Servizio di Continuità Assistenziale
Il servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) è finalizzato a fornire assistenza medica di primo
livello a tutta la popolazione, in situazioni che presentano caratteristiche di non differibilità, ovvero
quando il paziente non può attendere il rientro in servizio del medico curante senza danno o rischio per
la propria salute (ore notturne o nei giorni festivi o prefestivi).

IL SERVIZIO SI ATTIVA TELEFONANDO AL NUMERO UNICO 0573-454545
Giorni feriali: dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno successivo
Fine settimana: dalle ore 8:00 del sabato fino alle ore 8:00 del lunedì
Festività infrasettimanali: dalle 10:00 del giorno prefestivo fino alle 8:00 del primo giorno feriale

Nei casi di urgenza/emergenza in cui è a rischio nell’immediato la vita dovrà essere attivato lo specifico
servizio di emergenza 112.
ORARIO E MODALITÀ DI ACCESSO
L’ambulatorio di Continuità Assistenziale, per problemi sanitari non differibili, è attivo nei giorni di
sabato, domenica, festivi e prefestivi:
dalle ore 10.00 alle 13.00
dalle ore 16.00 alle 20.00
Nelle sedi di Prato, Pistoia, Firenze, Sesto Fiorentino, Scandicci è attivo anche dalle ore 20:00 alle ore 24:00.
Si accede previo contatto telefonico al numero 0573-454545
LE ATTIVITÀ
ATTIVITÀ PRESTATE DAL SERVIZIO DI
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
> Prescrizione di farmaci indicati per terapie non
differibili nella quantità sufficiente a coprire un
ciclo di terapia massimo di tre giorni. Ciò a
garanzia, per i pazienti, di una rapida presa in
carico da parte del proprio curante nei giorni
successivi all’intervento del medico di Continuità
Assistenziale.
> Rilascio di certificati di malattia, se necessario
per un periodo massimo di tre giorni.
> Rilascio di certificati di riammissione al lavoro
per lavoratori alimentaristi.
> Proposta di ricovero.
> Effettuazione di costatazioni di decesso

ATTIVITÀ NON PRESTATE DAL SERVIZIO DI
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
> Richiesta di esami di laboratorio e strumentali e di visita
specialistica, se non in casi particolari di stretta necessità.
> Richiesta di ricovero programmato
> Richiesta d trasporto sanitario ordinario in ambulanza
programmato
> Rilascio di Certificati medici non obbligatori.
> Somministrazione di farmaci che non seguono l’atto
medico
> Vaccinazioni
> Misurazione della pressione Arteriosa per semplice
monitoraggio
> Ripetizioni di prescrizione per terapie croniche differibili
o non salvavita

Il servizio è GRATUITO per:
> cittadini residenti o con domicilio sanitario in Toscana
> cittadini senza fissa dimora
> cittadini stranieri in possesso di STP o ENI (solo per indigenti e per cure urgenti) solo
esibendo l’attestato
> cittadini dell’Unione Europea in possesso di TEAM occasionalmente presenti.
Il servizio è A PAGAMENTO per:
Per tutte le altre informazioni
> cittadini NON residenti e SENZA domicilio sanitario in Toscana.
inquadra il QRCODE
> cittadini stranieri non comunitari soggiornanti in Italia e non iscritti al SSN.
o collegati al sito
> cittadini comunitari senza TEAM.
www.uslcentro.toscana.it
Il costo della visita è così definito: VISITA AMBULATORIALE € 20,00, VISITA DOMICILIARE € 30,00
TPX 4395

