Dal 5 luglio al 27 Agosto 2021 è istituito il
SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA TURISTICA STAGIONALE
Il Servizio è riservato ai cittadini temporaneamente presenti nelle località turistiche
del territorio del Distretto Lariano ed è attivo nelle seguenti sedi ed orari:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

10.00
14.00

----

14.00
18.00

----

10.00
14.00

BELLAGIO
Presidio Sanitario
via Lazzaretto, 12
334-1088968

AREA TRIANGOLO LARIANO (vedi Elenco disponibilità Medici di Assistenza Primaria in
allegato)
AREA MEDIO LAGO (vedi Elenco disponibilità Medici di Assistenza Primaria in allegato)
AREA MENAGGIO E TREMEZZINA (è possibile rivolgersi ai medici di assistenza primaria ivi operanti )

Alcune indicazioni legate all’emergenza COVID:
L’accesso
deve
avvenire
sempre
su
appuntamento,
contattando
preventivamente il numero della sede e concordando con il medico la modalità di
accesso (consulenza telefonica, visita ambulatoriale, visita domiciliare)
Per le richieste di terapie croniche (farmaci per la pressione, diabete, ecc..)
rivolgersi prioritariamente al proprio Medico curante chiedendo l’emissione della
ricetta elettronica. L’assistito potrà rivolgersi direttamente in Farmacia
presentando la tessera sanitaria per il recupero della ricetta elettronica.
I medici del servizio di Guardia Medica Turistica garantiscono le prestazioni
previste dalla convenzione per la Medicina e potranno rilasciare prescrizioni per
visite e/o farmaci solo per problematiche rilevanti, prestazioni indifferibili
insorte durante il soggiorno turistico.

.

Inoltre, solo per urgenze, è in funzione il Servizio di Continuità Assistenziale, che
risponde al numero unico 116117 ed è attivo:
−

tutte le notti dalle ore 20:00 alle ore 08:00

−

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni di sabato, domenica e altri festivi

−

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni prefestivi infrasettimanali

Infine, per emergenze è attivo 24 ore su 24 il Servizio Urgenza/Emergenza n° di

telefono 112

From July, 5th to August 27th

Tourist Healthcare Summer Service
The Service is reserved for citizens temporarily present in the touristic areas of ATS
Insubria (Local Healthcare Agency) and is active in the following locations and times:
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

10 am
2 pm

----

2 pm
6 pm

----

10 am
2 pm

BELLAGIO
Health Center
via Lazzaretto, 12

+393341088968

AREA TRIANGOLO LARIANO (see the List of Primary Care Doctors available in the annex)
AREA MEDIO LAGO (see the List of Primary Care Doctors available in the annex)
AREA MENAGGIO E TREMEZZINA (it is possible to contact the primary care doctors operating there)

Some indications related to the COVID-19 emergency:
Access is always on appointment, by contacting the office number
(marked in red) in advance and agreeing with the doctor (telephone
consultation, outpatient visit, home visit)
The doctors of the Tourist Healthcare Summer Service guarantee the
services provided for by the Italian Convention for Medicine and will be
able to issue prescriptions only for visits and / or drugs for significant
problems arising during your stay.

In addition, the Continuity Assistance Service is active only for emergencies by
contacting the number 116117:
 every night from 8 pm to 8 am
 from 8 am to 8 pm on Saturday, Sunday and other holidays
 from 8 am to 8 pm on midweek pre-holiday days
Finally in case of healthcare urgencies and emergencies, dial 112, available 24/7.

