
 
 

 
 
 
 
 
 
 

I PROVVEDIMENTI 
 

DEL  SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE A SOSTEGNO 

DELLE PERSONE  COLPITE 

DAL  TERREMOTO 
 
 
 
INFORMAZIONI UTILI SUI SERVIZI SANITARI  

NELLA PROVINCIA DI IMOLA 



 

Il Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna ha 
adottato provvedimenti straordinari per sostenere le persone 
colpite dal terremoto. 

I provvedimenti adottati hanno validità fino al 30 settembre 
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 visite ed esami 
specialistici, le prestazioni di Pronto soccorso, i farmaci di fascia A, 
l’assistenza termale.  

Chi ha diritto alla esenzione 

•  le persone residenti nei Comuni colpiti dal terremoto (l’elenco dei Comuni è 
consultabile su www.saluter.it/terremoto  

• i lavoratori (e i loro familiari fiscalmente a carico) residenti in Comuni dell'Emilia-
Romagna diversi da quelli colpiti dal sisma, ma che operano in imprese danneggiate dal 
terremoto e che sono inseriti negli elenchi delle domande di sostegno al reddito (la 
domanda è presentata dal datore di lavoro ai Tavoli tecnici provinciali) 

•  i residenti nei Comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia che hanno fatto 
richiesta agli uffici comunali di "dichiarazione di inagibilità" della propria casa, dello 
studio professionale o dell'azienda. 

 

Come ottenere l’esenzione 

Per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket :  

• le persone residenti nei Comuni colpiti dal terremoto, all’atto della prescrizione, 

prenotazione o erogazione del servizio, devono presentare esclusivamente un documento 
d’identità o l’autocertificazione di residenza (modulo disponibile agli Sportelli Unici 
dell’Azienda Usl o scaricabile da www.ausl.imola.bo.it). 

• i lavoratori che operano in imprese danneggiate dal terremoto (e i loro familiari 

fiscalmente a carico) devono presentare al momento della prescrizione, prenotazione, 
erogazione del servizio l’autocertificazione che attesta il loro inserimento nelle liste di 
“domande di sostegno al reddito” (il modulo  è disponibile agli Sportelli Unici dell’Azienda 
Usl o sui siti www.ausl.imola.bo.it o www.saluter.it/terremoto ). In alternativa, possono 
presentare il documento di identità e la copia della domanda di sostegno al reddito.  



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

presentare al momento della prescrizione, prenotazione, o erogazione del Servizio, 

l’autocertificazione che attesta la richiesta di inagibilità della propria casa, studio 

professionale o azienda presentata agli Uffici del Comune (il modulo disponibile agli 

Sportelli Unici dell’Azienda Usl o sui siti www.ausl.imola.bo.it o www.saluter.it/terremoto). In 

alternativa, possono presentare il documento di identità e la copia della richiesta di 

dichiarazione di inagibilità presentata.   

MEDICO DI FAMIGLIA /PEDIATRA /GUARDIA MEDICA                

Le persone residenti nei Comuni colpiti dal terremoto, e le persone residenti nei 

Comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia che hanno fatto richiesta di 

inagibilità della propria abitazione, studio professionale, azienda, possono ricevere 

l’assistenza primaria – cioè medico di famiglia, pediatra di libera scelta, continuità 

assistenziale (guardia medica) - nelle località dell’Emilia-Romagna dove abitano 

provvisoriamente, senza alcuna spesa e senza che ciò comporti alcun 

cambiamento nella scelta del medico o pediatra già fatta nel luogo di residenza.  

Come fare per scegliere provvisoriamente il medico o il pediatra di famiglia 

nella zona di temporanea abitazione 

Le persone interessate possono presentarsi allo Sportello Unico dell’Azienda Usl del 

territorio in cui sono temporaneamente alloggiati, con un documento d’identità o 

autocertificazione di residenza (modulo disponibile agli Sportelli Unici o su 

www.ausl.imola.bo.it). 

 

SERVIZI DI SANITA’ PUBBLICA 

Non verranno applicate le tariffe per prestazioni e servizi del Dipartimento di 

Sanità Pubblica dell’Azienda Usl (igiene pubblica, veterinaria, malattie infettive, 

medicina legale, igiene alimenti …) per cittadini e imprese destinatari dei 

provvedimenti straordinari. 

 

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Ai titolari di attività produttive che vengono svolte 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 

Emergenza Pronto soccorso 
118 
 

Continuità assistenziale (ex Guardia medica): 
848 804000 
 

NUMERO  VERDE SERVIZIO  SANITARIO REGIONALE: 800 033 033 (tutti i giorni feriali 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 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. 
 

PROTEZIONE CIVILE NUMERO PER EMERGENZE: 320 47 98 036;  
Palazzo Municipale, via Mazzini 4 - 1° piano 
tel. 0542.602 313; fax 0542.602 162; protezione.civile@comune.imola.bo.it                                               
ulteriori informazioni sul sito:/www.nuovocircondarioimolese.it; www.comune.imola.bo.it  
 

INFORMAZIONI FARMACIE DI TURNO 
0542 604760 (24 h. su 24 h.) 
 

UFFICI  RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
Viale Amendola, 2 
tel. 0542 604121; fax. 0542 604247; urp@ausl.imola.bo.it 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13; martedì: dalle 8.30 alle 17.30 (orario continuato); 
sabato: su appuntamento 
 

Sportelli Unici Distrettuali CUP/Cassa, Anagrafe Assistiti e Assistenza Protesica 
Ospedale S.Maria della Scaletta, via Montericco 4  dal lun. al ven.  8-13; 14.30-18; sab. 8-12  
Ospedale di Castel San Pietro via Oriani 1; dal lun al ven. 7.30 -12.45; mart. e giov 14.30 – 17.30; sab. 7.30 – 12 
Polo Sanitario di Medicina via Saffi 1, dal lun. al ven 7.30 -12.30; sab. 7.30 -12 
Distretto Borgo Tossignano via dell’VIII° Centenario dal lun. al ven. 7.30- 13; sab. 8-12 
 

Polo Territoriale Città di Imola Palazzina via Saffi dal lun. al ven 7.30 -12.45; mart. e  giov  14.30 – 17.30; sab. 7.30 – 12 
Polo Territoriale Città di Imola Palazzina via Saffi Ufficio Protesi dal lun. al sab dalle 8 alle 12; mart e giov 14.30-17.30  
Polo Territoriale Città di Imola Palazzina via Saffi Ufficio Anagrafe Assistiti dal lun al ven dalle 8 alle 12.45 ; 
mart e giov dalle 14.30 alle 17.30 ( nei mesi di Luglio e Agosto gli sportelli collocati nella Palazzina Saffi 
resteranno chiusi il giovedì pomeriggio) 
 

CUP Prenotazione telefonica di esami e visite mediche 
dal lun al ven. h. 8.30-17.30; sab h. 8.30 – 12.30 
848 831313 (S.S.N.); 848 832323 (Libera Professione); CUP – Prenotazioni On Line www.cupweb.it 

 

Informazioni anche su: 
www.ausl.imola.bo.it – www.saluter.it/terremoto 
 

Centralino Ospedale S. Maria della Scaletta: 0542 662111; Ospedale Castel S. Pietro Terme: 051 6955111;                 
Polo Sanitario Territoriale Città di Imola 0542 604111 


