
Emergenza sanitaria COVID-19
PRESIDIO TERRITORIALE DI CHIARI

Si informa la gentile utenza che, per contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19, l’accesso del pubblico alla 
struttura è soggetto a limitazioni. Le prestazioni saranno erogate in via prioritaria mediantei canali on-line, via 
e-mail o telefonici secondo i riferimenti riportatisulle locandine.
L’ingresso ai locali interni è consentito solo su appuntamento indossando i dispositivi di protezione individuale 
previsti (mascherina chirurgica, guanti) nel rispetto delle  distanze di sicurezza. Si ricorda inoltre che prima di 
accedere al servizio è obbligatorio passare dalla zona filtro

Ufficio PROTESICA
Richieste per diabetici, stomia, ausili  per incontinenza (pannoloni), prodotti per nefropatia e 
altre intolleranze, celiachia: tel. 0307103025
Forniture protesiche e ortopediche: tel. 0307103028
Ossigenoterapia: tel. 0307103030
•Accesso allo sportello previo appuntamento
•Contatti per informazioni: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì dalle 14.00 alle 
16.00
•e-mail: protesica.chiari@asst-franciacorta.it
      
Ufficio INVALIDI _ Segreteria Commissione invalidi civili
Per informazioni  e accesso allo sportello:  dal  lunedì  al  venerdì  dalle 8.30 alle 12.30  previo 
appuntamento:
•email: invalidita.civile@asst-franciacorta.it _ telefono n° 0307103093

U.O.S. FAMIGLIA, CONSULTORI E DISABILITA’
Consultorio familiare, Equipe operativa handicap(E.O.H.), Ambulatorio ostetrico ginecologico. 
Contatti da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30 
•email: direzione.distretti@asst-franciacorta.it
•tel.:  030  7103057/068  (Amb.  Ostetrico-ginecologico)  _  030  7103066/037 
(Psicologi) _ 030 7103060/063 (Ass. sociali) _ 030 3537122 (Visite ginecologiche)
   
Servizi per persone NON AUTOSUFFICIENTI 
Unità di valutazione multidimensionale (UVM), Assistenza domiciliare integrata – ADI, sostegno 
a persone con gravi - gravissime disabilità (misura B1), inserimento in RSA (Residenza sanitaria 
assistenziale), prelievi a domicilio.
Contatti e informazioni da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00, dalle 14.00 alle 15.30 
•email: ucam@asst-franciacorta.it o telefono n° 0307103050
•per i Prelievi a domicilio chiamare dal lunedì al venerdì allo 0307103056 dalle 9.00 
alle 12.00 

Ufficio   VACCINAZIONI
Per informazioni attivo sportello: il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00
•email: vaccinazioni.chiari@asst-franciacorta.it / tel. 030 7103079
CUP   vaccinazioni  : dal lunedì al venerdì  dalle 9.00 alle 12.30 dalle 14.00 alle 16.00 
•chiamare al tel. 0307103018
Per prenotare  vaccinazioni   ANTIMENINGITE   in co-pagamento: dal lunedì al sabato dalle 8.00 
alle 20.00
•tel. 800 638 638  (da rete fissa)
•tel. 02 999599  (da rete mobile)
Per prenotare c  ertificazioni medico-legali, certificazioni maternità e maternità anticipata,   p  rova   
riflessi,   v  accinazioni Internazionali  : telefonare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30
•tel. 030 3537122

mailto:vaccinazioni.chiari@asst-franciacorta.it

