Servizio Continuità Assistenziale – ex Guardia Medica
Zone Distretto Piana di Lucca e Valle del Serchio

NUOVI NUMERI DI TELEFONO
Dal 19 gennaio 2016, la Continuità Assistenziale - ex
Guardia Medica - ha un numero telefonico proprio, diverso
dal 118, che tutti i cittadini dei Comuni della Piana di Lucca e
della Valle del Serchio devono comporre per consultare un
medico nelle fasce orarie non coperte dal medico curante.
Il 118 resta il numero dedicato alle emergenze che
necessitano di un soccorso immediato (malori improvvisi,
incidenti stradali, cadute con traumi medio-gravi, perdita di
coscienza, difficoltà respiratorie, dolori al torace, ecc.).
La Continuità Assistenziale non può garantire un servizio di
Pronto Soccorso Ospedaliero né di Emergenza Territoriale
(servizio 118); solo quest’ultimi danno risposte a
problematiche di urgenza ed emergenza.
Il servizio di Continuità Assistenziale garantisce prestazioni
mediche, al domicilio o in ambulatorio, ritenute NON
URGENTI, ma che non possono essere rimandate agli orari
di servizio del medico curante (Medico di Medicina Generale
o Pediatra di libera scelta).

Valle del Serchio

Piana di Lucca

ambito territoriale

sede Continuità
Assistenziale

Ogni ambito territoriale, con il suo numero telefonico
dedicato, fa riferimento ad una sede di Continuità
Assistenziale. Solo in caso di mancata risposta telefonica
da parte del medico di Continuità Assistenziale, il
cittadino viene messo in contatto con la centrale
operativa 118. I tempi di attesa per ricevere risposta
telefonica da parte del medico di Continuità Assistenziale
possono variare, in quanto il medico può essere già
impegnato in altri consulti o visite. In questo caso si consiglia
di richiamare successivamente. Se necessario, attendere
che la chiamata venga inoltrata alla Centrale Operativa 118.
Il Medico di Continuità Assistenziale valuta l'intervento più
opportuno: consiglio telefonico, visita ambulatoriale,
visita domiciliare o attivazione del servizio di emergenza
118. Il consiglio telefonico è un atto medico a tutti gli effetti
E' importante rispondere con calma alle domande poste
dal medico; ciò consente di decidere l'intervento più
appropriato per l'utente.

TELEFONO

orari di servizio

Altopascio
Montecarlo
Porcari
Villa Basilica

Altopascio
presso Centro Sanitario
0584 - 61 67 80
RSA Il Sole
Via Papa Giovanni Paolo II

Capannori

Capannori
presso Misericordia
Via Romana

0584 - 61 67 87

Lucca
presso Casa della Salute
Campo di Marte
edificio C – piano terra

0584 - 61 67 79

Ponte a Moriano
presso Croce Verde

0584 - 61 67 86 ambulatoriali, si dedica esclusivamente alle

Bagni di Lucca
presso Croce Rossa

0584 - 61 67 88

Barga
presso Ospedale
S. Francesco di Barga

0584 - 61 67 93

Lucca
Pescaglia
La Val Pedogna e la Val di Turrite
dalle 20 alle 8 di ogni giorno,
devono chiamare uno dei numeri
della Media Valle del Serchio
Bagni di Lucca e Borgo a
Mozzano
Barga - Coreglia Ant.lli, Gallicano,
Molazzana, Fabbriche di
Vergemoli quando non è attiva la
sede di Coreglia Ant.lli e Gallicano
Coreglia Antelminelli
Gallicano, Molazzana, Fabbriche
di Vergemoli
Castelnuovo Garfagnana, Pieve
Fosciana, Careggine, Vagli di
Sotto, Fosciandora, Castiglione di
Garfagnana, Villa Collemandina
Minucciano, Sillano-Giuncugnano,
Piazza al Serchio, Camporgiano,
San Romano in Garfagnana

Coreglia Antelminelli
presso RSA Pierotti
Gallicano
presso RSA Paoli Puccetti

 ogni sera dalle 20 alle 8
 sabato, domenica e festivi dalle 8 alle 20
 nei giorni prefestivi dalle 10 alle 20

 ogni sera dalle 20 alle 8
 sabato, domenica e festivi dalle 8 alle 20
 nei giorni prefestivi dalle 10 alle 20
dalle 24 alle 8 il medico non effettua visite
visite domiciliari

0584 - 61 67 89
0584 - 61 67 90

Castelnuovo Garfagnana
presso Studi Medici
Via Valmaira

0584 - 61 67 94

Piazza al Serchio
presso Casa della Salute

0584 - 61 67 95

 ogni sera dalle 20 alle 8
 sabato, domenica e festivi dalle 8 alle 20
 nei giorni prefestivi dalle 10 alle 20

 da venerdì a domenica dalle 20 alle 8
 sabato, domenica e festivi dalle 8 alle 20
 nei giorni prefestivi dalle 10 alle 20

 ogni sera dalle 20 alle 8
 sabato, domenica e festivi dalle 8 alle 20
 nei giorni prefestivi dalle 10 alle 20

I cittadini delle località/frazioni dei Comuni della Valle del Serchio possono contattare la sede di continuità assistenziale più vicina
rispetto a quella identificata per il comune capoluogo (es. un cittadino di Filicaia, Comune di Camporgiano, può contattare o
rivolgersi alla sede di Castelnuovo Garfagnana essendo più vicina rispetto a quella di Piazza al Serchio).
Dalle ore 20 alle ore 24 dei giorni feriali e dalle ore 10 alle ore 24 dei giorni prefestivi ci si può rivolgere al Servizio di Continuità
Assistenziale anche per il rilascio della certificazione di malattia, non rimandabile agli orari in cui il proprio medico curante è presente.
Il servizio di Continuità Assistenziale è gratuito esclusivamente per i residenti in Regione Toscana.

