Ponente via Soliman 7 (ex Mani-
fattura Tabacchi), piano terra, stanza 9
Valpolcevera e Valle Scrivia
• Bolzaneto via Bonghi 6, piano 3, stan-
ze 2-3
• Borgo Fornari corso Trento e Trieste 130, 
piano 1, stanza 1
Centro - Val Bisagno - Val Trebbia
• San Fruttuoso via Archimede 30 A, pia-
no 1, stanze 34-35-36
• Struppa Palazzo della Salute Doria, 
 via Struppa 150, piano terra, stanza 3
• Torriglia via della Provvidenza 60, pia-
no 3
Levante
• Quarto via G. Maggio 6, piano 1, stan-
ze L12-L13
• Recco via Bianchi 1 (ex Ospedale), pia-
no 1, stanza Vaccinazioni




