
 
 

 

 

 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE PIEMONTE 

Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” 
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94 

Cod. fiscale/P.I  11632570013 
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino 

 011/5661566    011/4393111 

 

 Accesso all’Unità di Valutazione Geriatrica 
UVG sud – V.Farinelli, 25 

circoscrizioni 1-2-3-8 
 

Modalità di presentazione della domanda: 

per i residenti nell’area SUD della ASL Città di Torino (circoscrizioni 1-2-3-8) 

 presso lo sportello U.V.G. in:   Via Farinelli 25 – Piano terra – Area CUP 

 via mail: uvg@aslcittaditorino.it 

____________ . ____________ . ____________ . ____________ . ____________ . ____________ 

Documentazione necessaria per la presentazione domanda: 

 Modulo a - Richiesta di Valutazione Geriatrica comprensiva di consenso al 

trattamento dei dati (consenso firmato dall’utente, o dal tutore o dalla persona 

temporaneamente indicata nella sezione compilata dal Curante) e avvertenze per 

il cambio di residenza. 

 Modulo b - Scheda informativa sanitaria compilata dal medico Curante (MMG) 

 N. 1 impegnativa (ricetta elettronica): 

 Codice 8907.2 - Consulto interdisciplinare definito complessivo 

 Impegno/rifiuto ad ottenere l’ISEE per prestazioni socio-sanitarie  

L’attestazione ISEE andrà consegnata al Servizio Sociale di competenza 

 DISTRETTO SUD-EST (circ. 1-8) 
via Vado, 2  
tel: 011.01137950 

 DISTRETTO SUD-OVEST (circ. 2-3) 
via De Sanctis, 10/12  
tel: 011.01128293  

 La modulistica per la presentazione della domanda UVG, può essere: 
 ritirata presso le segreterie UVG  
 scaricata dal sito: www.aslcittaditorino.it nella sezione COME FARE PER RICHIEDERE 

UNA VALUTAZIONE GERIATRICA (UVG) 

_________ . ____________ . ____________ . ____________ . ____________ . ____________ 

Per informazioni: 

Segreteria UVG   : tel: 011.5664115 - tasto 1 - mail: uvg@aslcittaditorino.it 

Residenzialità Anziani: tel: 011.5664115 - tasto 2 - mail: residenziale.valletta@aslcittaditorino.it 

 

http://www.aslcittaditorino.it/
mailto:uvg@aslcittaditorino.it


                                                                  

                                                                             

Gli sportelli UVG sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 

 

NB: LA DOMANDA PER L’UVG NON E’ DA CONFONDERE CON QUELLA PER 
L’INVALIDITA’ CIVILE/INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO. 


