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Seguici su
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informazioni e prenotazione vaccini

Condividi su
 

ultimo aggiornamento 6 maggio 2021

Prosegue la campagna di vaccinazione in Liguria, secondo l'ordine di vaccinazione

progressivo stabilito dal Ministero della Salute in base alle 

Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-Sars-CoV-2/Covid-19

 del 10 marzo 2021.

Consulta gli aggiornamenti sulla vaccinazione anti Covid-19

 

Prenotazioni in corso e di prossima attivazione (in continuo aggiornamento)

[elenco]

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE VACCINI
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In corso

persone over 80 (nate prima del 31 dicembre 1941)

persone in condizione di elevata fragilità under 80

persone tra i 75 e i 79 anni 

persone tra i 70 e i 74 anni 

persone con disabilità grave (ai sensi della legge 104/1992 art. 3, comma 3) - in

recepimento le nuove “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione

anti-Sars-CoV-2/Covid-19: prenotazioni da giovedì 8 aprile

conviventi di persone in condizione di elevata fragilità

familiari conviventi e caregiver di persone con disabilità grave che forniscono assistenza

continuativa in forma gratuita o a contratto a persone con disabilità grave ai sensi

della legge 104/1992 art. 3 comma 3

persone tra i 65 e i 69 anni

persone tra i 60 e i 64 anni

categorie: Personale scolastico, polizia locale, uffici giudiziari over 60

categorie: 

Carabinieri, Forze Armate, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Protezione Civile

categorie: Università (personale docente e non docente) over 60

 

In via di attivazione

persone under 60 con comorbidità senza quella connotazione di gravità riportata per le

persone in condizione di elevata fragilità 

persone tra i 55 e i 59 anni

persone tra i 50 e i 54 anni

persone tra i 45 e i 49 anni

persone tra i 40 e i 44 anni

 

Documenti necessari per poter prenotare:

tessera sanitaria valida

codice fiscale

Deleghe: La prenotazione può essere effettuata anche da familiari o amici: anche in questo

caso basta avere a disposizione la tessera sanitaria e il codice fiscale della persona che si

deve vaccinare.
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Prenotazione della seconda dose: il vaccino anti-Covid prevede la somministrazione di due

dosi a distanza di tre settimane: alla prenotazione della prima dose di vaccino verranno

comunicati data e orario per la somministrazione del richiamo.

 

consulta l'elenco delle patologie che determinano la condizione di fragilità e disabilità

consulta l'elenco delle patologie che determinano la condizione di comorbidità

numero verde 800 938 883 per domande e segnalazioni di eventuali disguidi (dal

lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16) 

segnalazioni problemi di prenotazione della piattaforma online

numeri di telefono e caselle di posta elettronica delle Asl liguri dedicate agli utenti per

informazioni sulle vaccinazioni

 

Linee guida per il vaccino Vaxzevria (Astrazeneca)

Con la Circolare del 7 aprile 2021 il Ministero della Salute raccomanda un uso preferenziale

del vaccino Vaxzevria nelle persone di età superiore ai 60 anni.

consulta le linee guida del Ministero per il vaccino Vaxzevria

Linee guida per il vaccino Johnson&Johnson

Con la Circolare del 21 aprile 2021 il Ministero della Salute raccomanda un uso

preferenziale del vaccino Janssen di Johnson&Johnson nelle persone di età superiore ai 60

anni.

consulta le linee guida del Ministero per il vaccino Johnson&Johnson

Attenzione: Alisa, l'Azienda ligure sanitaria, recepisce l'ordinanza del Commissario per

l’emergenza Covid e stabilisce che per le persone con meno di 60 anni appartenenti alle

"categorie prioritarie" indicate dal governo si proceda con la somministrazione dei vaccini a

mRna o di altri vaccini raccomandati, seguendo la priorità prevista per ordine di età. Sono

quindi congelate le eventuali prenotazioni effettuate: quando la campagna vaccinale

arriverà alla loro fascia di età, i soggetti di queste categorie avranno priorità nella

vaccinazione con la chiamata attiva da parte della loro Asl o del Cup.

 

 

https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/patologie-fragilita-disabilita.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/patologie-comorbidita.html
https://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1692:coronavirus-vaccinazione-anti-covid-19-attivi-in-tutte-le-asl-numeri-di-telefono-e-caselle-di-posta-elettronica-dedicate-agli-utenti&catid=7:notizie&Itemid=109
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79629&parte=1%20&serie=null
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5452&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=3
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79916&parte=1%20&serie=null
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5452&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=4
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/CSCovid19_Ord_6_20210409_0.pdf
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Modalità e tempi di prenotazione
 

Persone over 80

Vaccinazione in corso

Come prenotare:

Online su prenotovaccino.regione.liguria.it (24 ore su 24) vedi il tutorial

Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Sportelli Cup o le Asl e aziende ospedaliere (per gli orari riferirsi al sito della propria

Asl / Ospedale)

Farmacie che effettuano il servizio Cup

Chi non deve prenotarsi:

gli over 80 dimessi dagli ospedali

gli over 80 in possesso dei requisiti per la vaccinazione a domicilio, i quali saranno

contattati direttamente dalla Asl di appartenenza

Comuni inferiori ai 5000 abitanti (

elenco dei Comuni della Regione Liguria fino a 5 mila abitanti):

I cittadini over 80 hanno due possibilità

attendere chiamata dal proprio Comune se il Comune ha indicato questa possibilità

prenotare autonomamente attraverso i canali sopra indicati

[torna all'elenco]

 

Persone in condizione di elevata fragilità under 80

Vaccinazione in corso

Come prenotare: segnalano la propria condizione di elevata fragilità al medico di medicina

generale, successivamente possono:

aspettare di essere chiamati dal Cup

trascorse le 24 ore dalla certificazione della condizione di elevata fragilità da parte de

medico, prenotare attraverso: 

https://prenotovaccino.regione.liguria.it/
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/tutorial-prenotazione-vaccini.html
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/40236.html?view=document&id=40236:elenco-comuni-fino-a-5mila-abitanti&Itemid=7256
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Online su prenotovaccino.regione.liguria.it * (24 ore su 24) vedi il tutorial

Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Sportelli Cup o le Asl e aziende ospedaliere (per gli orari riferirsi al sito della

propria Asl / Ospedale)

Farmacie che effettuano servizio Cup

Chi somministra il vaccino: vaccinazioni presso Asl / ospedale / hub Fiera di Genova (a

domicilio se non deambulanti)

Quale vaccino viene somministrato: Pfizer-BionTech / Moderna (vaccini mRNA)

Nel caso di minori che rientrano nella definizione di elevata fragilità e che non possano

essere vaccinati per mancanza di vaccini indicati per la loro fascia di età, vaccinare i relativi

genitori/tutori/affidatari.

Modalità di chiamata da parte del Cup

Se il telefono della persona chiamata risulta libero viene fatto squillare per 30 secondi

se l'utente risponde, viene prenotato

se l’utente non risponde, automaticamente il sistema fa altri due tentativi a

distanza di un'ora fino alle 21, poi riprova il giorno successivo

Se il telefono risulta occupato, automaticamente vengono fatti altri due tentativi a

distanza di 5 minuti

Se risponde la segreteria telefonica, viene lasciato un messaggio con le modalità di

prenotazione 

consulta l'elenco delle patologie che determinano la condizione di fragilità e disabilità 

[torna all'elenco]

 

 

Persone tra i 75 e i 79 anni 

Vaccinazioni in corso

Come prenotare:

Online su prenotovaccino.regione.liguria.it * (24 ore su 24) vedi il tutorial

Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

https://prenotovaccino.regione.liguria.it/
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/tutorial-prenotazione-vaccini.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/patologie-fragilita-disabilita.html
https://prenotovaccino.regione.liguria.it/
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/tutorial-prenotazione-vaccini.html
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Sportelli Cup o le Asl e aziende ospedaliere (per gli orari riferirsi al sito della propria

Asl / Ospedale)

Farmacie che effettuano servizio Cup

Chi somministra il vaccino: vaccinazioni presso Asl / ospedale / hub Fiera di Genova e medic

o personale abilitato nelle farmacie

Quale vaccino viene somministrato: AstraZeneca o vaccini mRNA

[torna all'elenco]

 

 

Persone tra i 70 e i 74 anni 

Vaccinazione in corso

Come prenotare:

Online su prenotovaccino.regione.liguria.it * (24 ore su 24) vedi il tutorial

Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Sportelli Cup o le Asl e aziende ospedaliere (per gli orari riferirsi al sito della propria

Asl / Ospedale)

Farmacie che effettuano servizio Cup

Chi somministra il vaccino: vaccinazioni presso Asl/ospedale/hub Fiera di Genova e medici o

personale abilitato nelle farmacie

Quale vaccino viene somministrato: AstraZeneca e vaccini a mRNA

[torna all'elenco]

 

 

Persone con disabilità grave

(ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3 - in recepimento le nuove “Raccomandazion

ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-Sars-CoV-2/Covid-19")

Prenotazioni attive

https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/elenco-farmacie-liguri-aderenti-come-pvt.html
https://prenotovaccino.regione.liguria.it/
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/tutorial-prenotazione-vaccini.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/elenco-farmacie-liguri-aderenti-come-pvt.html
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Come prenotare:

Online su prenotovaccino.regione.liguria.it * (24 ore su 24) vedi il tutorial

Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Chi somministra il vaccino: Asl/enti del Sistema sanitario regionale, erogatori privati

Quale vaccino viene somministrato: vaccino mRNA

consulta l'elenco delle patologie che determinano la condizione di fragilità e disabilità

[torna all'elenco]

 

 

Conviventi di persone in condizione di elevata fragilità

Prenotazioni attive

Le raccomandazioni del Ministero della Salute prevedono la vaccinazione dei conviventi di

pazienti ultravulnerabili che rientrano nelle seguenti categorie:

pazienti con malattie neurologiche, in trattamento con farmaci biologici o terapie

immunosoppressive

pazienti con malattie autoimmuni o con immunodeficienze primitive, con grave

compromissione polmonare o marcata immunodeficienza o con immunodepressione

secondaria a trattamento terapeutico

pazienti oncologici e onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi,

mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure

pazienti in lista d'attesa o trapiantati di organo solido o di cellule staminali

emopoietiche (CSE, sia autologo sia allogenico) dopo i 3 mesi e fino a un anno, quando

viene generalmente sospesa la terapia immunosoppressiva o pazienti trapiantati di CSE

anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano sviluppato una malattia cronica del

trapianto contro l'ospite in terapia immunosoppressiva.

Come prenotare:

Il medico curante li individua e i sistemi informatici sbloccano la possibilità di prenotare. La

prenotazione è consentita:

Online su prenotovaccino.regione.liguria.it * (24 ore su 24) vedi il tutorial

Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

https://prenotovaccino.regione.liguria.it/
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/tutorial-prenotazione-vaccini.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/patologie-fragilita-disabilita.html
https://prenotovaccino.regione.liguria.it/
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/tutorial-prenotazione-vaccini.html
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Farmacie che effettuano servizio Cup

Sportelli Cup o le Asl e aziende ospedaliere (per gli orari riferirsi al sito della propria

Asl / Ospedale)

Percorso aggiuntivo ospedaliero: i conviventi dei soggetti in condizione di elevata fragilità

seguiti in ambito ospedaliero, potranno essere vaccinati in quella sede, chiedendo al medico

specialista di riferimento

Quale vaccino viene somministrato: vettore virale/mRNA a seconda della disponibilità

Attenzione: sono temporaneamente sospesi gli appuntamenti di familiari conviventi e

caregiver (di persone ultravulnerabili oppure con disabilità grave), con meno di 60 anni che

avrebbero dovuto ricevere il vaccino Vaxzevria (Astrazeneca). I loro appuntamenti saranno

riprogrammati entro pochi giorni per la somministrazione di un vaccino Pfizer o Moderna

(vaccini a mRNA), attraverso una chiamata diretta dal Cup per fissare la nuova data.

consulta l'elenco delle patologie che determinano la condizione di fragilità e disabilità

[torna all'elenco]

 

 

Familiari conviventi e caregiver di disabili gravi

che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto a persone con

disabilità grave ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3

Prenotazioni attive 

Come prenotare: il medico curante li individua e i sistemi informatici sbloccano, dopo 24 ore

la possibilità di prenotare. La prenotazione è consentita:

Online su prenotovaccino.regione.liguria.it * (24 ore su 24) vedi il tutorial

Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Chi somministra il vaccino: medico di medicina generale; erogatore privato, Asl

Quale vaccino viene somministrato: vettore virale/mRNA, a seconda della disponibilità

Attenzione: sono temporaneamente sospesi gli appuntamenti di familiari conviventi e

caregiver (di persone ultravulnerabili oppure con disabilità grave), con meno di 60 anni che

https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/patologie-fragilita-disabilita.html
https://prenotovaccino.regione.liguria.it/
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/tutorial-prenotazione-vaccini.html
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avrebbero dovuto ricevere il vaccino Vaxzevria (Astrazeneca). I loro appuntamenti saranno

riprogrammati entro pochi giorni per la somministrazione di un vaccino Pfizer o Moderna

(vaccini a mRNA), attraverso una chiamata diretta dal Cup per fissare la nuova data.

consulta l'elenco delle patologie che determinano la condizione di fragilità e disabilità

[torna all'elenco]

 

 

Persone tra i 65 e 69 anni

Prenotazioni attive

Come prenotare:

Online su prenotovaccino.regione.liguria.it * (24 ore su 24) vedi il tutorial

Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Farmacie che effettuano servizio Cup

[torna all'elenco]

 

Persone tra i 60 e 64 anni

Prenotazioni attive

Come prenotare:

Online su prenotovaccino.regione.liguria.it * (24 ore su 24) vedi il tutorial

Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Farmacie che effettuano servizio Cup

[torna all'elenco]

 

 

Persone under 60 con comorbidità

https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/patologie-fragilita-disabilita.html
https://prenotovaccino.regione.liguria.it/
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/tutorial-prenotazione-vaccini.html
https://prenotovaccino.regione.liguria.it/
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/tutorial-prenotazione-vaccini.html
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senza quella connotazione di gravità riportata per le persone in condizione di elevata

fragilità 

Quando prenotare: dalle ore 23 di venerdì 7 maggio solo online - da lunedì 10 maggio

anche tramite numero verde 

Come prenotare:

Online su prenotovaccino.regione.liguria.it * (24 ore su 24) vedi il tutorial

Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Sportelli Cup o le Asl e aziende ospedaliere (per gli orari riferirsi al sito della propria

Asl / Ospedale)

Farmacie che effettuano il servizio Cup 

Modalità identificazione: 

il codice fiscale dei cittadini liguri che erano già stati identificati dal proprio medico

curante come vulnerabili è sbloccato a partire dal 7 maggio per consentire la

prenotazione attraverso tutti i canali disponibili

i cittadini con comorbidità, che devono ancora essere identificati, devono contattare il

proprio medico curante che provvede alla segnalazione attraverso il portale Poliss;

recepita l’identificazione dai sistemi informatici nelle 24-48 ore successive, il codice

fiscale viene sbloccato per consentire la prenotazione attraverso tutti i canali

disponibili. 

consulta l'elenco delle patologie che determinano la condizione di comorbidità

[torna all'elenco]

 

Persone tra i 55 e 59 anni

Quando prenotare: dalle ore 23 di lunedì 10 maggio solo online - da martedì 11 maggio

anche tramite numero verde e farmacie  

Come prenotare:

Online su prenotovaccino.regione.liguria.it * (24 ore su 24) vedi il tutorial

Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Farmacie che effettuano servizio Cup

[torna all'elenco]

https://prenotovaccino.regione.liguria.it/
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/tutorial-prenotazione-vaccini.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/patologie-comorbidita.html
https://prenotovaccino.regione.liguria.it/
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/tutorial-prenotazione-vaccini.html
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Persone tra i 50 e i 54 anni

Quando prenotare: da martedì 18 maggio (portale online attivo dalle 23 di lunedì 17

maggio) 

Come prenotare:

Online su prenotovaccino.regione.liguria.it * (24 ore su 24) vedi il tutorial

Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Farmacie che effettuano servizio Cup

[torna all'elenco]

 

 

Persone tra i 45 e i 49 anni

Quando prenotare: da martedì 8 giugno (portale online attivo dalle 23 di lunedì 7 giugno) 

Come prenotare:

Online su prenotovaccino.regione.liguria.it * (24 ore su 24) vedi il tutorial

Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Farmacie che effettuano servizio Cup

[torna all'elenco]

 

 

Persone tra i 40 e i 44 anni

Quando prenotare: da martedì 15 giugno (portale online attivo dalle 23 di lunedì 14

giugno)  

Come prenotare:

https://prenotovaccino.regione.liguria.it/
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/tutorial-prenotazione-vaccini.html
https://prenotovaccino.regione.liguria.it/
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/tutorial-prenotazione-vaccini.html
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Online su prenotovaccino.regione.liguria.it * (24 ore su 24) vedi il tutorial

Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Farmacie che effettuano servizio Cup

[torna all'elenco]

 

 

Personale scolastico, polizia locale, uffici giudiziari OVER 60

Vaccinazione in corso

Come si prenotano: tramite il medico di medicina generale ed elenchi a disposizione delle

Asl - il personale scolastico non residente in Liguria o non iscritto all'anagrafe sanitaria

verrà contattato direttamente dalla Asl

Chi somministra il vaccino: il medico di medicina generale o ambulatori dedicati delle Asl

Quale vaccino viene somministrato: AstraZeneca o vaccini mRNA per over 60 

Le sedi messe a disposizione dalle Asl ai medici di famiglia per la vaccinazione

[torna all'elenco]

 

 

Carabinieri, Forze Armate, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Protezione
Civile

Da quando si prenotano: la prenotazione non è necessaria, gli elenchi sono a disposizione

delle Asl e dei corpi di appartenenza

Chi somministra il vaccino: Corpo di appartenenza / sanità penitenziaria / Asl

Quale vaccino viene somministrato: AstraZeneca o vaccini mRNA per over 60 

[torna all'elenco]

 

 

Università (personale docente e non docente) OVER 60

https://prenotovaccino.regione.liguria.it/
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/tutorial-prenotazione-vaccini.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/sedi-asl-vaccinazione-mmg.html
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Da quando si prenotano: la prenotazione non è necessaria, gli elenchi sono a disposizione

dell'Università degli Studi di Genova

Chi somministra il vaccino: Medicina del Lavoro / Igiene universitaria  dell’Ospedale

Policlinico San Martino, personale Scienze Infermieristiche

Quale vaccino viene somministrato: AstraZeneca o vaccini mRNA 

[torna all'elenco]

 

 

Segnalazioni problemi di prenotazione della piattaforma online: 

In caso di problemi durante la prenotazione online è possibile segnalare il tipo di problema

riscontrato insieme ai dati della persona per la quale si prenota la vaccinazione all'indirizzo

prenotovaccinocovid@regione.liguria.it 

I dati strettamente necessari per la gestione della richiesta sono: codice fiscale della

persona che si deve vaccinare e ultime 5 cifre della tessera sanitaria. 

Attenzione: non riportare informazioni mediche nelle mail di segnalazione, in ogni caso non

verranno fornite risposte relative a quesiti di tipo clinico e/o medico.

[torna all'elenco]

 

 

SALUTE E SOCIALE

 SERVIZI ONLINE

servizio civile 

terzo settore 

servizi sociali 

anziani 

immigrazione 

mailto:prenotovaccinocovid@regione.liguria.it
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/servizio-civile.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/terzo-settore.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/servizi-sociali.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/anziani.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/immigrazione-demo.html
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emigrazione 

cooperazione allo sviluppo 

handicap e disabilità 

infanzia, giovani e famiglia 

pari opportunità 

violenza di genere 

sanità 

piattaforma online per pazienti oncologici

progetto per le scuole crescere in sicurezza 

elenco regionale oss 

informazioni coronavirus 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE VACCINI

sedi a disposizione per la vaccinazione anti covid-19

patologie che determinano la condizione di fragilità e disabilità

patologie che determinano la condizione di comorbidità

piano vaccinazione anti covid-19

elenco farmacie liguri aderenti come punti vaccinali territoriali

tutorial per la prenotazione su prenotavaccino.regione.liguria.it



scuola prevenzione covid-19 

progetto pilota liguria ufficio di prossimità

elenco associazioni lavoratori frontalieri

accessibilità contatti credits dati monitoraggio note legali

pec privacy lavoro agile pubblicità legale opendata

https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/emigrazione.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/cooperazione-allo-sviluppo.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/handicap-e-disabilita.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/infanzia,-giovani-e-famiglia.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/sociale-politiche-pari-opportunita.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/violenza-di-genere.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/sanita.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/piattaforma-online-per-pazienti-oncologici.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/progetto-scuole-crescere-sicurezza.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/elenco-regionale-oss.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/homepage-coronavirus.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/sedi-vaccinazione-anti-covid.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/patologie-fragilita-disabilita.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/patologie-comorbidita.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/piano-vaccinazione.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/elenco-farmacie-liguri-aderenti-come-pvt.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini/tutorial-prenotazione-vaccini.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/scuola-prevenzione-covid-19.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/progetto_pilota_liguria_ufficio_di_prossimita.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/elenco-associazioni-lavoratori-frontalieri.html
https://www.regione.liguria.it/accessibilit%C3%A0.html
https://www.regione.liguria.it/contatti.html
https://www.regione.liguria.it/credits.html
https://www.regione.liguria.it/2016-09-30-13-16-24.html
https://www.regione.liguria.it/note-legali.html
https://www.regione.liguria.it/pec.html
https://www.regione.liguria.it/privacy.html
https://www.regione.liguria.it/lavoro-agile.html
https://www.regione.liguria.it/pubblicit%C3%A0-legale.html
https://www.regione.liguria.it/open-data.html

