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ORGANIGRAMMA DISTRETTO DI NOVAFELTRIA 

 
Direttore di Distretto 

 

Dr. Francesco Mattei 

 
 

ATTIVITA' RESPONSABILE 

Assistenza sanitaria di base, certificazioni medico di base, 

viaggi all'estero e assistenza sanitaria, assistenza sanitaria 

ai cittadini non residenti, assistenza ai cittadini stranieri, 

assistenza ai cittadini extracomunitari, continuità 

assistenziale, attività di medicina pubblica, vaccinazioni 

facoltative dell'adulto e vaccinazioni internazionali, 

dipendenze patologiche, emergenza sanitaria territoriale 

 

 

 

Dr. Francesco Mattei 

Terapia iniettiva, day service farmacologico, attività 

infermieristica ambulatoriale, assistenza domiciliare 

integrata, prevenzione tumori apparato genitale femminile, 

campagna “benessere donna”, assistenza agli adulti 

portatori di handicap, attività specialistica ambulatoriale, 

assistenza farmaceutica, pagamento prestazioni 

 

 

Dr. Francesco Cioppi 

Area materno-infantile Dott.ssa Claudia Mattei 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

La “ filosofia “della Carta dei Servizi del Distretto di 
Novafeltria. 
 
La presente Guida  non è “solo una guida” ma vuole essere 
uno strumento di orientamento all’utenza , di 
coinvolgimento degli operatori, di sviluppo e di 
miglioramento organizzativo. 
Si tratta di un primo intervento per introdurre alcuni 
principi per operare in qualità : 
 
• la definizione di procedure e standard; 
• la creazione di un sistema di monitoraggio che verifichi 

non solo gli standard definiti ma che garantisca  una 
costante “ tensione ” verso il miglioramento; 

• l’attivazione di misure correttive a fronte di scostamenti; 
• la riprogettazione dei processi  per definire standard più 

rispondenti alle esigenze degli utenti. 
 
La Guida quindi non solo migliora i rapporti con l’utenza ma 
anche fra gli operatori coinvolgendoli direttamente nel 
processo di definizione degli standard di qualità; il 
coinvolgimento e la partecipazione producono un effetto “ 
accelerante ” sui processi di miglioramento. 
La Guida è quindi uno strumento di revisione organizzativa  
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GUIDA ALLA CONSULTAZIONE 
 
La presente Guida è costituita da 3 Sezioni. 
Nella I^ sezione viene presentato il Distretto di Novafeltria ed 
illustrata la sua “mission”. 
Nella II^ sezione vengono fornite tutte le informazioni sui servizi e le 
prestazioni erogate dal Distretto. 
Nella III^ sezione infine indica i meccanismi di verifica e di tutela nei 
confronti dei cittadini, garantiti dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

 
 
 
 
 

Tutto quanto riportato nella presente Guida è aggiornato  
al Gennaio 2007 
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La Direzione della Zona Territoriale 1 di Pesaro, attraverso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), nell’intento di 
salvaguardare i diritti degli utenti e con lo scopo di 
contrattare con gli stessi un potere di controllo diretto sulla 
qualità dei servizi offerti, propone la presente “CARTA DEI 
SERVIZI SANITARI DEL DISTRETTO DI NOVAFELTRIA”; 
tale carta, tramite l’adozione di standards di qualità e di 
quantità, la relativa pubblicazione e l’impegno al loro 
rispetto, assegna un ruolo strategico sia all’azienda 
sanitaria come valido strumento di gestione interna e di 
coinvolgimento degli operatori, che al cittadino beneficiario 
delle prestazioni. 

In tal modo tutta l’attività del servizio pubblico è indirizzata 
verso la sua “missione”: agire in funzione del 
miglioramento continuo, orientato al cliente-fruitore ed 
incentrato sulla risorsa professionale e quindi, in sostanza, 
fornire un servizio di buona qualità all’utente. 

 

      IL DIRETTORE DI ZONA 

              (Dr.Gianni Genga) 
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Sezione prima 

 

 

 

PRESENTAZIONE 

 DEL 

DISTRETTO SANITARIO 

 

 

 
 

Comuni: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, 

Sant’Agata Feltria, Talamello 

Bacino d’utenza: 17.000 abitanti ca. 
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DEFINIZIONE 
 

“Il Distretto di Novafeltria è la struttura della Zona Territoriale n.1 di 

Pesaro finalizzata a realizzare sul territorio un elevato livello di 

integrazione tra i diversi servizi che erogano prestazioni sanitarie e fra 

questi e i servizi socio-assistenziali, in modo da consentire una risposta 

coordinata e continuativa ai bisogni sanitari della popolazione”. 

MISSION 

Le funzioni del Distretto si articolano nei seguenti punti: 

� assicurare, alle diverse fasce di popolazione ricomprese nell’ambito 
territoriale di riferimento, secondo principi di equità, di appropriatezza, 
di efficacia, di efficienza, di qualità degli interventi  e secondo gli obiettivi 

definiti dagli organismi direzionali, la disponibilità dei servizi sanitari di 
natura preventiva, curativa e riabilitativa di I° livello (o di base); 

� assicurare la promozione ed il mantenimento della salute della 

popolazione di riferimento mediante l’attività di medicina preventiva 
individuale, diagnosi e cura di I° livello, attività educative e di pronto 
intervento, tutte erogabili attraverso i Medici di Medicina Generale, i 
Pediatri di libera scelta, l’assistenza farmaceutica, l’assistenza domiciliare, 
l’attività specialistica, il servizio di Continuità assistenziale (Guardia 
Medica), l’emergenza territoriale (118), l’ssistenza consultoriale e 
l’assistenza sanitaria di base; 

� garantire l’accertamento ed il trattamento delle condizioni morbose e delle 

inabilità mediante interventi specialistici nell’ambito dell’assistenza 
specialistica e riabilitativa ambulatoriale e domiciliare; 

� assicurare la continuità ed il coordinamento attraverso lo strumento del 
profilo assistenziale nell’ambito dello stesso episodio di malattia, 
adottando opportune forme di organizzazione e raggruppamento dei 
settori operativi, capaci di favorire una pratica che garantisca la globalità 
della presa in carico della persona; 

� garantire la disponibilità e l’accessibilità delle attività specialistiche la cui 
valenza per ragioni di efficacia ed efficienza è sovradistrettuale; 

� promuovere il recupero di autonomia ed il reinserimento sociale dei 
soggetti disabili o dipendenti da sostanze psicotrope; 

� assicurare il collegamento con gli organi istituzionali del territorio di 
competenza finalizzato alla periodica valutazione del grado di attività dei 
servizi, al soddisfacimento dei bisogni sanitari ed alla individuazione di 
problemi di nuova insorgenza; 

� assicurare il coordinamento con le strutture del Dipartimento di Salute 
Mentale e del Dipartimento di Prevenzione. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

L’erogazione dei servizi del Distretto di Novafeltria, avviene nel rispetto di 
alcuni princìpi fondamentali: 

� UGUAGLIANZA E IMPARZIALITA’ : il Distretto si impegna ad erogare i 
servizi e le prestazioni sanitarie ai cittadini nel rispetto dei loro diritti 
tenendo un comportamento obiettivo, imparziale e neutrale e secondo regole 
uguali per tutti a prescindere dal sesso, razza, lingua, religione e opinioni 
politiche; 

� CONTINUITA’: il Distretto si impegna a garantire la continuità delle 
prestazioni, assicurando livelli omogenei di assistenza per quanto 
direttamente riconducibile alla propria sfera di responsabilità; si impegna 

conseguentemente a porre in essere tutte le condizioni per evitare il 
funzionamento irregolare o l’interruzione nell’erogazione dei servizi; 

� DIRITTO DI SCELTA: il Distretto riconosce ai cittadini la possibilità di 
esercitare la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito del 
Servizio Sanitario Nazionale nonchè tra i soggetti accreditati con cui siano 
stati definiti appositi accordi contrattuali; 

� LIVELLI ESSENZIALI ED UNIFORMI DI ASSISTENZA: il Distretto 
assicura livelli essenziali ed uniformi di assistenza nel rispetto dei principi 
della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità 
nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza 
riguardo alle specifiche esigenze, nonchè dell’economicità nell’impiego delle 
risorse; 

� CHIAREZZA E CORTESIA: il Distretto si impegna a fornire informazioni 
comprensibili e complete ai cittadini sulle attività erogate e le relative 

modalità di accesso (segnaletica, orari e giorni di apertura dei servizi, 
documentazione necessaria, tariffe prestazioni, modalità di pagamento, ecc.) 
e a garantire l’attivazione di specifici canali per comunicazioni riguardanti i 
servizi e le prestazioni dirette a particolari categorie o gruppi di utenti.
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ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 

 

 

IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE 

ED IL MEDICO SPECIALISTA PEDIATRA DI LIBERA SCELTA 

Il medico di medicina generale (c.d. medico curante) e il medico 

specialista pediatra di libera scelta sono figure cardine dell'assistenza 

sanitaria e partecipano all'attività dell'Azienda U.S.L. per programmi 

finalizzati. L'assistenza di medicina generale e pediatrica ha come 

obiettivo la tutela della salute del cittadino, attuata sia attraverso interventi 

diretti, sia integrandosi con le risorse operative della Zona. Secondo 

quanto stabilito dagli accordi collettivi nazionali dei Medici di Medicina 

generale e dei Pediatri di libera scelta, fanno parte degli interventi che il 

medico attua in prima persona le prestazioni di medicina individuale 

(prevenzione, diagnosi, cura ed educazione sanitaria), fornite tenendo 

conto dei bisogni, delle esigenze e delle condizioni dei singoli utenti.  

Le prestazioni del medico di medicina generale e del medico specialista 

pediatra consistono nella:  

· visita medica, ambulatoriale, domiciliare ed eventuale 

prescrizione dei farmaci, consulto con lo specialista ed eventuale 
proposta di ricovero;  

· prestazioni aggiuntive;  

· prestazioni di carattere certificativo e medico-legali.  

Mezzi e strumenti della medicina di base 

Il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta collaborano, 

per una maggiore qualità ed efficacia delle prestazioni, con la rete dei 

servizi territoriali della Zona per prestazioni di ordine preventivo e 

assistenziale complesso.Fanno parte delle prime, la partecipazione a 

campagne programmate di educazione sanitaria e di prevenzione primaria, 

e la sensibilizzazione dei propri assistiti a partecipare a progetti di 

prevenzione secondaria finalizzata della Zona (screening oncologici, 

screening di alcune malattie degenerative, ecc.). Tra le seconde si 
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individuano le forme di assistenza domiciliare (programmata a non 

deambulabili ed integrata,) in cui il medico, pur mantenendo la sua 

specifica responsabilità sulla salute dell'utente, utilizza gli altri servizi 

sanitari di base propri della medicina di comunità (servizio infermieristico 

territoriale, servizio di riabilitazione domiciliare, servizio sociale, ecc.).  

L'assistenza si articola nel seguente modo: 

· assistenza domiciliare nei confronti degli utenti non 

deambulabili;  

• assistenza nei confronti degli utenti ospiti in residenze protette;  
· assistenza domiciliare integrata;  

· accesso facoltativo in ospedale in fase di accettazione, degenza o 

dimissione del proprio assistito.  

Diritti e garanzia del servizio 

L'assistenza di medicina generale e pediatrica è prestata ai cittadini nella 

fascia oraria che va dalle ore 8 alle ore 20 nei giorni feriali e dalle ore 
8 alle ore 10 nei giorni prefestivi. Le chiamate urgenti recepite devono 

essere soddisfatte nel più breve tempo possibile. Il rapporto tra l'assistito e 

il medico di medicina generale o il medico pediatra di libera scelta è 

fondato sulla fiducia. L'assistito esercita il suo diritto di scelta 

individuando il proprio medico tra quelli operanti nell'ambito territoriale 

del Distretto di Novafeltria. Può in qualsiasi momento revocare la scelta 

ed effettuarne una nuova; tale diritto può essere esercitato anche dal 

medico che in tal caso deve adeguatamente motivare la revoca stessa. 
Se per validi motivi l'assistito intende scegliere un medico in ambito 

territoriale diverso, può inoltrare richiesta alla Zona. Non è prevista 

l'assistenza da parte del medico di medicina generale durante 

l'espletamento del Servizio Militare. La Zona Territoriale 1 assicura il 

rispetto del numero massimo di assistiti per medico stabilito dalla 

convenzione, ossia 1500 per la medicina generale ed 800 per la pediatria.  

Per i bambini fino a 6 anni è obbligatoria la scelta del pediatra.  
Per i bambini dai 6 ai 14 anni è possibile scegliere tra il pediatra e il 
medico curante. 

Per la scelta o la revoca del medico o del pediatra occorre rivolgersi a: 

Novafeltria UFFICIO ANAGRAFE SANITARIA – P.zza Bramante n.10 II° piano; 
tel.0541/919420, orario per il pubblico Lun/ven 8.30/13.00    saba 8.30/12.00 
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Attività ambulatoriale 
L'attività medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio 

dell'assistito avuto riguardo della non trasferibilità dell'ammalato. Ogni 

medico è tenuto a comunicare alla Zona Territoriale l'orario di apertura del 

proprio studio, che deve essere esposto all'ingresso dell'ambulatorio. Lo 

studio deve essere aperto almeno 5 giorni alla settimana e l'orario di 
apertura deve essere correlato al numero degli assistiti in carico, al 

fine di assicurare un efficace ed efficiente assistenza. La visita 

domiciliare deve essere eseguita, di norma, nel corso della stessa giornata 

se la richiesta perviene entro le ore 10; se la richiesta viene recepita dopo 

tale ora, la visita deve essere effettuata entro le ore 12 del giorno 

successivo. Nella giornata di sabato il medico non è tenuto a svolgere 

attività ambulatoriale, ma è obbligato ad effettuare le visite domiciliari 

richieste entro le ore 10 dello stesso giorno, nonché quelle richieste dopo 

le ore 10 del giorno precedente ed eventualmente non ancora effettuate. 

Nei prefestivi valgono le stesse disposizioni del sabato; i medici che però 

effettuano abitualmente attività ambulatoriale al mattino nei giorni che 

coincidessero con il prefestivo, devono effettuare tale attività. 

 

CERTIFICAZIONI RILASCIATE  

DAL MEDICO DI BASE 

Il medico rilascia gratuitamente i seguenti certificati: 

• incapacità temporanea al lavoro (escluso infortunio INAIL); 

• certificato di riammissione a scuola 

• certificato di idoneità sportiva per attività sportiva scolastica con 

richiesta del Capo di Istituto e su modulo prestampato in 3 parti 

compilato da genitori e Preside 

Sono soggetti a pagamento i seguenti certificati:  

• anamnestico per rilascio o rinnovo porto d’arma 

• inabilità temporanea totale o parziale ad uso assicurativo 

• domanda di invalidità all’INPS ad uso pensionistico 

• domanda di Invalidità Civile e/o aggravamento e/o sussidi di 

accompagnamento 
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• domanda all’INPS per cure termali 

• attività sportiva non agonistica (ex D.L. 28/02/83) 

• ammissione a palestre e associazioni sportive (attività fisica 

amatoriale, partecipazione a tornei, corsi per discipline sportive ed 

esoneri da lezioni di educazione fisica) 

• ammissione a Case di Riposo o strutture protette 

• incapacità psico-fisica a testimoniare 

• idoneità a volare, navigare, stare in comunità, viaggiare, 

partecipazione a stage e masters 

• certificato di salute fisica e mentale per non idoneità al servizio 

militare 

• certificato INAIL di infortunio e malattia professionale 

• certificato per l’invio a soggiorno climatico e alle colonie (su moduli 

dell’A.S.L. e dei Comuni) 

• certificato di guarigione degli addetti alle industrie alimentari e a 

contatto con il pubblico  

 

 

ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE DEL MEDICO DI BASE 

    

 Tali prestazioni sono a totale carico dell’assistito 

• visita ambulatoriale a privati (compresi i giovani durante la leva)  

• visita domiciliare a privati (compresi i giovani durante la leva)  

• visita urgente privata a persone non inserite tra i propri iscritti 

• visita ambulatoriale a non residenti (occasionali) cittadini italiani 

• visita domiciliare a non residenti (occasionali) cittadini italiani 

• atto medico (ripetizione ricetta, misurazione pressione arteriosa, 

ecc.)a non residenti italiani 

 

NEI CERTIFICATI A PAGAMENTO DEVE ESSERE APPLICATA LA 

MARCA E.N.P.A.M. 

 

 



 15

 

VIAGGI ALL’ESTERO E ASSISTENZA SANITARIA 

VIAGGI ALL’ESTERO E ASSISTENZA SANITARIA 

I cittadini italiani che intendono recarsi all’estero nei 

paesi della Unione Europea, se in possesso della 

tessera europea (TEAM oppure TS) che sarà inviata 

direttamente ad ogni assistito dal Ministero 

dell’Economia e della Finanza, possono accedere alle 

prestazioni sanitarie. Se non in possesso della tessera europea devono 

recarsi alla Zona Territoriale di iscrizione per ottenere il rilascio del 

certificato che sostituisce provvisoriamente la tessera europea di 

assicurazione e malattia (ex Mod. E 111). 

Non sarà più rilasciato il “carnet della salute”, né agli assistiti delle 

Istituzioni UE, né agli assistiti proveniente da paesi con i quali vige una 

convenzione bilaterale di sicurezza sociale in quanto l’accesso alle 

prestazioni sanitarie sarà diretto se in possesso dei modelli 

convenzionali rilasciati dalle istituzioni sanitari dei Paesi di residenza. 

Per gli assistiti UE titolari dei modelli di seguito indicati, rimane 

sempre l’obbligo di recarsi presso lo sportello unico distrettuale della 

Zona Territoriale: 

E 106- attestato riguardante il diritto alle prestazioni per malattia e 

maternità dei residenti in un paese diverso da quello competente 

E 112- attestato riguardante il mantenimento delle prestazioni in corso 

dell’assicurazioni malattia e maternità 

E 120- attestato riguardante il diritto alle prestazioni per i richiedenti la 

pensione o rendita e per i loro familiari. 

E 123- attestato concernente il diritto alle prestazioni dell’assicurazione 

infortuni sul lavoro e malattie professionali. Viene poi rilasciato il 

modello 112 per prestazioni programmate. 

Qualora il ricovero o la terapia dovesse prolungarsi oltre il termine di 

soggiorno indicato, la struttura sanitaria ospitante potrà richiedere alla 

Zona di appartenenza una proroga del periodo tramite il Mod. E107. Se 

però quest’ultimo modello non dovesse pervenire in tempo utile, il 

cittadino potrà contare sul rimborso al rientro in Italia con l’avvertenza 

di conservare scontrini, fatture, cartelle cliniche e certificati medici 

che documentino in modo dettagliato la prestazione ed il carattere 

d’urgenza dell’assistenza sanitaria ricevuta. 
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Chi soggiorna temporaneamente in Stati non membri della Unione 

Europea, ma che con l’Italia hanno stipulato convenzioni bilaterali 

di sicurezza sociale, può usufruire di modelli sostanzialmente 

analoghi nella generalità al modello E111, sempre che l’intervento 
richiesto abbia carattere d’urgenza. 

Il diritto all’assistenza non viene però sempre riconosciuto poichè 

alcuni paesi garantiscono assistenza gratuita solo a particolari categorie 

sociali come i lavoratori e gli studenti. Qualora il viaggio sia in paesi 

non convenzionati con l’Italia, è consigliabile provvedere alla stipula di 

una polizza assicurativa privata che preveda la copertura delle cure 

medico-ospedaliere di cui il soggetto potrebbe avere bisogno. 

    Principali Paesi U.E. per i quali è prevista la copertura sanitaria  

con “TEAM”: 

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Guadalupe Francese, Guyana Francese, Irlanda, Liechtestein, 

Lussemburgo, Martinica e Reunion Francese, Norvegia, Olanda, 

Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia; n.b.: per Svizzera  (Paese non 

UE) è previsto ugualmente il rilascio del certificato che sostituisce la 
tessera europea. 

Per l’Australia (anche se non paese della U.E.), è previsto il rilascio di 

un’attestazione che garantisce la copertura sanitaria fermo restando che 

l’intervento richiesto abbia carattere d’urgenza con validità massima di 

6 mesi. 

Paesi non U.E.: anche per la Svizzera è previsto il rilascio del certificato 

che sostituisce la tessera europea 

Principali Paesi extra U.E. convenzionati con l’Italia: 

• Croazia (Mod. OBR7, valido solo per i dipendenti del settore privato 

ed autonomi oltre che per i relativi familiari); 

• Repubblica di San Marino (Mod. I SMR 5, valido solo lavoratori. 

Mod. I SMAR.8 a 8 bis, per tutti) 

• Brasile (Mod. IB2, valido solo per i dipendenti del settore privato ed 

autonomi oltre che per i relativi familiari). 

• Argentina (Pensionati del settore privato) 

• Tunisia (solo per i cittadini Tunisini e Italiani che lavorano in Tunisia 

o in Italia e familiari a carico) 
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COSA OCCORRE  

- tessera europea o il certificato che sostituisce provvisoriamente la 

tessera europea di assicurazione malattie                                    

COSTI SOSTENUTI DALL’UTENTE: 

Il servizio è gratuito 

rivolgersi a: NOVAFELTRIA 

Distretto – Uff.Anagrafe Sanitaria -, p.zza Bramante, 10 – 

II° piano, tel. 0541/919420,   orario per il pubblico:  

lun/ven 8.30-13.00    sab. 8.30-12.00 

 

 

 

 

Assistenza ai cittadini non residenti con domicilio 

sanitario nel Distretto di Novafeltria  
 

I cittadini che soggiornano temporaneamente presso la Zona Territoriale  1 

hanno diritto all'assistenza sanitaria ed all’iscrizione temporanea alla Zona 

ove sono domiciliati purchè la loro permanenza nel comune di domicilio 

sia superiore ai tre mesi e non superiore ad un anno e si trovino in una 

delle seguenti situazioni: 

� lavoratori stagionali  

� insegnanti con incarichi o supplenze superiori a tre mesi 

� soggiornanti per comprovati motivi di salute  

� lavoratori distaccati e loro familiari  

� militari di carriera e loro familiari  

� dipendenti pubblici e privati inviati in missione e loro familiari 

� ospiti di case di riposo o comunità terapeutiche 

� cittadini iscritti negli elenchi comunali della popolazione 

temporaneamente presente 

I cittadini residenti all'estero con cittadinanza italiana (A.I.R.E.), che 
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rientrano temporaneamente in Italia e non hanno copertura sanitaria 

negli stati di residenza (pubblica o privata), hanno diritto alle 

prestazioni urgenti presso le strutture pubbliche per 90 giorni nell'anno 

solare. Il diritto decorre dall'ingresso in Italia ed è frazionabile in vari 

periodi la cui somma non può comunque superare i 90 giorni.  
 

COSA OCCORRE 

� tessera sanitaria della Zona di provenienza o residenza anagrafica 

� attestazione comprovante il motivo per il quale si richiede 

l’iscrizione temporanea presso la Zona Territoriale di Pesaro 
 

COSTI SOSTENUTI DALL’UTENTE: 

la richiesta di iscrizione temporanea alla Zona è gratuita. 

Assistenza ai cittadini stranieri 

inseriti in nuclei familiari italiani 

I cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani e residenti in Italia, 

hanno diritto all'iscrizione al S.S.N. per tutto il periodo in cui risiedono in 

Italia. Per i minori stranieri, adottati o affidati a cittadini italiani, 

l'assistenza a carico del S.S.N. decorre dal momento dell'ingresso effettivo 

in Italia o dalla data del provvedimento di adozione od affidamento se è 

successiva. 

rivolgersi a: Novafeltria 

UFFICIO ANAGRAFE SANITARIA – P.zza Bramante n.10 – 

II° piano, tel. 0541/919420, orario per il pubblico  

Lun/ven  8.30/13.00    Sab 8.30/12.00 
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ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

TEMPORANEAMENTE PRESENTI (S.T.P.)  E NON ISCRIVIBILI 

AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
 

PRESTAZIONI FORNITE 

� accertamenti e cura delle malattie infettive (compresa epatite cronica ed 

AIDS); 

� prestazioni inerenti alla procreazione sana e responsabile (esami 

ematochimici, pap-test, colposcopia) ed esami di approfondimento 

diagnostico in caso di rischio materno-fetale; 

� prevenzione delle interruzioni volontarie della gravidanza, tutela della 

gravidanza, prestazioni inserite nella campagna di prevenzione 

“Benessere Donna”, tutela del minore, tossicodipendenza; 

� prestazioni di terapia iniettiva eseguibili presso le sedi distrettuali; 

� ritiro gratuito dei farmaci presso le farmacie convenzionate del 

Distretto, tramite prescrizione dei Medici di base e documento di 

riconoscimento; 

� ricoveri urgenti senza impegnativa; 

� ricoveri programmati con l’impegnativa rilasciata dai medici 

convenzionati. 

Al momento del ricovero sia esso urgente che programmato, viene fatto 

firmare il modulo di autocertificazione dell’indigenza. 

Sono soggette a ticket le altre prestazioni specialistiche. 

 

 

 

 

rivolgersi a: 

Novafeltria 

UFFICIO ANAGRAFE SANITARIA – P.zza Bramante n.10 – 

II° piano, tel. 0541/919420, orario per il pubblico 

Lun/ven 8.30/13.00   sab 8.30/12.00 
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SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

(GUARDIA MEDICA NOTTURNA E FESTIVA) 
 

Definizione 
 

Il servizio di continuità assistenziale garantisce l'assistenza medica di base 

anche a domicilio per situazioni che rivestono carattere di urgenza e che 

si verificano durante le ore notturne, nei giorni festivi e dalle 10 dei 

prefestivi. 

In caso di urgenza la guardia medica ha il compito di intervenire al più 

presto su richiesta diretta dell'assistito. 

 

IL SERVIZIO E’ ATTIVO (D.P.R. 270/2000): 
� DALLE ORE 20 ALLE ORE 8 DEI GIORNI FERIALI 

� IL SABATO, DALLE ORE 10 FINO ALLE ORE 8 DEL LUNEDI' 

� I GIORNI PREFESTIVI, DALLE ORE 10 FINO ALLE ORE 8 DEL 
GIORNO SUCCESSIVO AL FESTIVO. 

 

Al di fuori di questi orari gli assistiti, in caso di necessità, devono 

rivolgersi al proprio Medico di Famiglia, il quale, qualora 

effettuasse abitualmente attività ambulatoriale al mattino del 

giorno coincidente con il prefestivo, è tenuto ad assicurare tale 

attività. 

La Guardia Medica sostituisce - solo per le chiamate urgenti 

domiciliari - il Medico curante. 

Le prescrizioni farmaceutiche della Guardia Medica sono limitate 

ai farmaci, previsti  dal prontuario, che trovano indicazione per 

una terapia d'urgenza ed in quantità necessaria a coprire un ciclo 

di terapia non superiore a tre giorni. 

Non sono ammesse prescrizioni di farmaci o certificazioni per 

persone diverse da quelle  per cui è stato richiesto l'intervento 

della Guardia Medica. 

Le certificazioni di malattia per i lavoratori sono rilasciate nei 

giorni festivi e prefestivi  di apertura, solo in caso di assoluta 

necessità e per un periodo massimo di 3 giorni. 

 

����    
 



 21

NON E' COMPITO DELLA GUARDIA MEDICA: 

 
 

� la trascrizione di prescrizioni effettuate da altri Medici; 

� la trascrizione di medicinali prescritti dai Medici dei Reparti 

Ospedalieri al momento della dimissione; 

� la prestazione ambulatoriale non urgente; 

� la prescrizione di analisi, visite specialistiche, cicli di terapia fisica. 

 

Per situazioni di EMERGENZA sanitaria, cioè quando le gravi 

condizioni di una persona creano un immediato pericolo per le funzioni 

vitali, occorre chiamare il Servizio di Emergenza Sanitaria “118”, 

accessibile 24 ore su 24. 

 

Il Servizio di Guardia Medica è ubicato: 

 

 

a Novafeltria 

(presso il Presidio Ospedaliero Sacra Famiglia) 

in Via XXIV Maggio n.174 

Tel.0541/919357 - 920529 
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ATTIVITA’ DI MEDICINA PUBBLICA 
 

Responsabile: Dr. F. Mattei 

DEFINIZIONE 

Il Distretto di Novafeltria, nell’ambito dell’attività di medicina 

pubblica, è la struttura di riferimento per il rilascio di certificazioni e  

autorizzazioni sanitarie oltre che per attività amministrative 

necessarie agli utenti per usi sanitari, personali e lavorativi . 

 

PRESTAZIONI FORNITE: 
- Certificato patente di guida  (su appuntamento) 

- Certificato patente nautica 

- Visita di conferma per maternità anticipata 

- Autorizzazioni prestazioni medico di base e pediatra 

- Certificato conduzione generatori di vapore 

- Certificato porto d’arma 

- Certificato uso sostanze esplosive 

- Libretto sanitario 

- Certificato idoneità all’assunzione 

- Certificato sana e robusta costituzione 

- Certificato idoneità a bagnino 

- Certificato esonero servizio militare 

- Certificato esonero educazione fisica 

- Certificato esonero cinture di sicurezza 

- Certificato per contrassegno invalidi 

- Cessione del quinto stipendiale 

- Libretto di lavoro (categorie non a rischio) (su appuntamento) 

- Certificato collocamento lavoro invalidi civili 

- Esenzione ticket per invalidità e per patologia 

- Autorizzazione trasporti in ambulanza 

- Autorizzazione all’acquisto dei prodotti dietetici 

- Autorizzazione all’esecuzione di TAC e RMN 

- Autorizzazione esami di citogenetica 

- Fornitura materiale sanitario 

- Autorizzazione per assistenza protesica 

- Prestazioni integrative 
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COSA OCCORRE - COSTI SOSTENUTI DALL’UTENTE: 

 

� Patente di guida  

 
rilascio patente (o duplicato) 

- documento identità         

- foto tessera    n.3      

- marca da bollo      € 14,62       

- attestato gradaz. lenti (Ottico) solo per lenti in uso    

- tariffa       € 26    Pat.B      

- tariffa       € 41    Pat.C,D,E,K      

  

rinnovo patente (non deteriorata) 

- patente          

- attestato gradaz. lenti (Ottico) solo per lenti in uso   

- codice fiscale        

- marca da bollo   € 14,62        

- tariffa  € 26    Pat.A e B     

- tariffa  € 41    Pat.C,D,E,K    

- Ricevuta versamento postale* si      
 
*(con bollettino intestato a Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione, disponibile 

c/o il Distretto : versamento € 5.16) 

n.b.: la patente cat.”C” viene rinnovata fino al compimento del 65° anno di età, mentre la 

“D” e la “E” fino al compimento del 60° anno di età; la pat.”K” si rinnova 

contestualmente alla patente “B” ; le patenti speciali vengono rinnovate o rilasciate presso 

la Commissione Medica Provinciale di Pesaro in Via Nitti n.30 - tel.0721/424431 – 

 

> PATENTE NAUTICA     -Documento di identità 

           - Foto tessera 

           - Marca da bollo € 14,62 

           - Tariffa € 41.32   

� visita per Maternità anticipata 
- documentazione inviata (in duplice copia) all’interessata da parte 

dell’INPS 

tariffa € 15.49 

� Autorizzazione prestazioni medico di base e pediatra (cicli di 

fleboclisi, boel e cover-test per i bambini, ecc.) 
- richiesta di prestazione rilasciata dal Medico curante o Pediatra di 

Famiglia  
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� Porto d’arma  
- certificato anamnestico Medico curante  

- marca da bollo € 10.33 

- n.1 foto formato tessera 

- attestato gradazione lenti (solo per chi usa occhiali da vista) 

- documento identità 

- tariffa € 25.82 

 

� Uso sostanze esplosive 
- certificato anamnestico Medico curante  

- marca da bollo € 10.33 

- n.1 foto formato tessera 

- attestato gradazione lenti (solo per chi usa occhiali da vista) 

- documento identità 

- tariffa € 25.82 

 

� Libretto sanitario 
- precedente libretto (se rinnovo) 

- n.1 foto (per nuovo libretto o se trascorsi più di 5 anni)  

- tariffa € 10.33 

 

� Certificato sana e robusta costituzione  

- Visita e test tubercolinico presso l’Ambulatorio dell’Assistente Sanitaria 

- tariffa € 15.49 

 

� certificato esonero servizio militare 
- documento di identità 

- documentazione medica dell’interessato 

- tariffa € 25.82 

 

� certificato esonero educazione fisica 
- documento di identità 

- documentazione medica dell’interessato 

- tariffa € 25.82 (gratuito fino alla III^ media) 

 

� Certificato esonero cinture di sicurezza 
- documento di identità 

- certificato rilasciato da Medico Specialista di struttura pubblica 
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- tariffa € 25.82 

� Certificato per contrassegno invalidi 
- documento di identità 

- copia del verbale rilasciato dalla Commissione Medica I.C. attestante il 

grado di invalidità 

- certificato rilasciato dal Medico Specialista 

- tariffa € 25,82 

 

� Certificato cessione del V° stipendiale 
- documento di identità 

- stampato del certificato (rilasciato dall’amministrazione da cui dipende 

l’interessato) 

- tariffa € 25,82 

 

� Libretto di lavoro (categorie non a rischio) (su prenotazione) 
- Libretto di lavoro 

- Richiesta di visita del datore di lavoro o dell’ufficio di collocamento 

- Tariffa € 15.49 

 

� Certificato per il collocamento al lavoro (Invalidi Civili o del 

Lavoro) 
- copia del verbale rilasciato dalla Commissione Medica Invalidi Civili o 

INAIL  attestante il grado di invalidità 

- documento di riconoscimento 

 

� Esenzione ticket per invalidità 
- copia verbale dell’attestazione di invalidità (civile, servizio, lavoro) 

- tessera sanitaria 

 

� Esenzione Ticket per patologia 
- certificato medico specialistico rilasciato da struttura pubblica 

- tessera sanitaria 

 

� Autorizzazione per trasporti in ambulanza 
- richiesta dell’interessato o familiare 

- sottoscrizione da parte della struttura pubblica dove deve essere 

eseguita la prestazione con la dicitura “paziente non trasportabile con i 

comuni mezzi di trasporto” 
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� Autorizzazione rimborso prodotti dietetici mensile ( morbo 

celiaco, fibrosi cistica del pancreas ed uremia cronica) 

- certificato relativo a forme morbose previste, rilasciata da Specialista di 

struttura pubblica ( per prima autorizzazione) 

- richiesta medico curante ( per successive autorizzazioni annuali) 

 

� Autorizzazione TAC e RMN 
- richiesta medico curante 

Tale autorizzazione occorre per poter eseguire la prestazione presso uno 

Studio convenzionato esterno  

 

� Autorizzazioni per esami di citogenetica 
- richiesta del medico curante o specialista convenzionato 

- con l’autorizzazione rilasciata dal Medico del Distretto, l’utente può 

prenotare la prestazione presso l’Osp. Torrette di Ancona (tel.071/5961) 

 

� Fornitura materiale sanitario (sacche per raccolta urine, per 

entero-urostomizzati, cateteri vescicali) 
aventi diritto: Invalidi Civili (o coloro che hanno presentato domanda per 

il riconoscimento dell’accompagnamento). 

 

� I^ fornitura: 
- richiesta e prenotazione visita specialistica, per fornitura presidi, da parte 

del Medico curante 

-  autorizzazione rilasciata dallo Specialista all’atto della visita 

- verbale riconoscimento Invalidità Civile o copia della relativa domanda 

di riconoscimento 

- ritiro del materiale sanitario c/o Magazzino Farmaceutico dell’Ospedale 

Sacra Famiglia il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12  

(tel.0541/919387) 

  

� Rinnovo annuale fornitura: 
- certificato del medico curante ove si dichiara la permanenza dello stato 

invalidante 

- presentazione del verbale di Invalidità Civile qualora non fosse già stato 

fatto 

- ritiro del materiale sanitario c/o Magazzino Farmaceutico dell’Ospedale 

Sacra Famiglia il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12 

(tel 0541/919387). 
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� Fornitura di ausili con sistema ad assorbenza (pannoloni, 

traverse salvaletto) 
 

Aventi diritto: Invalidi Civili o coloro che hanno presentato domanda per il 

riconoscimento dell’accompagnamento. 

� I^ fornitura: 
- richiesta di visita specialistica (ove si specifichi la necessità degli ausili) 

- prenotazione ed esecuzione visita specialistica 

recarsi quindi all’ufficio Invalidi Civili del Distretto con: 

- certificato rilasciato dallo Specialista dell’azienda 

- verbale riconoscimento Invalidità Civile o copia della relativa domanda 

di riconoscimento 

- ritiro del materiale sanitario presso le Farmacie 

� Rinnovo annuale: 
recarsi all’ufficio Invalidi Civili del Distretto per ritirare l’autorizzazione 

muniti di: 

- certificato del Medico curante ove si specifichi la permanenza dello stato 

invalidante 

- presentazione del verbale di Invalidità Civile qualora non fosse già stato 

fatto 

- ritiro del materiale sanitario presso le Farmacie 
 

� Autorizzazione per la concessione di protesi (letti e materassi 

speciali, carrozzelle, busti, scarpe ortopediche, protesi d’arto, 

acustiche, oculari, mammarie) 
- domanda su modulo disponibile presso l’Ufficio Invalidi Civili del 

Distretto 

- copia del verbale relativo al riconoscimento di Invalidità Civile (con 

percentuale superiore al 34%), solo per maggiori di 18 anni. 

- copia della ricevuta di pagamento del ticket per visita specialistica (se 

dovuto) 

- prescrizione rilasciata da Specialista di struttura pubblica all’atto della 

visita, completa di diagnosi e di numero di codice del presidio (protesi) 

necessario 

- preventivo rilasciato dalla Ditta o Sanitaria convenzionata prescelta. 
N.B.: gli adulti che necessitano di letti e materassi speciali , carrozzelle, scarpe 

ortopediche oltre a protesi di seno e di gamba, non è indispensabile siano stati già 

riconosciuti invalidi civili ma è sufficiente che presentino la copia della domanda 

per il riconoscimento della Invalidità Civile.
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PRESTAZIONI INTEGRATIVE 

 
Il Distretto di Novafeltria provvede ad erogare contributi economici per le 

spese sostenute da soggetti affetti da particolari patologie, quali: 

- Nefropatia cronica in trattamento di mantenimento 

- Emodializzati 

- Soggetti sottoposti a trapianto d’organo (o in attesa di trapianto), di  

cornea, di tessuto e di midollo 

- Soggetti che necessitano di trattamento radioterapico-chemioterapico, 

nonché di altre prestazioni finalizzate alla cura di patologie 

neoplastiche. 
 

PRESTAZIONI FORNITE 
 

- Rimborso spese di mantenimento e soggiorno presso la località di cura 

o sede del trapianto anche per un accompagnatore, in base alla vigente 

normativa 

- Rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza a quello di cura (totale 

in caso di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, pari a 1/5 del costo 

della benzina per ogni km. percorso in caso di utilizzo di mezzo 

proprio) 

- Rimborso spese relative al pedaggio autostradale 

 

COSA OCCORRE  
 

- Domanda su modello disponibile presso il Distretto 

- Documentazione sanitaria relativa alla patologia 

- Attestazione relativa al ciclo di cura effettuato con la data delle sedute 

- Ricevute scontrini del pedaggio autostradale 

- Ricevute biglietti ferroviari, autobus, ecc. 

- Ricevute spese di soggiorno sostenute dall’assistito ed eventuale 

accompagnatore nella località di cura 

 

N.B.: i pazienti nefropatici cronici in scompenso funzionale e i soggetti 

sottoposti a trapianto renale che utilizzano di norma prodotti dietetici o 

ipoproteici, hanno diritto all’erogazione di un contributo mensile da parte 

dell’A.U.S.L. di Pesaro.
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DOVE E QUANDO 

 

DOVE UFFICIO 

NUMERO TEL. 

ORARIO DI 

INFORMAZIONE 

Novafeltria 
P.zza Bramante n.10 

 

Accettazione Distretto 

Tel.0541/919440-427 

 

Tutti i gg. feriali: 8.30 – 10.30 

 Ufficio Invalidi Civili 

Tel. 0541/919431 

Tutti i gg. feriali: 8,30 – 10,30 

 Uff. Prestazioni Integrative 

Tel.0541/919425 

Tutti i gg. feriali: 8.30 – 12.00 

Pennabilli  

Ambulatorio 

(libretti sanitari) 

Tel.0541/928293 

 

Martedì e sabato: 8.00 – 12.00 

Sant’Agata Feltria  

Ambulatorio 

(libretti sanitari) 

Tel.0541/929412 

 

Giovedì: 8.00 – 12.00 
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VACCINAZIONI FACOLTATIVE DELL’ADULTO 
VACCINAZIONI INTERNAZIONALI 

 

Responsabile: Dr. F. Mattei 

DEFINIZIONE 
Il Distretto di Novafeltria esegue  le vaccinazioni facoltative dell’adulto, 

limitate, per motivi epidemiologici, a quella antidifto-tetanica e, nei 

periodi previsti, alla vaccinazione antinfluenzale, oltre a vaccinazioni 

internazionali, consigliate qualora si decida di fare viaggi in particolari 

paesi. 

 

PRESTAZIONI FORNITE: 
� vaccinazioni facoltative adulti (antidifto-tetanica) 

� vaccinazione antiepatite B (per le categorie a rischio) 

� vaccinazione antinfluenzale (nei periodi della Campagna vaccinale) 

� vaccinazione antitifica 

� vaccinazione antimeningococcica 

� vaccinazione antipneumococcica 

� vaccinazioni internazionali e consulenza (per viaggi in aree a rischio 

endemico di infezioni prevenibili mediante vaccinazione) 
 

COSA OCCORRE  

vaccinazioni facoltative  
� cartellino precedenti vaccinazioni (se trattasi di richiamo) 

� richiesta medico curante, per i soggetti con meno di 65 anni, per 

vaccinazione antinfluenzale 

� attestazione datore di lavoro per le categorie a rischio professionale 

� richiesta medico curante 

 

COSTI SOSTENUTI DALL’UTENTE: 
� gratuità vaccino antidifto-tetanico 

� gratuità vaccino antiepatite B per le categorie a rischio 

� gratuità vaccino antinfluenzale per anziani e categorie a rischio 

� € 36.15 per vaccino antiepatite A 

� € 20.66/dose per vaccino antiepatite B (per categorie non a rischio) 

� € 12.91 per vaccino antitifico orale 

� € 10.33 per vaccino antimeningococcico 

� € 15.49 per vaccino antipneumococcico 
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� gratuità consulenza del Medico del Distretto 

 

Il vaccino anti febbre gialla, nei casi la cui esecuzione è prevista per 

legge, può essere effettuato presso l’Azienda U.S.L. di Rimini - Ufficio 

Vaccinazioni -  previo appuntamento nei gg. di martedì, mercoledì e 

venerdì dalle 12 alle 13 – tel.0541/707213 o presso l’Ufficio Sanità 

Marittima di Ancona – Via N.Sauro – tel.071/56665. 

 

����       �      �      �      �       ����    
 

DOVE E QUANDO 

 

DOVE UFFICIO 
NUMERO TEL. 

ORARIO DI 
INFORMAZIONE 

Novafeltria 
P.zza Bramante n.10 

 

Accettazione Distretto 

Tel.0541/919428-430 

 

Tutti i gg. feriali: 8.30 – 10.30 

Pennabilli  

Ambulatorio vaccinazioni 

Tel.0541/928293 

 

Martedì e sabato: 8 – 12 

Sant’Agata Feltria  

Ambulatorio vaccinazioni 

Tel.0541/929412 

 

Giovedì: 8 –12 
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TERAPIA INIETTIVA 

DAY SERVICE FARMACOLOGICO 

ATTIVITA’ INFERMIERISTICA AMBULATORIALE 
 

Responsabile: Dr. F. Cioppi 
Il Distretto di Novafeltria dispone di ambulatorio per la Terapia iniettiva, 

nonchè di Day Service per specialità medicinali con somministrazione 

parenterale, catalogate nel prontuario farmaceutico nelle fasce A o H, quali 

interferoni, fattori di crescita, albumina, ecc. . 

Eroga inoltre prestazioni infermieristiche presso le sedi ambulatoriali, 

quali prelievi ematici e ritiro campioni per esami di laboratorio e piccole 

medicazioni. 

 

PRESTAZIONI FORNITE: 

 

Terapia iniettiva 
� terapia intramuscolare 

� terapia sottocutanea 

� terapia endovenosa (presso la sede centrale – Poliambulatorio) 

� prelievi di sangue e ritiro campioni biologici (urine, feci, ecc.) per 

esami di laboratorio (presso le sedi periferiche) 

� piccole medicazioni (presso le sedi periferiche) 

 

COSA OCCORRE  

 

Terapia iniettiva 
� richiesta del medico curante (o specialista ) 

� autorizzazione del medico del Distretto alla somministrazione del 

farmaco 

� medicinale 

Day Service Farmacologico 
� schema terapeutico del medico specialista 

� prescrizione del medico curante 

Attività Infermieristica (Prelievi di sangue, ritiro campioni biologici e 

piccole medicazioni) 

� richiesta del medico curante 
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COSTI SOSTENUTI DALL’UTENTE 

 
� costo del farmaco (se in fascia C) per l’accesso alla terapia iniettiva 

� gratuità delle specialità medicinali relative al Day-Service 

� ticket relativo agli esami di laboratorio richiesti dal Medico curante 

(salvo esenzioni). 

 

DOVE E QUANDO 
 

DOVE UFFICIO 
NUMERO TEL. 

ORARIO DI 
INFORMAZIONE 

Novafeltria 
Via XXIV Maggio, 174 

(c/o Ospedale Sacra 

Famiglia) 

 

Ambulatorio terapia iniettiva 

Day-service 

Tel. 0541/919372 

 

Dal lunedì al venerdì: 9 - 12 

Pennabilli  

Ambulatorio prelievi 

Tel.0541/928293 

 

Lunedì: 7,30 – 8,30  

 
Casteldelci 

 

Ambulatorio prelievi 

Tel.0541/915509 

 

Primo e terzo giovedì del mese: 

7,30 – 8,30 

 
Pietracuta 

 

Ambulatorio prelievi 

 

Per prenotazioni: 

tel.0541/923070 

 

 

Giovedì: 7,30 – 8,30 

 

Tutti i gg.feriali: 8 – 12  

Sant’Agata Feltria  

Ambulatorio prelievi 

Tel.0541/929412 

 

Martedì: 7,30 – 8,30   

San Leo  

Ambulatorio prelievi 

Tel. 0541/926226 

 

Mercoledì: 7,30 – 8,30 

 

n.b.: le prenotazioni dei prelievi presso gli ambulatori periferici possono 

essere effettuate anche all’Accettazione del Distretto di Novafeltria – 

tel.0541/919440 dalle ore 8 alle ore 12 dei gg. feriali. 
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ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
 

Responsabile: Dr. F. Cioppi 
DEFINIZIONE 

Si tratta dell’assistenza domiciliare alla persona in situazioni di 

temporanea o permanente non autosufficienza orientata ad evitare i 

ricoveri impropri e a mantenere il più possibile il paziente nell’ambiente 

familiare; si definisce integrata in quanto comprende un approccio 

multidisciplinare all’assistito, attraverso: 

� assistenza medico-generica 

� assistenza medico-specialistica 

� assistenza infermieristica 

� assistenza riabilitativa 

� assistenza sociale 

Le condizioni patologiche che possono essere trattate  tramite l’ADI sono: 

� dimissioni protette da strutture ospedaliere 

� malati terminali 

� incidenti vascolari acuti 

� gravi fratture 

� forme psicotiche acute gravi 

� riabilitazione di vasculopatici 

� malattie acute temporaneamente invalidanti nell’anziano 

� altre condizioni patologiche 

Il Medico curante è la figura centrale del piano assistenziale progettato 

dall’U.V.D. (Unità Valutativa Distrettuale) che è composta da Operatori 

dell’AUSL e del Comune. Ciò permette di fornire ad ogni utente la 

soluzione assistenziale ottimale: a domicilio, all’interno di strutture 

residenziali e semiresidenziali. 

 

PRESTAZIONI FORNITE: 

� interventi di tipo medico-generico 

� interventi di tipo infermieristico 

� interventi di tipo riabilitativo specialistico 

� visite medico-specialistiche 

� telesoccorso-telecontrollo  

� in casi particolari, su valutazione dell’U.V.D., assistenza igienica alla 

persona e aiuto domestico 

� interventi di assistenza sociale 
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MODALITA’ DI ATTIVAZIONE 

 

Il Servizio ADI è attivato, con il consenso del paziente o dei familiari, su 

proposta del Medico curante o su segnalazione al Medico di Distretto con 

il consenso del Medico curante. Tale segnalazione può essere fatta da: 

� medico ospedaliero all’atto della dimissione 

� familiari del paziente 

� servizi sociali 

 

COSTI SOSTENUTI DALL’UTENTE: 

il servizio è gratuito. 
 

I costi sono quelli relativi ai ticket delle visite specialistiche, salvo 

esenzioni, e per i farmaci di fascia “C”. 

La tipologia dei pazienti ADI prevede trasporti gratuiti in ambulanza per 

l’effettuazione di prestazioni specialistiche presso le varie strutture 

(Poliambulatorio, Ospedale) nei casi previsti dalla normativa regionale. 
 

 

DOVE E QUANDO 

 

 

DOVE UFFICIO 
NUMERO TEL. 

ORARIO DI 
INFORMAZIONE 

Novafeltria 
P.zza Bramante n.10 

 

Accettazione Distretto 

Tel.0541/919440-427 

 

Tutti i gg. feriali: 9 - 12 
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AREA MATERNO-INFANTILE 
 

ATTIVITA’ DI CONSULTORIO FAMILIARE 

 

Responsabile: Dott.ssa C. Mattei 

PRESTAZIONI  FORNITE 
 
visite preventive a bambini da 0 a 14 anni 

• educazione ed informazione sanitaria ai genitori 

• maternità e paternità consulenza psico-sociale 
• richiesta e consulenza psico-sociale per interruzione volontaria della 

gravidanza (I.V.G.) 
• prevenzione dei tumori apparato genitale femminile (screening senologico 

e del collo dell’utero - “Benessere Donna” -) 
• sessualità (informazione e consulenza sulla sessualità intesa come modalità 

globale di espressione psico-fisica dell’affettività) 
• consulenza legale alla coppia e al singolo in merito al diritto di famiglia 

(occorre rivolgersi al servizio consultoriale del Distretto di Pesaro) 
• pratiche per adozioni e consulenza a minori aspiranti al matrimonio 
• consulenza psicologica individuale, di coppia e familiare (sostegno 

nell’affrontare difficoltà nei rapporti di relazioni interpersonali 
nell’ambito dell’amicizia, della coppia o della famiglia) 

• consulenza psico-sociale su richiesta del Tribunale ordinario o minorile 
per separazioni o divorzi 

• consulenza e sostegno psico-sociale al minore e alla famiglia per problemi 
di disagio individuale e/o familiare 

• consulenza e sostegno psico-sociale per il minore e famiglie in situazioni di 
affido familiare e/o di affido al servizio 

• consulenza psico-sociale alla scuola e al Tribunale per i minorenni 
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TUTELA DEI MINORI IN SITUAZIONE DI HANDICAP 

 

Responsabile: Dr. F. Cioppi 

All’interno dell’area materno infantile opera l’Unità Multidisciplinare 

per l’Età Evolutiva (UMEE): essa si occupa delle problematiche 

sociali, sanitarie, educative, riabilitative dei minori in situazione di 

handicap. 

 
PRESTAZIONI  FORNITE 

 

• Diagnosi e presa in carico del bambino in situazione di handicap; 

• Consulenza di Neuropsichiatria infantile 

• Consulenza alla scuola; 

• Supporto alla famiglia; 

• Collegamento con Enti e servizi del territorio; 

• Diagnosi funzionali; 

• Attività riabilitativa ai disturbi del linguaggio e della 

comunicazione; 

• Sostegno alla famiglia e al bambino attraverso la gestione del 

servizio educativo domiciliare; 

 

COSA OCCORRE  

 
Per le prestazioni di Consultorio familiare e tutela dei minori in situazione 

di handicap si può accedere direttamente senza prescrizione medica, previo 

appuntamento, anche telefonico. 

 

 

COSTI SOSTENUTI DALL’UTENTE: 

 

il servizio è gratuito. 
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VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE 

DELL’ETA’ INFANTILE 

 

Responsabile: Dr. F. Mattei 

PRESTAZIONI  FORNITE 

 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE: 

 

- antidiftotetanica 

- antipoliomielite 

- antiepatite B 

 

VACCINAZIONI FACOLTATIVE: 

 

- antipertosse 

- antimorbillosa 

- antirosolia 

- antiparotite 

- antiemofilo B 

 

COSA OCCORRE  

 

vaccinazioni obbligatorie 
- I^ vaccinazione: invito, tramite cartolina, agli interessati 

- Vaccinazioni successive: al momento della I^ vaccinazione, il servizio 

comunica le date dei successivi richiami 

vaccinazioni facoltative 
- vengono eseguite su appuntamento fissato dal servizio, dietro consiglio 

del Pediatra di famiglia 

 

COSTI SOSTENUTI DALL’UTENTE: 

 

il servizio è gratuito. 
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DOVE E QUANDO 
 

 

DOVE UFFICIO 
NUMERO TEL. 

ORARIO DI 
INFORMAZIONE 
PRENOTAZIONE 

Novafeltria 
P.zza Bramante n.10 

 

Consultorio Familiare/Tutela 

minori in situazione di handicap 

Tel.0541/919442 

 

Tutti i gg. feriali: 8,30 - 10 

 Ambulatorio vaccinazioni 

Tel.0541/919428 

Tutti i gg. feriali: 8.30 – 12.30 

Pennabilli Ambulatorio vaccinazioni 

Tel.0541/928293 

Martedì e sabato: 8 - 12 

Sant’Agata Feltria Ambulatorio vaccinazioni 

Tel.0541/929412 

Giovedì: 8 - 12 
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PREVENZIONE TUMORI APPARATO GENITALE FEMMINILE 

“BENESSERE DONNA” 

 

Responsabile: Dr. F. Cioppi 
La Campagna di prevenzione di massa denominata “Benessere Donna” è 

un’attività consultoriale che consiste nello screening per la diagnosi 

precoce dei tumori del collo dell’utero e della mammella e prevede 

prestazioni specialistiche erogabili con esenzione dalla partecipazione alla 

spesa sanitaria per le donne residenti nell’ambito territoriale della 

Zona 1, semprechè eseguite con le cadenze temporali di seguito indicate: 

 

mammografia: da 45 a 69 anni di età 1 ogni 2 anni 

         

In caso di necessità, a seconda delle indicazioni ricavate dai 

precedenti accertamenti, lo specialista può eseguire: 

- agoaspirato 

- stereotassi 

- esami citologici 

 

pap-test:  da 25 a 65 anni di età 1 esame ripetuto   

               l’anno successivo 

 

se ambedue negativi: un esame ogni 3 anni 

 

In caso di necessità, a seconda delle indicazioni ricavate dai 

precedenti accertamenti, lo specialista può eseguire: 

– visita ginecologica 

– colposcopia 

– biopsia mirata sotto guida colposcopico 
 

Al di fuori delle cadenze previste dalla campagna “Benessere Donna” e 

per le donne non residenti, sono previsti i seguenti importi di ticket, salvo 

esenzioni, a carico dell’utente: 

� Visita senologica : € 16.52 

� Mammografia:  € 34.60 

� Ecografia: € 36.15 per tutte le fasce di età  
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� Pap-test: € 10.63 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

 
Tutte le donne comprese nelle fasce di età sopraindicate sono chiamate, 

per le prestazioni dello screening, attraverso una cartolina invito. 

L’accesso è consentito ugualmente senza prescrizione medica, previo 

appuntamento anche telefonico. 

 

 

DOVE E QUANDO 

 

 

DOVE UFFICIO 
NUMERO TEL. 

ORARIO DI 
INFORMAZIONE 
PRENOTAZIONE 

Novafeltria 
P.zza Bramante n.10 

 

Consultorio Familiare 

Tel.0541/919442 

 

Tutti i gg. feriali: 8,30 - 10 

Novafeltria 
C/o Osp.Sacra 

Famiglia 
Via XXIV Maggio, 174 

 

Radiologia/Mammografia 

0541/919386 

Senologia (Centro Prenotazioni)  

Tel.0541/919331 

 

Dal lunedì al venerdì : 8 – 19 

sabato: 8 – 13 e 16 – 19 

lun/ven 10 – 13  

sabato: 10 – 12,30 

Tel lun/sab 8-13 
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DIPENDENZE PATOLOGICHE 
 

Responsabile: Dr. F. Mattei 

DEFINIZIONE 
L’Unità Operativa Dipendenze Patologiche costituisce il servizio pubblico 

del Distretto di Novafeltria rivolto agli assuntori di sostanze d’abuso legali 

ed illegali (sostanze stupefacenti, alcolici, ecc.), alle loro famiglie e a tutti 

coloro che si interessano al problema delle dipendenze patologiche. 

 

PRESTAZIONI  FORNITE 

 

AREA MEDICA 
• Valutazione e diagnosi, terapia farmacologica, consulenza 

psichiatrica, prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili 

correlate (epatite B e C, HIV e malattie sessualmente trasmesse) 

 

AREA PSICOLOGICA 
• Valutazione e diagnosi, sostegno psicologico e psicoterapia per 

pazienti e loro familiari 

 

AREA SOCIALE 
• Accoglienza, informazione, consulenza, sostegno, riabilitazione e /o 

reinserimento sociale 

 

ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI 
• Orientamento ed educazione sanitaria 

• Interventi di informazione e prevenzione presso gli Istituti scolastici 

• Orientamento e valutazione, in base alla normativa vigente, delle 

richieste di ingresso in Comunità Terapeutiche e Centri Diurni 

• Consulenza ai Reparti ospedalieri 

• Consulenza ad enti pubblici e privati 
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COSA OCCORRE  
 

Si può accedere al servizio direttamente previo appuntamento, anche 

telefonico. 

 

COSTI SOSTENUTI DALL’UTENTE 

 
Nessun costo a carico dell’utente, tranne per l’accertamento dello stato di 

dipendenza finalizzato al rilascio o al rinnovo dell’idoneità alla guida. 

 

DOVE E QUANDO 
 

DOVE UFFICIO 
NUMERO TEL. 

ORARIO DI 
INFORMAZIONE 
PRENOTAZIONE 

Novafeltria 
c/o Osp.Sacra 

Famiglia 
Via XXIV Maggio, 174 

 

Dipendenze Patologiche 

0541/919390 

(Segreteria Telefonica) 

 

Tutti i gg. feriali: 12 - 13 
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ATTIVITA’ SPECIALISTICA AMBULATORIALE 
 

Responsabile: Dr. F. Cioppi 
Il Distretto di Novafeltria assicura alcune prestazioni specialistiche 

ambulatoriali presso il Poliambulatorio ubicato nel Presidio Ospedaliero 

Sacra Famiglia. 

 

ATTIVITA’ SPECIALISTICHE 

 
• Dermatologia 

• Medicina dello Sport 

• Neurologia 

• Oculistica 

• Odontoiatria 

• Otorinolaringoiatria 

• Pneumologia 

 

In caso di richiesta “urgente” di visita specialistica – opportunamente 

motivata (breve relazione) dal medico di medicina generale - è 

previsto l’accesso (senza prenotazione) alla relativa visita nella prima 

seduta dello specialista. 
 

DOVE E QUANDO 
 

DOVE UFFICIO 
NUMERO TEL. 

ORARIO DI 
INFORMAZIONE 
PRENOTAZIONE 

Novafeltria 
C/o Osp.Sacra 

Famiglia 
Via XXIV Maggio, 174 

 

Centro prenotazioni 

Tel.0541/919331 

 

Lun/ven 10 – 13  

sabato: 10 – 12,30 

Tel lun/sab 8-13 
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ASSISTENZA AGLI ADULTI PORTATORI DI HANDICAP 

 

Responsabile: Dr. F. Cioppi 

DEFINIZIONE 
Il Distretto di Novafeltria assiste i portatori di handicap psico-fisico 

attraverso l’U.M.E.A. avvalendosi di strutture e servizi integrati con in 

servizi sociali dei Comuni del comprensorio.  

 

PRESTAZIONI  FORNITE 

  

AREA MEDICA 

 
� Valutazione e diagnosi 

� Consulenze varie (se necessarie) 

 

AREA SOCIALE 
 

� Accoglienza, informazione, consulenza e sostegno per il 

reinserimento sociale e lavorativo 

� Inserimento in centro diurno o struttura residenziale 

� cura e igiene della persona (erogata dal Comune) 

 

AREA RIABILITATIVA 

 
� attività di mantenimento e recupero dell’abilità del paziente 

 

COSA OCCORRE  

 
� richiesta Medico curante corredata da documentazione clinica (per le 

prestazioni di carattere sanitario) 

� valutazione dell’Unità Multidisciplinare dell’Età Adulta (UMEA) 

� nulla osta del Comune di residenza del soggetto all’assunzione degli 

oneri a carico per gli interventi che necessitano di contribuzione 

economica 
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COSTI SOSTENUTI DALL’UTENTE 

 
� Nessun costo a carico dell’utente tranne che per l’inserimento in 

struttura e la quota giornaliera varia a seconda della tipologia 

dell’intervento. 

 

 

DOVE E QUANDO 
 

DOVE UFFICIO 

NUMERO TEL. 

ORARIO DI 

INFORMAZIONE 
PRENOTAZIONE 

 
Novafeltria 

Via XXIV Maggio, 174 

C/o Ospedale Sacra 

Famiglia 

 

 

Unità Multidisciplinare 

Età adulta 

0541/919390 

(Segreteria telefonica) 

 

Tutti i gg. feriali: 12 - 13 
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ASSISTENZA FARMACEUTICA 
 

Responsabile: Dr. F. Cioppi 

DEFINIZIONE 
Il Distretto di Novafeltria assicura l’erogazione dei farmaci con le modalità 

di partecipazione alla spesa previste dalla legge, attraverso la rete delle 

farmacie private e dei propri servizi. 

I farmaci forniti dal Servizio Sanitario Nazionale sono contenuti in un 

elenco stabilito dal Ministero della Sanità e aggiornato periodicamente 

(Prontuario Farmaceutico) e sono suddivisi in tre fasce diverse “A”, “B” 

(gratuiti) e “C” (a pagamento). Tra i medicinali di fascia “A”, alcuni hanno 

una “nota” e possono essere a carico del SSN solo se sussistono requisiti 

opportunamente diagnosticati. 

 
FASCIA MODALITA’ DI PRESCRIZIONE 

A (FARMACI ESSENZIALI) RICETTARIO UNICO REGIONALE 

B (FARMACI PARZIALMENTE ESSENZIALI) RICETTARIO UNICO REGIONALE 

C (FARMACI NON ESSENZIALI) RICETTARIO PERSONALE DEL MEDICO 

 

Non tutti i farmaci che si trovano in vendita nelle farmacie sono compresi 

nel Prontuario Farmaceutico. 

La ricetta ha validità di 10 giorni dal momento della prescrizione e può 

contenere un massimo di 2 confezioni dello stesso o di farmaci diversi (6 

confezioni nel caso di antibiotici per via iniettabile o di farmaci 

pluriprescrivibili). 

 

PRESTAZIONI FORNITE: 
� documentazione e informazioni sui farmaci 

� distribuzione vaccini contro gli imenotteri in soggetti ipersensibili 

� distribuzione di materiale sanitario 

� fornitura di prodotti dietetici 

 

COSA OCCORRE 
 

� distribuzione vaccini contro gli imenotteri: 
- prescrizione del vaccino da parte di uno Specialista Allergologo 

convenzionato 

� distribuzione di materiale sanitario (pannoloni, traverse 

salvaletto, sacche per raccolta urine, per entero-urostomizzati, 

cateteri vescicali) 
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aventi diritto: Invalidi Civili o coloro che hanno presentato domanda per il 

riconoscimento 
 

I^ fornitura: 
- richiesta e prenotazione visita specialistica, per fornitura presidi, da parte 

del Medico curante 

-  certificazione rilasciata dallo Specialista all’atto della visita 

- autorizzazione rilasciata dal Medico del Distretto 

- ritiro di pannoloni e traverse salva letto: farmacie private del territorio 

del Distretto di Novafeltria 

- ritiro sacche raccolta urine, entero-urostomizzati e cateteri vescicali: 

Magazzino farmaceutico dell’Ospedale Sacra Famiglia il lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (tel. 0541/919387) 
 

(per le successive forniture è sufficiente la richiesta del medico curante e 

la precedente autorizzazione da presentare al Distretto) 
 

 fornitura di prodotti dietetici: 
- certificazione relativa alla patologia ( morbo celiaco e fibrosi cistica del 

pancreas) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica; 

- prescrizione del medico curante  

- ritiro dei prodotti presso le farmacie del territorio 
 

COSTI SOSTENUTI DALL’UTENTE: 
Le prestazioni fornite sono gratuite 
 

DOVE E QUANDO 
 

DOVE UFFICIO 
NUMERO TEL. 

ORARIO DI 
INFORMAZIONE 

PRENOTAZIONE 

Novafeltria 
P.zza Bramante, 10 

 
 

 

Ufficio Invalidi Civili 

Tel.0541/919431 

Anagrafe Assistiti 

(prodotti dietetici) 

Tel.0541/919420 

 

Tutti i gg. feriali: 8 - 10,30 

 

Tutti i gg. feriali: 8.30 – 13 

Sabato: 8.30 –12 

Via XXIV Maggio, 174 
(c/o Ospedale Sacra Famiglia) 

 

Magazzino Farmaceutico 

Tel.0541/919387 

 

lunedì – mercoledì – venerdì: 10 - 12 
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PAGAMENTO PRESTAZIONI 
 

 

Il Distretto di Novafeltria dispone di Uffici Cassa presso i quali è possibile 

effettuare il pagamento delle prestazioni. Prima di eseguire una 

prestazione specialistica occorre pagare il relativo ticket, salvo i casi di 

esenzione. 

 

 

DOVE E QUANDO 
 

 

DOVE UFFICIO 
NUMERO TEL. 

ORARIO DI 
INFORMAZIONE 
PRENOTAZIONE 

Novafeltria  
c/oOsp.Sacra 
Famiglia 
Via XXIV Maggio, 174 

 

Ufficio Cassa (per le 

prestazioni poliambulatoriali) 

Tel.0541/919329 

 

Dal lunedì al venerdì: 8 – 12.30 

e 14,30 – 18,30 

sabato: 8 – 12,30 

 

c/o Distretto Sanitario 

P.zza Bramante, 10 

 

Ufficio Cassa (per le 

prestazioni distrettuali) 

Tel.0541/919440-427 

 

Tutti i gg. feriali: 8 - 12 
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EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 

 - 118 - 
 

� 
 

DEFINIZIONE 

Fa parte dei servizi del Distretto quello dell’Emergenza Sanitaria 

territoriale - 118 - . 

Si parla di Emergenza e non di Allarme Sanitario o Urgenza, situazioni 

queste che di norma vengono gestite e seguite dal Medico curante o, 

nell’orario di apertura, dal Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia 

Medica Notturna e Festiva) ovvero direttamente dal Servizio di Pronto 

Soccorso quando, pur non sorgendo preoccupazioni per le funzioni 

vitali, l’individuo presenta forme di patologie acute che richiedono 

l’intervento entro poche ore, senza il quale le condizioni possono 

peggiorare e comportare un pericolo di vita. 

I Medici del Servizio di Continuità Assistenziale così come il Medico 

curante interpellati per un’urgenza possono però, se lo ritengono 

necessario, chiamare il 118. 

Emergenza sanitaria è quindi ogni situazione che interessa una 

persona per la quale le gravi condizioni cliniche creano un immediato 
pericolo per le funzioni vitali; in tale contesto ogni minuto perso 

minaccia seriamente la vita e l’eventuale ripresa delle funzioni del 

paziente. 

 

 

In qualsiasi situazione di Emergenza sanitaria che si verifichi sul 

territorio del Distretto di Novafeltria, occorre chiamare tempestivamente il 

118, numero gratuito accessibile anche dai posti telefonici pubblici, 

particolarmente in caso di: 

• incidente stradale, domestico, sportivo 

• grave malore 

• infortunio sul lavoro 

• ricovero urgente   
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COSA OCCORRE FARE QUANDO SI VERIFICA 

UN’EMERGENZA: 
� telefonare al 118 

� alla risposta, mantenere la calma e lasciare che sia l’operatore a 

formulare le domande 

 

Per poter inviare i mezzi più adatti, dovranno essere fornite precise 

informazioni: 
� luogo e numero di telefono da cui si chiama 

� cosa è successo nel modo più sintetico possibile 

� l’età (approssimativa) ed il numero di persone coinvolte 

� le condizioni del paziente/i, in particolare lo stato di coscienza (se 

chiamandolo risponde) e se respira. 

 

 

Successive indicazioni verranno trasmesse dalla Centrale Operativa 118,  

via radio, all’equipaggio dell’ambulanza durante il tragitto. 

In particolare è opportuno fornire: 

 
� indicazioni dettagliate sul luogo dell’intervento (nome sul campanello, 

piano dell’edificio, punti di riferimento, ecc.) 

� condizioni che richiedano l’intervento di altre unità di soccorso 

(Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, ecc.) : feriti incastrati nel 

veicolo, pericolo di incendio, problemi di ordine pubblico, ecc. 

� quale soccorso può essere fornito nel frattempo: la Centrale Operativa è 

in grado di fornire alla persona che chiama indicazioni telefoniche 

ottimali, attuabili dai presenti in attesa dell’arrivo dei soccorsi 
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“Chi dona se stesso, ama la vita” 

DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ ALLA DONAZIONE 
DI ORGANI E TESSUTI DOPO LA MORTE 

A SCOPO DI TRAPIANTO 
 

DEFINIZIONE 
 

La legge 91/99 promuove l’acquisizione delle dichiarazioni di volontà dei cittadini in 

relazione alla donazione di organi e tessuti per un possibile trapianto ad un soggetto 

ricevente. Ogni cittadino è chiamato ad esprimersi in merito e, per fare questo, deve 

dichiarare, su un modulo ministeriale, la propria volontà sia essa di assenso che di 

dissenso. La dichiarazione viene poi registrata da operatori abilitati – attraverso il sito 

internet ministeriale - nel Sistema Informativo del Centro Nazionale Trapianti, ove 

esiste la Banca dati nazionale. 

E’ previsto che la dichiarazione di volontà contenga: 

� gli estremi di identificazione anagrafica del dichiarante 

� l’esplicita attestazione di assenso o dissenso alla donazione dei propri organi e 

tessuti dopo la morte a scopo di trapianto 

� la data della dichiarazione e la firma dell’interessato 
 

COSA OCCORRE 
 

� Maggiore età 

� Documento di identità 

� Codice fiscale 
 

DOVE E QUANDO 
 

DOVE UFFICIO 
NUMERO TEL. 

ORARIO DI APERTURA 

Novafeltria 
c/o Distretto Sanitario 

P.zza Bramante, 10 

 

Ufficio Anagrafe Assistiti 

Tel.0541/919420 

 

Tutti i gg. feriali: 8.30 - 13 

 

In tale sede il cittadino può rilasciare la dichiarazione, conservandone una copia con 

firma in originale, e farla acquisire dagli operatori AUSL nel Sistema Informativo 

del Centro Nazionale Trapianti. Una volta avvenuta la registrazione informatica, 

l’utente riceve anche il modulo che conferma l’inserimento dei propri dati e della 

propria volontà nella Banca dati Nazionale. La dichiarazione può essere modificata 

in qualsiasi momento dall’interessato. 

E possibile rivolgersi anche al Medico di Medicina Generale che, una volta ricevuta 

la dichiarazione dal proprio assistito sul modulo ministeriale, la trasmette all’ufficio 

Anagrafe Assistiti del Distretto per la registrazione informatica cui segue la 

spedizione all’interessato del modulo confermante l’avvenuta registrazione.  
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Sezione terza 

 

 

 

 

 

 

 
 

MECCANISMI DI TUTELA E 

DI VERIFICA 
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
informazioni - tutela - suggerimenti - reclami 

 

 
Il Distretto di Novafeltria garantisce ai cittadini informazione, tutela e 
partecipazione, fattori fondamentali per un rapporto ottimale tra soggetto erogatore 

ed utente. 

Tra gli obiettivi generali che l'Azienda persegue vi sono infatti quelli di 

umanizzazione e personalizzazione dei servizi. Umanizzare significa trasformare il 

"paziente-utente" in "cliente", ponendo al centro del Sistema e delle attenzioni il 

cittadino che si rivolge al Servizio per avere una risposta ai suoi bisogni di salute sia 

dal punto di vista della prestazione diagnostica, terapeutica o riabilitativa (qualità 

tecnico-professionale) che dal punto di vista umano (qualità percepita). 

Rimettere al centro l'uomo significa essenzialmente: 

- far sì che il cittadino avverta la massima soddisfazione dalle risposte che ottiene; 

- costruire una forza attrattiva verso la struttura pubblica; 

- dare la possibilità al cittadino-utente di misurare e valutare i risultati delle 

prestazioni usufruite; 

- sviluppare una nuova partecipazione sui problemi concreti della salute e della sua 

salvaguardia. 

Un aspetto da evidenziare, perché strettamente legato alla umanizzazione, è la 

trasparenza delle attività e delle procedure. 

La trasparenza comporta un importante sforzo organizzativo e culturale nel porre gli 

operatori in grado di "accompagnare" l'utente con indicazioni precise sulle procedure 

da seguire, conoscendo ad esempio i tempi di attesa. 

Le funzioni di cui stiamo trattando sono assicurate in linea generale tramite l'Ufficio 

Relazioni con il Pubblico - URP -. 

L’attività dell’U.R.P. è rivolta sia all'esterno (front-office) che all'interno della 

struttura (back-office) e si estrinseca, per quanto concerne il servizio al pubblico, con 

le informazioni ed i chiarimenti necessari all'utente, la ricezione di segnalazioni di 

disfunzione/disservizio o di reclami nonché l'accoglimento di proposte utili al 

miglioramento dell'assistenza sanitaria, mentre per quanto attiene all'attività interna, 

con l'istruttoria e la trasmissione delle segnalazioni ai servizi o con la presentazione 

dei suggerimenti forniti dagli utenti ai Responsabili delle tecnostrutture. 

L’U.R.P. in particolare persegue le seguenti funzioni: 

�  di informazione e di ascolto; 

�  di comunicazione interna (con gli operatori) ed esterna (con i singoli, i  gruppi, 

le associazioni, i media, ecc.); 

�  di promozione di attività ed iniziative inerenti ai servizi, le nuove strutture o 
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professionalità dell'Azienda; 

�  di tutela e di partecipazione; 

�  di accoglienza; 

�  di ricezione, istruttoria e chiarimento o risoluzione delle segnalazioni o dei 

reclami; 

�  di accoglimento delle proposte utili al miglioramento dell'assistenza sanitaria 

promosse dai singoli utenti o dalle Associazioni di tutela o di volontariato 

rappresentative degli stessi. 

 

 

 

INFORMAZIONE - ASCOLTO - COMUNICAZIONE 
 

Il Distretto di Novafeltria si avvale dell’URP  per  concorrere a garantire: 

� - l'informazione di primo livello sulle prestazioni sanitarie (dove devo 

rivolgermi per..., in quali orari.., a quali numeri telefonici..., ecc.); 

� - le modalità di accesso nonchè i tempi di attesa massimi per le prestazioni; 

� - le procedure di attuazione del diritto di accesso e di partecipazione. 

ATTIVITA' DELL'U.R.P.: 
a) fornire informazioni di primo livello, riguardanti il CHI, il CHE COSA, il 

COME, il QUANDO e l'eventuale PERCHE? di ciascuna richiesta. Le 

informazioni possono essere richieste, nell’orario di apertura, presentandosi 

all’U.R.P., telefonando al n.verde, via fax o mediante posta elettronica. 

L’informazione è assicurata in tempo reale; qualora si renda necessario da 

parte dell’operatore URP acquisire elementi indispensabili al fine di fornire una 

risposta esauriente, questa è garantita nel minor tempo possibile e comunque 

entro le 24 ore dalla richiesta dell’utente che viene, in tal caso, richiamato dallo 
stesso ufficio. 

b) Garantire l'ascolto e promuovere l'orientamento all'interno dei servizi da parte 

dell'utenza. 

c) Ricevere le osservazioni, le segnalazioni, i reclami, i suggerimenti e le proposte 

degli utenti. Ogni suggerimento o problematica riferita dagli utenti all’URP, che 

si ritenga possa rappresentare utile elemento di valutazione per i compiti 

dell’azienda, viene trascritta su apposita scheda e trasmessa al Responsabile 

della struttura interessata perchè ne valuti il contenuto e, laddove possibile, si 

attivi per migliorare l’organizzazione del servizio. 
d) Rispondere direttamente al cittadino per le segnalazioni che si presentano di 

facile ed immediata soluzione. 

e) Collaborare alla ideazione e divulgazione di depliant, opuscoli e materiale 

analogo per la conoscenza delle strutture e delle prestazioni erogabili dal Presidio 

Ospedaliero da effettuare con gli operatori delle servizi interessati. 

f) Rilevare il livello di gradimento delle prestazioni e dei servizi, utilizzando 

appositi questionari, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato e di 

tutela dei diritti dei cittadini. 
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g) Collaborare con le Associazioni di Volontariato, con altre sedi U.R.P. e con 

altre istituzioni locali e regionali.  

h) Impostare ed inoltrare comunicazioni, attraverso gli organi di informazione,  

relative al Distretto, di interesse per la cittadinanza. 

 

 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 

sede Direzione di Zona Via Sabbatini n.22 - Pesaro 

 

- Telefono: N.VERDE 800/014433 
- fax 0721/424062  

- email: urp.asurzona1.marche.it 

- web: www.asurzona1.marche.it 

 

Orario di apertura: 

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
giovedì, con orario continuato, dalle 9 alle 17 (giovedì del cittadino). 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 - PESARO 

Ufficio Relazioni con il Pubblico  

N.VERDE  800/014433 

 Via Sabbatini n.22 - Pesaro - 

 
    Un'idea.... 

per una sanità migliore 
Gentile Signora, Egregio Signore, 

questa scheda è stata predisposta per agevolare il rapporto tra i servizi della Zona Territoriale1 di 

Pesaro ed i cittadini. 

Proposte ed osservazioni: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

        firma dell’utente (facoltativa) 

        _________________________ 

data:_______________ 

 

 

Questa scheda può essere imbucata nell’apposita cassetta installata presso la 

sede del Distretto, oppure può essere fatta pervenire al seguente indirizzo: 

Ufficio Relazioni con il Pubblico – Zona 1 - Via Sabbatini n.22 - 61100 PESARO. 
 

La ringraziamo per la Sua collaborazione. 
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RICORSI E RECLAMI 
 

 
RICORSI E RECLAMI 

 

 
 
Contro atti o comportamenti che neghino o limitino il diritto di assistenza o di accesso e stabiliti 

dalla normativa nazionale e regionale, i cittadini interessati o chi vi sia legittimato in loro vece, 

possono presentare osservazioni, opposizioni o reclami in via amministrativa nelle forme e con le 

modalità indicate dall'art.14 del D.Lgs.n.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, 

secondo il presente regolamento. 

 

Regolamento di Pubblica Tutela 

 

Art. 1 - Finalità della pubblica tutela 
 

La Zona Territoriale 1 garantisce la tutela dei cittadini che in occasione dell’accesso o della 

fruizione dei propri servizi, così come previsti e disciplinati dalla Carta dei Servizi Sanitari, adottata 

ai sensi dell’art. 2 del DPCM 19 maggio 1995, ricevano disagio, disservizio o pregiudizio. 

La Zona riconosce come impegno prioritario la costante verifica della adeguatezza delle prestazioni 

offerte ed il miglioramento degli standard qualitativi delle stesse. Per questo fine riconosce come 

fondamentale la partecipazione e la collaborazione degli utenti. 

Il presente regolamento disciplina: 

- i casi e le modalità con cui i cittadini utenti, che ritengono violati i principi e gli impegni 

previsti dalla Carta dei Servizi Sanitari, possono presentare segnalazioni, reclami ed 

osservazioni;  

- la modalità di istruttoria e verifica dei casi segnalati; 

- le modalità ed i tempi di risposta all’utente; 

- i percorsi interni di verifica e revisione dell’organizzazione dei servizi in relazione ai fatti 

segnalati ed agli accertamenti effettuati; 

- le modalità di riesame e di verifica della qualità dei servizi resi in relazione agli impegni 

contenuti nella Carta dei Servizi. 

 

 

Art. 2 - Il diritto di tutela 

 
Il diritto di tutela è previsto quando da parte della Zona, o delle strutture 
private accreditate operanti nel proprio territorio con accordi di fornitura in 
nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale, risulti la violazione di leggi 
o regolamenti che disciplinino la fruizione dei servizi sanitari erogati, in 
particolare: 
- della legge 241/90; 
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- dei principi contenuti nel DPCM 19 maggio 1995 e nella direttiva del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 27.01.1994 (Principi sull’erogazione dei servizi pubblici); 

- della Carta dei Servizi adottata dalla Zona o dalle strutture accreditate; 

- comunque per qualsiasi disagio o disservizio, inteso come mancanza di efficacia-efficienza, che 

abbia negato o limitato al cittadino la fruibilità delle prestazioni, ovvero ne abbia compromesso 

il buon esito tecnico. 

Titolare del diritto di tutela è ogni soggetto-utente dei servizi erogati dalla Zona attraverso le 

proprie strutture o da quelle private accreditate con essa convenzionate. 

Il soggetto-utente, direttamente o, attraverso esplicita delega, tramite parenti o affini o prossimi, 

ovvero attraverso organismi di tutela e associazioni di volontariato, accreditati presso la Regione 

Marche e presso la Zona, può presentare segnalazioni, reclami ed osservazioni all’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico (URP) della Zona. 

Qualora le segnalazioni, reclami ed osservazioni vengano presentati da soggetti diversi dal diretto 

interessato e non formalmente delegati, l’URP provvede a darne immediata comunicazione allo 

stesso. In caso di opposizione dell’interessato la procedura viene archiviata.  

La presentazione di segnalazioni, reclami ed osservazioni non impedisce, non preclude, né può per 

qualsiasi motivo ritenersi sostitutiva della proposizione di impugnative in via giurisdizionale ed 

amministrativa. 

 

Art.3 - Modalità di presentazione di reclami e segnalazioni 
 

I soggetti individuati dall’art. 2, possono esercitare il proprio diritto sia in maniera formale che 

informale. 

I reclami e le segnalazioni formali possono essere presentati: 

- con lettera in carta semplice indirizzata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Zona ed 

inviata con il servizio postale, con il fax, ovvero consegnata direttamente; 

- con nota di posta elettronica indirizzata alla casella dell’URP; 

- con compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo di reclamo presso i punti raccolta; 

- direttamente in occasione dell’accesso presso l’URP, anche con l’ausilio di un operatore, 

sottoscrivendo l’apposito modulo riprodotto in allegato al presente Regolamento. 

Per le segnalazioni telefoniche e i colloqui, verrà compilata un'apposita scheda verbale, annotando 

quanto segnalato con l'acquisizione dei dati per le comunicazioni di merito. La segnalazione 

verbale, se del caso, sarà acquisita in presenza di un testimone. 

I reclami e le segnalazioni informali e/o anonimi presentati dai soggetti per via telefonica, 

telematica, ovvero direttamente all’URP o presso i front-office della Zona, sono in ogni caso 

ricevuti, trascritti e catalogati a cura dell’URP stesso. 

Nel caso di reclami o segnalazioni informali o anonimi, l'avvio dell'istruttoria è rimessa alla 

valutazione del responsabile dell'URP. Non potrà essere dato seguito al reclamo anonimo nel caso 

in cui riguardi una persona fisica. 

I cittadini residenti  possono presentare all’URP della Zona reclami anche in relazione a fatti e 

circostanze  derivanti dalla fruizione di servizi sanitari presso strutture pubbliche o private di altre 

Zone territoriali dell’ASUR. In questo caso il procedimento di cui ai successivi art. 4 e 5 compete 

all’URP che ha ricevuto il reclamo, mentre all’URP della Zona ove insiste la struttura interessata 

compete l’applicazione dell’art 6, oltre alla collaborazione per l’istruttoria di cui agli art 4 e 5.  

 

Art. 4 - La fase istruttoria 
 

I reclami e le segnalazioni, comunque siano inviati, dovranno essere presentati, nei modi sopra 

elencati, entro 15 gg. dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o 

comportamento lesivo dei propri diritti in armonia con il disposto dell'art. 14, comma 5 del D.Lgs 

502/92, come modificato dal D.Lgs 517/93. Tale termine non è comunque perentorio.  
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L’URP ricevuto il reclamo o la segnalazione, entro 3 giorni, e comunque il prima possibile, avvia la 

fase istruttoria necessaria alla sua trattazione e definizione. 

La fase istruttoria si apre con l’invio al Responsabile della struttura interessata della segnalazione 

ricevuta, con l’invito ad effettuare gli accertamenti necessari e quindi a trasmettere all'URP ogni 

elemento per la definizione della pratica. 

L'avvio della fase istruttoria è immediatamente comunicato al cittadino, o a chi per lui, che ha 

presentato la segnalazione. 

Agli effetti del presente Regolamento, si identifica come “Struttura Interessata” ogni Unità 

Operativa o Servizio cui è preposto un dirigente/responsabile ai sensi del Regolamento aziendale. 

Nel caso in cui l’Unità Operativa è inserita in un Dipartimento la comunicazione è inviata anche al 

Direttore del Dipartimento; per la macroarea ospedaliera la comunicazione è inviata anche al 

direttore medico di presidio. 

Per i casi di agevole definizione, in cui gli elementi istruttori necessari hanno carattere oggettivo e 

sono noti all’ufficio, l’URP predispone autonomamente l’attività istruttoria e provvede a dare 

tempestiva risposta all’utente. 

Il Responsabile della Struttura interessata, entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione deve 

trasmettere all’URP una dettagliata relazione circa: 

- gli accertamenti effettuati; 

- le risultanze delle indagini e degli accertamenti  in relazione al disservizio lamentato; 

- le eventuali misure adottate o che si intendono adottare per eliminare o evitare il ripetersi 

dell’inconveniente; 

La relazione all’URP non è sostitutiva di altri adempimenti di competenza del responsabile della 

Struttura interessata. Nei casi in cui egli, a seguito delle indagini e degli accertamenti, ravvisi un 

fatto che possa dar origine a responsabilità penali, civili, amministrative o disciplinari, deve darne 

separata notizia agli organi competenti secondo quanto previsto dall’ordinamento. 

L’URP, a completamento della fase istruttoria e ad integrazione di quanto comunicato dalla 

Struttura interessata, può compiere direttamente ogni ulteriore indagine ritenuta necessaria alla 

definizione del reclamo.  

  

 

 

Art. 5 - Risposta all’utente 
 

Il Responsabile dell'URP, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, invia al soggetto-utente una 

dettagliata e motivata risposta riportando/allegando, se del caso, parti integrali del 

dirigente/responsabile della struttura interessata, nella quale sono eplicitati gli accertamenti 

compiuti e le misure adottate. 

La risposta all’utente può eccezionalmente configurarsi come interlocutoria e non conclusiva per la 

necessità di ulteriori accertamenti. La risposta interlocutoria deve essere seguita da risposta 

definitiva non oltre i successivi 60 giorni. 

Qualora il reclamo o l’osservazione sia stata presentata per il tramite di un organismo di tutela o una  

associazione di volontariato, la risposta è contestualmente inviata anche a tali organismi, nel 

rispetto delle norme sul diritto di riservatezza. 

Laddove il reclamo riguardi il comportamento di un operatore, l'utente può richiedere un incontro di 

“mediazione” con l'operatore coinvolto e l'URP, per l'acquisizione di ulteriori elementi 

chiarificatori. 

Il soggetto/utente, qualora non ritenga soddisfacente il percorso attuato, può chiedere, entro 15 

giorni dal suo ricevimento, il riesame del reclamo da parte del Comitato di Partecipazione dei 

cittadini di cui all’art. 24, comma 3, della legge regionale 20 giugno 2003 n. 13. 

 

Art. 6 - Effetto  dei reclami sulla organizzazione interna 

I reclami e le segnalazioni dei soggetti-utenti e dei loro rappresentanti costituiscono per la 
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Zona un elemento per la verifica dei dirigenti e dei coordinatori delle professioni sanitarie ed 

il miglioramento della propria attività. 
 
Ogni dirigente/responsabile  ha il dovere di collaborare con l’URP nella gestione 
dei reclami e segnalazioni  e di tenere conto di essi nella organizzazione delle 
attività a lui affidate. In particolare ogni dirigente/responsabile deve: 
- fare ampia, approfondita e tempestiva  istruttoria sui casi oggetto di reclamo; 

- individuare, ove necessario, le misure organizzative tese ad evitare il ripetersi del disagio o 

disservizio; 

- informare il personale dipendente sulle situazioni oggetto di reclamo e sulle eventuali misure 

organizzative adottate; 

- dare riscontro alla Direzione di Zona ed all’URP sull’accoglimento o sui motivi della non 

applicazione degli eventuali suggerimenti formulati dall’URP a conclusione del procedimento di 

reclamo. 

L’URP, contestualmente alla nota di risposta fornita all’utente, invia al Dirigente Responsabile della 

Struttura interessata una nota contenente: 

- copia della risposta fornita all’utente; 

- gli eventuali suggerimenti circa le misure da adottare per evitare il ripetersi del disagio e/o 

disservizio; 

- la classificazione circa la fondatezza o meno del reclamo. 

La classificazione di fondatezza o infondatezza del reclamo è effettuata dall’URP in relazione ai 

seguenti criteri: 

- Nel caso di reclami dovuti a problemi di relazione (rapporto con gli operatori, accoglienza, 

comunicazione ecc) la classificazione si basa sulla  relazione del dirigente stesso che riconosce 

in tutto o in parte, o disconosce, il disagio arrecato. 

- Nel caso di reclami dovuti a problemi organizzativi o strutturali  la classificazione si basa, oltre 

che sulla relazione del Dirigente, anche di elementi oggettivi direttamente rilevabili. 

Il Dirigente Responsabile della struttura interessata può produrre proprie controdeduzioni  sulla 

classificazione operata entro 15 gg. dalla comunicazione. 

 

Art. 7 – Elaborazione  

delle segnalazioni dei disservizi 
 

L’URP della Zona elabora sistematicamente le segnalazioni di disservizio quale sistema di 

monitoraggio per il miglioramento della qualità dei servizi e per la trasparente lettura dei fenomeni 

emergenti. L'URP, almeno semestralmente, formula al Direttore di Zona una relazione sulla 

gestione dei reclami e delle segnalazioni. La relazione è redatta sulla base dei criteri di 

classificazione dei reclami concordati con l'Agenzia Regionale Sanitaria- Area Qualità. 

La relazione deve contenere l'elaborazione statistica dei reclami ricevuti, compresi quelli in forma 

anonima, significativi sul piano statistico, con i relativi grafici, nonché eventuali commenti ritenuti 

utili ai fini del miglioramento della qualità dei servizi. 

La relazione è inviata, dopo la validazione del Direttore di Zona, ai dirigenti/responsabili delle 

strutture zonali, ai Referenti della Qualità e al Collegio di Direzione, quale spunto di riflessione e di 

conoscenza della qualità percepita dai cittadini. Analoga elaborazione su base aziendale è 

sviluppata dall'URP dell'ASUR. 

 

Art.  8 - Norma transitoria 
 

Le competenze che il presente regolamento attribuisce al Comitato di Partecipazione dei 

cittadini di cui all’art.  24, comma 3, della legge regionale 20 giugno 2003 n. 13, nelle more 

della sua costituzione, sono svolte dalla Commissione Mista Conciliativa istituita nella Zona 

Territoriale ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge regionale 17 luglio 1996 n. 26 
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Fac-simile scheda segnalazione disservizio 

 
Ufficio  Comunicazione  e  Relazioni  con  il  Pubblico 

 

Gentile Signora, Egregio Signore, 
questa scheda è stata predisposta per agevolare il rapporto tra i nostri servizi ed i 
cittadini ed è a Sua disposizione per esporre critiche e rilievi circa i tempi, le 
procedure e le modalità di erogazione dei servizi da Lei richiesti. 
Dopo la compilazione la scheda potrà essere inviata all'Urp (Via Sabbatini n.22 - 
61100 Pesaro - tel.0721/424039 - fax 0721/424062 - N.Verde 800/014433 - 

email: urp@asl1.marche.it) o imbucata nelle apposite “Cassette Verdi”. 
Tutte le segnalazioni che perverranno saranno attentamente esaminate e valutate e 
sarà nostra cura comunicarLe, entro trenta giorni, il risultato degli accertamenti 
effettuati. 
Nel caso in cui i dati personali riportati dal cittadino nel presente modulo non risultino 
veritieri (in caso di dichiarazioni mendaci – art 26 L..15/68 ) il personale dell’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico non terrà conto in alcun modo del relativo reclamo. 
 

Segnalazione di disservizio 
- Verbale              - Telefonica 
- Con modulo - Con lettera allegata 
- E-mail - Altro: 

 
Il sottoscritto ____________Residente a ___________Via _______________ N.___ 
Tel.___________ e-mail ___________________ 
Il giorno __________ presso la struttura ________________ dichiara di aver rilevato 
il seguente disservizio riguardante: 
 
- Informazione    - Rilascio referti documentazione clinica 
- Prestazione inadeguata o mancata - Accessibilità 
- Problemi relazionali - Umanizzazione e Privacy 
- Aspetti strutturali e comfort - Aspetti economici 
- Varie - altro: 

 
Descrizione dell’episodio: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data ...................................                                 Firma .................................. 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti vengano 
trattati per finalità di gestione amministrativa dei reclami, nel rispetto del D.Lgs n.196 
del 30 giugno 2003. 
 

Data:………………………………………………..      Firma.....………………………………… 
 

 

 


