COMUNE DI RAPALLO- riferimenti utili durante il periodo di emergenza coronavirus
Tipologia servizio

Riferimenti
Adulti e anziani
0185680402
Famiglie e minori
0185680492

Ente

Destinatari

Zone servite

Giorni e orari

Comune di
Rapallo

cittadini

Rapallo e
Zoagli

331 4286368

Consulta del
Volontariato Servizio Buon
Samaritano

cittadini

Rapallo

0185 1752267

farmacia privata

cittadini

Rapallo

348 9543614

farmacia privata

cittadini

Rapallo

Farmacia Tonolli (Via
Mazzini 46) - consegne
gratuite

18550296

farmacia privata

cittadini

Rapallo/Santa
Margherita
/Zoagli

Farmacia Angloamericana
(Via Matteotti 21) consegne gratuite

18550554

farmacia privata

cittadini

Rapallo

328 9533868 (per
appuntamento)

Consulta del
Volontariato
Rapallo

cittadini

Rapallo

800.18.95.21

Federfarma

cittadini

Italia

dalle 9:00 alle 17:30

800.43.76.78 366.3032701

Aprica spa per
Comune di
Rapallo

cittadini

Rapallo

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 17:00 e
sabato dalle 8:00 alle 15:00

0185 309912

Conferenza dei
Sindaci ASL 4
Chiavarese

donne maltrattate

Tigullio

h 24

Servizi Sociali

Emergenza Spesa
Farmacia Novella (Via F.lli
Betti 101) - consegne
gratuite
Farmacia Internazionale
(Via Milite Ignoto 1) consegne gratuite

Sportello telefonico
supporto psicologico
Farmacie consegna a
domicilio (numero verde
nazionale)
Servizio rifiuti per
persone in isolamento

Telefono Donna CIF

SERT (sostegno
psichiatrico)

185

Familiari operatori
ASL 4 Chiavarese rianimazione/118/ prontosoccorso Tigullio
dell’Ospedale di Lavagna

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 14:00 lunedì e giovedì 14:00 - 16:00

Servizio di salute mentale

SPDC
Neuropsichiatria Infantile

Consultorio

118 / 3204391413 /
0185 329336
0185 329665
Chiavari /Sestri Lev:
0185329132Rapallo:
0185683224/
0185683214
0185 329070 /
3669395708 /
3204391413

CAV - Centro di Aiuto alla
Vita

351 6667070

consegna farmaci a
domicilio, spesa,
monitoraggio telefonico e
compagnia telefonica

800593235 (numero
verde)

Medici di medicina generale /
ASL 4 Chiavarese personale reparti Covid Osp. di
Tigullio
Sestri Lev / Familiari dei ricoverati

Per i MMG e per i familiari dei ricoverati dal lunedì
al giovedì dalle ore 17:00 alle 20:00 e sabato dalle
ore 8:00 alle 13:00; per il personale dei reparti
Covid dell’Ospedale di Sestri Levante: martedì,
mercoledì e giovedì dalle 12.30 alle 15.30

ASL 4 Chiavarese Cittadini

nei giorni festivi ed in orari notturni durante il
turno di guardia attiva

Tigullio

Pediatri di Libera Scelta - famiglie
con bambini disabili (preparazione
ASL 4 Chiavarese certificati per uscire dal domicilio) Tigullio
- gestione terapie farmacologiche
Famiglie con figli minorenni –
donne in gravidanza –
ASL 4 Chiavarese neomamme- adolescentied
Tigullio
operatori sanitari impegnati nella
gestione dell’ emergenza
generi per bambini; indumenti per
Associazione di
bambini; generi alimentari a
Rapallo
beneficenza
famiglie
Regione Liguria
tramite
Consorzio Agorà

persone fragili e anziani

orario dalle 8,00 alle 13,00 tutti i giorni, nei giorni
di lunedì e mercoledì fino 17.30

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 08.30/12.30 e
13.30/18.00 venerdì 08.30/12.30
solo su richiesta telefonica

Liguria

7 giorni su 7 dalle ore 8:00 alle 20:00

cure dentistiche in caso
di urgenze

3479602102 /
0185599487

Associazione Arkè minori in condizioni di disagio,
Odv - Un dentista famiglie fragili o in strutture
per amico
protette

Liguria

dal lunedì al venerdì 8:30 - 12:30; martedì e
giovedì 8:30 - 18:30

Consulenza previdenziale
e fiscale telefonica (CAF
Acli Chiavari)

0185 307677

Acli Chiavari

Tigullio

dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:00

Assistenza e beneficenza
famiglie con bambini 0/3
anni
CAF per consulenze
telefoniche e
compilazione ISEE
Supporto psicologico
AIMA - Ass. Italiana
Alzheimer
CGIL Tigullio - servizio
patronato e caf

393 7007001 393 7007002 per
appuntamenti
0185 53777
- r.ftigullio@cisl.it
331 2740085 (per
appuntamento)

famiglie, lavoratori

Assistenza bambini 0/3 anni:
buono spesa mensile, farmaci,
vestiario, attrezzature, pacchi
Istituto per il
viveri, latte in polvere,
Baliatico Chiavari omogeneizzati,, consulenza
telefonica su agevolazioni
finanziarie e supporti disponibili.
compilazione ISEE e assistenza
CISL Rapallo - Via telefonica per pratiche
Trieste 1
previdenziali
persone con problematiche di
AIMA Tigullio
disorientamento cognitivo e loro
famigliari

0185187151 centralino
Chiavari - Rapallo
CGIL e SPI Tigullio cittadini
018567541

Chiavari e
comuni
confinanti
SOLO su prenotazione: lunedì e mercoledì 9:00 –
fino a Zoagli 11:00
(Rapallo
escluso)
Rapallo
Tigullio
Tigullio

Assistenza e beneficenza
- Centro d'ascolto Caritas

375 5189212

Caritas diocesana cittadini
- sede di Rapallo

Rapallo

In caso di sintomi o dubbi, rimanere in casa, NON recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiamare al telefono il medico di famiglia o il pediatra o il 112
Numero di emergenza Coronavirus
112 Regione Liguria
Numero sanitario di pubblica utilità
1500 Ministero della Salute
Informazioni su Coronavirus - Regione Liguria
sonoinliguria@regione.liguria.it
Se si ha necessità di un farmaco per il quale occorre ricetta, chiamare il proprio medico che comunica il numero della ricetta elettronica (NRE) da presentare in farmacia
insieme alla tessera sanitaria,
per acquistare e ritirare il medicinale
ASL 4 Chiavarese - Servizi Attivi durante Emergenza http://www.asl4.liguria.it/2020/04/16/orari-aperture-al-pubblico-delle-accoglienze/
Covid-19

