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ASL Olbia: da venerdì 1° Luglio parte il Servizio di
Guardia Medica Turistica.
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Categoria:
Servizi per il sociale [2], Turismo [3]
A partire da venerdì primo luglio sarà attivo all’interno della Asl di Olbia il Servizio di Guardia
Medica Turistica: saranno 15 gli ambulatori che presteranno assistenza sanitaria ai turisti che
trascorreranno le vacanze nelle coste della Gallura.

Anche quest’anno la Asl di Olbia assicurerà un’estate più sicura ai numerosi turisti che nel
periodo estivo sceglieranno le coste del Nord dell’Isola. Da venerdì 01 luglio 2016, infatti,
saranno operativi gli ambulatori di Guardia Medica Turistica del Distretto di Olbia (Arzachena,
Budoni, Cannigione, Golfo Aranci, La Maddalena, Olbia, Palau, Porto Cervo, Porto Rotondo,
Porto San Paolo, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura), e del Distretto di Tempio Pausania
(Badesi, Trinità d'Agultu e Aglientu).
Gli ambulatori di Guardia Turistica sono strutture pubbliche, che assicurano l’assistenza
sanitaria di base ai non residenti: si tratta di ambulatori presidiati da uno o due medici che,
sette giorni la settimana, garantiscano un servizio di continuità assistenziale rivolto ai turisti.
Il medico dell’ambulatorio di Guardia Medica Turistica può prescrivere farmaci, richiedere
esami diagnostici e visite specialistiche e formulare proposte di ricovero su ricettario del
Servizio Sanitario Nazionale, può anche rilasciare certificazioni di malattia. In caso di
necessità possono raggiungere anche il domicilio del paziente.
Le prestazioni sono effettuate a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Regione
Sardegna che prevede un compenso di € 16 per le visite ambulatoriali, di € 30 per le visite
domiciliari e di € 8,00 per la ripetizione di prescrizione medica, misurazione della pressione,

ciclo di medicazioni e terapie iniettive. Per ogni prestazione erogata verrà rilasciata la regolare
ricevuta, valida ai fini fiscali, che consente, nei casi previsti dalla legge n. 98 del 1982, di
richiedere il rimborso delle spese sostenute presso la propria Asl di appartenenza.
Nei casi di gravi patologie che comportano prestazioni specialistiche ospedaliere urgenti ci si
deve invece rivolgere ai Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Olbia, Tempio Pausania o
La Maddalena.
Quest’anno la Asl di Olbia, con la collaborazione del Servizio Informativo aziendale (Sisa), in
via sperimentale, ha dotato tutti gli ambulatori di Guardia Turistica di un nuovo Software che
consente di collegare alla rete telematica gli ambulatori e permette di registrare on line i
pazienti, prescrivere le ricette dematerializzate, consentendo quindi di migliorare il servizio
offerto agli utenti.

Sede guardia medica turistica nel Distretto di Olbia
(apertura dalle ore 08.00 del 01.07.2016 alle ore 08.00 del 05.09.2015)
Arzachena: via Jaseppa di Scanu, tel. 0789/552900 (aperto dalle 20 alle 08.00)
(NUOVA ATTIVAZIONE: stabilita per dare una migliore risposta al territorio)
Budoni: via Mannironi, tel. 0789/552067
Cannigione: via Normandia, 0789/552020 (aperto dalle 08.00 alle 20.00)
nelle ore di chiusura bisogna rivolgersi alla Guardia Turistica di Arzachena
Golfo Aranci: via Libertà, 0789/552075
La Maddalena: località Padule, 0789/791296 (aperto dalle 08.00 alle 20.00);
nelle ore di chiusura bisogna rivolgersi alla Guardia Medica di La Maddalena (che si trova
sempre nella struttura sanitaria di “Padule”)
Olbia: Struttura Sanitaria San Giovanni di Dio, viale Aldo Moro, 0789/552266
Palau: via degli Achei, 0789/552022
Porto Cervo: via Porto Cervo, 0789/552074 (aperto dalle 08.00 alle 20.00);
nelle ore di chiusura bisogna rivolgersi alla Guardia Turistica di Arzachena
Porto Rotondo: piazza Quadra, 0789/552025 (aperto dalle 08.00 alle 20.00)
nelle ore di chiusura bisogna rivolgersi alla Guardia Turistica di Olbia;
Porto San Paolo: via Nazionale, 0789/552018
San Teodoro: via Sardegna, 0784/552076
Santa Teresa di Gallura: via Carlo Felice, 0789/552021
[4]

URL sorgente: https://informacittaolbia.spssrl.org/categoria/servizi-il-sociale-turismo/asl-olbia-davenerd%C3%AC-1%C2%B0-luglio-parte-il-servizio-di-guardia

Collegamenti
[1] https://informacittaolbia.spssrl.org/sites/default/files/articolicategoria/immagini/guardiamedicaturistica.jpg
[2] https://informacittaolbia.spssrl.org/categoria/servizi-il-sociale
[3] https://informacittaolbia.spssrl.org/categoria/turismo
[4]
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Finformacittaolbia.spssrl.org%2Fcategoria%2Fserviziil-sociale-turismo%2Fasl-olbia-da-venerd%25C3%25AC-1%25C2%25B0-luglio-parte-il-servizio-diguardia&amp;title=ASL%20Olbia%3A%20da%20venerd%C3%AC%201%C2%B0%20Luglio%20parte%20il%20Serv

