Servizio di Continuità Assistenziale
La Continuità Assistenziale (ex guardia medica) é un servizio al quale rivolgersi al di
fuori dell’orario di lavoro del vostro Medico o Pediatra di Famiglia ovvero di notte e nei
giorni prefestivi e festivi.
Si può richiedere l’assistenza per le situazioni cliniche non urgenti ma per le quali è
opportuno non attendere la ripresa dell’attività del vostro Medico/Pediatra
telefonando al numero:
n° 848 881818
(il n° è ad addebito ripartito - il costo per l'utente é quello di una chiamata urbana)
la linea è registrata
IL SERVIZIO E’ GRATUITO
QUANDO CHIAMARE
di notte: dal lunedì alla domenica dalle 20.00 alle 8.00
di giorno: il sabato, la domenica e tutti i giorni festivi dalle 8.00 alle 20.00;nei giorni
prefestivi infrasettimanali dalle 10 alle 20.00
IL SERVIZIO EROGA
 visite mediche
 consulenze telefoniche
 prescrizioni farmaceutiche (in caso di farmaci strettamente necessari ed in quantità
sufficiente a coprire la terapia in attesa dell’inizio dell’attività del medico di fiducia)
 certificazioni di malattia per i lavoratori (nel rispetto delle norme vigenti, per un
massimo di tre giorni, per i lavoratori turnisti e/o per i lavoratori che non potrebbero
ottenere in tempi utili la certificazione dal proprio medico di famiglia - ad esempio per
continuazione di certificazione di malattia nei prefestivi e festivi)
 proposte di ricovero
 certificazioni inerenti la constatazione di decesso
IL SERVIZIO NON E’ TENUTO AD EROGARE
 prescrizione di esami diagnostico strumentali e/o di visite specialistiche
 prestazioni infermieristiche non correlate alla visita medica (esempio somministrazioni
di farmaci intramuscolari non direttamente prescritti)
 ripetizione di ricette in terapie croniche (se non si tratta di terapie non differibili)
 trascrizione su ricette del SSN di prescrizioni di altro medico abilitato alla prescrizione
E’ possibile accedere direttamente solo negli ambulatori di seguito elencati, aperti
nelle giornate di sabato, domenica, prefestivi e festivi, negli orari indicati
Orari da 01/03/2019

- Pavia Via Lovati, 45 - presso Croce Verde: 10.00 - 13.00; 14.30 - 19.00
-

Siziano, Via della Stazione,1: 9.00 - 12.00; 14.00 – 17.30
Garlasco, Via Borgo san Siro, 2 – presso Croce Garlaschese: 9.00 - 12.00; 14.00 – 17.30
Casteggio, Via Pisani, 1 - presso Croce Rossa: 9.00 - 12.00; 14.00 – 17.30
Sannazzaro de’ Burgondi, Piazza Palestro: 9.00 - 12.00; 14.00 – 17.30
Vigevano Corso Cavour, 46 - presso Croce Rossa: 10.00 - 13.00; 14.30 - 19.00

IN CASO DI GRAVE MALORE E IN OGNI SITUAZIONE DI PERICOLO DI VITA, SI
RACCOMANDA DI COMPORRE IMMEDIATAMENTE IL NUMERO 118
Ulteriori informazioni sul servizio sono disponibili sul sito web: www.ats-pavia.it alla voce “Servizi per i cittadini”

