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Cari Concittadini, dopo diciannove anni e più precisamente dal 1996, il 18 marzo 2015 il 
Consiglio Grande e Generale ha ratificato l’accordo per la riorganizzazione UOC Cure 
Primarie e Salute Territoriale.

La Segreteria di Stato alla Sanità, unitamente alla Dirigenza dell’Istituto per la Sicurezza 
Sociale, dopo un attento lavoro iniziato nell’ottobre 2014, comunica che si è giunti ad una nuova 
organizzazione della medicina delle cure primarie che rappresenta un considerevole passo avanti 
fatto di cambiamenti migliorativi per la salute dei cittadini e dei residenti.

L’evoluzione della medicina moderna, le trasformazioni della società e degli stili di vita impongono 
scelte organizzative nuove, che di pari passo all’uso delle evolute tecnologie, affrontino i nuovi bisogni 
di assistenza e di salute di ognuno di noi e delle nostre famiglie.

La riorganizzazione in oggetto interessa sia le strutture che il personale sanitario e intende 
introdurre un nuovo approccio centrato sul paziente nella sua globalità e nelle sue esigenze, 
adeguandosi ai mutamenti della società in tutte le sue forme e all’evolversi delle varie tecnologie 
disponibili.

La sfida di cogliere la necessità di una evoluzione e la realtà economico e sociale che stiamo 
vivendo ci impone di migliorare i servizi.

La maggior presenza ambulatoriale del personale sanitario e non solo, assicurano un nuovo 
modello di medicina a grande valenza preventiva in linea con le esigenze della società sammarinese 
innalzando il livello di qualità e innovazione organizzativa della sanità del nostro paese.

L’organizzazione Mondiale della Sanità annovera il nostro Stato tra i più significativi al mondo 
per aspettativa media della vita, e il più importante per bassa mortalità infantile, dobbiamo tutelare 
questo valore e custodirlo per il futuro. Recenti dati ci hanno collocato come quarto paese al mondo 
per  aspettativa media della vita.

Il futuro del nostra Repubblica, in un momento di profonda trasformazione del sistema economico 
e di difficoltà delle famiglie, passa anche attraverso una sicurezza sociale e una sanità forte per i 
cittadini e i residenti.

La riorganizzazione è un progetto sperimentale e quindi oggetto di miglioramenti nel tempo e sono 
convinto che, dopo un iniziale adattamento della cittadinanza alle nuove modalità di organizzazione, 
sarà colto appieno il miglioramento dei servizi e della qualità degli stessi.

Per me è un dovere e un onore potere dire di difendere la nostra salute e il nostro modello 
sanitario da consegnare alle future generazioni.

 Francesco Mussoni
 Segretario di Stato
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Cara Concittadina, Caro Concittadino 
1° Giugno - una data importante per la medicina di base - dopo un lungo periodo di studio, 
confronto, formazione di tutti gli addetti e di informazione alla cittadinanza, le CURE PRIMARIE 
cambiano per esserti più vicino e aiutarti a mantenerti in salute e a curarti, facendo fronte alle 
nuove realtà e alla continua evoluzione degli approcci clinici, della tecnologia, della farmacologia 
ecc. L’obiettivo è migliorare la qualità del servizio e intercettare in maniera aggiornata i bisogni di 
salute dei cittadini.

dal 1° Giugno, oltre al tuo abituale medico di fiducia, troverai nel tuo Centro una equipe in grado 
di ascoltarti e di rispondere ai tuoi bisogni.

dal 1° giugno continua ad usare il numero di telefono che hai usato fino ad ora, ti risponderà 
personale appositamente preparato che ti aiuterà a cercare le risposte che ti interessano.
Hai, inoltre, ricevuto questo opuscolo con le spiegazioni dei cambiamenti organizzativi interve-
nuti, gli orari ecc.

dal 1° giugno troverai il tuo medico di fiducia la mattina di tutti i giorni dal lunedì al venerdi. Il 
Centro è aperto anche il pomeriggio e il sabato mattina per garantire le urgenze, le attività indiffe-
ribili, le attività sanitarie adeguatamente programmate e la medicina di iniziativa rivolta alle persone 
con patologie croniche (se sei affetto da una malattia cronica non dovrai più preoccuparti di cer-
carci, ma saremo noi a proporti controlli regolari, esami strumentali, consulti ecc.).

dal 1° giugno le persone che utilizzano una terapia cronica potranno usufruire della ricetta 
ripetitiva: si comunica al front office la necessità di un farmaco e il giorno dopo si va direttamente 
in farmacia senza più bisogno di tornare al Centro per ritirare la ricetta. Questa ricetta può valere 
fino a sei mesi e quindi è particolarmente utile per evitare file, perdite di tempo ecc. Richiederla 
ti farà risparmiare molto tempo e diminuirà il flusso di pazienti degli ambulatori e nei centri con 
vantaggi per tutti.

dal 1° giugno scoprirai altre novità interessanti e finalizzate ad avere il cittadino al centro del 
nostro sistema. Ma per far funzionare tutto al meglio è necessario rispettare orari e le poche re-
gole previste.  In questo opuscolo troverai le informazioni che ti potranno essere utili per usare in 
maniera ottimale il servizio sanitario e, grazie alla tua collaborazione, avere risposte adeguate, 
puntuali, gentili. 
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Ti chiediamo di pazientare un po’ se nelle prime settimane ci potrà essere qualche disguido; segna-
laci, con le schede che troverai al front office, le disfunzioni, ma soprattutto i tuoi consigli e i tuoi 
suggerimenti sono preziosi e verranno tenuti in grande considerazione per migliorare il servizio 
che è di tutti i cittadini.
 
Grazie dell’attenzione e della collaborazione.
 
 Il Comitato Esecutivo ISS
 La Direzione Cure Primarie
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LE VOSTRE DOMANDE PIU’ FREQUENTI 
riguardanti la nuova organizzazione della UOC Cure Primarie

1.	 Quali sono gli Orari di apertura e chiusura del Centro?	I	Centri	per	la	Salute	e	gli	ambu-
latori	periferici	sono	aperti	dalle	ore	8.00	di	mattina	alle	ore	18.00	da	lunedì	a	venerdì	
e	dalle	ore	8.00	alle	ore	13.00	di	sabato.	

2.	 Quando posso trovare il mio medico al mattino? In quali ore e in quali giorni?	Con	la	
riorganizzazione	della	UOC	Cure	Primarie,	salvo	i	casi	in	cui	il	proprio	medico	è	assente	
per	ferie,	permessi	o	malattia,	il	Medico	è	in	servizio	dalle	ore	8.00	alle	13.00	di	tutti	i	
giorni	della	settimana	da	lunedì	a	venerdì.	Non	ci	sarà	più	il	giorno	di	riposo	infrasetti-
manale	del	medico	e	dell’infermiere.

3.	 Come funziona il servizio medico e infermieristico al sabato mattina?	Il	sabato	mat-
tina	dalle	ore	8.00	alle	ore	13.00	il	servizio	medico	infermieristico	viene	svolto	esclusi-
vamente	nei	tre	Centri	per	la	Salute	di	Serravalle,	Borgo,	e	Murata.	Saranno	in	servizio	
medici	 e	 infermieri	 che	a	 turno	garantiscono	prestazioni	 sanitarie	 ambulatoriali	 e	 a	
domicilio.	Nella	mattina	di	sabato	vengono	garantite	prevalentemente	le	urgenze	e	le	
prestazioni	sanitarie	non	altrimenti	differibili	ma	anche	le	altre	prestazioni.

4.	 Sto male, cosa devo fare? Si	contatta	telefonicamente	il	proprio	Centro	per	la	Salute	
in	orario	di	apertura	dalle	ore	8.00	alle	18.00	da	lunedì	a	venerdì	e	dalle	ore	8.00	alle	
ore	13.00	di	sabato.	Risponde	il	personale	di	segreteria	che,	una	volta	informato	che	
l’assistito	ha	un	problema	di	salute,	trasferisce	la	chiamata	telefonica	al	personale	in-
fermieristico	addetto	al	triage.	L’infermiere	effettua	una	valutazione	delle	condizioni	
cliniche	del	paziente,	ne	attribuisce	il	 livello	di	gravità	e	fornisce	le	informazioni	e	le	
indicazioni	per	 l’autocura	o	per	 la	consultazione	medica	ambulatoriale	o	domiciliare	
sentito	eventualmente	il	parere	del	medico.	Nel	caso	l’assistito	si	presenti	direttamen-
te	presso	il	Centro	per	la	Salute	o	in	ambulatorio	è	necessario	riferire	al	personale	di	
segreteria	o	infermieristico	addetto	all’accoglienza	di	essere	affetto	da	un	problema	di	
salute.	L’assistito	viene	preso	in	carico	dall’infermiere	addetto	al	triage	per	la	successi-
va	consultazione	medica	che	avverrà	nei	modi	e	nei	tempi	stabiliti	sulla	base	dei	livelli	
di	gravità	rilevati.	

5.	 Appuntamenti per visite urgenti per patologie in ambulatorio o a domicilio. Nel	caso	
in	cui	l’assistito	richieda	una	visita	urgente	in	ambulatorio	o	al	proprio	domicilio	telefo-
na	o	si	presenta	di	persona	al	proprio	Centro	per	la	Salute	o	all’ambulatorio	medico.	Il	
personale	di	segreteria	mette	il	paziente	in	contatto	con	l’infermiera	addetta	al	triage	
che	effettua	una	valutazione	del	caso	per	la	successiva	gestione	da	parte	del	medico	in	
ambulatorio	o	se	del	caso	al	domicilio.
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6.	 Cosa devo fare per avere un appuntamento con il mio medico?	Occorre	 chiamare	
il	proprio	Centro	per	la	Salute.	L’operatore	di	segreteria	ha	la	possibilità	di	inserire	in	
agenda	un	certo	numero	di	appuntamenti	per	visite	ordinarie.	Nel	caso	in	cui	l’assistito	
ritenga	che	il	tempo	di	attesa	per	una	prenotazione	non	sia	adeguato	alle	necessità,	
l’operatore	di	segreteria	inoltra	la	telefonata	all’infermiera	del	triage	per	concordare	
un	appuntamento	appropriato.	

7.	 Quali sono i medici presenti nel pomeriggio?	Nei	pomeriggi	da	lunedì	a	giovedì	sono	
presenti	in	ambulatorio	presso	i	tre	Centri	per	la	Salute	di	Serravalle,	Borgo	e	Murata	
due	medici	che	prestano	servizio	a	partire	dalle	ore	14.30	fino	alle	ore	18.00.	In	casi	
eccezionali	potrebbe	non	sempre	essere	garantita	la	presenza	di	due	medici	in	orario	
pomeridiano:	in	questi	casi	un	solo	medico	in	servizio	garantisce	solo	prestazioni	ur-
genti.	Nel	pomeriggio	di	venerdì	saranno	presenti	sempre	due	medici	in	due	turni	di	
lavoro	(dalle	14.30	alle	16.30	e	dalle	16.00	alle	18.00).

8.	 Nel pomeriggio quando posso trovare il mio medico in ambulatorio? I	turni	pomeri-
diani	di	presenza	dei	medici	presso	gli	ambulatori	dei	tre	Centri	per	la	Salute	non	sono	
fissi	come	adesso	ma	possono	cambiare	per	esigenze	di	servizio	dal	momento	che	con	
la	riorganizzazione	i	medici	lavorano	per	2	settimane	da	lunedì	a	venerdì	e	per	una	set-
timana	da	lunedì	a	sabato	compreso.	Le	informazioni	sui	turni	di	lavoro	pomeridiano	
settimanale	vengono	forniti	dal	personale	di	segreteria.	

9.	 Se non posso andare in ambulatorio in orario mattutino come posso fare per farmi 
visitare dal mio medico per un qualunque problema in orario pomeridiano ? In	ora-
rio	pomeridiano	in	cui	il	proprio	medico	è	in	servizio	questi	dedica	(a	rotazione	con	il	
collega	in	servizio)	il	proprio	tempo	rivolto	ad	attività	mirate	alla	medicina	proattiva	
e	agli	ambulatori	dedicati.	Quando	il	proprio	medico	non	è	 impegnato	 in	attività	di	
medicina	proattiva,	deve	garantire	il	servizio	medico	per	tutti	i	pazienti	del	centro	per	
prestazioni	di	urgenza	sia	in	ambulatorio	che	sul	territorio.	Eventuali	richieste	e	neces-
sità	particolari	espresse	dagli	assistiti	non	aventi	carattere	di	urgenza	(certificazioni,	
visite	mediche,	problemi	vari)	ma	che	necessitano	di	essere	svolte	in	orario	pomeri-
diano,	vanno	inoltrate	al	proprio	medico	o	all’infermiera	per	concordare	modalità	e	
tempi	volte	nei	limiti	del	possibile	alla	soddisfazione	della	richiesta.	

10.	 Quali prestazioni mediche e infermieristiche vengono garantite in orario pomeridia-
no?	In	orario	pomeridiano	uno	dei	medici	in	servizio	si	occupa	insieme	al	personale	in-
fermieristico	delle	attività	di	medicina	proattiva	rivolta	ai	propri	assistiti,	mentre	l’altro	
medico	in	servizio	garantisce	le	prestazioni	sanitarie	aventi	carattere	di	urgenza	sia	in	
ambulatorio	che	sul	territorio	per	i	propri	e	altrui	pazienti.	Vengono	garantite	le	presta-
zioni	infermieristiche	programmate	e	quelle	non	altrimenti	differibili.	
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11.	 Vorrei fare una richiesta per avere una visita medica domiciliare.	Si	telefona	al	pro-
prio	Centro	per	la	Salute	in	orario	di	lavoro	(ore	8.00-18.00	da	lunedì	a	venerdì	e	ore	
8.00-13.00	nella	giornata	di	sabato	mattina).	L’operatore	di	segreteria	inoltra	la	richie-
sta	all’infermiera	del	triage	che	effettua	una	valutazione	in	merito	all’appropriatezza	
della	richiesta	e	al	livello	di	urgenza	della	stessa,	dopo	avere	sentito	il	parere	del	me-
dico.	Il	medico,	fatte	salve	le	urgenze,	effettua	le	visite	mediche	domiciliari	ordinarie	o	
prioritarie	al	di	fuori	del	proprio	orario	di	ambulatorio,	possibilmente	entro	la	giornata	
o	entro	la	giornata	successiva	e	compatibilmente	con	la	situazione	clinica	dell’assistito.	

12.	 Sto male alla sera o nei giorni festivi, a chi mi devo rivolgere?	Dopo	le	ore	18.00	da	
lunedì	a	venerdì	ci	si	rivolge	al	servizio	di	Guardia	Medica	Territoriale	ai	numeri	di	tele-
fono	indicati.	Dalle	ore	13.00	di	sabato	alle	ore	8.00	del	lunedì	successivo	e	nei	festivi	
infrasettimanali	a	partire	dalle	ore	18.00	del	giorno	precedente	contattare	telefonica-
mente	il	Servizio	di	Guardia	Medica	Centralizzata	al	numero	telefonico	0549	994888.

13.	Voglio richiedere un appuntamento programmato dal mio medico. Lo	si	può	ri-
chiedere	tramite	il	personale	addetto	di	segreteria	o	l’infermiera	addetta	al	triage	che	
valuta	il	livello	di	priorità	della	richiesta	e	la	disponibilità	dell’agenda	medica.	

14.	 Come posso fare per parlare con il medico?	Il	medico	è	disponibile	per	telefonate,	in-
formazioni	e	quant’altro	dalle	ore	12.00	alle	ore	13.00.	Questa	fascia	oraria	è	dedicata	
alle	consultazioni	telefoniche	con	i	propri	pazienti	per	problemi	non	aventi	carattere	di	
urgenza.	La	disponibilità	è	allargata	anche	ai	pazienti	di	un	medico	assente	dal	servizio	
per	la	soluzione	di	un	problema	non	altrimenti	differibile.	L’operatore	di	segreteria	tra-
sferisce	direttamente	le	chiamate	al	medico	nella	fascia	oraria	dedicata.	

15.	 Come posso fare per parlare direttamente con l’infermiera?	Il	personale	infermieristi-
co,	sulla	base	degli	impegni	lavorativi	della	giornata	stabilisce	una	o	più	fasce	orarie	per	
comunicare	direttamente	con	gli	assistiti	(dalle	10.00	alle	12.00).

16.	Come posso avere un contatto telefonico con l’infermiera?	Il	personale	infer-
mieristico,	sulla	base	degli	impegni	lavorativi	della	giornata	stabilisce	una	o	più	fasce	
orarie	per	comunicare	telefonicamente	con	gli	assistiti	(dalle	10.00	alle	12.00).

17.	 Cosa devo fare per richiedere degli esami?	La	richiesta	di	esami	di	laboratorio	(scree-
ning,	bilanci	di	salute,	esami	in	paziente	sano,	controlli	vari)	sono	di	esclusiva	compe-
tenza	del	medico.	La	richiesta	di	esami	di	laboratorio	è	motivata	da	precise	esigenze	
di	tipo	clinico	e	devono	rispettare	i	criteri	di	appropriatezza	sia	per	quanto	riguarda	la	
tipologia	degli	esami	richiesti	che	la	tempistica	di	esecuzione.	Il	medico	prescrive	gli	
esami	opportuni	a	dirimere	quesiti	di	tipo	clinico	o	richiede	controlli	degli	esami	sulla	
base	di	parametri	e	procedure	codificate	solo	dopo	una	opportuna	e	personalizzata	
valutazione	clinica.	Non	possono	pertanto	essere	soddisfatte	richieste	di	esami	di	labo-
ratorio	per	telefono	o	al	di	fuori	dei	parametri	stabiliti	dal	medico.	
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18.	 Cosa devo fare per far leggere gli esami che ho fatto?	Se	il	medico	che	ha	prescritto	gli	
esami	non	ha	anche	dato	all’assistito	un	appuntamento	per	il	controllo	e	la	valutazione	
degli	esami	eseguiti,	l’assistito	contatta	il	personale	di	segreteria	del	proprio	Centro	per	
la	Salute	che	darà	informazioni	sulla	prassi	da	seguire:	
	 Consegnare	in	segreteria	gli	esami	di	laboratorio	che	saranno	visionati	dal	medico.	
E’	possibile	ritirare	i	referti	dopo	2	giorni.	È	richiesto	un	recapito	telefonico	per	even-
tuali	comunicazioni.

	 Prendere	un	appuntamento	per	la	visita	medica	di	valutazione	degli	esami	e	il	suc-
cessivo	iter	diagnostico	terapeutico.

	 Contattare	telefonicamente	il	medico	nella	fascia	oraria	dedicata	alle	consultazioni	
telefoniche	(	dalle	ore	12.00	alle	ore	13.00).

19.	 Richiesta di risposta ad un referto diagnostico radiologico.	Se	il	medico	che	ha	pre-
scritto	 gli	 esami	 radiologici	 non	 ha	 anche	 dato	 all’assistito	 un	 appuntamento	 per	 il	
controllo	e	la	valutazione	degli	stessi,	l’assistito	contatta	il	personale	di	segreteria	del	
proprio	Centro	per	la	Salute	che	darà	informazioni	sulla	prassi	da	seguire:	
	 Consegnare	in	segreteria	gli	esami	radiologici	che	saranno	visionati	dal	medico.	E’	
possibile	ritirare	i	referti	dopo	2	giorni.	È	richiesto	un	recapito	telefonico	per	even-
tuali	comunicazioni

	 Prendere	un	appuntamento	per	la	visita	medica	di	valutazione	degli	esami	e	il	suc-
cessivo	iter	diagnostico	terapeutico.

	 Contattare	telefonicamente	il	medico	nella	fascia	oraria	dedicata	alle	consultazioni	
telefoniche	(dalle	ore	12.00	alle	ore	13.00).

20.	 Richiesta di risposta ad un referto di visita specialistica.	Se	il	medico	che	ha	prescritto	
una	visita	specialistica	non	ha	anche	dato	all’assistito	un	appuntamento	per	il	controllo	
e	la	valutazione	della	stessa,	l’assistito	contatta	il	personale	di	segreteria	del	proprio	
Centro	per	la	Salute	che	darà	informazioni	sulla	prassi	da	seguire:	
	 Consegnare	in	segreteria	il	referto	della	visita	specialistica.	Il	personale	infermieristi-
co	visiona	il	referto	che	viene	valutato	dal	medico	per	i	provvedimenti	del	caso.	

	 Prendere	un	appuntamento	per	la	visita	medica	di	valutazione	della	consulenza	spe-
cialistica	e	per	impostare	il	successivo	iter	diagnostico	terapeutico.

	 Contattare	telefonicamente	il	medico	nella	fascia	oraria	dedicata	alle	consultazioni	
telefoniche	(	dalle	ore	12.00	alle	ore	13.00).

21.	 Voglio fare una visita specialistica per un problema più o meno acuto: cosa devo fare?	
La	richiesta	di	visite	specialistiche	aventi	carattere	di	urgenza,	prioritarie	o	ordinarie,	
sono	di	esclusiva	competenza	del	medico.	La	richiesta	di	visite	specialistiche	prioritarie	
o	urgenti	sono	motivate	da	precise	esigenze	di	tipo	clinico	e	vengono	prescritte	dal	
medico	solo	a	seguito	di	una	visita	medica.	Non	possono	pertanto	essere	soddisfatte	
richieste	di	visite	specialistiche	urgenti	o	prioritarie	per	telefono	o	(salvo	eccezioni)	al	
di	fuori	dei	parametri	stabiliti	dal	medico.	
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22.	 Voglio fare una visita specialistica di controllo che eseguo a cadenza prestabilita 
(oculista, ambulatorio menopausa, visita ginecologica di controllo) cosa devo fare? 
Contattare	telefonicamente	o	direttamente	presso	il	Centro	Salute	il	personale	di	se-
greteria	che	provvede	a	dare	informazioni	sulla	procedura	da	seguire:
	 Lasciare	la	richiesta	in	segreteria	con	un	recapito	telefonico	per	essere	ricontattati	al	
fine	di	ritirare	la	prescrizione	e	la	prenotazione.

	 Contattare	telefonicamente	il	medico	nella	fascia	oraria	dedicata	alle	consultazioni	
telefoniche	(dalle	ore	12.00	alle	ore	13.00).

	 Contattare	il	personale	infermieristico	negli	orari	prestabiliti	che	controlla	in	cartella	
elettronica	 e	 provvede	 alla	 prenotazione	della	 visita	 di	 controllo	 dopo	eventuale	
consultazione	medica	se	necessaria.

23.	 Come posso fare per avere un rinnovo di una ricetta ?	In	attesa	del	piano	terapeutico	
che	partirà	con	il	nuovo	programma	informatico	in	un	futuro	prossimo,	occorre	pre-
sentarsi	di	persona	al	Centro	per	la	Salute	o	presso	gli	ambulatori	periferici	lasciando	al	
personale	di	segreteria	(Centri	Salute)	o	al	personale	infermieristico	(ambulatori	peri-
ferici)	il	proprio	nome,	cognome	e	codice	ISS	(per	evitare	errori	di	persona)	numero	di	
telefono	(per	eventuali	comunicazioni)	e	i	talloncini	dei	farmaci	occorrenti	(per	evitare	
errori	prescrittivi).	Il	personale	medico	provvede	in	giornata	alla	compilazione	del	rin-
novo	ricetta	sulla	base	del	piano	terapeutico	personalizzato.	

24.	 A che ora si possono ritirare le ricette	Nel	caso	in	cui	venga	prescritta	o	rinnovata	una	
ricetta ripetitiva	avente	una	durata	fino	a	6	mesi	non	è	necessario	tornare	in	ambula-
torio	per	il	suo	ritiro	ma	ci	si	può	recare	direttamente	in	farmacia	a	partire	dal	giorno	
successivo	la	presentazione	della	richiesta.	In	caso	di	necessità	il	ritiro	dei	farmaci	po-
trà	essere	effettuato	in	giornata.	Nel	caso	in	cui	venga	prescritta	o	rinnovata	una	ricetta 
non ripetitiva	non	è	al	momento	possibile	il	ritiro	dei	farmaci	direttamente	in	farmacia,	
ma	occorre	ritirare	la	ricetta	cartacea	presso	l’ambulatorio	a	partire	dal	giorno	succes-
sivo.	 Il	personale	addetto	all’accettazione	e	 il	personale	 infermieristico	forniranno	 le	
opportune	informazioni	in	merito.

25.	 Come posso fare per richiedere una ricetta telefonica?	Fatte	salve	oggettive	e	docu-
mentate	difficoltà	logistiche	da	parte	degli	assistiti	o	dei	loro	familiari	di	recarsi	presso	
l’ambulatorio	per	richiedere	il	rinnovo	ricetta,	non	vengono	prescritte	ricette	richieste	
per	telefono.	

26.	 “il mio medico oggi non c’è ma ho bisogno dei farmaci, qualcuno me li può pre-
scrivere?”.	Occorre	presentarsi	di	persona	al	Centro	per	la	Salute	o	presso	gli	ambu-
latori	periferici	consegnando	al	personale	di	segreteria	(centri	salute)	o	al	personale	
infermieristico	(ambulatori	periferici)	lasciando	il	proprio	nome,	cognome	e	codice	ISS	
(per	evitare	errori	di	persona)	e	i	talloncini	dei	farmaci	occorrenti	(per	evitare	errori	
prescrittivi).	 I	medici	 in	 servizio	che	sostituiscono	 il	 collega	assente	provvedono	alla	
prescrizione	dei	farmaci	ritenuti	necessari	alla	continuazione	della	terapia	in	corso	e	
dei	quali	l’assistito	risulti	sprovvisto.	
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27.	 Devo fare un certificato come devo fare? Richieste di certificazioni: sportive, a scopo 
assicurativo, richiesta visita collegiale per pensione, accompagnamento ecc.	E’	ne-
cessario	prendere	un	appuntamento	per	una	visita	medica	contattando	il	personale	di	
segreteria	o,	suo	tramite,	il	personale	infermieristico.	Il	medico	stabilisce	date	e	orari	
(mattutini	o	pomeridiani)	dedicati	alla	compilazione	delle	certificazioni.	

28.	 Ho una prescrizione di esami o terapia di un medico esterno. Cosa devo fare? Occorre	
presentarsi	al	Centro	per	la	Salute	o	in	ambulatorio	e	richiedere	un	appuntamento	per	
una	visita	medica	contattando	il	personale	di	segreteria	e	suo	tramite	il	personale	infer-
mieristico.	Il	medico	valuta	le	indicazioni	e	l’appropriatezza	della	richiesta	specialistica	
e	se	lo	ritiene	opportuno	conferma	o	meno	l’indicazione	specialistica	assumendosene	
la	responsabilità.

29.	 Devo venire in ambulatorio per prestazioni infermieristiche (prelievi ematici, con-
trollo esami della coagulazione, terapie mediche, fleboclisi, medicazioni ecc).	Il	per-
sonale	infermieristico	programma	tali	attività	nel	corso	della	giornata	lavorativa	e,	allo	
scopo	di	evitare	inutili	attese,	fornisce	agli	assistiti	date	e	orari	nei	quali	tali	prestazioni	
saranno	effettuate.	

30.	 Il servizio infermieristico domiciliare “a che ora arriva l’infermiera per il prelievo 
ematico?”	 I	 prelievi	 per	 gli	 assistiti	 affetti	da	 gravi	 patologie	 e	 a	 domicilio	 vengono	
effettuate	nelle	prime	ore	del	mattino	se	il	prelievo	viene	inviato	in	laboratorio.	Altri	
esami	effettuati	con	stick	(controllo	coagulazione	del	sangue)	possono	essere	effettuati	
in	qualunque	orario	di	servizio.

31.	 	Informazioni per problemi di salute. Se ho necessità di avere consigli per conoscere 
se sia o meno opportuno effettuare una visita medica o come posso gestire da solo 
malattie stagionali lievi (terapia, indicazioni dietetiche, prognosi)?	Contattare	il	per-
sonale	di	segreteria	che	provvede	a	mettere	in	contatto	telefonico	o	di	persona	con	il	
personale	infermieristico	addetto	al	triage.

32.	 Richiesta di visione indagini diagnostiche richieste effettuate in urgenza. Contattare	
il	personale	di	segreteria	che	provvede	a	mettere	in	contatto	telefonico	o	di	persona	
con	il	personale	infermieristico	addetto	al	triage.	Il	medico	viene	informato	e	verifica	
l’esito	degli	esami.

NUOVI ORARI CENTRO SALUTE MURATA
 In  vigore  dal  1  Giugno    2015

Tel.  CONDOTTA  DI  MURATA  1  –  DOTT.  M.  MORETTI  
Centro  Salute  Murata  0549/997348-‐997153

GIORNO   FASCE  ORARIE SERVIZIO  DISPONIBILE  PRESSO  IL  CENTRO

MATTINOMATTINOMATTINO

DAL  LUNEDI’  AL  
VENERDI’

ORE  8.00-‐13.00
  

presso  AMBULATORIO  DI  MURATA  1

SABATO ORE    8.00-‐13.00 presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA  DUE  MEDICI  A  
TURNO  EFFETTUANO  SERVIZIO  AMBULATORIALE

POMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERA

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

ORE  13.00  –  18.00
presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA

DALLE  ORE  14.30  DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  
SERVIZIO  AMBULATORIALEDAL  LUNEDI’  

AL  VENERDI’ DALLE  ORE  18.00  
ALLE  8.00  DEL  MATTINO  

SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  TERRITORIALE  NOTTURNA  

TEL.  0549  997348

SABATO  POMERIGGIO  
E  DOMENICA

DALLE  ORE  13.00  
DI  SABATO  

ALLE  ORE  8.00  DI  
LUNEDI’  MATTINA

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA  

TEL:  0549  994888

FESTIVI  
INFRASETTIMANALI

DALLE  ORE  20.00  DEL  
GIORNO  PRECEDENTE  IL  
FESTIVO  FINO  ALLE  8.00  

DEL  MATTINO  
SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA

TEL  0549  994888



NUOVI ORARI CENTRO SALUTE MURATA
 In  vigore  dal  1  Giugno    2015

Tel.  CONDOTTA  DI  MURATA  1  –  DOTT.  M.  MORETTI  
Centro  Salute  Murata  0549/997348-‐997153

GIORNO   FASCE  ORARIE SERVIZIO  DISPONIBILE  PRESSO  IL  CENTRO

MATTINOMATTINOMATTINO

DAL  LUNEDI’  AL  
VENERDI’

ORE  8.00-‐13.00
  

presso  AMBULATORIO  DI  MURATA  1

SABATO ORE    8.00-‐13.00 presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA  DUE  MEDICI  A  
TURNO  EFFETTUANO  SERVIZIO  AMBULATORIALE

POMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERA

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

ORE  13.00  –  18.00
presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA

DALLE  ORE  14.30  DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  
SERVIZIO  AMBULATORIALEDAL  LUNEDI’  

AL  VENERDI’ DALLE  ORE  18.00  
ALLE  8.00  DEL  MATTINO  

SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  TERRITORIALE  NOTTURNA  

TEL.  0549  997348

SABATO  POMERIGGIO  
E  DOMENICA

DALLE  ORE  13.00  
DI  SABATO  

ALLE  ORE  8.00  DI  
LUNEDI’  MATTINA

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA  

TEL:  0549  994888

FESTIVI  
INFRASETTIMANALI

DALLE  ORE  20.00  DEL  
GIORNO  PRECEDENTE  IL  
FESTIVO  FINO  ALLE  8.00  

DEL  MATTINO  
SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA

TEL  0549  994888

SEGRETERIA DI STATO SANITÀ E SICUREZZA SOCIALE - 13
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NUOVI ORARI DEGLI AMBULATORI MEDICI 
 CITTA’ 1

In  vigore  dal  1  Giugno    2015

Tel.  CONDOTTA  DI  CITTA’  1  –  DOTT.SSA  E.  COMELLINI  0549/882973
Centro  Salute  Murata  0549/997348-‐997153

GIORNO   FASCE  ORARIE SERVIZIO  DISPONIBILE  PRESSO  IL  CENTRO

MATTINOMATTINOMATTINO

DAL  LUNEDI’  AL  
VENERDI’

ORE  8.00-‐13.00
  

presso  AMBULATORIO  DI  CITTA’  1

SABATO ORE    8.00-‐13.00 presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA  DUE  MEDICI  A  
TURNO  EFFETTUANO  SERVIZIO  AMBULATORIALE

POMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERA

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

ORE  13.00  –  18.00
presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA

DALLE  ORE  14.30  DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  
SERVIZIO  AMBULATORIALEDAL  LUNEDI’  

AL  VENERDI’ DALLE  ORE  18.00  
ALLE  8.00  DEL  MATTINO  

SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  TERRITORIALE  NOTTURNA  

TEL.  0549  997348

SABATO  POMERIGGIO  
E  DOMENICA

DALLE  ORE  13.00  
DI  SABATO  

ALLE  ORE  8.00  DI  
LUNEDI’  MATTINA

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA  

TEL:  0549  994888

FESTIVI  
INFRASETTIMANALI

DALLE  ORE  20.00  DEL  
GIORNO  PRECEDENTE  IL  
FESTIVO  FINO  ALLE  8.00  

DEL  MATTINO  
SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA

TEL  0549  994888

  Ambulatorio  di  CiPà  1.  Via  Paolo  III  N.  1    (San  Marino).  Tel:  0549/882973-‐882971  Ambulatorio  di  CiPà  1.  Via  Paolo  III  N.  1    (San  Marino).  Tel:  0549/882973-‐882971  Ambulatorio  di  CiPà  1.  Via  Paolo  III  N.  1    (San  Marino).  Tel:  0549/882973-‐882971

  

NUOVI ORARI CENTRO PER LA SALUTE MURATA
 

In  vigore  dal  1  Giugno  2015

Tel.  CONDOTTA  DI  MURATA  2  –  DOTT.SSA  A.  STACCHINI

Centro  Salute  Murata  0549/997348-‐997153

GIORNO   FASCE  ORARIE SERVIZIO  DISPONIBILE  PRESSO  IL  CENTRO

MATTINOMATTINOMATTINO

DAL  LUNEDI’  AL  
VENERDI’

ORE  8.00-‐13.00
  

presso  AMBULATORIO  DI  MURATA  2

SABATO ORE    8.00-‐13.00 presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA  DUE  MEDICI  A  
TURNO  EFFETTUANO  SERVIZIO  AMBULATORIALE

POMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERA

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

ORE  13.00  –  18.00
presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA

DALLE  ORE  14.30  DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  
SERVIZIO  AMBULATORIALEDAL  LUNEDI’  

AL  VENERDI’ DALLE  ORE  18.00  
ALLE  8.00  DEL  MATTINO  

SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  TERRITORIALE  NOTTURNA  

TEL.  0549  997348

SABATO  POMERIGGIO  
E  DOMENICA

DALLE  ORE  13.00  
DI  SABATO  

ALLE  ORE  8.00  DI  
LUNEDI’  MATTINA

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA  

TEL:  0549  994888

FESTIVI  
INFRASETTIMANALI

DALLE  ORE  20.00  DEL  
GIORNO  PRECEDENTE  IL  
FESTIVO  FINO  ALLE  8.00  

DEL  MATTINO  
SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA

TEL  0549  994888
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NUOVI ORARI DEGLI AMBULATORI MEDICI 
 CITTA’ 1

In  vigore  dal  1  Giugno    2015

Tel.  CONDOTTA  DI  CITTA’  1  –  DOTT.SSA  E.  COMELLINI  0549/882973
Centro  Salute  Murata  0549/997348-‐997153

GIORNO   FASCE  ORARIE SERVIZIO  DISPONIBILE  PRESSO  IL  CENTRO

MATTINOMATTINOMATTINO

DAL  LUNEDI’  AL  
VENERDI’

ORE  8.00-‐13.00
  

presso  AMBULATORIO  DI  CITTA’  1

SABATO ORE    8.00-‐13.00 presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA  DUE  MEDICI  A  
TURNO  EFFETTUANO  SERVIZIO  AMBULATORIALE

POMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERA

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

ORE  13.00  –  18.00
presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA

DALLE  ORE  14.30  DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  
SERVIZIO  AMBULATORIALEDAL  LUNEDI’  

AL  VENERDI’ DALLE  ORE  18.00  
ALLE  8.00  DEL  MATTINO  

SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  TERRITORIALE  NOTTURNA  

TEL.  0549  997348

SABATO  POMERIGGIO  
E  DOMENICA

DALLE  ORE  13.00  
DI  SABATO  

ALLE  ORE  8.00  DI  
LUNEDI’  MATTINA

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA  

TEL:  0549  994888

FESTIVI  
INFRASETTIMANALI

DALLE  ORE  20.00  DEL  
GIORNO  PRECEDENTE  IL  
FESTIVO  FINO  ALLE  8.00  

DEL  MATTINO  
SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA

TEL  0549  994888

  Ambulatorio  di  CiPà  1.  Via  Paolo  III  N.  1    (San  Marino).  Tel:  0549/882973-‐882971  Ambulatorio  di  CiPà  1.  Via  Paolo  III  N.  1    (San  Marino).  Tel:  0549/882973-‐882971  Ambulatorio  di  CiPà  1.  Via  Paolo  III  N.  1    (San  Marino).  Tel:  0549/882973-‐882971

  

NUOVI ORARI CENTRO PER LA SALUTE MURATA
 

In  vigore  dal  1  Giugno  2015

Tel.  CONDOTTA  DI  MURATA  2  –  DOTT.SSA  A.  STACCHINI

Centro  Salute  Murata  0549/997348-‐997153

GIORNO   FASCE  ORARIE SERVIZIO  DISPONIBILE  PRESSO  IL  CENTRO

MATTINOMATTINOMATTINO

DAL  LUNEDI’  AL  
VENERDI’

ORE  8.00-‐13.00
  

presso  AMBULATORIO  DI  MURATA  2

SABATO ORE    8.00-‐13.00 presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA  DUE  MEDICI  A  
TURNO  EFFETTUANO  SERVIZIO  AMBULATORIALE

POMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERA

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

ORE  13.00  –  18.00
presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA

DALLE  ORE  14.30  DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  
SERVIZIO  AMBULATORIALEDAL  LUNEDI’  

AL  VENERDI’ DALLE  ORE  18.00  
ALLE  8.00  DEL  MATTINO  

SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  TERRITORIALE  NOTTURNA  

TEL.  0549  997348

SABATO  POMERIGGIO  
E  DOMENICA

DALLE  ORE  13.00  
DI  SABATO  

ALLE  ORE  8.00  DI  
LUNEDI’  MATTINA

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA  

TEL:  0549  994888

FESTIVI  
INFRASETTIMANALI

DALLE  ORE  20.00  DEL  
GIORNO  PRECEDENTE  IL  
FESTIVO  FINO  ALLE  8.00  

DEL  MATTINO  
SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA

TEL  0549  994888



16 - SEGRETERIA DI STATO SANITÀ E SICUREZZA SOCIALE

NUOVI ORARI DEGLI AMBULATORI MEDICI 
FIORENTINO/MONTEGIARDINO

In  vigore  dal  1  Giugno  2015

Tel.  CONDOTTA  DI  FIORENTINO/MONTEGIARDINO-‐DOTT.  E.  CAPPELLA
Centro  Salute  Murata  0549/997348-‐997153

GIORNO   FASCE  ORARIE SERVIZIO  DISPONIBILE  PRESSO  IL  CENTRO

MATTINOMATTINOMATTINO

LUNEDI’,  MERCOLEDI’  E  
VENERDI’

ORE  8.00-‐13.00
  

presso  AMBULATORIO  DI  FIORENTINO

MARTEDI’,  GIOVEDI’   ORE    8.00-‐13.00 presso  AMBULATORIO  DI    MONTEGIARDINO

SABATO ORE  8.00-‐13.00
    

presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA
DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  SERVIZIO  

AMBULATORIALE
POMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERA

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

ORE  13.00  –  18.00
Rivolgersi  al  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA

DALLE  ORE  14.30  DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  
SERVIZIO  AMBULATORIALE  PRESSO  IL  CENTRODAL  LUNEDI’  

AL  VENERDI’ DALLE  ORE  18.00  
ALLE  8.00  DEL  MATTINO  

SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  TERRITORIALE  NOTTURNA  

TEL.  0549  997348

SABATO  POMERIGGIO  
E  DOMENICA

DALLE  ORE  13.00  
DI  SABATO  

ALLE  ORE  8.00  DI  
LUNEDI’  MATTINA

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA  

TEL:  0549  994888

FESTIVI  
INFRASETTIMANALI

DALLE  ORE  20.00  DEL  
GIORNO  PRECEDENTE  IL  
FESTIVO  FINO  ALLE  8.00  

DEL  MATTINO    
SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA

TEL  0549  994888

    Ambulatorio  di  FiorenOno.  Via  la  Rena  n.  19  (FiorenLno).  Tel:  0549/883250-‐883251.
Ambulatorio  di  Montegiardino.  Piazza  della  Pace  10,  (Montegiardino)  tel:  0549/996064
    Ambulatorio  di  FiorenOno.  Via  la  Rena  n.  19  (FiorenLno).  Tel:  0549/883250-‐883251.
Ambulatorio  di  Montegiardino.  Piazza  della  Pace  10,  (Montegiardino)  tel:  0549/996064
    Ambulatorio  di  FiorenOno.  Via  la  Rena  n.  19  (FiorenLno).  Tel:  0549/883250-‐883251.
Ambulatorio  di  Montegiardino.  Piazza  della  Pace  10,  (Montegiardino)  tel:  0549/996064

NUOVI ORARI DEGLI AMBULATORI MEDICI 
  CITTA’ 2

In  vigore  dal  1  Giugno    2015

Tel.  CONDOTTA  DI  CITTA’  2  –  DOTT.  E.  TROIANI  0549/882280
Centro  Salute  Murata  0549/997348-‐997153

GIORNO   FASCE  ORARIE SERVIZIO  DISPONIBILE  PRESSO  IL  CENTRO

MATTINOMATTINOMATTINO

DAL  LUNEDI’  AL  
VENERDI’

ORE  8.00-‐13.00
  

presso  AMBULATORIO  DI  CITTA’  2

SABATO ORE    8.00-‐13.00 presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA  DUE  MEDICI  A  
TURNO  EFFETTUANO  SERVIZIO  AMBULATORIALE

POMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERA

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

ORE  13.00  –  18.00
presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA

DALLE  ORE  14.30  DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  
SERVIZIO  AMBULATORIALEDAL  LUNEDI’  

AL  VENERDI’ DALLE  ORE  18.00  
ALLE  8.00  DEL  MATTINO  

SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  TERRITORIALE  NOTTURNA  

TEL.  0549  997348

SABATO  POMERIGGIO  
E  DOMENICA

DALLE  ORE  13.00  
DI  SABATO  

ALLE  ORE  8.00  DI  
LUNEDI’  MATTINA

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA  

TEL:  0549  994888

FESTIVI  
INFRASETTIMANALI

DALLE  ORE  20.00  DEL  
GIORNO  PRECEDENTE  IL  
FESTIVO  FINO  ALLE  8.00  

DEL  MATTINO  
SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA

TEL  0549  994888

Ambulatorio  di  CiPà  2.  Via  Paolo  III    N.  1  (San  Marino).  Tel:  0549/882280-‐885259-‐882977Ambulatorio  di  CiPà  2.  Via  Paolo  III    N.  1  (San  Marino).  Tel:  0549/882280-‐885259-‐882977Ambulatorio  di  CiPà  2.  Via  Paolo  III    N.  1  (San  Marino).  Tel:  0549/882280-‐885259-‐882977
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NUOVI ORARI DEGLI AMBULATORI MEDICI 
FIORENTINO/MONTEGIARDINO

In  vigore  dal  1  Giugno  2015

Tel.  CONDOTTA  DI  FIORENTINO/MONTEGIARDINO-‐DOTT.  E.  CAPPELLA
Centro  Salute  Murata  0549/997348-‐997153

GIORNO   FASCE  ORARIE SERVIZIO  DISPONIBILE  PRESSO  IL  CENTRO

MATTINOMATTINOMATTINO

LUNEDI’,  MERCOLEDI’  E  
VENERDI’

ORE  8.00-‐13.00
  

presso  AMBULATORIO  DI  FIORENTINO

MARTEDI’,  GIOVEDI’   ORE    8.00-‐13.00 presso  AMBULATORIO  DI    MONTEGIARDINO

SABATO ORE  8.00-‐13.00
    

presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA
DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  SERVIZIO  

AMBULATORIALE
POMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERA

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

ORE  13.00  –  18.00
Rivolgersi  al  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA

DALLE  ORE  14.30  DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  
SERVIZIO  AMBULATORIALE  PRESSO  IL  CENTRODAL  LUNEDI’  

AL  VENERDI’ DALLE  ORE  18.00  
ALLE  8.00  DEL  MATTINO  

SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  TERRITORIALE  NOTTURNA  

TEL.  0549  997348

SABATO  POMERIGGIO  
E  DOMENICA

DALLE  ORE  13.00  
DI  SABATO  

ALLE  ORE  8.00  DI  
LUNEDI’  MATTINA

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA  

TEL:  0549  994888

FESTIVI  
INFRASETTIMANALI

DALLE  ORE  20.00  DEL  
GIORNO  PRECEDENTE  IL  
FESTIVO  FINO  ALLE  8.00  

DEL  MATTINO    
SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA

TEL  0549  994888

    Ambulatorio  di  FiorenOno.  Via  la  Rena  n.  19  (FiorenLno).  Tel:  0549/883250-‐883251.
Ambulatorio  di  Montegiardino.  Piazza  della  Pace  10,  (Montegiardino)  tel:  0549/996064
    Ambulatorio  di  FiorenOno.  Via  la  Rena  n.  19  (FiorenLno).  Tel:  0549/883250-‐883251.
Ambulatorio  di  Montegiardino.  Piazza  della  Pace  10,  (Montegiardino)  tel:  0549/996064
    Ambulatorio  di  FiorenOno.  Via  la  Rena  n.  19  (FiorenLno).  Tel:  0549/883250-‐883251.
Ambulatorio  di  Montegiardino.  Piazza  della  Pace  10,  (Montegiardino)  tel:  0549/996064

NUOVI ORARI DEGLI AMBULATORI MEDICI 
  CITTA’ 2

In  vigore  dal  1  Giugno    2015

Tel.  CONDOTTA  DI  CITTA’  2  –  DOTT.  E.  TROIANI  0549/882280
Centro  Salute  Murata  0549/997348-‐997153

GIORNO   FASCE  ORARIE SERVIZIO  DISPONIBILE  PRESSO  IL  CENTRO

MATTINOMATTINOMATTINO

DAL  LUNEDI’  AL  
VENERDI’

ORE  8.00-‐13.00
  

presso  AMBULATORIO  DI  CITTA’  2

SABATO ORE    8.00-‐13.00 presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA  DUE  MEDICI  A  
TURNO  EFFETTUANO  SERVIZIO  AMBULATORIALE

POMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERA

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

ORE  13.00  –  18.00
presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA

DALLE  ORE  14.30  DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  
SERVIZIO  AMBULATORIALEDAL  LUNEDI’  

AL  VENERDI’ DALLE  ORE  18.00  
ALLE  8.00  DEL  MATTINO  

SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  TERRITORIALE  NOTTURNA  

TEL.  0549  997348

SABATO  POMERIGGIO  
E  DOMENICA

DALLE  ORE  13.00  
DI  SABATO  

ALLE  ORE  8.00  DI  
LUNEDI’  MATTINA

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA  

TEL:  0549  994888

FESTIVI  
INFRASETTIMANALI

DALLE  ORE  20.00  DEL  
GIORNO  PRECEDENTE  IL  
FESTIVO  FINO  ALLE  8.00  

DEL  MATTINO  
SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA

TEL  0549  994888

Ambulatorio  di  CiPà  2.  Via  Paolo  III    N.  1  (San  Marino).  Tel:  0549/882280-‐885259-‐882977Ambulatorio  di  CiPà  2.  Via  Paolo  III    N.  1  (San  Marino).  Tel:  0549/882280-‐885259-‐882977Ambulatorio  di  CiPà  2.  Via  Paolo  III    N.  1  (San  Marino).  Tel:  0549/882280-‐885259-‐882977
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NUOVI ORARI DEGLI AMBULATORI MEDICI 
  CHIESANUOVA/FIORENTINO

In  vigore  dal  1  Giugno    2015

Tel.  CONDOTTA  DI  CHIESANUOVA/FIORENTINO  –  DOTT.  A.  CECCARINI  Centro  
Salute  Murata  0549/997348-‐997153

GIORNO   FASCE  ORARIE SERVIZIO  DISPONIBILE  PRESSO  IL  CENTRO

MATTINOMATTINOMATTINO

LUNEDI’,  MERCOLEDI’  E  
VENERDI’

ORE  8.00-‐13.00   presso  AMBULATORIO  DI  CHIESANUOVA

MARTEDI’,  GIOVEDI’   ORE    8.00-‐13.00 presso  AMBULATORIO  DI    FIORENTINO

SABATO ORE  8.00-‐13.00
    

presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA
DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  SERVIZIO  

AMBULATORIALE
POMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERA

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

ORE  13.00  –  18.00
Rivolgersi  al  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA

DALLE  ORE  14.30  DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  
SERVIZIO  AMBULATORIALE  PRESSO  IL  CENTRODAL  LUNEDI’  

AL  VENERDI’ DALLE  ORE  18.00  
ALLE  8.00  DEL  MATTINO  

SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  TERRITORIALE  NOTTURNA  

TEL.  0549  997348

SABATO  POMERIGGIO  
E  DOMENICA

DALLE  ORE  13.00  
DI  SABATO  

ALLE  ORE  8.00  DI  
LUNEDI’  MATTINA

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA  

TEL:  0549  994888

FESTIVI  
INFRASETTIMANALI

DALLE  ORE  20.00  DEL  
GIORNO  PRECEDENTE  IL  
FESTIVO  FINO  ALLE  8.00  

DEL  MATTINO    
SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA

TEL  0549  994888

Ambulatorio  di  Chiesanuova.  Anfiteatro  Luigi  Capicchioni  (Chiesanuova).  Tel:  0549/998083
Ambulatorio  di  FiorenTno.  Via  la  Rena  n.  19  (FiorenSno).  Tel:  0549/883250-‐883251.
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NUOVI ORARI CENTRO SALUTE DI BORGO
In  vigore  dal  1  Giugno    2015

Tel.  Centro  per  la  Salute  Borgo  Maggiore  0549/883222-‐885438
Via  Riccio  da  Parma  n.1  

GIORNO   FASCE  ORARIE SERVIZIO  DISPONIBILE  PRESSO  IL  CENTRO

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

MATTINO
ORE  8.00-‐13.00

IN  SERVIZIO  TUTTI  I  MEDICI:
DoK.  De  Luigi,  DoK.  Lazzari

DoK.ssa  RaOni,  DoK.ssa  Tamagnini

Nel  centro  sono  di  turno  anche:
il  doK.  Gennari  il  lunedì  (ore  10-‐13)  e  il  mercoledì
il  doK.  Balducci  il  martedì  e  giovedì

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

POMERIGGIO
ORE  13.00  –  18.00

ORE  14.30  -‐  18.00
  DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  

SERVIZIO  AMBULATORIALE

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

SERA
DALLE  ORE  18.00  
ALLE  8.00  DEL  

MATTINO  SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  TERRITORIALE  NOTTURNA  

TEL.  0549  883200

SABATO  MATTINA ORE  8.00-‐013.00
DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  SERVIZIO  

AMBULATORIALE
CONTATTARE  IL  CENTRO  ANCHE    PER  

INFORMAZIONI  E  URGENZE      

SABATO  POMERIGGIO  
E  DOMENICA

DALLE  ORE  13.00  
DI  SABATO  

ALLE  ORE  8.00  DI  
LUNEDI’  MATTINA

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA  

TEL:  0549  994888

FESTIVI  
INFRASETTIMANALI

DALLE  ORE  20.00  DEL  
GIORNO  PRECEDENTE  
IL  FESTIVO  FINO  ALLE  
8.00  DEL  MATTINO  

SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA

TEL  0549  994888



NUOVI ORARI DEGLI AMBULATORI MEDICI 
  CHIESANUOVA/FIORENTINO

In  vigore  dal  1  Giugno    2015

Tel.  CONDOTTA  DI  CHIESANUOVA/FIORENTINO  –  DOTT.  A.  CECCARINI  Centro  
Salute  Murata  0549/997348-‐997153

GIORNO   FASCE  ORARIE SERVIZIO  DISPONIBILE  PRESSO  IL  CENTRO

MATTINOMATTINOMATTINO

LUNEDI’,  MERCOLEDI’  E  
VENERDI’

ORE  8.00-‐13.00   presso  AMBULATORIO  DI  CHIESANUOVA

MARTEDI’,  GIOVEDI’   ORE    8.00-‐13.00 presso  AMBULATORIO  DI    FIORENTINO

SABATO ORE  8.00-‐13.00
    

presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA
DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  SERVIZIO  

AMBULATORIALE
POMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERA

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

ORE  13.00  –  18.00
Rivolgersi  al  CENTRO  SALUTE  DI  MURATA

DALLE  ORE  14.30  DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  
SERVIZIO  AMBULATORIALE  PRESSO  IL  CENTRODAL  LUNEDI’  

AL  VENERDI’ DALLE  ORE  18.00  
ALLE  8.00  DEL  MATTINO  

SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  TERRITORIALE  NOTTURNA  

TEL.  0549  997348

SABATO  POMERIGGIO  
E  DOMENICA

DALLE  ORE  13.00  
DI  SABATO  

ALLE  ORE  8.00  DI  
LUNEDI’  MATTINA

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA  

TEL:  0549  994888

FESTIVI  
INFRASETTIMANALI

DALLE  ORE  20.00  DEL  
GIORNO  PRECEDENTE  IL  
FESTIVO  FINO  ALLE  8.00  

DEL  MATTINO    
SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA

TEL  0549  994888

Ambulatorio  di  Chiesanuova.  Anfiteatro  Luigi  Capicchioni  (Chiesanuova).  Tel:  0549/998083
Ambulatorio  di  FiorenTno.  Via  la  Rena  n.  19  (FiorenSno).  Tel:  0549/883250-‐883251.
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NUOVI ORARI CENTRO SALUTE DI BORGO
In  vigore  dal  1  Giugno    2015

Tel.  Centro  per  la  Salute  Borgo  Maggiore  0549/883222-‐885438
Via  Riccio  da  Parma  n.1  

GIORNO   FASCE  ORARIE SERVIZIO  DISPONIBILE  PRESSO  IL  CENTRO

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

MATTINO
ORE  8.00-‐13.00

IN  SERVIZIO  TUTTI  I  MEDICI:
DoK.  De  Luigi,  DoK.  Lazzari

DoK.ssa  RaOni,  DoK.ssa  Tamagnini

Nel  centro  sono  di  turno  anche:
il  doK.  Gennari  il  lunedì  (ore  10-‐13)  e  il  mercoledì
il  doK.  Balducci  il  martedì  e  giovedì

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

POMERIGGIO
ORE  13.00  –  18.00

ORE  14.30  -‐  18.00
  DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  

SERVIZIO  AMBULATORIALE

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

SERA
DALLE  ORE  18.00  
ALLE  8.00  DEL  

MATTINO  SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  TERRITORIALE  NOTTURNA  

TEL.  0549  883200

SABATO  MATTINA ORE  8.00-‐013.00
DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  SERVIZIO  

AMBULATORIALE
CONTATTARE  IL  CENTRO  ANCHE    PER  

INFORMAZIONI  E  URGENZE      

SABATO  POMERIGGIO  
E  DOMENICA

DALLE  ORE  13.00  
DI  SABATO  

ALLE  ORE  8.00  DI  
LUNEDI’  MATTINA

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA  

TEL:  0549  994888

FESTIVI  
INFRASETTIMANALI

DALLE  ORE  20.00  DEL  
GIORNO  PRECEDENTE  
IL  FESTIVO  FINO  ALLE  
8.00  DEL  MATTINO  

SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA

TEL  0549  994888
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NUOVI ORARI DEGLI AMBULATORI MEDICI 
ACQUAVIVA 

In  vigore  dal  1  Giugno  2015

Tel.  CONDOTTA  DI  ACQUAVIVA  –  DOTT.  D.  GENNARI  0549/999363
Centro  Salute  Borgo  M.  0549/883222-‐885438

GIORNO   FASCE  ORARIE SERVIZIO  DISPONIBILE  PRESSO  IL  CENTRO

MATTINOMATTINOMATTINO

LUNEDI’
ORE  8.00-‐10.00   presso  AMBULATORIO  DI  ACQUAVIVA

LUNEDI’
ORE  10.00  –  13.00   presso  CENTRO  SALUTE  DI  BORGO  M.

MARTEDI’,  GIOVEDI’  
E  VENERDI’ ORE    8.00-‐13.00 presso  AMBULATORIO  DI  ACQUAVIVA

MERCOLEDI’ ORE  8.00-‐13.00
    

presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  BORGO  M.

POMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERA

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

ORE  13.00  –  18.00
presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  BORGO  M.

DALLE  ORE  14.30  DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  
SERVIZIO  AMBULATORIALEDAL  LUNEDI’  

AL  VENERDI’ DALLE  ORE  18.00  
ALLE  8.00  DEL  MATTINO  

SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  TERRITORIALE  NOTTURNA  

TEL.  0549  883200

SABATO  POMERIGGIO  
E  DOMENICA

DALLE  ORE  13.00  
DI  SABATO  

ALLE  ORE  8.00  DI  
LUNEDI’  MATTINA

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA  

TEL:  0549  994888

FESTIVI  
INFRASETTIMANALI

DALLE  ORE  20.00  DEL  
GIORNO  PRECEDENTE  IL  
FESTIVO  FINO  ALLE  8.00  

DEL  MATTINO  
SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA

TEL  0549  994888

NUOVI ORARI DEGLI AMBULATORI MEDICI 
  FAETANO

In  vigore  dal  1  Giugno    2015

Tel.  CONDOTTA  DI  FAETANO-‐DOTT.  G.  BALDUCCI  0549/883329

Centro  Salute  Borgo  M.    0549/883222-‐885438
GIORNO   FASCE  ORARIE SERVIZIO  DISPONIBILE  PRESSO  IL  CENTRO

MATTINOMATTINOMATTINO

LUNEDI’,  MERCOLEDI’  E  
VENERDI’

ORE  8.00-‐13.00
  

presso  AMBULATORIO  DI  FAETANO

MARTEDI’,  GIOVEDI’   ORE    8.00-‐13.00 presso  CENTRO  SALUTE  DI  DI  BORGO  M.

SABATO ORE  8.00-‐13.00
    

presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  BORGO  M.
DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  SERVIZIO  

AMBULATORIALE
POMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERA

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

ORE  13.00  –  18.00
Rivolgersi  al  CENTRO  SALUTE  DI  BORGO  M.

DALLE  ORE  14.30  DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  
SERVIZIO  AMBULATORIALE  PRESSO  IL  CENTRODAL  LUNEDI’  

AL  VENERDI’ DALLE  ORE  18.00  
ALLE  8.00  DEL  MATTINO  

SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  TERRITORIALE  NOTTURNA  

TEL.  0549  885438

SABATO  POMERIGGIO  
E  DOMENICA

DALLE  ORE  13.00  
DI  SABATO  

ALLE  ORE  8.00  DI  
LUNEDI’  MATTINA

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA  

TEL:  0549  994888

FESTIVI  
INFRASETTIMANALI

DALLE  ORE  20.00  DEL  
GIORNO  PRECEDENTE  IL  
FESTIVO  FINO  ALLE  8.00  

DEL  MATTINO    
SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA

TEL  0549  994888

Ambulatorio  Medico  di  Faetano    Piazza  della  Porta  Vecchia  48  (Faetano)
Centro  per  la  Salute  di  Borgo.  Via  Riccio  da  Parma  n.1  (Borgo  Maggiore)
Ambulatorio  Medico  di  Faetano    Piazza  della  Porta  Vecchia  48  (Faetano)

Centro  per  la  Salute  di  Borgo.  Via  Riccio  da  Parma  n.1  (Borgo  Maggiore)
Ambulatorio  Medico  di  Faetano    Piazza  della  Porta  Vecchia  48  (Faetano)

Centro  per  la  Salute  di  Borgo.  Via  Riccio  da  Parma  n.1  (Borgo  Maggiore)
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NUOVI ORARI DEGLI AMBULATORI MEDICI 
ACQUAVIVA 

In  vigore  dal  1  Giugno  2015

Tel.  CONDOTTA  DI  ACQUAVIVA  –  DOTT.  D.  GENNARI  0549/999363
Centro  Salute  Borgo  M.  0549/883222-‐885438

GIORNO   FASCE  ORARIE SERVIZIO  DISPONIBILE  PRESSO  IL  CENTRO

MATTINOMATTINOMATTINO

LUNEDI’
ORE  8.00-‐10.00   presso  AMBULATORIO  DI  ACQUAVIVA

LUNEDI’
ORE  10.00  –  13.00   presso  CENTRO  SALUTE  DI  BORGO  M.

MARTEDI’,  GIOVEDI’  
E  VENERDI’ ORE    8.00-‐13.00 presso  AMBULATORIO  DI  ACQUAVIVA

MERCOLEDI’ ORE  8.00-‐13.00
    

presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  BORGO  M.

POMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERA

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

ORE  13.00  –  18.00
presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  BORGO  M.

DALLE  ORE  14.30  DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  
SERVIZIO  AMBULATORIALEDAL  LUNEDI’  

AL  VENERDI’ DALLE  ORE  18.00  
ALLE  8.00  DEL  MATTINO  

SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  TERRITORIALE  NOTTURNA  

TEL.  0549  883200

SABATO  POMERIGGIO  
E  DOMENICA

DALLE  ORE  13.00  
DI  SABATO  

ALLE  ORE  8.00  DI  
LUNEDI’  MATTINA

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA  

TEL:  0549  994888

FESTIVI  
INFRASETTIMANALI

DALLE  ORE  20.00  DEL  
GIORNO  PRECEDENTE  IL  
FESTIVO  FINO  ALLE  8.00  

DEL  MATTINO  
SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA

TEL  0549  994888

NUOVI ORARI DEGLI AMBULATORI MEDICI 
  FAETANO

In  vigore  dal  1  Giugno    2015

Tel.  CONDOTTA  DI  FAETANO-‐DOTT.  G.  BALDUCCI  0549/883329

Centro  Salute  Borgo  M.    0549/883222-‐885438
GIORNO   FASCE  ORARIE SERVIZIO  DISPONIBILE  PRESSO  IL  CENTRO

MATTINOMATTINOMATTINO

LUNEDI’,  MERCOLEDI’  E  
VENERDI’

ORE  8.00-‐13.00
  

presso  AMBULATORIO  DI  FAETANO

MARTEDI’,  GIOVEDI’   ORE    8.00-‐13.00 presso  CENTRO  SALUTE  DI  DI  BORGO  M.

SABATO ORE  8.00-‐13.00
    

presso  IL  CENTRO  SALUTE  DI  BORGO  M.
DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  SERVIZIO  

AMBULATORIALE
POMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERAPOMERIGGIO  E  SERA

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

ORE  13.00  –  18.00
Rivolgersi  al  CENTRO  SALUTE  DI  BORGO  M.

DALLE  ORE  14.30  DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  
SERVIZIO  AMBULATORIALE  PRESSO  IL  CENTRODAL  LUNEDI’  

AL  VENERDI’ DALLE  ORE  18.00  
ALLE  8.00  DEL  MATTINO  

SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  TERRITORIALE  NOTTURNA  

TEL.  0549  885438

SABATO  POMERIGGIO  
E  DOMENICA

DALLE  ORE  13.00  
DI  SABATO  

ALLE  ORE  8.00  DI  
LUNEDI’  MATTINA

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA  

TEL:  0549  994888

FESTIVI  
INFRASETTIMANALI

DALLE  ORE  20.00  DEL  
GIORNO  PRECEDENTE  IL  
FESTIVO  FINO  ALLE  8.00  

DEL  MATTINO    
SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA

TEL  0549  994888

Ambulatorio  Medico  di  Faetano    Piazza  della  Porta  Vecchia  48  (Faetano)
Centro  per  la  Salute  di  Borgo.  Via  Riccio  da  Parma  n.1  (Borgo  Maggiore)
Ambulatorio  Medico  di  Faetano    Piazza  della  Porta  Vecchia  48  (Faetano)

Centro  per  la  Salute  di  Borgo.  Via  Riccio  da  Parma  n.1  (Borgo  Maggiore)
Ambulatorio  Medico  di  Faetano    Piazza  della  Porta  Vecchia  48  (Faetano)

Centro  per  la  Salute  di  Borgo.  Via  Riccio  da  Parma  n.1  (Borgo  Maggiore)



NUOVI ORARI CENTRO SALUTE DI SERRAVALLE

In  vigore  dal  1  Giugno    2015

Tel.  Centro  per  la  Salute  Serravalle  0549/885222-‐885242
Via  3  Se(embre  17

GIORNO   FASCE  ORARIE SERVIZIO  DISPONIBILE  PRESSO  IL  CENTRO

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

MATTINO
ORE  8.00-‐13.00

IN  SERVIZIO  TUTTI  I  MEDICI:

DoI.ssa  Aalders,DoI.ssa  Beccari,  DoI.  De  Luigi,
DoI.ssa  MarioP,  DoI.ssa  Nicolini,  DoI.  Vignali
DoI.ssa  Zannoni

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’ POMERIGGIO

ORE  13.00  –  18.00
ORE  14.30  -‐  18.00

  DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  
SERVIZIO  AMBULATORIALE

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

SERA
DALLE  ORE  18.00  
ALLE  8.00  DEL  

MATTINO  SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  TERRITORIALE  NOTTURNA  

TEL.  0549  885200

SABATO  MATTINA ORE  8.00-‐13.00
DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  SERVIZIO  

AMBULATORIALE
CONTATTARE  IL  CENTRO  ANCHE    PER  

INFORMAZIONI  E  URGENZE      

SABATO  POMERIGGIO  
E  DOMENICA

DALLE  ORE  13.00  
DI  SABATO  

ALLE  ORE  8.00  DI  
LUNEDI’  MATTINA

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA  

TEL:  0549  994888

FESTIVI  
INFRASETTIMANALI

DALLE  ORE  20.00  DEL  
GIORNO  PRECEDENTE  
IL  FESTIVO  FINO  ALLE  
8.00  DEL  MATTINO  

SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA

TEL  0549  994888
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NUOVI ORARI CENTRO SALUTE DI SERRAVALLE

In  vigore  dal  1  Giugno    2015

Tel.  Centro  per  la  Salute  Serravalle  0549/885222-‐885242
Via  3  Se(embre  17

GIORNO   FASCE  ORARIE SERVIZIO  DISPONIBILE  PRESSO  IL  CENTRO

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

MATTINO
ORE  8.00-‐13.00

IN  SERVIZIO  TUTTI  I  MEDICI:

DoI.ssa  Aalders,DoI.ssa  Beccari,  DoI.  De  Luigi,
DoI.ssa  MarioP,  DoI.ssa  Nicolini,  DoI.  Vignali
DoI.ssa  Zannoni

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’ POMERIGGIO

ORE  13.00  –  18.00
ORE  14.30  -‐  18.00

  DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  
SERVIZIO  AMBULATORIALE

DAL  LUNEDI’  
AL  VENERDI’

SERA
DALLE  ORE  18.00  
ALLE  8.00  DEL  

MATTINO  SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  TERRITORIALE  NOTTURNA  

TEL.  0549  885200

SABATO  MATTINA ORE  8.00-‐13.00
DUE  MEDICI  A  TURNO  EFFETTUANO  SERVIZIO  

AMBULATORIALE
CONTATTARE  IL  CENTRO  ANCHE    PER  

INFORMAZIONI  E  URGENZE      

SABATO  POMERIGGIO  
E  DOMENICA

DALLE  ORE  13.00  
DI  SABATO  

ALLE  ORE  8.00  DI  
LUNEDI’  MATTINA

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI  
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA  

TEL:  0549  994888

FESTIVI  
INFRASETTIMANALI

DALLE  ORE  20.00  DEL  
GIORNO  PRECEDENTE  
IL  FESTIVO  FINO  ALLE  
8.00  DEL  MATTINO  

SUCCESSIVO

PER  URGENZE  RIVOLGERSI  AL  SERVIZIO  DI
GUARDIA  MEDICA  CENTRALIZZATA

TEL  0549  994888



PER  INFORMAZIONI:

Segreteria  UOC  Cure  Primarie  e  Salute  Territoriale      Tel.  0549  994403
Via  la  Toscana,3  –    Ospedale  di  Stato,  piano  terra  (ingresso  Casa  di  Riposo)
E-‐mail:  direzione.cureprimarie@iss.sm

o Centro  Salute  Borgo  Maggiore  Tel.  0549  883222

o Centro  Salute  Murata  Tel.  0549  997348-‐997153

o Centro  Salute  Serravalle  Tel.  0549  885222

PER  SEGNALAZIONI:

Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico    

(  ingresso  principale  Ospedale  di  Stato)

Tel.  0549  994561-‐64   E-‐mail:    urp@iss.sm


