Area Socio Sanitaria Locale di Olbia

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICO TURISTICA
Il Servizio di Guardia medica turistica, per visite mediche urgenti e non, sia ambulatoriali che
domiciliari, è nato per far fronte alle esigenze dei cittadini che si trovano fuori dal proprio ambito di
residenza e che necessitano di prestazioni sanitarie.
Il Servizio di Guardia medica turistica è un servizio a pagamento.

COSTO
I costi di compartecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria di base erogate nelle località
turistiche ai non residenti, stabiliti dalla deliberazione regionale n.32/81 del 24.07.2012, sono:
- visite ambulatoriali 16,00 euro, rimborsabili agli aventi diritto dalla ASL di appartenenza;
- visite domiciliari 30,00 euro, rimborsabili agli aventi diritto dalla ASL di appartenenza;
- visite brevi e prescrizioni di ricette 8 euro, non rimborsabili.
Il medico del punto guardia consegnerà all’assistito il bollettino di c.c.p, con l’importo dovuto da
versare entro 5 giorni dalla data in cui ha ricevuto la prestazione.
Gli assistiti non residenti in Sardegna, che abbiano diritto all’esenzione, devono pagare l'intero
importo, ma possono richiedere alla loro ASL di appartenenza il rimborso di quanto versato, dovuto
solo nel caso sia previsto dalla normativa della Regione di appartenenza.
Solamente i cittadini residenti in Sardegna che appartengono alle specifiche categorie
dichiarate esenti, non devono compartecipare al costo del servizio, ma devono autocertificare
il loro stato nell’apposito modulo consegnato dal medico del punto guardia.
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