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Servizi sanitari a Marina di Castagneto Carducci 

 
Dal 18 giugno attiva la Guardia Medica turistica e gli altri servizi di pronto intervento. 
Il servizio di Guardia Medica turistica, così come per gli altri anni si svolge presso il Centro Polivalente, via 
della Marina n. 8, oggetto di un importante intervento di manutenzione, a Marina di Castagneto Donoratico. 
Il servizio di Guardia Medica Turistica, è così articolato: 
Dal 18 giugno al 30 giugno, dal lunedì alla domenica con orario 10 – 13 e 16 – 19 
Dal 1 luglio al 31 agosto dal lunedì alla domenica con orario 9 – 13 e e 16 – 19 
Nello stesso periodo è possibile richiedere l’attività domiciliare. 
Dalle ore 20.00 alle ore 8.00 per visite domiciliari urgenti è possibile rivolgersi al servizio di Continuità 
Assistenziale telefonando al numero verde gratuito 800.06.44.22. 
La Guardia Medica Turistica eroga le seguenti prestazioni: 

- Assistenza medica ai turisti 
- Visite ambulatoriali 
- Visite domiciliari 
- Primo Soccorso 
- Assistenza infermieristica ambulatoriale ai turisti 
- Assistenza infermieristica 
- Primo Soccorso e visite urgenti anche per cittadini residenti 

Partecipazione alle spese: 
- Ripetizione ricetta € 8.00 
- Visite ambulatoriali € 15.00 
- Visite a domicilio € 25.00 

La ricevuta delle spese sostenute non dà diritto ad alcun rimborso. Sono gratuite le prestazioni di primo 
soccorso e il primo intervento a seguito di infortunio sul lavoro. 
Dal 18 all’11 settembre attivo anche il servizio P.E.T. (Ambulanza con medico a bordo) con le seguenti 
modalità: dal 18 giugno al 30 giugno H12, dal 1 luglio al 31 agosto H24, i fine settimana del 3-4, 10-11 
settembre H12. 
 
 
       La Responsabile Ufficio Stampa 
           Patrizia Toninelli 
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