
 

 

 
 
 
 
 
 
 

I PROVVEDIMENTI 
 

DEL  SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE A SOSTEGNO 
DELLE PERSONE  COLPITE 
DAL  TERREMOTO 

 
 
 



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

I provvedimenti adottati hanno validità dall’11 giugno 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. In provincia di Modena sono: 
Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, 
Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi, Ravarino, 
San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera 

• 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. 

• 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”. 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. In alternativa, possono 
presentare il documento di identità e la copia della richiesta di dichiarazione di 
inagibilità presentata.   

I moduli di autocertificazione sono disponibili presso gli sportelli CUP, gli ambulatori 
specialistici, gli Uffici relazioni con il pubblico. I moduli sono anche scaricabili dal 
sito internet www.ausl.mo.it/terremoto 

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 presso gli Uffici Assistenza di base dei 
luoghi di attuale e provvisoria dimora. Nel caso non siano presenti in tali luoghi 
Uffici Assistenza di base, saranno gli operatori dell’Azienda USL a contattare gli 
interessati nelle strutture di accoglienza. 
 
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 
 
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. 
 
 
UFFICI  RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
Carpi -  tel. 059 659946 (ufficio al momento inagibile) 
Mirandola - tel. 0535 602452  (ufficio al momento inagibile) 
Modena - Distretto sanitario - Largo del Pozzo, 71/b - tel. 059 438045 
dal lunedì al giovedì: 8.30-13.00; 15.00-17.30; venerdì 8.30-13.00; sabato 8.30-12.00  
Modena - Nuovo Ospedale S. Agostino Estense - Via Giardini 1355 -  Baggiovara 
tel. 059 3961159 - dal lunedì al venerdì: 9.00-14.00 
Modena -  Azienda Ospedaliera Policlinico - Via del Pozzo, 71 - tel. 059 4222333 
dal lunedì al giovedì: 8.30-13.00, 14.00-17.00; venerdì 8.30-14.00; sabato 8.30-13.30 
Sassuolo - Distretto sanitario -Via Cavallotti, 138 - tel. 0536 863772 
dal lunedì al venerdì: 8.30-13.00 
Sassuolo - Nuovo Ospedale - Via Ruini, 2 - tel. 0536  846202 
dal lunedì al venerdì: 9.00-12.30;  lunedì e giovedì 14.30-17.30 
Pavullo - Via Caselgrandi, 2 - tel. 0536 29245 -  dal lunedì al venerdì: 9.00-13.00  
Vignola - Via Libertà 799 - tel. 059 777003  
dal lunedì al venerdì: 8.30 -13.00; martedì e giovedì: 15.00- 17.00  
Castelfranco Emilia - Piazzale Grazia Deledda - tel. 059 929700 
dal lunedì al venerdì: 8.30 -13.00. 
 
CALL CENTER “TEL&PRENOTA”    
Per prenotare visite ed esami è possibile telefonare al call center “Tel&prenota”  
848 800 640 da telefono fisso (al costo di una chiamata urbana) o al numero  
059 2025050 da telefono cellulare (i costi variano a seconda del gestore).  
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00,  il sabato dalle 8.00 alle 
13.00. 
 
DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA 
Tel. 0536 863 589 - dal lunedì al venerdì: 9.00-12.30, il martedì e il giovedì: 15.00-17.00  
http://www.ausl.mo.it/dsp/tariffe 
 
 
Informazioni anche su: 
www.ausl.mo.it/terremoto – www.saluter.it/terremoto 
 


