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ORGANIZZAZIONE
Direzione Aziendale
DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Petralia
email: asl4@asl4.liguria.it
DIRETTORE SANITARIO
Dott. Francesco Orlandini
email: francesco.orlandini@asl4.liguria.it
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
Dott.ssa Maria Elena Secchi
email: mariaelena.secchi@asl4.liguria.it
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Luigi Bertorello
e-mail: luigi.bertorello@asl4.liguria.it

Il Distretto sociosanitario rappresenta 
l’articolazione territoriale dell’Azien-
da, alla cui missione contribuisce as-
sicurando alla popolazione residente 
la disponibilità e l’accesso ai servizi 
e alle prestazioni di tipo sanitario e 
di tipo sociale ad elevata integrazione 
sanitaria. Il Distretto assicura inoltre 
agli Enti Locali un supporto tecnico 
nel processo di individuazione dei 
bisogni e nella realizzazione delle 

attività di promozione della salute. Il 
coordinamento e la gestione di tutti i 
servizi presenti nei Distretti sono af� -
dati alla Direzione Sociosanitaria.
Nell’ambito territoriale della Asl4 
sono stati individuati tre Distretti so-
ciosanitari:

DISTRETTO 14
DIRETTORE
Dott.ssa Maria Iris Grassi
Sede: Ospedale N.S. di Montallegro, 
via San Pietro 8, Rapallo
email: distretto14.segr@asl4.liguria.it
DISTRETTO 15
DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Mortello
Sede: via G.B. Ghio 9 (ex ospedale), 
Chiavari
email: segreteriads15@asl4.liguria.it
DISTRETTO 16
DIRETTORE
Dott.ssa Maria Iris Grassi
Sede: Ospedale, via A. Terzi 43,
Sestri Levante
email: segreteriadistretto16@asl4.ligu-
ria.it



ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
DEI DISTRETTI
Distretto 14
Comprende gli ambiti territoriali sociali di 
Rapallo (Zoagli) e Santa Margherita Ligure 
(Portofi no).
Sportelli sede di Rapallo
• Anagrafe sanitaria
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13; lunedì 
e giovedì anche dalle 14 alle 16.45
tel. 0185 683 695/221
email: ansanitrap@asl4.liguria.it
• CUP (prenotazione visite, ticket)
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30
tel. 0185 683 692/693

Distretto 15
Comprende gli ambiti territoriali sociali di 
Chiavari (Carasco, Leivi, San Colombano 
Certenoli), Cicagna (Coreglia Ligure, Fava-
le di Malvaro, Lorsica, Moconesi, Neirone, 
Orero, Tribogna), Borzonasca (Mezzanego, 
Rezzoaglio, Santo Stefano d’Aveto) e La-
vagna (Cogorno, Ne).
Sportelli sede di Chiavari
• Anagrafe sanitaria
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13; lunedì 
e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.45
tel. 0185 329 423; fax 0185 329 400
email: anagrafe.ds15@asl4.liguria.it
• CUP (prenotazione visite, ticket)
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14

Distretto 16
Comprende gli ambiti territoriali sociali di 
Sestri Levante (Casarza Ligure, Castiglio-
ne Chiavarese, Moneglia) e Varese Ligure 
(Carro, Maissana).
Sportelli sede di Sestri Levante
dal martedì al venerdì dalle 8 alle 13; lune-
dì dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.45
• Anagrafe sanitaria
tel. 0185 329 815
email: distretto16@asl4.liguria.it
• Sportello Unico
tel. 0185 329 948
email: sportellounicosl@asl4.liguria.it

SERVIZI
AMBULANZE - AUTORIZZAZIONI
Per il trasporto, programmato o ordinario, 
di pazienti dal proprio domicilio a strutture 
sanitarie pubbliche o accreditate, median-
te mezzi della Pubblica Assistenza, occor-
re la prescrizione su ricettario medico o su 
apposita modulistica, da parte del MMG.
I cittadini non deambulanti e non traspor-
tabili con comuni mezzi di trasporto devo-
no chiedere l’autorizzazione presentando 
la richiesta presso:
Ospedale di Rapallo: Sportello Unico c/o 
CUP - Uffi cio Prenotazioni; tel. 0185 683 672
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30
Ospedale di Chiavari: Uffi cio Autorizza-
zione Ambulanze; tel. 0185 329 411
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
Ospedale di Sestri Levante: Uffi ci ana-
grafe sanitaria; tel. 0185 329 988
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30
email: distretto16.parifi che@asl4.liguria.it
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione l’assi-
stito deve rivolgersi ad una Pubblica Assi-
stenza o Croce Rossa della Asl4.

ALIMENTI PER CELIACHIA E PER
MALATTIE DEL METABOLISMO
All’accoglimento della domanda per ali-
menti per celiachia la struttura provvederà 
ad inviare al cittadino il codice (Pin) che 
dovrà essere utilizzato presso le farmacie, 
i supermercati o gli esercizi commerciali 
convenzionati.
Documenti necessari
• tessera Asl con esenzione per patologia
• certifi cato della struttura sanitaria accer-
tante la patologia con prescrizione dietetica
Dove e quando presentare la domanda
per entrambi i servizi
Chiavari: via G.B. Ghio 9
tel. 0185 329 488/471
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
email: farm.ter@asl4.liguria.it
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AMBULATORIO DI MEDICINA
DEI VIAGGI
L’ambulatorio fornisce la consulenza sa-
nitaria con l’individuazione del rischio in-
fettivo cui va incontro il viaggiatore e la 
profilassi immunitaria specifica tramite la 
somministrazione diretta dei vaccini ne-
cessari in base al rischio evidenziato.
L’ambulatorio di Medicina dei viaggi è 
Centro autorizzato dal ministero della Sa-
lute per l’effettuazione del vaccino contro 
la febbre gialla e per il rilascio del Certifi-
cato internazionale di vaccinazione.
Si accede su appuntamento.
Sede e contatti
Chiavari: corso Dante 163
tel. 0185 329 023
lunedì dalle 8.30 alle 12
Per appuntamenti: tel. 0185 329 015
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 
8.30 alle 12

AMBULATORI
VISITE SPECIALISTICHE
Modalità di prenotazione: CUP aziendali, 
CUP unico regionale, farmacie
Documenti necessari
• richiesta di visita specialistica su ricet-
tario regionale
• ricevuta pagamento ticket, se previsto
Polo Ambulatoriale Territoriale di Chiavari
Specialità presenti:
• Agopuntura tel. 0185 329 461
• Medicina Sportiva tel. 0185 329 111
• Neurologia
• Oculistica tel. 0185 329 462
• Odontoiatria e Ortodonzia
• Ortopedia tel. 0185 329 457
• O.R.L. tel. 0185 329 460 (in attesa di 
sostituzione del medico)
• Radiologia tel. 0185 329 241
• Reumatologia tel. 0185 329 111
Polo Ambulatoriale Territoriale di Lavagna
Specialità presenti:
• Neurologia
Polo Ambulatoriale Territoriale di Rapallo

Specialità presenti:
• Medicina Sportiva tel. 0185 683 697
• Neurologia tel. 0185 683 800
• Oculistica
• Reumatologia tel. 0185 683 802
Polo Ambulatoriale Territoriale di Santa 
Margherita Ligure
Specialità presenti:
• Oculistica tel. 0185 693 308
Polo Ambulatoriale Territoriale di Sestri 
Levante
Specialità presenti:
• Medicina Sportiva
• Odontoiatria
Polo Ambulatoriale Territoriale di Cicagna
Specialità presenti:
• O.R.L. - tel. 0185 92 147 (in attesa di 
sostituzione del medico)
• Oculistica tel. 0185 92 147
• Radiologia - Ecografia tel. 0185 92 990

ASSISTENZA AGLI ANZIANI
La S.S.D. RSA e Attività Geriatrica Territo-
riale fornisce informazioni, anche telefoni-
che, sui servizi riservati agli anziani, visite 
geriatriche, ambulatoriali e/o domiciliari, 
consulenza e/o prescrizione di presidi e 
altro materiale, ritiro della modulistica per 
la richiesta di ammissione al Servizio Do-
miciliare Infermieristico e alla RSA.
Sedi e contatti
Chiavari: via G.B. Ghio 9 (ex Ospedale)
tel. 0185 329 411
martedì e giovedì dalle 8 alle 11
Rapallo: c/o Presidio ospedaliero, via 
San Pietro 8, piano terra, stanza DS n. 14
tel. 0185 683 672; fax 0185 683 774
email: distretto14.segr@asl4.liguria.it
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30

ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA (ADI)
L’obiettivo delle Cure Domiciliari è assi-
curare un adeguato sistema di interventi 
(medici, infermieristici e/o riabilitativi) a 
pazienti post-acuti dimessi dall’ospeda-



le, pazienti ortopedici, neurologici cronici, 
oncologici, terminali. Oltre all’erogazione 
di prestazioni, viene assicurata la for-
mazione ai familiari, la valutazione e la 
prescrizione agli aventi diritto degli ausili 
necessari e del materiale da medicazione 
e di quanto utile alla gestione dei biso-
gni sanitari. Nell’ambito dell’integrazione 
sociosanitaria, qualora sussista anche 
un bisogno tutelare e/o di tipo socioas-
sistenziale, vi è l’intervento da parte dei 
Servizi Sociali Distrettuali.
Il servizio domiciliare viene attivato dopo 
la Valutazione Multidimensionale e dopo 
aver predisposto un piano assistenziale, 
che viene illustrato all’utente e/o ai suoi 
familiari con la fi nalità di chiarire le modali-
tà dell’intervento e di ottenere il consenso.
Il responsabile sanitario delle cure è il MMG, 
che in collaborazione con il geriatra, il terapi-
sta del dolore e/o eventuali altri specialisti 
gestisce le necessità dell’utente.
Modalità di accesso
La segnalazione da parte dei MMG, degli 
Specialisti Ospedalieri, dei Servizi Sociali 
può pervenire:
• telefonicamente
• tramite posta elettronica
• presso i punti di accesso al pubblico:
Distretto 14: Ospedale di Rapallo, Spor-
tello Unico
tel. 0185 683 272; fax 0185 683 744
email: sportellounicora@asl4.liguria.it
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30
Distretto 15: Polo Ospedaliero di Chia-
vari, Sportello Unico; tel. 0185 329 411
email: sportello.integrato@asl4.liguria.it
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
Ospedaletto di Cicagna:
dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 13
Distretto 16: Ospedale di Sestri Levan-
te, Sportello Unico; tel. 0185 329 948
email: sportellounicosl@asl4.liguria.it
dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; 
lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 
alle 16.45

ATTIVITÀ FISICA ADATTATA (AFA)
L’AFA è un’attività motoria, non riabilita-
tiva ma di mantenimento e prevenzione, 
fi nalizzata a facilitare l’acquisizione di cor-
retti stili di vita attraverso un programma 
di esercizi fi sici svolti in gruppo seguendo 
protocolli condivisi
Vengono proposti due programmi di AFA:
• Mal di schiena e dorso curvo
attività fi sica specifi ca per il mal di schie-
na che viene svolta in palestre da istrut-
tori laureati in Scienze Motorie o Fisiote-
rapisti, formati dalla Asl, al costo di € 2 
l’ora più una tassa annuale di iscrizione di 
€ 15. La Asl mantiene, periodicamente, il 
controllo dell’attività fi sica ed esegue una 
valutazione preliminare delle persone in-
teressate per valutarne le caratteristiche 
specifi che legate al mal di schiena.
• Nordic Walking (NW)
detta anche Camminata Nordica, è un’at-
tività motoria di gruppo, prevalentemente 
aerobica, per prevenire e contrastare spe-
cifi che alterazioni dello stato di salute. 
L’Asl controlla la qualità dell’attività svolta 
al costo di € 12 al mese più una tassa 
annuale di iscrizione di € 15.
Per informazioni
Uffi cio Relazioni con il Pubblico Asl4
tel. 0185 329 316/266
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13

CENTRO DISTURBI COGNITIVI
DEMENZE (CDCD)
L’ambulatorio CDCD si occupa della dia-
gnosi differenziale dei disturbi di memoria 
dovuti a demenza di Alzheimer, demenza 
vascolare, demenza frontotemporale, de-
menza a corpi di Lewy, malattia di Parkin-
son e alle malattie rare.
Per prenotare una visita ambulatoriale oc-
corre la richiesta da parte del MMG
Sede e contatti
Ospedale di Chiavari, Palazzina Ambulato-
ri, piano 2; tel. 0185 329 442
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15
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CONSULTORIO FAMILIARE
Il Consultorio Familiare è un servizio terri-
toriale che attua interventi di prevenzione, 
promozione, sostegno e cura rivolti alla tu-
tela della salute psico-fisica dell’età evolu-
tiva e dell’adolescenza, della donna, delle 
relazioni di coppia e familiari nelle diverse 
fasi del ciclo vitale.
L’attività consultoriale si articola in aree 
tematiche e la metodologia di intervento 
prevede e privilegia il lavoro di équipe.
Attività svolte
Area Psicologica
• Psicologia clinica (psicodiagnostica, 
consulenza psicologica, psicoterapia indivi-
duale rivolta a bambini e adolescenti, psi-
coterapia di gruppo rivolta ad adolescenti, 
psicoterapia familiare e di coppia, sostegno 
alla genitorialità, mediazione familiare).
• Adozione (colloqui di informazione/
formazione/valutazione per le coppie che 
danno la disponibilità all’adozione di so-
stegno nella fase dell’attesa e alla fami-
glia nel post adozione).
• Affidamento familiare (colloqui di infor-
mazione e colloqui conoscitivi rivolti alle 
famiglie che danno disponibilità all’affida-
mento, sostegno individuale e/o di grup-
po durante l’affidamento).
• Trauma. Maltrattamento e abuso (ana-
lisi e valutazione della richiesta, consulen-
ze valutazione diagnostica della richiesta, 
progetto di intervento, presa in carico psi-
coterapeutica).
• Disturbi del comportamento alimentare
attività di valutazione e consulenza rivolta 
a minori, svolta in équipe multidisciplina-
re, attiva (su appuntamento) una mattina 
alla settimana presso la S.S.D. Dietologia 
dell’Ospedale di Sestri Levante.
• Legge 194 (offerta di colloqui psicolo-
gici o clinici alla donna, alla coppia che fa 
richiesta di certificazione di interruzione di 
gravidanza. In caso di minore viene esple-
tata la procedura prevista dalla legge per 
le competenze proprie dello psicologo).

Area Sociale
• Colloqui filtro - Segretariato sociale - 
Consulenze e informazione sulla legisla-
zione sanitaria e sociale, sui servizi del 
privato sociale e sull’istruzione di pratiche 
sociali. Counseling - Interventi di sostegno 
e presa in carico del singolo e della fami-
glia in situazione di bisogno - Interventi di 
sostegno alle funzioni genitoriali, conduzio-
ne di gruppi, family group conference. Lavo-
ro di rete e di collegamento con l’autorità 
giudiziaria, i servizi sociali e il terzo settore.
• Offerta di colloqui alla donna o alla 
coppia che fa richiesta di certificazione 
di interruzione di gravidanza per le finalità 
definite dalla legge. In caso di minore vie-
ne espletata la procedura prevista dalla 
legge per le competenze proprie dell’as-
sistente sociale, compreso, se possibile, 
l’appoggio della minore durante il collo-
quio con il Giudice Tutelare.
Area Ostetrico/Ginecologica
• Salute della donna e contraccezione 
(visite ginecologiche, consulenza e pre-
scrizione, applicazione IUD, prescrizione 
della pillola del giorno dopo, consulenze 
su malattie a trasmissione sessuale, alte-
razioni del ciclo mestruale, problematiche 
sessuali, menopausa).
• Gravidanza (controlli e consulenze, visi-
ta di controllo post partum).
• Legge 194 ((consulenza, certificazione, 
controllo post IVG, consulenza sulla scelta 
contraccettiva).
• Percorso nascita (corsi di preparazio-
ne alla nascita condotti dall’ostetrica che 
prevedono almeno un incontro di gruppo 
anche con la psicologa).
• Percorso post nascita (consulenza su al-
lattamento e svezzamento, gruppi di Infant 
Massage nelle sedi di Chiavari, Rapallo e 
Sestri Levante condotti da ostetrica o infer-
miera pediatrica con specifica formazione).
Area Depressione post partum
percorso trasversale di interventi mirati 
alla individuazione precoce e al trattamen-
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to della depressione in gravidanza e nel 
post partum, con la fi nalità di promuovere 
la tutela della maternità e il sostegno del-
le competenze genitoriali.
Area Pediatrica
Sostegno all’allattamento a partire dalla 
dimissione.
Area Spazio Giovani
Spazio dedicato agli adolescenti attivo il 
giovedì pomeriggio nella sede consultoria-
le di Chiavari. I ragazzi possono accedervi 
su appuntamento o presentandosi diretta-
mente. Il personale dedicato potrà forni-
re informazioni, consulenze su tematiche 
quali i cambiamenti nell’adolescenza, le 
relazioni amicali, affettive e familiari, la 
sessualità, la contraccezione, le malattie 
a trasmissione sessuale.
Modalità di accesso
L’accesso al Servizio è diretto, non oc-
corre la richiesta del medico e le diverse 
prestazioni sono esenti dal ticket sanita-
rio. Si può prenotare telefonicamente o di 
persona oppure inviare una email.
Sedi e contatti
Chiavari: tel. 0185 329 077
email: consultorio.ch@asl4.liguria.it
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Rapallo: tel. 0185 683 283
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
email: consultorio.ra@asl4.liguria.it
Sestri Levante: tel. 0185 329 955
email: consultorio.sl@asl4.liguria.it
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Nelle sedi centrali i servizi consultoriali 
sono aperti, su appuntamento, anche nel-
la fascia oraria pomeridiana.
Sedi distaccate
(è necessario fi ssare appuntamento)
Borzonasca: via Roma 4
ambulatorio ginecologico ogni terzo giove-
dì del mese dalle 8.30 alle 12.30
Cicagna: via Pian Mercato 16
ambulatorio ginecologico ogni secondo e 
quarto mercoledì del mese dalle 8.30 alle 12
Rezzoaglio: via Provinciale 47

ambulatorio ginecologico ogni primo gio-
vedì del mese dalle 8.30 alle 12
Varese Ligure: piazza Gotelli 18
ambulatorio ginecologico ogni primo lune-
dì del mese dalle 9.30 alle 11.30
Per informazioni e appuntamenti per i Con-
sultori Familiari di Borzonasca, Rezzoaglio e 
Cicagna rivolgersi al Consultorio familiare di 
Chiavari; per il Consultorio Familiare di Vare-
se Ligure rivolgersi a quello di Sestri Levante.

CURE PALLIATIVE - HOSPICE
RESPONSABILE
Dott.ssa Cinzia Maranzana
Le cure palliative sono la cura totale pre-
stata alla persona affetta da una malattia 
inguaribile (oncologica o non) allo scopo 
di ottenere la migliore qualità di vita pos-
sibile per il paziente e i suoi familiari. Pos-
sono essere erogate a domicilio, in ambu-
latorio, in regime di ricovero ospedaliero 
presso il reparto Hospice di Chiavari.
Contatti
tel. 0185 329 369/476/387/326
fax e segreteria telefonica 0185 329 369 
email: bisogni.curepalliative@asl4.liguria.it

DIABETOLOGIA
S.S.D. Diabetologia e Malattie metaboliche
DIRETTORE
Dott.ssa Paola Ponzani
Presso il servizio di Chiavari si prenotano 
(anche telefonicamente) le seguenti pre-
stazioni e test strumentali:
• misurazione pressoria delle 24 ore
• doppler ed ecodoppler AAII e TSA
• test per la neuropatia diabetica
• visite per diabete gravidico
• visite per certifi cato rinnovo patente
• visite podologiche per prevenzione del 

piede diabetico
Per effettuare la prenotazione occorre la 
richiesta del Medico curante.
Sedi e contatti
Chiavari: via G.B. Ghio 9, Pal. servizi am-
bulatoriali, piano 3
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Segreteria: tel. 0185 329 231
fax 0185 329 232
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14.30
Rapallo: Ospedale, via San Pietro 8, pia-
no terra, stanza 6
tel. 0185 683 699
martedì e mercoledì dalle 9 alle 14.30; 
giovedì dalle 8.30 alle 14.30
Ambulatorio del piede diabetico
mercoledì dalle 8.30 alle 14.30
Sestri Levante: Ospedale, via A. Terzi 43/a, 
piano 1, ambulatorio 5
tel. 0185 329 812
lunedì dalle 8.30 alle 14

DIETOLOGIA
RESPONSABILE
Dott. Fabrizio Gallo
L’intervento di nutrizione clinica si svolge 
prevalentemente in tre settori specifici:
• preventivo: mediante indicazioni diete-
tiche per il mantenimento di un adeguato 
stato nutrizionale atto a prevenire l’insor-
gere di patologie (ad es. malnutrizione in 
eccesso e in difetto, disturbi del compor-
tamento alimentare).
• diagnostico: mediante valutazione del-
lo stato nutrizionale e di altri parametri 
relativi ad esso
• terapeutico: mediante indicazioni diete-
tiche specifiche per la patologia in atto o 
mediante intervento di nutrizione artificia-
le (malnutrizione in difetto, disfagia, ma-
lassorbimento ecc.).
Modalità di accesso
Su appuntamento, da prenotare tramite 
CUP con richiesta del Medico curante.
Sedi e contatti
Sestri Levante: Ospedale, via A. Terzi 43, 
piano 5 zona Ambulatori
tel. 0185 329 118/994
fax 0185 329 920
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16
Rapallo: Ospedale, via San Pietro 8
tel. 0185 683 801
il martedì dalle 9 alle 14.30

DISABILI
S.S.D. Disabilità congenite
DIRETTORE
Dott.ssa Maria Grazia Stagnaro
La Struttura si rivolge alle persone adulte con 
disabilità, insorta in età evolutiva, che han-
no completato l’iter scolastico-formativo; 
gli utenti vengono indirizzati alla Struttura 
prevalentemente dai Servizi di Neuropsi-
chiatria dell’Infanzia e Adolescenza.
La S.S.D. Disabilità Congenite si avvale di 
un’équipe integrata sociosanitaria costi-
tuita da diverse figure professionali (neu-
ropsichiatra infantile, psicologo, pedagogi-
sta, educatore professionale, assistente 
sociale) che svolgono la loro attività nei 
tre poli ospedalieri della Asl4.
Attività svolte
• valutazione clinica, sociale, psicologica 
e pedagogico-educativa finalizzata all’ela-
borazione e alla realizzazione del progetto 
di vita della persona con disabilità;
• consulenza alla persona con disabilità 
e alla sua famiglia;
• consulenza informativa da parte del- 
l’Assistente sociale in merito alla tutela 
giuridica (ADS) e a pratiche medico legali 
(Invalidità civile, L. 104/92, L. 68/99);
• segnalazione al Servizio Inserimento 
Lavorativo (SIL) per l’attivazione di proget-
ti di inserimento lavorativo;
• inserimento in strutture convenzionate 
di tipo riabilitativo o socio-riabilitativo (am-
missioni, proroghe, dimissioni);
• Progetto Vita Indipendente - Progetto 
Gravissime Disabilità;
• valutazione sanitaria per il FRNA (Fon-
do Regionale per la Non Autosufficienza);
• iter amministrativo per la concessione 
dei contributi regionali per la modifica degli 
strumenti di guida e per l’adattamento de-
gli autoveicoli per persone con disabilità.
Modalità di accesso
Accesso diretto su appuntamento dietro 
richiesta propria, della famiglia, del tutore 
e/o dell’amministratore di sostegno.
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Sedi e contatti
Per informazioni e appuntamenti:
Dott.ssa Norma Landucci
tel. 0185 329 374
email: norma.landucci@asl4.liguria.it
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Chiavari: Ospedale, Pal. Ambulatori, piano 1
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Sestri Levante: Ospedale
Rapallo: Servizio Inserimento Lavorativo 
(SIL) c/o Pal. Ambulatori, piazza Molfi -
no 10, piano 2
tel. 0185 683 225/222 dalle 7.30 alle 
8.30; fax 0185 683 255
email: sil@asl4.liguria.it

FARMACI E PRESIDI - 
DISTRIBUZIONE DIRETTA
S.C. Farmaceutica territoriale
DIRETTORE
Dott.ssa Simona Peri
La S.C. Farmaceutica assicura:
• l’erogazione dei farmaci e dei prodotti 
dietetici, agli assistiti aventi diritto, trami-
te le Farmacie convenzionate
• la distribuzione dei prodotti afferenti 
all’assistenza integrativa, quali dispositivi 
per diabetici, portatori di stoma, incontinenti.
Svolge inoltre attività di prevenzione, vi-
gilanza e controllo sull’uso del farmaco; 
controllo qualitativo e quantitativo sulla 
spesa farmaceutica; vigilanza su farma-
cie, grossisti, depositi di medicinali.
Sedi e contatti
• Ospedale di Chiavari, via G.B. Ghio 9; 
tel. 0185 329 473; fax 0185 329 419
email: farm.terr@asl4.liguria.it
• Uffi cio Farmaceutica e Farmacovigilanza:
tel. 0185 329 471
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
• Uffi cio pratiche ossigenoterapia, diete-
tici, celiachia, piani terapeutici:
tel. 0185 329 488
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
• Uffi cio Informazioni Assistenza Protesica: 
tel. 0185 329 410/472; fax 0185 329 254

email: protesi@asl4.liguria.it
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
• Serenity (fornitore presidi per inconti-
nenza):
tel. 0185 329 409; cell. 351 546 6653
Sedi di distribuzione diretta del farmaco
La prima volta, l’assistito dovrà accedere 
al Centro distributivo prescelto negli orari 
indicati, munito di Piano Terapeutico rila-
sciato dal Medico specialista di Struttura 
Pubblica e relativa prescrizione.
Chiavari: Servizio Farmaceutico Territoria-
le, via G.B. Ghio 9; tel. 0185 329 451
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 15; 
venerdì dalle 8.30 alle 14
Lavagna: Servizio Farmaceutico Territo-
riale c/o Ospedale, via Don Bobbio 25, 
Pal. SPDC, piano 2; tel. 0185 329 767
dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 13.30
Rapallo: Servizio Farmaceutico Territoria-
le c/o Ospedale, piano terra
tel. 0185 683 536
martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13.30
Sestri Levante: Farmacia Ospedaliera, 
via A. Terzi 43; tel. 0185 329 813
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e 
dalle 14 alle 15
In caso di impossibilità a rifornirsi presso 
i Centri individuati, l’assistito dovrà co-
munque contattare il Servizio Farmaceu-
tico della Asl4 al n. tel. 0185 329 451.
Distribuzione integrativa di dispositivi 
per diabetici, colostomizzati, materiale 
sanitario ecc.
Distretto 14: Ospedale, via San Pietro 8, 
Rapallo; tel. 0185 683 536
martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13.30
Accedono a tale sede gli assistiti residenti 
nei Comuni di Rapallo, Zoagli, Santa Mar-
gherita Ligure, Portofi no.
Distretto 15: via G.B. Ghio 9, Chiavari
tel. 0185 329 474
lunedì dalle 9 alle 12; giovedì dalle 9 alle 
13.30
Accedono a tale sede gli assistiti residen-
ti nei Comuni di Chiavari, Carasco, Leivi, 
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San Colombano Certenoli, Lavagna, Co-
gorno, Ne, Cicagna, Coreglia Ligure, Fava-
le, Lorsica, Moconesi, Neirone, Tribogna, 
Borzonasca, Mezzanego.
Gli assistiti residenti in Val Fontanabuona 
possono ritirare i presidi presso la sede 
Asl di Cicagna contattando il polo di Ci-
cagna (tel. 0185 92 391); per gli assi-
stiti residenti nei comuni di Rezzoaglio e 
Santo Stefano d’Aveto è possibile ritirare 
i dispositivi presso il Polo Sanitario di Rez-
zoaglio ogni secondo martedì del mese 
dalle 10.30 alle 12 previa prenotazione 
telefonica alla Farmaceutica Territoriale di 
Chiavari (tel. 0185 329 488) dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 12.
Distretto 16: Ospedale, via A. Terzi 43, 
Sestri Levante; tel. 0185 329 907
lunedì dalle 9 alle 12; mercoledì dalle 9 
alle 13
Accedono a tale sede gli assistiti residen-
ti nei Comuni di Sestri Levante, Casarza 
Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia, 
Varese Ligure, Carro, Maissana.

FUNGHI - 
ISPETTORATO MICOLOGICO
Per il pubblico
Il servizio di controllo viene fornito gratuita-
mente, nel periodo della raccolta autunna-
le, sottoponendo i funghi a visione del per-
sonale incaricato, previo appuntamento.
Per gli operatori commerciali
Il controllo è obbligatorio: possono essere 
posti in vendita solo i funghi controllati da 
Ispettori Micologi, con esposizione ben vi-
sibile del tagliando attestante l’avvenuto 
controllo. Tale operazione è a pagamento 
e viene svolta previo appuntamento.
Sedi e orari
Chiavari: corso Dante 163, piano 1
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9; sabato 
dalle 9 alle 10
Rapallo: Polo Sanitario, via Lamarmora 
(vecchio Ospedale), piano 1, stanza 110
lunedì dalle 14.30 alle 15,30; giovedì dal-

le 14.30 alle 15.30; sabato dalle 7.15 
alle 8.15
Per appuntamenti: tel. 0185 329 012/007
Gli operatori commerciali potranno avere 
ulteriori informazioni contattando diretta-
mente la sede dell’Ispettorato Micologico 
di Chiavari: tel. 0185 329 012/049
fax 0185 324 721
email: ian@asl4.liguria.it

NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA (NPIA)
DIRETTORE
Dott.ssa Giuliana Gai
La S.S.D. NPIA si avvale di una équipe mul-
tidisciplinare, costituita da diverse figure 
professionali sanitarie e sociali (neuropsi-
chiatra infantile, psicologo, pedagogista, 
neuropsicomotricista, fisioterapista, logo-
pedista, assistente sociale e amministra-
tivi), che svolgono la loro attività nei tre 
poli  di Chiavari, Sestri Levante e Rapallo.
Attività svolte
• prevenzione, diagnosi e cura delle pa-
tologie neuropsichiatriche infantili
• prestazioni specialistiche neuropsichia-
triche dell’infanzia e adolescenza
• riabilitazione ambulatoriale con possibi-
lità di accessi domiciliari a scopo valutativo
• consulenza e attività di supporto alla 
famiglia e all’utente con la presa in carico 
precoce del minore con patologia di perti-
nenza neuropsichiatrica infantile
• prescrizioni, per l’Ufficio Assistenza 
Protesica, per gli ausili di competenza
• programmazione e formulazione dei 
progetti abilitativi-riabilitativi integrati con 
gli Enti Locali e in sinergia con le strutture 
accreditate
• ambulatorio specialistico sovradistret-
tuale per la diagnosi dei Disturbi dello 
Spettro Autistico (con sede a Rapallo)
• disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)
• inserimento in strutture private accredi-
tate di tipo riabilitativo o socio-riabilitativo 
(ammissioni, proroghe, dimissioni)
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• valutazione sanitaria per accesso al 
FRNA (Fondo Regionale per la Non Auto-
suffi cienza) e per le Disabilità Gravissime
• segnalazione ai servizi per adulti per la 
continuità assistenziale (S.S.D Disabilità 
Congenite, S.C. Salute Mentale, SERT)
Modalità di accesso
Accesso diretto su appuntamento dietro 
richiesta della famiglia del minore o del 
curante. Gli ambulatori hanno pertinenza 
territoriale.
Sedi e contatti
Chiavari: Ospedale, via G.B. Ghio 9
per appuntamenti e informazioni:
tel. 0185 329 132 (da lunedì a venerdì)
fax 0185 310 114; email: neuropsichia-
triaminori@asl4.liguria.it
Rapallo: Pal. Ambulatori (vecchio Ospe-
dale), via Lamarmora 10
per appuntamenti e informazioni:
tel. 0185 683 214 (da lunedì a giovedì)
fax 0185 683 255; email: neuropsichia-
triaminori@asl4.liguria.it
Sestri Levante: Ospedale, via A. Terzi 43/a
per appuntamenti e informazioni:
tel. 0185 329 956/951 (escluso merco-
ledì)
email: neuropsichiatriaminori@asl4.liguria.it

PATENTI - RINNOVO E REVISIONE
PRESSO LA COMMISSIONE
MEDICA LOCALE
La Commissione Medica Locale si riuni-
sce per accertare i requisiti psicofi sici di 
conducenti che rientrano nella seguente 
casistica:
• presenza di malattie cardiovascolari, 
delle ghiandole endocrine, del sistema 
centrale e periferico, psichiche, del san-
gue, dell’apparato urogenitale (pregresse 
o in atto)
• minorazioni degli arti, della colonna 
vertebrale, della vista, dell’udito
• assunzione (pregressa o in atto) di so-
stanze psico-attive (psicofarmaci, sostan-
ze stupefacenti, abuso di alcol)

• coloro per i quali è stata disposta visita 
di revisione dal Prefetto o dall’Uffi cio Pro-
vinciale della D.G. della M.C.T.C.
• coloro che abbiano superato i 65 anni 
di età (anche in assenza di patologie) e 
abbiano titolo a guidare automezzi per cui 
è previsto il possesso di patente cat. C, 
CE, CS
• coloro che abbiano superato i 65 anni 
e intendano condurre veicoli di peso supe-
riore a 20 T
• coloro che abbiano superato i 60 anni, 
per poter guidare autobus, autocarri, auto-
treni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al 
trasporto di persone (art. 115 Cds)
• soggetti affetti da diabete, per il conse-
guimento, la revisione o la conferma delle 
patenti C, D, CE, DE
N.B. Patente A, B e BE per soggetti diabe-
tici: la visita può essere effettuata presso 
gli ambulatori della Asl. Il candidato non 
deve presentare complicanze renali, car-
diovascolari o a carico del sistema ner-
voso centrale o periferico (in tali casi la 
valutazione di idoneità alla guida compete 
alla Commissione Medica Locale patenti 
di guida).
Per prenotare la visita
inviare a mezzo raccomandata A/R a:
CML Patenti di guida
c/o S.S.D. Medicina Legale Asl4
via G.B. Ghio 9 - 16043 Chiavari (GE)
oppure tramite posta elettronica (in for-
mato pdf) all’indirizzo email: commissio-
ne.patenti@asl4.liguria.it
i seguenti documenti:
• modulo dell’istanza e dell’autocertifi ca-
zione compilati in ogni loro parte; qualora 
si sia già effettuata la domanda, non oc-
corre ripresentarla;
• copia della carta d’identità
• codice fi scale
• fotocopia della patente di guida o pa-
tente nautica (se in possesso)
• fotografi a recente in formato tessera su 
fondo chiaro



321

SaluteSanità • Asl4 

• certificato anamnestico redatto dal Me-
dico curante per il conseguimento di paten-
te di guida e per i soggetti ultraottantenni
• eventuale verbale della Prefettura o 
Motorizzazione
• se l’interessato è stato riconosciuto 
invalido civile, fotocopia del certificato di 
invalidità civile con diagnosi
In caso di conferma della validità (rinno-
vo) della patente di guida in scadenza o 
scaduta:
• attestazione del versamento di € 10.20 
sul c/c postale n. 9001 intestato al Dip.to 
dei Trasporti Terrestri codice causale 002;
• attestazione del versamento di € 16.00 
sul c/c postale n. 4028 intestato al Dip.to 
dei Trasporti Terrestri codice causale 002;
In caso di conseguimento o revisione o 
conversione patente estera:
• versamento di € 16.00 sul c/c postale 
n. 4028 intestato al Dip.to dei Trasporti 
Terrestri - imposta di bollo
La segreteria CML invierà per posta elet-
tronica il protocollo diagnostico (esami da 
effettuarsi presso struttura pubblica, da 
prenotarsi presso i CUP). Una volta effet-
tuati gli esami, i referti dovranno essere 
inviati per posta elettronica o posta A/R.
Al ricevimento degli esami la segreteria 
comunicherà la data di convocazione, via 
email o per telefono.
Qualora ne ravvisasse la necessità, al mo-
mento della visita la Commissione Medi-
ca Locale patenti di guida potrà chiedere 
ulteriori accertamenti diagnostici. Tali re-
ferti dovranno essere successivamente 
spediti a mezzo raccomandata A.R. oppu-
re via email. Se entro il termine indicato 
(80 giorni dalla data della visita) non sa-
ranno pervenuti gli accertamenti sanitari 
richiesti, sarà emesso giudizio di non ido-
neità alla guida.
Prima della scadenza è comunque possibi-
le richiedere una proroga.
Gli assenti alla visita medica potranno ri-
chiedere una nuova prenotazione entro tre 

mesi dalla data dell’assenza; in caso con-
trario la pratica sarà archiviata.
Sono possibili non più di due richieste di spo-
stamento della visita, debitamente giustifica-
te, prima dell’archiviazione della pratica.
Per informazioni
sportello telefonico: tel. 0185 329 452
lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12
email: commissione.patenti@asl4.liguria.it

PRELIEVI EMATICI PER ESAMI
DI LABORATORIO
La prenotazione dei prelievi per gli esami 
di laboratorio può essere effettuata:
• per telefono mediante servizio CUP
• presso tutti gli sportelli CUP
• presso lo studio del Medico curante o  
le Farmacie che hanno attivo il servizio di 
prenotazione CUP
Il pagamento della prestazione, se dovuto, 
dovrà essere effettuato prima di accedere 
all’ambulatorio.
Orari degli ambulatori
Borzonasca: via Roma 4
tel. 0185 32 918
aperto il secondo e il quarto lunedì del 
mese
• prenotazioni: dalle 10 alle 12
• prelievi: dalle 7.30 alle 9.30
• ritiro referti: dalle 11.30 alle 13
Chiavari: via G.B. Ghio 9
aperto dal lunedì al venerdì
• prenotazioni: dalle 8 alle 14
• prelievi: dalle 7.15 alle 9
• ritiro referti: dalle 12 alle 13.30
Cicagna: via Pian Mercato 15
tel. 0185 92 391
aperto dal lunedì al venerdì
• prenotazioni: dalle 9.15 alle 13
• prelievi: dalle 7.30 alle 9
• prelievi TAO: dalle 9.15 alle 9.45
• ritiro referti: dalle 12 alle 14.15
Lavagna: Ospedale, via Don Bobbio 25; 
palazzina Ambulatori, Sala TAO
aperto dal lunedì al venerdì
• prelievi: dalle 7.30 alle 9
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• ritiro referti: dalle 8.30 alle 10.30 pres-
so il desk Accoglienza

Moneglia: c/o Croce Azzurra, via F.lli Bot-
to 16; tel. 0185 490 466
• prenotazioni e ritiro referti: dal lunedì 

al sabato dalle 9 alle 12; mercoledì e 
giovedì anche dalle 15 alle 17

• prelievi: mercoledì dalle 7.30 alle 8.30
Ne: c/o Croce Verde, via Aldo Moro 86
• prelievi: il secondo e il quarto lunedì del 

mese dalle 8.15 alle 9.30
Rapallo: Ospedale N.S. di Montallegro - 
via San Pietro 8; tel. 0185 683 692
aperto dal lunedì al venerdì
• prenotazioni: dalle 8 alle 13.30
• prelievi: dalle 7.30 alle 9.30
• consegna urine per esame citologico:  

dalle 7 alle 8
• ritiro referti: presso il desk Accoglienza

- esami di laboratorio dalle 9.30 alle 15
- referti TAO dalle 14.30 alle 15.30

Rezzoaglio: Polo Sanitario, via Provincia-
le 47; tel. 0185 870 434
• prenotazioni: giovedì dalle 9 alle 13
• prelievi: il secondo e il quarto lunedì del 

mese dalle 8 alle 9.30
• ritiro referti: lunedì e giovedì dalle 

13.30 alle 14.30
Santa Margherita Ligure:
• prelievi: presso Laboratorio con-

venzionato Bianalisi, via Roma 7
tel. 0185 280 923 dal lunedì al vener-
dì dalle 7.30 alle 9.30

• ritiro referti: presso la Piastra Ambu-
latoriale, via G.B. Larco, tramite totem 
multifunzione (è necessaria la tessera 
sanitaria del titolare del referto)

Sestri Levante: c/o Polo Ospedaliero, via 
A. Terzi 37; tel. 0185 329 816
aperto dal lunedì al venerdì
• prelievi: dalle 7.10 alle 9.35
• ritiro referti: presso la Sala prelievi dal-

le 10.30 alle 13
• ritiro referti TAO: presso il desk Acco-

glienza dal lunedì al giovedì dalle 14 
alle 16

Varese Ligure: piazza Gotelli 18
tel. 0185 842 041
• prenotazioni: presso le farmacie con-

venzionate
• prelievi: venerdì dalle 7.30 alle 9
• ritiro referti: martedì dalle 8.15 alle 9
• ritiro referti TAO: presso le farmacie 

convenzionate

PRONTO SOCCORSO ANIMALI
Per l’attivazione del servizio (attivo 24 ore 
su 24) di recupero degli animali vaganti e 
di pronto soccorso degli animali da affe-
zione rinvenuti sul territorio, malati o feriti, 
è possibile rivolgersi a:
• Croce Bianca Rapallese (CBR)

tel. 0185 230 000
• S.C. Sanità Animale

tel. 0185 329 092
• numero di emergenza sanitaria 112

RESIDENZE SANITARIE
ASSISTENZIALI (RSA)
DIRETTORE
Dott.ssa Simonetta Lucarini
La S.S. RSA è un presidio sanitario extra-
ospedaliero, ubicato nel corpo centrale 
dell’Ospedale di Chiavari, che fornisce pre-
stazioni sanitarie assistenziali, di recupero 
funzionale e sociale a pazienti prevalente-
mente, ma non esclusivamente, anziani.
Gli ospiti che vengono accolti sono affetti da: 
esiti stabilizzati di patologie neurologiche, 
muscolari e osteoarticolari con bisogno ria-
bilitativo e/o con bisogni assistenziali com-
plessi; turbe psico-organiche gravi dell’età 
senile; patologie cronico-invalidanti, sogget-
te a riacutizzazione; patologie terminali.
I ricoverati sono assistiti da medici ge-
riatri, caposala, infermieri professionali, 
operatori tecnici addetti all’assistenza, 
terapisti della riabilitazione, educatore pro-
fessionale. Si privilegia il metodo di lavoro 
multidisciplinare in cui tutti gli operatori 
collaborano, nel rispetto delle proprie man-
sioni, al raggiungimento degli obiettivi.
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La RSA comprende: 48 posti letto, pale-
stra per attività riabilitative, sala per atti-
vità di animazione, soggiorno con TV. Ogni 
ambiente ha colori, arredi e disposizione 
particolari per facilitare agli ospiti l’orien-
tamento e la riconoscibilità dei luoghi.
Ogni ospite sceglie con l’infermiera un 
menu settimanale tra le varie proposte 
possibili; i pasti vengono distribuiti alle 8, 
alle 12 e alle 18.
Sono previste attività di animazione e di 
terapia occupazionale in piccoli gruppi.
Per accedere alla struttura occorre che 
il MMG che assiste il paziente, oppure il 
Primario o Medico di Presidio Ospedaliero 
prima della dimissione del paziente, com-
pilino la modulistica richiesta, da ricon-
segnare direttamente all’Ufficio Anziani o 
tramite fax alla RSA (0185 329 371) o al 
Servizio Cure Domiciliari (0185 329 369).
Sede e contatti
Ospedale di Chiavari, via G.B. Ghio 9, pia-
ni 3 e 4; e-mail: rsa@asl4.liguria.it
Degenza piano 3: tel. 0185 329 372
Degenza piano 4: tel. 0185 329 373
Caposala: tel. 0185 329 367
Assistente sociale: tel. 0185 329 383
martedì e venerdì dalle 9 alle 13
Sala Medici: tel. 0185 329 378

RIABILITAZIONE INFANTILE
DIRETTORE
Dott.ssa Laura Chiara Bergonzini
La S.S.D. Riabilitazione Infantile svolge at-
tività di valutazione, diagnosi, presa in ca-
rico riabilitativa fisioterapica di patologie 
neuromotorie, ortopediche e respiratorie, in 
età neonatale, pediatrica ed evolutiva (0-16 
anni). Le attività sanitarie vengono svolte 
prevalentemente in sede ambulatoriale e 
ospedaliera e, se necessario, anche a do-
micilio e nelle scuole.
Modalità di accesso
su richiesta del Medico curante o del Pe-
diatra di libera scelta o della Struttura 
Ospedaliera dimettente o territoriale

Sedi e contatti
La struttura è articolata in due sedi ambu-
latoriali, nelle quali vengono svolte tutte 
le attività sia mediche che fisioterapiche:
• Chiavari: Ospedale, piano 2
• Sestri Levante: Ospedale, piano 2
Segreteria: tel. 0185 329 129
fax 0185 329 187
Presso la S.C. Medicina Fisica e Riabilitazione 
dell’Ospedale di Rapallo è operativo un am-
bulatorio medico fisiatrico dedicato ai minori:
tel. 0185 683 601; fax 0185 370 334

SALUTE MENTALE
DIRETTORE
Dott. Paolo Severino
La S.C. Salute Mentale risponde a ri-
chieste diversificate nell’ambito dei Di-
sturbi Mentali Funzionali dell’età adulta. 
La richiesta dell’utenza viene indirizzata 
all’équipe territoriale di riferimento per de-
finire l’intervento più opportuno e la figura 
professionale più idonea all’intervento.
La presa in carico dei pazienti psichiatrici 
avviene per competenza territoriale.
Modalità di accesso
• accesso diretto da parte dell’interessato
• su richiesta del Medico curante
• su indicazione e/o segnalazione di Pre-
sidi sanitari, Enti e Agenzie del territorio.
Per fissare un appuntamento rivolgersi 
alla Sede centrale, anche per telefono.
Sedi e contatti
Sede centrale:
Chiavari: via G.B. Ghio 3
Segreteria: tel. 0185 329 332
Accettazione: tel. 0185 329 336
Centro Diurno: tel. 0185 329 337
email: salutementale@asl4.liguria.it
dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 17; venerdì 
dalle 8 alle 14; sabato dalle 8 alle 13
Sedi periferiche:
Rapallo: c/o Ospedale, piazza Molfino 10 
tel. 0185 683 253
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 17
Sestri Levante: via Nazionale 428
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tel. 0185 329 111
mercoledì e giovedì dalle 9 alle 16

SERT - DIPENDENZE
E COMPORTAMENTI D’ABUSO
DIRETTORE
Dott.ssa Monica Arcellaschi
La S.C. Dipendenze e comportamenti d’abu-
so si occupa della presa in carico, del trat-
tamento e dell’organizzazione delle attività 
specifi che di prevenzione relativamente alle 
problematiche di dipendenza da sostanze 
stupefacenti, alcol, comportamenti compul-
sivi (es. gioco d’azzardo), disturbi del com-
portamento alimentare (es. anoressia e bu-
limia), nonché delle varie patologie infettive 
spesso presenti nei soggetti con comporta-
menti di abuso di droghe e alcolici.
Il personale è composto da medici spe-
cialisti in psichiatria e in infettivologia, da 
psicologi specialisti in psicoterapia, edu-
catori professionali, infermieri professio-
nali e assistenti sociali.
Modalità di accesso
• diretta richiesta dell’utente e/o suoi 
familiari
• invio da parte di Medici di base
Sedi e contatti
Lavagna: c/o ex Istituto Marini, via Don 
Bobbio; tel. 0185 329 675/780
fax 0185 329 785
email: dipendenze@asl4.liguria.it
• Ambulatorio Dipendenze con sommini-
strazione farmaci sostitutivi
Orario: lunedì 8-13 e 14-19; martedì 8-9 
e 13-14; mercoledì 8-14 e pomeriggio su 
appuntamento; giovedì 8-13 e 14-19; ve-
nerdì 8-13 e pomeriggio su appuntamento
• Alcologia e Ambulatorio Gioco d’Azzar-
do (nuova palazzina SPDC)
tel. 0185 329 741/742; fax 0185 329 740
Orario: lunedì 8.30-13; martedì 8.30-9.30 
e 12-13; mercoledì 8.30-13; giovedì 8.30-
13 e 14.30-17; venerdì 8.30-13
• Patologie correlate alla Tossicodipen-
denza (nuova palazzina SPDC)

Day Hospital: tel. 0185 329 668
fax 0185 329 785
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30
Rapallo: via A. Lamarmora
tel. 0185 683 251
• Ambulatorio Dipendenze con sommini-
strazione farmaci sostitutivi
venerdì dalle 8 alle 12
• Ambulatorio Alcologia
mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, su ap-
puntamento

TICKET - DOVE PAGARLO
Il pagamento del ticket, se dovuto, deve 
avvenire prima di effettuare la prestazio-
ne. Oltre che presso gli sportelli CUP, si 
può pagare (solo con bancomat o carta di 
credito) attraverso i totem multifunzione 
presenti nel territorio:
• Chiavari: via G.B. Ghio 9 (c/o CUP)
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19
• Chiavari: corso Dante 163
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30
• Lavagna: atrio dell’Ospedale, via Don 
Bobbio 25
tutti i giorni dalle 6 alle 20
• Rapallo: atrio dell’Ospedale, via San 
Pietro 8
tutti i giorni 24 ore su 24
• Rapallo: piazza Molfi no 10
• Sestri Levante: ingresso principale 
dell’Ospedale, via A. Terzi 42
tutti i giorni 24 ore su 24
• Santa Margherita Ligure: piastra 
ambulatoriale, via G.B. Larco 5
dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
• Cicagna: Poliambulatorio, via Pian 
Mercato 16
dal lunedì al venerdì dalle 9.15 alle 13

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

VACCINAZIONI PEDIATRICHE 
E PER ADULTI
Le vaccinazioni vengono effettuate solo 
su appuntamento, anche telefonico.
I minori devono essere accompagnati da 
un genitore o tutore o adulto munito di de-
lega scritta.
Al momento della presentazione presso 
l’ambulatorio si effettuano la verifica dei 
dati anagrafici e la raccolta dei dati anamne-
stici e dei documenti sanitari utili per la va-
lutazione medica. Sono fornite informazioni 
sulle vaccinazioni che vengono eseguite.
Le vaccinazioni previste dal calendario 
della Regione Liguria sono gratuite. Quelle 
effettuate facoltativamente sono soggette 
al pagamento, da effettuarsi presso uno 
degli sportelli “Pagamento Diritti Sanitari” 
della Asl4.

Il certificato di vaccinazione viene rila-
sciato dopo la vaccinazione o a seguito 
di registrazione di vaccinazione eseguita 
privatamente o in qualunque momento il 
genitore lo richieda, in base ai dati pre-
senti nell’archivio vaccinale, presso l’am-
bulatorio competente per territorio.
Il certificato vaccinale può essere richie-
sto all’indirizzo email: certificati.vaccina-
li@asl4.liguria.it avendo cura di indicare 
nome, cognome e data di nascita della 
persona per cui si richiede il certificato e 
un recapito telefonico. Occorre allegare 
copia del documento di identità del richie-
dente (in caso di minore: del genitore o 
del tutore legale).
Sede e contatti
Chiavari: corso Dante 163
per fissare un appuntamento per vaccina-
zioni pediatriche e per adulti:
tel. 0185 329 015
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 
8.30 alle 12




