Prestazioni soggette al pagamento per concorso spese di servizio

Guardia medica turistica per chi è in villeggiatura a Montepiano
Dal 1 al 14 luglio e nel periodo 20 - 31 agosto i cittadini non residenti che soggiornano a
Montepiano e necessitano di visite e/o controlli ambulatoriali o per richiesta di visite domiciliari,
potranno rivolgersi agli ambulatori della Medicina Generale nei seguenti orari e sedi:

Ambulatorio Misericordia V. Appennino 44
Mart. 16—18.30
Merc. 16—18.30
Giov. 10.30—12.30

Ambulatorio ASL V. Appennino 13
Mart. 16—17
Merc. 10—12
Dal 15 Luglio al 19 Agosto per tutti coloro che soggiorneranno in villeggiatura a
Montepiano sarà invece attivo un servizio di Guardia Medica Turistica diurna dalle
ore 8.00 alle ore 20.00 presso l’ ambulatorio di via dell’Appennino 13.
Possono usufruire della Guardia medica turistica i cittadini italiani non iscritti all’anagrafe di
Vernio o Comuni confinanti ed i cittadini stranieri temporaneamente presenti in Italia, i
cittadini stranieri comunitari in possesso della Tessera Europea Assistenza Malattia, i non
comunitari in possesso della modulistica rilasciata dall’ASL secondo la Convenzione di
sicurezza sociale del Ministero della salute.
Ai medici per prestazioni effettuate dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per concorso alle spese di
servizio, sono dovute:
•
•
•

€ 8,00 per ripetizione ricette su prescrizione del medico di famiglia o dello
specialista
€ 15,00 per visita ambulatoriale
€ 25,00 per prestazioni domiciliari.

I medici addetti al servizio di Guardia medica turistica dovranno rilasciare al cittadino
regolare ricevuta conforme alle norme fiscali. Non sono previsti rimborsi delle prestazioni a
carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Nello stesso periodo (15 Luglio - 19 Agosto) sarà inoltre attivo dalle ore 20.00 alle
ore 8.00, presso la medesima sede di via dell’Appennino 13 un servizio di Continuità
Medica Assistenziale. Tutti coloro che necessitano di interventi di Guardia medica, turisti
e cittadini residenti nelle frazioni di Montepiano e Sasseta possono farvi riferimento nelle
suddette ore e, anziché richiedere l’intervento al distretto sociosanitario di Vernio,
chiamare direttamente il N. Telefonico 0574 959812
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