Greve in Chianti - Impruneta - S. Casciano V.P. - Tavarnelle V.P.

Dal 1 luglio al 31 agosto 2018
è attivo un servizio di
guardia medica turistica
Greve in Chianti

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Impruneta

Associazione
Volontariato
Grevigiano

Pubblica
assistenza
di Tavarnuzze

Via della Pace, 8
Tel. 055 8544777 055 853066

Via della
Repubblica, 70
Tel. 055 2022284

S. Casciano V.P. Tavarnelle V.P.
Misericordia

Misericordia

Via Naldini 24
Piazzetta S. Martini 4
Tel. 055 8076426 Tel. 055 820023
8050778

14.00 - 19.00
8.00 - 13.00
8.00 - 13.00
14.00 - 19.00
8.00 - 13.00
14.00 - 19.00

Gli ultimi 90 minuti dell’orario di servizio saranno dedicati alle eventuali visite domiciliari

La Regione Toscana, per garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti da
tale attività, ha stabilito una partecipazione dell’utente alle spese di servizio nelle
seguenti misure:
€ 15,00 per visite ambulatoriali diurne
€ 25,00 per visite domiciliari
Sono escluse dal pagamento:
- prestazioni di primo soccorso
- prestazioni di primo intervento per infortunio sul lavoro
Il predetto contributo è dovuto dagli utenti non residenti nel comune ove è stata effettuata la prestazione sanitaria e non è
soggetto ad alcun rimborso.
Le tariffe di cui sopra saranno riscosse per l’Azienda Sanitaria a cura del medico di servizio che sarà fornito di un ricevutario
prestampato che compilerà per ciascuna prestazione effettuata, in duplice esemplare numerato, in progressione, indicando
l’importo ricevuto dall’utente. L’originale di tale ricevuta sarà consegnato all’utente. L’Azienda provvederà ad effettuare gli
opportuni controlli al fine di assicurare l’assoluto rispetto delle disposizioni.

Durante la notte saranno comunque attive le postazioni di
Continuità Assistenziale della zona che applicheranno per le varie
prestazioni le suddette tariffe solo nel caso di cittadini non residenti in Toscana,
nel qual caso le prestazioni saranno rese a titolo gratuito.
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