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Dott.ssa Anna Silvia Castiglione 



 

Prestazioni in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) 

• Certificati di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche nell’ambito scolastico, a seguito di 

specifica richiesta scritta e firmata dell’autorità scolastica competente 

• Certificati di temporanea inabilità al lavoro per lavoratori dipendenti (certificati di malattia) 

• Esecuzione di Tampone Antigenico Rapido (TAR) per COVID-19 

• Iniezione di gammaglobuline o vaccinazione antitetanica 

• Invio telematico di ricette/richieste 

• Prenotazioni CUP 

• Prescrizione di farmaci su ricettario personale per farmaci a carico del cittadino (farmaci di classe C) che 

richiedono prescrizione medica 

• Prescrizione di farmaci su ricettario regionale per farmaci a carico del SSN (farmaci di fascia A) 

• Richiesta di visite specialistiche ed esami secondo i criteri di appropriatezza 

• Vaccinazione anti-herpes zoster per categorie a rischio 

• Vaccinazione antinfluenzale nell’ambito delle campagne vaccinali organizzate dalla Asl3 

• Vaccinazione anti-pneumococco per categorie a rischio 

• Visite a stranieri in possesso del codice STP o ENI 

• Visite ambulatoriali 

https://www.asl3.liguria.it/vaccinazioni/tipi-di-vaccinazione/item/572-vaccinazione-contro-il-tetano.html?highlight=WyJ2YWNjaW5vIiwidGV0YW5vIl0=
https://www.asl3.liguria.it/vaccinazioni/tipi-di-vaccinazione/item/1004-vaccinazione-contro-herpes-zoster.html
https://www.asl3.liguria.it/vaccinazioni/tipi-di-vaccinazione/item/550-vaccinazione-antinfluenzale.html?highlight=WyJ2YWNjaW5vIiwiaW5mbHVlbnphIl0=
https://www.asl3.liguria.it/vaccinazioni/tipi-di-vaccinazione/item/552-vaccinazione-antipneumococcica.html


• Visite domiciliari per pazienti in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

• Visite domiciliari per pazienti in Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) 

• Visite domiciliari per pazienti non trasferibili a giudizio del medico, come previsto dall’ACN 

 

Prestazioni fuori convenzione con il SSN e a carico del cittadino 

Denominazione della prestazione Tariffa IVA 

• Esecuzione di tamponi rapidi per streptococco in ambulatorio € 15,00 N/A* 

• Certificato di idoneità all’attività ludico motoria € 50,00 N/A 

• Certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica € 50,00 N/A 

• Certificato di idoneità a svolgere generica attività lavorativa € 50,00 N/A 

• Certificato per l’invio di minori in colonie e comunità € 50,00 N/A 

• Certificato per porto d’armi € 80,00 N/A 

• Certificato per conseguimento patente € 80,00 N/A 

• Certificato ad uso assicurativo € 100,00 22% 

• Certificato per riconoscimento di invalidità o inabilità civile € 100,00 22% 

* N/A = non applicabile 


