
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

I PROVVEDIMENTI 
 

DEL  SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE A SOSTEGNO 
DELLE PERSONE  COLPITE 
DAL  TERREMOTO 

 
 
 
INFORMAZIONI UTILI SUI SERVIZI SANITARI  
NELLA PROVINCIA DI F E R R A R A  

RIFERIMENTI UTILI 
 

SERVIZI DI EMERGENZA-URGENZA 
Centrale Operativa 118 
 

Pronto Soccorso 
Cento - Ospedale SS. Annuniziata  - via Vicini, 2 
Cona di Ferrara  -  Nuovo Ospedale S. Anna  - via Aldo Moro 
Lagosanto  - Ospedale del Delta - via Valle Oppio, 2 
Argenta – Ospedale Mazzolani Vandini – via Nazionale Ponente, 5/7 
 
Servizio Continuità Assistenziale -Guardia Medica - 

Argenta    840000922 
 Berra   840000574 
 Bondeno  840000541 
 Cento   840000215 
 Codigoro  840000204 
 Comacchio  840000369 
 Copparo  840000517 
 Ferrara   840000875 
 Formignana  840000911 
 Goro   840000325 
 Jolanda di Savoia  840000911 
 Lagosanto  840000204 
 Masi Torello  840000875 

 Massafiscaglia  840000867 
 Migliarino  840000867 
 Migliaro   840000867 
 Mirabello  840000215 
 Mesola   840000618 
 Ostellato  840000127 
 Portomaggiore  840000138 
 Poggio Renatico  840000768 
 Ro Ferrarese  840000517 
 Sant'Agostino  840000215 
 Tresigallo  840000911 
Vigarano Mainarda 840000530 
 Voghiera  840000138 

 
SEDI DEI PRINCIPALI SPORTELLI UNICI (CUP) 
ARGENTA - via Nazionale Ponente n. 2 
Dal Lun. al Ven. 8.00-13.30 /  Lun.- Mar.- Gio. – Ven 14.00 – 17.00 
LAGOSANTO - via Valle Oppio n. 2 
Dal Lun. al Ven. 8.00 – 13.30 / Lun. – Mar. – Mer. – Gio. 14.00 – 17.00 
PORTOMAGGIORE - via De Amicis n. 22 
Dal Lun. al Ven. 8.00 – 13.30 / Lun. – Mar. 14.00 – 17.00 
COPPARO - via Roma n. 18 
Dal Lun. al Ven. 8.00 - 13.00 /  Sab. 8.00 – 12.00 
FERRARA - via Cassoli n. 30  
Dal Lun. al Ven. 7.50 – 13.15 / Sab. dalle 7.50 alle 12.45 
CENTO - Centro Servizi VILLA VERDE 
Orario: dal Lun. al Ven. 8.00 – 18.00 
 
NUMERO VERDE AUSL PER PRENOTARE ESAMI O VISITE 800 532000  
Dal lunedì al venerdì 8.00-17.00 e sabato 8.00-13.00 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara



Il Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna ha adottato provvedimenti 
straordinari per sostenere le persone colpite dal terremoto. 
Ti ricordiamo che i provvedimenti adottati dalla Regione Emilia-Romagna 
hanno validità dal 11/06/2012 al 30/09/2012, salvo eventuali necessarie 
proroghe. 
 

I PROVVEDIMENTI SENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET 
E’ prevista l’esenzione dal pagamento del ticket  per le visite, gli esami specialisti, le 
prestazioni di Pronto Soccorso, l’assistenza termale,  i farmaci, con il nuovo codice 
T12. 
Chi ha diritto 

1. le persone residenti nei Comuni della provincia di Ferrara colpiti dal 
terremoto: Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino, 
Vigarano Mainarda - secondo apposito elenco ministeriale consultabile su 
www.saluter.it – 

2. 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 

3. 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  

Cosa serve per avere il riconoscimento dell’esenzione? 
1. le persone residenti nei Comuni colpiti dal terremoto devono presentare al 

momento della prenotazione, o in sede di visita se la prenotazione è avvenuta 
prima del provvedimento,  un documento d’identità o l’autocertificazione di 
residenza. 
 Il modulo è disponibile agli Sportelli Unici (CUP) o scaricabile dai siti 
www.ausl.fe.it o www.saluter.it 

2. i residenti  nei Comuni di Bologna, Ferrara, Modena,  Reggio  Emilia devono 
presentare al momento della prenotazione, o in sede di visita se la prenotazione è 
avvenuta prima del provvedimento, il documento d’identità e la copia della richiesta di 
dichiarazione di inagibilità della propria abitazione. In alternativa, può essere 
presentata un’autocertificazione. Il modulo   disponibile   agli   Sportelli   Unici   o  
scaricabile dai siti www.ausl.fe.it o www.saluter.it 

3.   i lavoratori che hanno perso il lavoro in imprese danneggiate dal terremoto, devono 
presentare al momento della prenotazione, o in sede di visita se la prenotazione è 
avvenuta prima del provvedimento, il documento d’identità e la copia della domanda 
di sostegno al reddito, riportante la sede di lavoro. Per i familiari a carico, va 
presentata copia dello stato di famiglia. In alternativa, può essere presentata 
l’autocertificazione della sede di lavoro. Il modulo è disponibile agli Sportelli Unici 
(CUP) o scaricabile dai siti  www.ausl.fe.it  o www.saluter.it 

 

MEDICO  DI FAMIGLIA/PEDIATRA/GUARDIA MEDICA                 
I  residenti nei Comuni colpiti dal terremoto e nei Comuni di Bologna, Ferrara, Modena,  
Reggio  Emilia che abbiano fatto richiesta di inagibilità della propria abitazione possono 
ricevere l’assistenza  primaria nelle località di provvisoria dimora senza alcuna spesa e 
senza dover rinunciare al proprio medico o pediatra di fiducia della zona di provenienza. 
Cosa fare per scegliere provvisoriamente il medico o il pediatra di 
famiglia nella zona di temporanea abitazione? 
Presentarsi al CUP della località di provvisoria dimora con un documento d’identità o 
autocertificazione di residenza. Il modulo è disponibile al CUP o su www.ausl.fe.it  o 
www.saluter.it  
 

ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA 
E’ garantita a tutti i cittadini destinatari dei provvedimenti straordinari adottati. 
 
SERVIZI DI SANITA’ PUBBLICA 
Non verranno  applicate  le  tariffe  per prestazioni e servizi   del  Dipartimento  di  Sanità 
Pubblica (DGR 1804/2011) 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. 
 
EROGAZIONE GRATUITA FARMACI IN FASCIA C 
Per gli esenti è prevista l’erogazione gratuita dei farmaci in Fascia C inseriti nel 
prontuario farmaceutico aziendale. Per averli è necessario recarsi alle Farmacie 
Ospedaliere con la prescrizione del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta 
o del medico specialista convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale riportante il 
codice T12. 
 

PER INFORMAZIONI 
Uffici  Relazioni con il Pubblico  
Ferrara 0532/235605 - dal lun. al sab. 8.30-13.30 lun. e merc. fino alle ore 16.00 
Copparo 0532/879733 - dal lun. al ven. 9.30-12.30 
Argenta 0532/317856 - dal lun. al ven. 9.30-12.30 
Cento 051/6838282  - dal lun. al ven. 9.30-12.30 
Lagosanto 0533/723224 - dal lun. al ven. 9.30-12.30 
 
Centralino Azienda Usl di Ferrara: 0532 235111 - www.ausl.fe.it 
 

NUMERO  VERDE REGIONE EMILIA ROMAGNA: 800 033 033. Per informazioni 
sanitarie dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,30 e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 
13,30 - Chiamata gratuita sia da telefono fisso che da cellulare. 


