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Buongiorno a tutti, 

L’UPA ha siglato alcuni accordi con alcuni Centri Medici della Provincia di Savona al fine di poter 
fornire un servizio di tamponi rapidi per i turisti stranieri che ne avessero necessità.  

Di seguito nominativi delle strutture convenzionate, località e modalità operative. 

 
ACCORDO UPA - CONSORZIO LIGURIA SALUTE  

Centri salute che erogheranno il servizio: Alassio Salute; Pietra Medica; Finale Salute.  

Giorni ed orari in cui il servizio sarà erogato presso i centri salute o, su richiesta, direttamente 
presso la struttura ricettiva: 

• Tutti i giorni feriali della settimana dalle ore  10  alle ore 17( Finale Ligure 12-13) 

• Il sabato e la domenica dalle ore 9  alle ore 12 

• I giorni prefestivi e festivi(che non siano sabato o domenica) dalle ore 9 alle ore 12 

Modalità di prenotazione del servizio da parte della struttura ricettiva o del cliente straniero della 
stessa: 

• In via Ordinaria la prenotazione deve essere effettuata, o direttamente dalla struttura 
ricettiva o dal cliente della stessa, entro 36 ore dal giorno di somministrazione del tampone 
utilizzando alternativamente i seguenti canali di comunicazione:  

MAIL : 

• bogliolo@alassiosalute.it per Alassio e Finale  

• segreteria@pietramedica.com   

TELEFONO 

o numero telefonico diretto del centro salute:  

▪ 346.1635400 per Alassio Salute e Finale Salute 

▪ 347.7499539-347.9443740 per  Pietra Medica 

• In via Straordinaria e nei casi imprevedibili di urgenza indifferibile sarà possibile richiedere  
la  somministrazione del tampone in giornata utilizzando il numero di telefono diretto del 
centro salute di cui al punto precedente  

Esito del Tampone Rapido. 

L'esito del tampone rapido sarà rilasciato edito in lingua inglese direttamente al cliente entro 15 
minuti  dalla sua esecuzione. 

 
Costi convenzionati riservati ai clienti stranieri delle imprese ricettive associate UPASV. 

25 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura sanitaria 
30 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura turistica se i clienti sono almeno n.10  
50 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura turistica se i clienti sono meno di n.10 
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ACCORDO UPA - CENTRO MEDICO SAN NICOLO’  Albisola Superiore 

Costi convenzionati riservati ai clienti stranieri delle imprese ricettive associate UPASV. 

25 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura sanitaria 
30 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura turistica se i clienti sono almeno n.10 
50 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura turistica se i clienti sono meno di n.10 

Siamo disponibili ad  eseguire tampone Ag rapidi anche per cerimonie. 
Per info e prenotazioni  
 019 489815 - 3338186387 
info@centromedicosannicolo.it 
 
 

ACCORDO UPA - SANTA LUCIA MEDICAL SRL - CURA POLO SANITARIO di Toirano 
 
PRESTAZIONI a tariffa scontata per STRUTTURE RICETTIVE AFFILIATE ALL’UPA SV:  
Tampone antigenico per SARS-CoV-2 Euro 25,00  
 
con rilascio della “Certificazione Verde” per COVID-19 emessa dal Laboratorio Bianalisi Spa e referto in 
formato cartaceo o digitale, valido per 48 ore dall’orario dell’esecuzione dell’esame, in italiano e in 
lingua inglese, consegnati entro le 24 ore dell'esecuzione dell'esame in conformità ai requisiti richiesti 

dal Decreto Legge 22 aprile 2021 n 52. Costi convenzionati riservati ai clienti stranieri delle imprese 
ricettive associate UPASV. 

25 euro: tampone antigenico effettuato presso la struttura sanitaria 
 
Per prenotare il tampone telefonare al numero diretto 0182 1986060.  
Al momento della prenotazione è necessario comunicare i riferimenti alla presente convenzione ed il 
nominativo della struttura ricettiva.  

 
 www.curapolosanitario.it 
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