Informazioni Generali
Per le prestazioni non urgenti rese in Pronto
Soccorso è dovuto il pagamento del Ticket come
da norme e tariffe nazionali e regionali.



TUTTE le prestazioni erogate dai servizi di
Guardia Medica Turistica sono soggette al
pagamento delle tariffe previste dalla vigente
normativa regionale (DGR 491 del 11 marzo 2005).



 Le prestazioni sanitarie rese dai Medici di
Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta
sono erogate in regime di libera professione.
 Agli utenti stranieri in temporaneo soggiorno
in Italia, l'erogazione dell’assistenza sanitaria
avviene con le seguenti modalità:
 cittadini comunitari o equiparati (cittadini UE,
SEE e Svizzeri): se provvisti di valido documento
che dà diritto all’assistenza sanitaria temporanea in
Italia (TEAM, certificazione sostitutiva), accedono
alle prestazioni sanitarie alle stesse condizioni dei
cittadini italiani. In caso di mancanza di idonea
documentazione o di TEAM (o certificazione
equivalente) scaduta, le prestazioni devono essere
pagate integralmente;
 cittadini
extracomunitari
di
Paesi
Convenzionati (Argentina, Australia, Brasile,
Capoverde, Città del Vaticano, Macedonia, Serbia,
Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Pr. di Monaco,
San Marino, Tunisia): se provvisti di valido
documento che dà diritto all’assistenza sanitaria
temporanea in Italia, accedono alle prestazioni
sanitarie previste dalla relativa Convenzione. A tali
cittadini viene rilasciato a cura dello Sportello
Amministrativo del Distretto Sanitario il c.d.
Documento Informativo; se SPROVVISTI di idonea
documentazione in corso di validità, sono tenuti a
pagare le prestazioni per intero;
 cittadini extracomunitari di paesi non
convenzionati: sono tenuti al pagamento per intero
delle tariffe previste per le prestazioni erogate;
 cittadini comunitari in possesso di tessera
valida emessa da Cassa mutua o Assicurazione
con cui esista un accordo contrattuale diretto con
l’Azienda Sanitaria: si applicano le regole previste
dagli accordi vigenti.

Medici di Medicina Generale e
Pediatri di Libera Scelta
Ferrari dr. Francesco
viale Italia, 54 - tel . 366 2181810
Masat dr. Angelo
via Asti, 6 - tel. 0431 721342
Neri dr. Giampiero
via Tirrenia, 15 - tel. 0431 73675
Piccolo dr. Giovanni
P.zza Rosa dei Venti, 16 - tel. 0431 427753
Aabas dr. Aakeel - Pediatra
via Amaranto n. 12, - tel. 347 2506723

Punto di Primo Intervento
Lignano Sabbiadoro
Via Tarvisio, 5/b
(adiacente alla Stazione Carabinieri)

Servizi di:
Farmacie
Farmacia De Roia dott. Paolo e Francesco snc
via Tolmezzo, 3 - Lignano Sabbiadoro
tel. 0431 71263
Farmacia De Roia dott. Paolo e Francesco snc
Farmacia City – Succursale estiva
via Centrale, 25 - Lignano City
tel. 0431 71077
Farmacia Comunale - Azienda Speciale
Farmaceutica
Raggio dell’Ostro, 12 - Lignano Pineta
tel. 0431 422396
Farmacia Comunale - Azienda Speciale
Farmaceutica – Succursale estiva
via Udine, 87 - Lignano Sabbiadoro
tel. 0431 71778
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112
numero unico per le
emergenze
 112 è il numero telefonico di riferimento per
tutte le emergenze.
 Il numero 112 mette in contatto il cittadino con
una Centrale Operativa che riceve le chiamate,
valuta la gravità della situazione e, se
necessario, invia personale e mezzi di soccorso
adeguati alle specifiche situazioni di bisogno.
 112 è un numero gratuito ed è attivo 24 ore su 24
 Il numero 112 può essere chiamato da qualsiasi
telefono, fisso o cellulare. I cellulari sono abilitati
a effettuare chiamate verso i numeri di soccorso
anche se la scheda non ha credito. In caso di
chiamata da una cabina telefonica non sono
necessari né il gettone né la scheda.

Pronto Soccorso
tel. 0431 71001
Il Punto di Primo Soccorso è dotato di risorse per
rispondere alle emergenze-urgenze, per la
stabilizzazione e per l’eventuale trasporto protetto
(ambulanza, elicottero) negli ospedali di riferimento.
Nel corso di alcune ore diurne il Pronto Soccorso è
dotato di Servizio Interprete.

CALENDARIO
• dalle ore 15:00 di venerdì 30 marzo alle ore 7:00
di lunedì 3 aprile è aperto nelle 24 ore

• dalle ore 15:00 di venerdì 6 aprile alle ore 7:00 di
lunedì 9 aprile è aperto nelle 24 ore
• dalle ore 15:00 di venerdì 13 aprile alle ore 7:00
di lunedì 16 aprile è aperto nelle 24 ore
• dalle ore 15:00 di venerdì 20 aprile alle ore 8:00
di mercoledì 2 maggio è aperto nelle 24 ore
• dalle ore 15:00 di venerdì 4 maggio alle ore 8:00
di lunedì 7 maggio è aperto nelle 24 ore
• dalle ore 15:00 di giovedì 10 maggio alle ore
20:00 di lunedì 14 maggio è aperto nelle 24 ore
• dalle ore 15:00 di giovedì 17 maggio alle ore
20:00 di lunedì 21 maggio è aperto nelle 24 ore
• dalle ore 15:00 di venerdì 25 maggio alle ore
8:00 di lunedì 28 maggio è aperto nelle 24 ore

Le prestazioni erogate sono soggette a tariffa
(DGR 491/2005), con rilascio di regolare
ricevuta.

CALENDARIO - GMT
Attività ambulatoriale:
 dal 02 al 24 maggio e dal 10 al 28
settembre apertura del servizio su 12 ore dalle ore 8:00 alle ore 20:00
 dal 25 maggio al 9 settembre – apertura
del servizio su 24 ore
L’attività è sospesa per 30’ nella fascia oraria
dalle ore 13:00 alle ore 14:00
Tariffe: visita ambulatoriale € 18,00; prestazioni
ripetute: € 10,00.

• dalle ore 15:00 di giovedì 31 maggio alle ore
8:00 di lunedì 10 settembre è aperto nelle 24 ore

Le visite domiciliari (tariffa € 30,00) vengono
garantite con le seguenti modalità:

• dalle ore 15:00 di venerdì 14 settembre alle ore
8:00 di lunedì 17 settembre è aperto nelle 24 ore

 dal 02.05.2018 al 06.07.2018 e dal
27.08.2018 al 28.09.2018 dal Servizio di
Continuità Assistenziale di Latisana (tel
0431 529200 o 335 5347475) nelle
seguenti fasce orarie:
 20:00-8:00 tutti i giorni;
 10:00-20:00 nei giorni prefestivi;
 8:00- 20:00 nei giorni festivi.
Nella fascia oraria 8:00-20:00 eventuali
richieste di visita domiciliare possono essere
garantite dai medici di medicina generale o dal
pediatra operanti nel comune di Lignano
Sabbiadoro, in regime di libera professione.

• dalle ore 15:00 di venerdì 21 settembre alle ore
8:00 di lunedì 24 settembre è aperto nelle 24 ore
• dalle ore 15:00 di venerdì 28 settembre alle ore
7:00 di lunedì 1 ottobre è aperto nelle 24 ore

CHIUSURA 1 ottobre ore 7:00

Guardia Medica Turistica
GMT
tel. 0431 70455
Il Servizio di GMT sostituisce, per le persone in
temporaneo soggiorno nel Comune di Lignano
Sabbiadoro e località turistiche limitrofe, le funzioni
proprie del Medico di Famiglia ed è rivolto
esclusivamente ai cittadini non residenti.

 dal 07.07.2018 al 26.08.2018
 durante il turno diurno (8:00–20:00) dal
Servizio di Guardia Medica Turistica
(tel. 334 6936863);
 durante il turno notturno (20:00 – 8:00)
dal Servizio di Continuità Assistenziale
di Latisana (tel 0431 529200 o 335
5347475).

