
ASL ROMA 1, la rimodulazione del servizio in funzione dell’Emergenza CoronaVirus 

 Sono temporaneamente sospese le attività chirurgiche in elezione. Restano garantite tutte le attività 

chirurgiche in urgenza 

 Sono temporaneamente sospese tutte le attività ambulatoriali in ambito ospedaliero (San Filippo Neri, 

Santo Spirito, Oftalmico, Nuovo Regina Margherita, Centro per la Salute della Donna Sant’Anna) 

Sono garantite:  

• le prestazioni con codice di urgenza U (entro 72 ore) e codice B (entro 10 giorni) 

• prestazioni di dialisi, oncologia (incluse le prestazioni di radioterapia e chemioterapia) 

• i controlli chirurgici e ortopedici post operatori 

• tutte le attività legate al percorso nascita e ai percorsi già avviati nei Centri di Procreazione Medicalmente 

Assistita (PMA). 

 

Sono temporaneamente sospese le attività radiologiche ambulatoriali nel Poliambulatorio San Zaccaria 

Papa, Poliambulatorio Largo Rovani, Poliambulatorio Tor di Quinto. 

Sono garantite le prestazioni con codice di urgenza U (entro 72 ore) e codice B (entro 10 giorni) presso 

• Poliambulatorio Luzzatti 

• Poliambulatorio Ministero Affari Esteri 

• Poliambulatorio Lampedusa 

• Poliambulatorio Santa Maria della Pietà 

• Presidio Ospedaliero Oftalmico 

• Presidio Nuovo Regina Margherita 

• Centro per la Salute della Donna Sant’Anna 

 Sono temporaneamente sospese le attività ambulatoriali oculistiche e odontoiatriche non urgenti, ad 

eccezione delle prestazioni già prenotate con codice di urgenza U (entro 72 ore) e B (entro 10 giorni). 

Le prestazioni oculistiche in urgenza sono garantite dall’Ospedale Oftalmico che continuerà ad esercitare 

questa funzione, cosi come l’attività ambulatoriale di 2° livello a supporto di situazioni di urgenza, secondo 

le esigenze che si determineranno. 

Le urgenze odontoiatriche e i Livelli Essenziali di Assistenza improrogabili sono garantiti nei due Centri di 2° 

livello del “Nuovo Regina Margherita” (per i Distretti 1, 2, 3) e di “Cassia - S. Andrea” (per i Distretti 13, 14, 

15), con orario dalle ore 8.00 alle ore 19.00. 

È temporaneamente sospeso l’accesso diretto l’Ufficio Ricoveri RSA. Si potrà contattare l’ufficio al num. 

06.5844.6721 o tramite l’indirizzo ufficioricoverirsa@aslroma1.it 



 Il rilascio del certificato di esenzione per reddito E01, E02, E03, E04 e per patologia è prorogato dal 31 

Marzo 2020 al 30 giugno 2020, per evitare sovraffollamento nelle sale d’attesa.  

Il Call Center Prenotazione Attività Libera Professione Intramoenia (ALPI) ha un nuovo orario: dal lun al ven, 

ore 09.00-13.00 e ore 15.00-17.00 

 I piani terapeutici online-WebCare e cartacei per la prescrizione di farmaci, dispositivi medici per diabetici e 

alimenti aproteici che presentano una data di scadenza tra il 1° marzo e il 30 maggio 2020 sono rinnovati 

automaticamente per tre mesi. 

Sono garantite solo le prestazioni veterinarie urgenti solo su appuntamento,con richiesta all’indirizzo email 

dprev.sia@aslroma1.it o contattando il numero 06 6835.7314  

L'ambulatorio Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) di Piazza Santa Maria della Pietà 5, sarò 

aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15.00 

Il Contact Center Vaccinazioni sarà disponibile dalle 8 alle 14.00, sempre attivo l'indirizzo e mail 

vaccinazioni@aslroma1.it e la chat di facebook 

Il Presidio Tor di Quinto di Viale Tor di Quinto 33 resterà chiuso nelle giornate di sabato 14, 21, 28 marzo e 

4 aprile 2020 

Gli Sportelli Polifunzionali del Poliambulatorio di Santa Maria della Pietà (Pad. 1) che svolgono attività di 

Medicina di Base, Cassa e CUP resteranno chiusi nelle giornate di sabato 14, 21, 28 marzo e 4 aprile 2020 

Gli sportelli CUP/Cassa Distretto 2 osserveranno fino al 5 aprile il seguente orario  

Presidio Via Tagliamento 19: dal lunedì al venerdì 7.30-14.00/14.00-18.00 sabato 7.30-13.00 

Presidio di Via Tripoli, 39: Chiuso 

Presidio Via dei Frentani 6: dal lunedì al venerdì 7.30-13.30 sabato 07.30-12.30 

Circonvallazione Nomentana 498: dal lunedì al venerdì 7.30-12.30/ 12.30-17.30 mercoledì 12.30-15.30 

Sabato chiuso 

Sono sospese tutte le attività territoriali ambulatoriali programmate, sono garantite le prestazioni con 

codice di urgenza U (entro 72 ore) e codice B (entro 10 giorni): controlli chirurgici e ortopedici post 

operatori; tutte le attività legate al percorso nascita e ai percorsi già avviati nei Centri di PMA; attività 

vaccinale;  

attività di screening oncologico; ambulatorio infermieristico; centri prelievi 

Attività di Otorinolaringoiatria, le urgenze e i LEA improrogabili saranno garantiti unicamente presso il 

Presidio Nuovo Regina Margherita, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 

8.00 alle ore 13.00. 

Medicina Legale: sono sospese tutte le attività differibili (compresa Commissione Medica Locale Patenti di 

Guida). Sono garantiti gli accertamenti necroscopici e gli accertamenti per astensione anticipata dal lavoro 

per maternità, con accentramento delle attività presso il Presidio di Lungotevere della Vittoria. 



Attività ambulatoriali cardiologiche, diabetologiche e pneumologiche relative ai Percorsi Diagnostico 

Terapeutici Assistenziali (PDTA) sono sospese ad eccezione delle prestazioni con codice di urgenza U (entro 

72 ore) e codice B (entro 10 giorni). 

 Attività di Libera Professione, sono sospese 

Dipartimento di Salute Mentale: Sono sospese tutte le attività di gruppo ad esclusione di comprovate 

esigenze cliniche. Proseguiranno le attività riabilitative diffuse o semi-residenziali e le attività delle Strutture 

Residenziali, ad eccezione di quelle di gruppo. 

Il Centro Prelievi del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri è temporaneamente trasferito presso il 

Poliambulatorio Santa Maria della Pietà, piazza Santa Maria della Pietà, n. 5 (Pad. 1) 

 Distretto 13 Centri prelievi nella giornata del sabato saranno attivi esclusivamente nelle sedi di via 

Tornabuoni 50 (Poliambulatorio Montespaccato) e via Boccea 625 (Poliambulatorio Boccea 625); nella 

giornata del sabato il centro prelievi di via Boccea 271 (Poliambulatorio Boccea 271) sospende l'attività. 

Distretto 13 Ambulatorio di Sorveglianza Sanitaria per Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST) e Centro 

Vaccinale Anti Epatite B Presidio Valle Aurelia, viale di Valle Aurelia 115/A le attività sono sospese nei giorni 

17-18-20-24-25-27-31 marzo e 1-3-7-8-10 aprile. 

 Il servizio di Assistenza Protesica del Presidio Tor di Quinto 33/A, da lunedì 16 marzo a venerdì 3 aprile, 

resterà aperto esclusivamente nei giorni di lunedì (ore 8.30 - 12.30) e giovedì (ore 14.30 - 16.30) e mail a: 

assistenzaprotesica15@aslroma1.it 

Il servizio di Assistenza Domiciliare del Presidio Tor di Quinto 33/A, da lunedì 16 marzo a venerdì 3 aprile, 

resterà aperto esclusivamente nei giorni di  

martedì (ore 8.30-12.00) e giovedì (ore 8.30-12.00/14.30-16.30) 

Il Centro prelievi del Poliambulatorio Tenente Eula (sito in Piazza Cavour, 4) sospende le attività nei giorni 

16, 17 e 18 marzo 2020. 

Eventuali comunicazioni possono essere inviate via mail a: adi20@aslroma1.it 

 Distretto 15 sportello di Scelta e Revoca del Medico e Esenzioni Ticket del Presidio Tor di Quinto 33/A, da 

martedì 17 marzo a venerdì 3 aprile, resterà aperto esclusivamente nei giorni martedì e giovedì dalle ore 

8.30 alle 12.00 email a: meba20@aslroma1.it 

Protocollo informatico l'accesso è consentito dalle ore ore 9 alle 13, unicamente per ragioni di inderogabile 

necessità ed urgenza; e mail protocollo@pec.aslroma1.it 

Ulteriori info e aggiornamenti al link  https://www.aslroma1.it/nuovo-coronavirus 


