
 
 
COSA  CI SARA’ A VERDUNO? 
 

• Pronto Soccorso e DEA 
• Attività di ricovero ordinario e in ciclo diurno (Day Hospital e 

Day Surgery) 
• Radiologia tradizionale, TAC, risonanza magnetica, radiologia 

interventistica 
• Prestazioni specialistiche di secondo livello 

 
 
COSA RESTERÀ AD ALBA? 
 
Ospedale “San Lazzaro” 

• Punto Prelievi, con le limitazioni di accesso attualmente imposte 
dal Covid; 

• Radiologia, per radiografie ed ecografie 
• Alcuni ambulatori specialistici 

 
Sedi distrettuali così come localizzate oggi 

• Sportelli amministrativi in via Vida 
• Ambulatori specialistici di via Diaz e via Vida ed altri in via di 

attivazione con particolare riferimento ai percorsi di cronicità; 
• Medicina dello sport in via Vida; 
• Consultorio familiare, ostetrico e neonatale per “Percorso 

nascita” in via Diaz;  
• Riabilitazione e Recupero Funzionale (visite e trattamenti) in via 

Toti; 
• Neuropsichiatria infantile in via Como 
• SERD in corso Coppino 
• Guardia Medica (Continuità Assistenziale) la notte e i 

prefestivi/festivi presso la sede della Croce Rossa in via 
Ognissanti; 

• USCA presso la sede della Croce Rossa in via Ognissanti; 
• Ambulatorio infermieristico in via Vida; 
• Distretto (direzione e uffici) in via Vida; 
• Medicina legale in via Galimberti; 
• Vaccinazioni ed altre attività di prevenzione in via Vida. 

 

COSA RESTERÀ A BRA? 
 
Ospedale “Santo Spirito” 

• Sportelli amministrativi; 
• Punto Prelievi, con le limitazioni di accesso attualmente imposte 

dal Covid; 
• Radiologia, per radiografie ed ecografie; 
• Senologia (con mammografia e ecografia) e attività di 

Prevenzione Serena; 
• Ambulatori specialistici oggi esistenti e altri in via di attivazione 

con particolare riferimento ai percorsi di cronicità; 
• Hospice; 
• Medicina dello sport; 
• Consultorio familiare, ostetrico e neonatale per “Percorso 

nascita”;  
• Riabilitazione e Recupero Funzionale (visite e trattamenti); 
• Servizi Sociali con i loro uffici; 
• Guardia Medica (Continuità Assistenziale) la notte e i 

prefestivi/festivi; 
• Postazione del 118; 
• Ambulatorio infermieristico; 
• Distretto (direzione e uffici); 
• Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA). 

 
Poliambulatorio di Via Goito: 

• Sportelli amministrativi 
• Medicina Legale, Vaccinazioni e specialistica ambulatoriale. 

 
 
 
 
 
 
 

Per qualunque dubbio, vi invitiamo a: 
• chiamare il numero di telefono 0173–316856,  

ore 9-13 e 13.30–16.00, dal lunedì al sabato; 
• mandare una mail all’indirizzo urp@aslcn2.it. 

 


