
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         CITTADELLA DELLA SALUTE  
 

Unificare in una unica sede i servizi della ASL è l’obiettivo che stiamo centrando. 
I vantaggi di questa scelta sono evidenti e per tutti: facilità di accesso per
l’utenza, migliore organizzazione delle professionalità e notevoli risparmi dei
costi di gestione. Augurandoci di crearVi il minor disagio possibile Vi

comunichiamo che da LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2006 nella cittadella
della salute  di via Enrico Fermi (località Pietrare) a Viterbo sono attivi il
POLIAMBULATORIO, il CUP (Centro Unico di Prenotazione), l’ADI (Assistenza
Domiciliare Integrata), il SERVIZIO SOCIALE (  0761  236505 – 237567) e la
DIREZIONE del DISTRETTO 3 (Segreteria  0761 236653). Nelle vecchie sedi
dell’ospedale grande troverete ancora solo gli altri servizi,   per i quali sono
previsti i trasferimenti in tempi brevi e di cui Vi daremo tempestivamente
notizia.  

POLIAMBULATORIO  
Via Enrico Fermi (loc. Pietrare) Viterbo 

 0761 236674 
 

Le specialità presenti sono: 
 Cardiologia 
 Dermatologia 
 Endocrinologia 
 Fisiatria 
 Geriatria 
 Ginecologia 
 Medicina dello sport 
 Medicina generale per stranieri 
 Neurologia 
 Oculistica 
 Odontoiatria 
 Ortopedia 
 Otorinolaringoiatria 
 Pneumologia 

 
CUP 

Per effettuare le visite ci si prenota al CUP, nelle 
farmacie abilitate o per telefono all’ 800 383670
con la ricetta del medico di base o dello
specialista di struttura pubblica.  Prima di
accedere negli ambulatori si paga il ticket al
CUP, se dovuto, o si registra la ricetta in
esenzione. Il CUP di via Enrico Fermi  (loc.
Pietrare) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8,00
alle 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00 dal lunedì al
venerdì. 

ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) 
Via Enrico Fermi (loc. Pietrare) Viterbo 

 0761 236514 
 
L’ ADI effettua interventi medici, infermieristici, di
servizio sociale e fisioterapici a domicilio per
anziani non autosufficienti e per i cittadini che si
trovino in condizioni permanenti o temporanee di
non autosufficienza. Per ottenere tali prestazioni 
domiciliari si deve presentare all'ADI l’apposito 
modello compilato dal medico di base.  

                 Il Direttore  Distretto 3                                                Il Direttore Generale 
                  Dott. Antonella Proietti                                          Dott. Giuseppe Maria Aloisio  
                                                                             
                                                                            A cura dell’URP       
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