
 

  

 

I PROVVEDIMENTI  

DEL SERVIZIO SANITARIO     

REGIONALE A SOSTEGNO   

DELLE PERSONE COLPITE  

DAL TERREMOTO 

 

 
 



Il Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna ha adottato           

provvedimenti straordinari per sostenere le persone colpite dal              

terremoto. 

I provvedimenti adottati hanno validità dall’11/06/2012 al 30/09/2012; 

a quella data sarà fatta una valutazione della situazione e saranno 

adottati eventuali nuovi provvedimenti.  

  

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET 

E’ prevista l’esenzione dal pagamento del ticket per le visite ed esami 

specialistici, le prestazioni di Pronto soccorso, l’assistenza termale, 

i farmaci. 

Chi ha diritto all’esenzione 

 

• le persone residenti nei Comuni colpiti dal terremoto, secondo                  

apposito elenco ministeriale consultabile su www.saluter.it 

 

• i lavoratori  (e i loro familiari a carico) residenti in Comuni dell'Emilia-

Romagna diversi da quelli colpiti dal sisma ma che operano in imprese  

colpite dal terremoto e che sono inseriti negli elenchi delle domande di 

sostegno al reddito 

 

 • i residenti nei Comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia 

che abbiano fatto richiesta agli uffici comunali di "dichiarazione di               

inagibilità" della propria casa, dello studio professionale o dell'azienda. 

 

 

 



Come ottenere l’esenzione  

 

• le persone residenti nei Comuni colpiti dal terremoto devono              

presentare, al momento della prescrizione, prenotazione o erogazione 

del servizio, un documento d’identità o l’autocertificazione di residenza. 
 

• i lavoratori che operano in imprese danneggiate dal terremoto devono 

presentare al momento della prescrizione, prenotazione o erogazione del 

servizio, il documento d’identità e la copia della domanda di sostegno al 

reddito, riportante indicazione sulla sede di lavoro; per i familiari a               

carico, va presentata copia dello stato di famiglia. In alternativa, può                

essere presentata una specifica autocertificazione.   

 

• i residenti nei Comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia 

devono presentare al momento della prescrizione, prenotazione o                     

erogazione del servizio, il documento d’identità e la copia della richiesta di 

“dichiarazione di inagibilità" della propria abitazione, dello studio                     

professionale o dell'azienda . In alternativa, può essere presentata una 

specifica autocertificazione.   

MEDICO DI FAMIGLIA/PEDIATRA/GUARDIA MEDICA  

 

Le persone residenti nei Comuni colpiti dal terremoto e i residenti nei                 

Comuni capoluogo che abbiano fatto richiesta di inagibilità della propria 

abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, possono ricevere         

l’assistenza primaria - medico di famiglia/pediatra di libera scelta/

continuità assistenziale (guardia medica) - nelle località di provvisoria          

dimora senza alcuna spesa e senza effetti nei confronti della scelta già in 

atto nelle zone di provenienza. 

 

 



 

Come fare per scegliere provvisoriamente il medico o il pediatra di 

famiglia nella zona di temporanea abitazione  

 

Presentarsi presso lo Sportello Unico con un documento d’identità o                   

autocertificazione di residenza e autocertificazione di inagibilità dell'abita-

zione o dello studio professionale o dell'azienda nel caso di residenti dei                         

capoluoghi di provincia  

 

N.B. I moduli di  autocertificazione sono disponibili presso gli spor-

telli dell'Azienda USL di Cesena (vedi elenco a pag. 6) o sui siti 

www.ausl-cesena.emr.it www.saluter.it  

 

DISTRIBUZIONE DIRETTA DI FARMACI FASCIA C 

 

Vengono erogati gratuitamente, in distribuzione diretta, i farmaci compresi 

nel prontuario farmaceutico aziendale che potranno essere ritirati dietro 

prescrizione medica presso: 

 

Osp. Bufalini Cesena c/o Piastra Servizi - Piazzale M. Giommi 140  

Tel. 0547 352687/352691. Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17;                                              

il sabato dalle 8 alle 12. 

 

Osp. Comunità Santa Colomba Savignano sul R. - C.so Perticari, 117 

Tel. 0541 809938. Lunedì, mercoledì, giovedì dalle 8 alle 14  

 

Osp. Marconi Cesenatico - Via C. Abba, 102 

Tel. 0547 674808. Martedì e venerdì dalle 8 alle 14. 

 

 



 

Osp.  Angioloni San Piero in Bagno - Via Marconi, 36 

Tel. 0543 904167. Mercoledì dalle 8.30 alle 13.30. 

 

Osp. di Comunità Cappelli Mercato Saraceno - Via Decio Raggi, 16 

Tel. 0547 699933. Giovedì dalle 8.30 alle 13.30. 

 

Per il ritiro dei farmaci in sedi diverse dall’ospedale Bufalini di Cesena si 

consiglia di accertarsi telefonicamente circa la disponibilità dei farmaci 

prescritti. 

 

SERVIZI DI SANITA’ PUBBLICA 

 

Non verranno  applicate le tariffe per prestazioni e servizi del Diparti-

mento di Sanità Pubblica dell’Ausl (igiene pubblica, veterinaria, malattie                       

infettive, medicina legale, igiene alimenti, ecc) per cittadini e imprese                 

destinatari dei provvedimenti straordinari adottati. 

 

SOSPENSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE 

 

Ai titolari di attività produttive che operano nei Comuni colpiti dal                              

terremoto sono sospesi i  termini  di  pagamento di  sanzioni                             

amministrative  in materia  igienico- sanitaria, veterinaria, di salute e                  

sicurezza del lavoro. 



 

RIFERIMENTI UTILI 
 
NUMERO  VERDE SERVIZIO  SANITARIO  REGIONALE: 800 033 033.  
Tutti i giorni feriali dalle 8,30 alle 17,30 e il sabato dalle 8,30 alle 13,30.                       
Chiamata gratuita sia da telefono fisso che da telefono cellulare). Gli operatori 
possono mettere in contatto, senza oneri per chi chiama, con gli Uffici Relazioni 
con il Pubblico delle Aziende Sanitarie per eventuali approfondimenti specifici. 
 

Centralino Osp. Bufalini Cesena: 0547 352111 
Centralino Osp. Marconi Cesenatico: 0547 674811 
Centralino Osp. Angioloni S.Piero: 0543 904111 
Centralino Osp. Comunità S. Colomba Savignano sul R.: 0541 809911 
 
SPORTELLI UNICI  
Sportello Unico CUP Cesena - Corso Cavour, 180.  
Orario: dal lunedì al venerdì  dalle 7.30 alle 18; sabato dalle 7.30 alle 13.00 
 
Sportello Unico CUP Ex Ospedale Cappelli Mercato Saraceno                                 
Via Decio Raggi, 16. Orario: dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12.30;                     
mercoledì dalle 14 alle 16.30 
 
Sportello Unico CUP Osp. Angioloni  San Piero in Bagno                                          
Via Marconi, 36. Orario: dal lunedì al sabato dalle 7.15 alle 12.30;                                     
lunedì dalle 14 alle 16.30 
 

Sportello Unico CUP Ex Ospedale S. Colomba Savignano sul R.                    
Corso Perticari, 117. Orario: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18;                      
sabato dalle 7.30 alle 13 
 
Sportello Unico CUP Osp. Marconi Cesenatico  
Via C. Abba, 102. Orario: lunedì, martedì e giovedì dalle 7.30 alle 13;                                     
mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 18; sabato dalle 7.30 alle 12.30 
 
Sportello Unico CUP Gambettola - Via Viole, 35.  
Orario: dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 
 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: 0547 24714 
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; martedì e giovedì 
dalle 8.30 alle 17.30 
 

DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA:  0547 352079 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30                                                         
 

SITI: www.ausl-cesena.emr.it - www.saluter.it 


