Servizio di Continuità assistenziale- Guardia medica
DISTRETTO di NUORO
Sede

Ambito territoriale

Indirizzo

Telefono

BITTI

Osidda - Mamone

loc. Gurumuru

0784 415079

DORGALI

Cala Gonone

via Kennedy

340 2127533

via Mercato

0784 57024

0784 96521 –
FONNI
GAVOI

Lodine - Ollolai

via Dante

0784 53145

LULA

Onanì

via Gramsci

0784 416611

MAMOIADA

via De Gasperi, 2

0784 56760

NUORO

via Attilio Deffenu

0784 240848

OLIENA

via Galiani S. P.

0784 288014

OLZAI

Via Maestro di Olzai

340 4567299

via Lamarmora

0784 74209

ORGOSOLO

via Angioi

0784 403285

OROTELLI

via Trieste

0784 78033

ORUNE

Via Cuccuru e’ Teti

345 7464754

OTTANA

via Aldo Moro

0784 75689

ORANI

Oniferi - Sarule

BOLOTANA
BORORE
MACOMER

DISTRETTO di MACOMER
Lei
via Roma, 1
Dualchi - Noragugume
via Mazzini, 2
Birori - Mulargia
loc. Nuraghe Ruiu

0785 43182
0785 86422
0785 222360

SILANUS

Bortigali

0785 84750

via Stazione, 19
DISTRETTO di SINISCOLA

IRGOLI

Loculi Onifai

LODE'
OROSEI

Galtellì

POSADA
SINISCOLA

Torpè

via San
Michele, 12
via SS.
Annunziata

346 9846864
0784 899763 – 392 4633848 –
0784 997405

via S.Satta

0784 997405 - 3924633848

via Nazionale,
113

0784 854684 – 392 4387319

via Roma

0784 878325

DISTRETTO di SORGONO

ARITZO

Gadoni - Belvì

c/so Umberto

0784 629621 - 3420288392

DESULO

via La Marmora 0784 619184 - 3420213976

MEANA SARDO

via Magenta

0784 64015 - 3420214356

via Oristano

0784 54116 - 3420253999

via De Castro

0784 60285 - 3467335180

via Regione

0784 63813 - 3420259944

OVODDA
SORGONO
TONARA

Atzara – Austis
Ortueri

Servizio Cure primarie
Continuità assistenziale - Guardia Medica e Turistica
Responsabile Dott. Antonello Canu
via Attilio Deffenu – Nuoro tel. 0784 240 077/038/071/015 fax 0784 240 972

Cos’è Il Servizio di Continuità assistenziale - Guardia medica ha la
funzione di integrare l’attività del medico di medicina generale e del
pediatra di libera scelta nelle ore notturne, festive e prefestive.
Chi lavora Medici incaricati dalla ASSL assicurano l’intervento in
risposta a esigenze assistenziali NON DIFFERIBILI, cioè che non
possono essere rimandate a quando è in servizio il Medico di famiglia.
Il medico di Continuità assistenziale:
 Eroga prestazioni non differibili, cioè non rinviabili al medico di
famiglia
 Prescrive farmaci che abbiano carattere d’urgenza
 Certifica lo stato di malattia nei giorni prefestivi e festivi per un
massimo di tre giorni
 Constata un decesso
Il medico di Continuità assistenziale non può
o Prescrivere esami di laboratorio, strumentali e visite
specialistiche
o Prescrivere farmaci con nota salvo i casi documentati
o Prescrivere farmaci assunti con continuità
o Trascrivere su ricettario regionale farmaci prescritti da medici
non convenzionati e da strutture ospedaliere
o Richiedere i ricoveri programmati che rimangono di esclusiva
pertinenza del medico di assistenza primaria
o Effettuare prestazioni infermieristiche che non seguono l’atto
medico
Chi ha diritto al Servizio Tutti i cittadini residenti nell’ambito territoriale
della sede di guardia possono usufruire del servizio gratuitamente. Le
prestazioni erogate a favore di utenti non residenti nell’ambito territoriale
sono soggette alla stessa partecipazione alla spesa (ticket) prevista per
la Guardia turistica

Orari di attività
- Tutte le notti
dalle ore 20.00 alle 8.00
- Sabato e Prefestivi dalle ore 10.00 alle 8.00 del lunedì oppure
del giorno successivo alla festività

L’accesso al Servizio può avvenire telefonicamente oltre che recandosi nella
sede di Guardia. In relazione al quadro clinico prospettato il medico eroga
l’intervento ritenuto più appropriato ovvero:
 consulto telefonico
 visita ambulatoriale
 visita domiciliare se le condizioni cliniche del paziente lo richiedano,
infatti il malato trasportabile deve essere portato in ambulatorio
 invio ad altro servizio compresa la proposta di ricovero e l’attivazione
del Servizio Emergenza – Urgenza 118

Per interventi domiciliari richiesti telefonicamente comunicare con chiarezza:
 nome e cognome, indirizzo e recapito telefonico
 condizioni cliniche del paziente
 qualsiasi informazione utile a ridurre il tempo d’arrivo del medico a
domicilio
Assistenza sanitaria in località turistiche – Guardia Turistica
Durante i mesi estivi è attivato un servizio sanitario destinato ai turisti:
l’attività ha decorrenza dal 1° luglio al 31 agosto, secondo i seguenti
orari: nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 24, nei giorni festivi e prefestivi
dalle ore 8 del sabato alle ore 8 del lunedì.
SEDI
Santa Lucia Siniscola viale dei Pini tel. 346 9725484
Sos Alinos
Orosei
SS. 125 incrocio per Cala Liberotto tel. 349 3516836
Cala Gonone Dorgali
via dell’Erica tel. 392 4362694
Gli importi previsti per le prestazioni, -rimborsabili ai cittadini esenti dal ticket
dalla ASSL di appartenenza, presentando la documentazione comprovante
l’avvenuto pagamento - sono i seguenti:
visite ambulatoriali € 16.00
visite domiciliari
€ 30.00
atti medici ripetitivi € 8.00
Si può pagare il ticket presso gli sportelli CUP o tramite bollettino postale

•
•

E’ sempre necessario presentare al medico;
tessera sanitaria
eventuali attestati di esenzione dal ticket
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08100 NUORO Tel. 0784 240738 - 500 - 622 fax 0784 240955 - luglio 2018

