Ambulatorio Infermieristico
Territoriale

Continuità Assistenziale
notturna, prefestiva e festiva
(ex Guardia Medica)

All’internucleo di Imola è attivo anche un
ambulatorio infermieristico.
Dove
IMOLA, Via C. Sforza, 3
Ospedale Vecchio/Ex Lolli
tel. 0542-604402

Numero Verde 800 040 050

Consulti telefonici ed eventuali
richieste
di visite domiciliari:
- notturno: dalle 20 alle 8
- sabato e prefestivi: dalle 8 alle 20
- domenica e festivi: dalle 8 alle 20

Quando
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17
Sabato e prefestivi dalle 8 alle 12
Come

∗

∗

su appuntamento o in accesso diretto

presentando la prescrizione del medico di
famiglia e la tessera sanitaria

∗

completamente gratuito
Per che cosa

∗

esecuzione di terapie o cure ambulatoriali
come medicazioni, flebo, iniezioni, ecc.

∗

raccordo con l’assistenza domiciliare,
il Punto Unico Aziendale, i servizi
ospedalieri per una gestione integrata
delle problematiche sanitarie e di carattere
sociale

∗

educazione sanitaria e terapeutica,
per migliorare la gestione della propria
patologia e favorire stili di vita sani

Ambulatorio Continuità
Assistenziale
Internucleo Imola e Mordano
Via Caterina Sforza, 3 - Imola

Il servizio è dedicato a tutti gli assistiti
di Imola e Mordano

Internucleo Cure Primarie
Imola e Mordano

Ambulatorio Continuità Assistenziale

Dove

L’ambulatorio di continuità assistenziale dei
Medici di Medicina Generale (M.M.G.) dei
Nuclei di Cure Primarie Imola Nord-Mordano
e Sud è accessibile per tutti gli assistiti di
Imola e Mordano alla sede Internucleo di
Imola-Ospedale Vecchio e garantisce la
continuità dell’assistenza ed una risposta
adeguata ai bisogni di salute indifferibili ma
non di emergenza dei cittadini, negli orari in
cui gli ambulatori dei loro medici di famiglia
sono generalmente chiusi.
Gli ambulatori individuali e dei gruppi dei
medici di famiglia continuano ad operare
normalmente, secondo gli orari esibiti.
La disponibilità telefonica del sabato mattina
dalle 8 alle 10 è sostituita dalla possibilità di
accesso a questo servizio.
Per consulti telefonici o richieste di visite
domiciliari è attivo il Numero Verde 800 040 050
(ex Guardia Medica).
L’ambulatorio è attivo dal lunedì al venerdì
dalle 12 alle 17 e i prefestivi e festivi dalle 8
alle 20. Nei giorni feriali e fino alle 12 di
sabato e prefestivi sono presenti a turno due
M.M.G., mentre dalle 12 alle 20 dei prefestivi
e nei festivi sono presenti i Medici di
continuità assistenziale (ex Guardia Medica).
Gli assistiti dei pediatri di libera scelta
mantengono l’accesso all’ambulatorio di
continuità dalle 12 di sabato e prefestivi e
dalle 8 alle 20 di domenica e festivi.

IMOLA, Via C. Sforza, 3
Ospedale Vecchio/Ex Lolli
di fronte al centro prelievi

Quando
dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 17
sabato e prefestivi dalle 8 alle 20
domenica e festivi dalle 8 alle 20

Come
∗ accesso diretto (senza appuntamento)
∗ priorità in ordine di arrivo
∗ completamente gratuito
∗ non è prevista consulenza telefonica
Per che cosa
∗ visite mediche indifferibili
∗ prescrizione farmaci
∗ certificati indifferibili
in generale, per le richieste che
faresti al tuo medico di famiglia,
ma che non possono attendere
l’apertura del suo ambulatorio

Il servizio è dedicato a tutti gli assistiti
di Imola e Mordano

Ricorda:
quando possibile rivolgiti sempre al
tuo medico di famiglia, nel suo
ambulatorio, perché è questo il
professionista che meglio di ogni
altro conosce la tua storia clinica e
ti garantisce i migliori consigli di
cura.
L’Ambulatorio di Continuità
Assistenziale è invece a tua
disposizione quando hai una
necessità indifferibile, in un
momento in cui il tuo medico o uno
dei medici associati non è presente
in ambulatorio.
Questo servizio é gratuito e ti
garantisce una risposta sanitaria
professionale e competente.
Utilizzare bene l’Ambulatorio di
Continuità eviterà di sovraffollare il
Pronto Soccorso, che va utilizzato
per le emergenze sanitarie.
Un vantaggio per tutti.

