
CURE DOMICILIARI lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

domenica festivi

8,00 - 20,00 8,00 - 20,00 8,00 - 20,00 8,00 - 20,00 8,00 - 20,00 8,00 - 15,30

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì
sabato domenica 

festivi

attività amministrativa di base
10,00 - 12,30

13,45 - 15,45
8,30 - 12,30 8,30 - 12,30

ambulatorio medico distretto 8,30 - 11,00 8,30 - 11,00 8,30 - 11,00

I.S.I. (Centro Informazione

Salute Immigrati 14,00 - 15,30 14,00 - 15,30

sportello integrativa - prenotazione 

telefonica al numero 0323-541455 oppure 

via email all'indirizzo 

integrativa.vc@aslvco.it

8,30 - 12,30

per assistenza 

sanitaria integrativa, 

protesica, estero

8,30 - 12,30

per assistenza 

sanitaria integrativa, 

protesica, estero

sportello integrativa - prenotazione 

telefonica al numero 0323-541430 oppure 

via email all'indirizzo 

integrativa.vc@aslvco.it

8,30 - 11,00

per esenzioni per 

patologia e 

procedure sanitarie

8,30 - 11,00

per esenzioni per 

patologia e 

procedure sanitarie

8,30 - 11,00

per esenzioni per 

patologia e procedure 

sanitarie

prelievi domiciliari

8,30 - 12,00 8,30 - 12,00 8,30 - 12,00 8,30 - 12,00 8,30 - 12,00

consultorio ginecologico 8,45 - 12,30

13,30 - 16,00

8,45 - 12,30

13,30 - 15,30

8,45 - 12,30

13,30 - 15,30

8,45 - 12,30

13,30 - 16,00

8,30 - 16,30 8,30 - 12,30

ostetrica consultoriale 8,30 - 12,30

14,00 - 16,00

8,30 - 12,30

14,00 - 16,00

8,30 - 12,30

14,00 - 17,00

8,30 - 12,30

14,00 - 16,00

8,30 - 12,30

14,00 - 16,00

corso pre parto

corso massaggio infantile

centro educazione terapeutica

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì
sabato domenica 

festivi

attività amministrativa di base 9,00 - 12,30 9,00 - 12,30

ritiro referti urgenti 14,00 - 14,30

DISTRETTO - sede di STRESA - Via Martini, 20

per informazioni contattare il numero 0323-541403 dalle 8,30 alle 9,30 e dalle 13,30 alle 14,30

per informazioni contattare il numero 0324-491624

in caso di mancata risposta lasciare un messaggio in segreteria telefonica

su prenotazione

consultorio psicologico

su prenotazione

su programmazione

attività infermieristica in distretto

orari di apertura per libero accesso: lunedì, mercoledì, venerdì: 10,00 - 12,00

VERBANO

DISTRETTO - sede di VERBANIA - Viale Sant'Anna, 23




