DISTRETTO SUD-EST

ASSISTENZA SANITARIA
RISERVATA AI TURISTI
ITALIANI E STRANIERI

HEALTH CARE
FOR ITALIANS AND
FOREIGN TOURISTS

Dal 21 giugno al 31 agosto
2014 sono a disposizione dei turisti i seguenti ambulatori medico - generici
nei quali si erogheranno prestazioni a tutti
i cittadini italiani che dimostrino il diritto
all’assistenza del Servizio Sanitario
Nazionale esibendo il libretto sanitario o
altro documento di identità ed a tutti i cittadini stranieri in possesso di tessera sanitaria europea o documento equivalenti.

From 21th June to 31th August
2014 the following Medical Care
Ambulatories will be at tourists disposal.
To access the Ambulatories tourists must
possess the European Health Card or
equivalent document.

Per poter usufruire del servizio i turisti
italiani e stranieri sono tenuti a corrispondere un contributo distinto per la:
Visita ambulatoriale = 15 euro
Visita domiciliare
= 25 euro
Per tali prestazioni il medico rilascerà
all’assistito regolare ricevuta. I medici del
Servizio non possono percepire compensi
diversi da quelli stabiliti.

Both Italian anf foreign tourists will be
so charged:
Ambulatory visit
= 15 euros
House visit
= 25 euros
Physicians will give to patients a regular
receipt after the visit. Charges different
from those specified above are not allowed.

Guardie Mediche / Medical Care Ambulatory: Location and hours of operation

LIDO DI VOLANO:
Via Lido di Volano, 79 - tel. +39.335.7300198
il martedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 13,00 • Tuesday and Friday - 9.00 to 13.00
LIDO DELLE NAZIONI: Viale Spagna, 6/a - tel. +39.335.7300171
tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 13,00 • Open every day - 9.00 to 13.00
LIDO DI POMPOSA:
Viale Mare Adriatico, 51 - tel. +39.335.7300174
tutti i giorni dalle ore 16,00 alle 20,00 • Open every day - 16.00 to 20.00
LIDO DEGLI SCACCHI: Via Mare Ionio, 91 - tel. +39.335.303612
il lunedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 • Monday and Thursday - 9.00 to 13.00
LIDO DEGLI ESTENSI: Viale dei Lecci, 9 - tel. +39.335.7300185
tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00 • Open every day - 9.00 to 13.00
LIDO DI SPINA:
Via Leonardo da Vinci, 117- tel. +39.335.7300186
tutti i giorni dalle ore 16,00 alle 20,00 • Open every day - 16.00 to 20.00
Assistenza domiciliare / In Home Health Care Assistance
I medici restano a
disposizione dei turisti per chiamate
urgenti notturne, prefestive e
festive diurne ai seguenti
numeri di cellulare:
Physicians will be
at tourists disposal
during night hours and holiday calls at the following
mobile numbers:
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