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#trinsalute 
 

FRONT OFFICE E ASSISTENZA TELEFONICA 

Cosa fa? Esegue la prenotazione di visite mediche ed esami 
specialistici presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o 
convenzionate e aiuta i cittadini a soddisfare bisogni ed 
esigenze di salute. 
Chi ne può usufruire? Il servizio è a disposizione dei cittadini, 
che possono accedervi direttamente e dei Medici di Medicina 
Generale. 
Quanto costa?  Nulla, l'assistenza è gratuita. 
Come e quando si può accedere al servizio? Telefonando 

al numero 0721 716197 dal lunedì al venerdì, dalle ore 

9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; il sabato 
dalle ore 9:00 alle ore 12:30. Si può accedere al servizio 
recandosi allo SPORTELLO SANITARIO DI ASCOLTO aperto 
a Piagge, presso la sede municipale, il 1° e 3° venerdì del 
mese, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, oppure ad Orciano di 
Pesaro, in Piazza Garibaldi n. 46, il 2° e 4° venerdì del mese, 
dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 
 

SPORTELLO SANITARIO DI ASCOLTO E CONSULENZA 

A cosa serve? Ad integrare l’offerta del Servizio Sanitario 
Regionale a livello territoriale, contribuendo al miglioramento 
delle condizioni di vita e salute e della qualità percepita dai 
cittadini mediante: a) un servizio di consulenza medico-
specialistica a disposizione dei Medici di Medicina 
Generale per la discussione e la soluzione di problematiche di 
tipo diagnostico-terapeutico; b) un servizio di ascolto a 
disposizione dei cittadini, integrativo delle funzioni affidate al 
medico di famiglia, per individuare e affrontare eventuali 
problematiche nell’approccio diagnostico e terapeutico. 
Com’è organizzato? Il servizio impiega un addetto di 
segreteria e il medico specialista Dott. Filippo Maria Sbrozzi 
(internista e cardiologo). 
Sedi e orari. Sono attive due sedi dello sportello nel territorio 
del Comune di Terre Roveresche, una a Piagge presso la sede 
municipale, 1° e 3° venerdi del mese, dalle ore 10:00 alle ore 
12:00 e una ad Orciano di Pesaro, Piazza Garibaldi nr. 46, 2° 
e 4° venerdi del mese, dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Il servizio 
di consulenza ai medici di famiglia è disponibile 
telefonicamente, oltre che nei suddetti orari di apertura dello 
sportello, anche il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

http://www.art32onlus.it/


PER TUTTI I SERVIZI 

NUMERO UNICO 0721 716197 

Come funziona? Il servizio è gratuito, riservato ai cittadini di 
Terre Roveresche e verrà espletato esclusivamente mediante 
l’esame della documentazione disponibile, della storia clinica 
del paziente, delle informazioni riferite dal Medico di Medicina 
Generale e dal paziente. Presso lo sportello di ascolto non si 
effettuano visite e/o prestazioni diagnostiche. Le attività di 
ascolto e consulenza saranno espletate attraverso lo studio 
e l’interpretazione di esami ematologici e radiografici; lo studio 
e l’interpretazione di referti medici e/o di visite specialistiche; 
la discussione e l’approfondimento, in accordo e 
collaborazione con il medico di famiglia, di eventuali percorsi 
diagnostico-terapeutici. 
 

FONDO ISEE COMUNALE 

A cosa serve? Il Fondo è finalizzato ad assicurare l’accesso 
alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini di Terre 
Roveresche in condizioni di difficoltà economica e/o sociale. 
Come funziona? Il Fondo innalza i limiti di reddito ISEE delle 
agevolazioni già applicate da Art. 32 Onlus presso il Centro 
Salute di Ponte degli Alberi. Nel caso di ISEE fino a € 
14.000,00 il cittadino può ricevere la prestazione gratuitamente. 
Per ISEE da € 14.000,01 a 20.000,00 è richiesto all’utente un 
contributo al servizio ridotto. In questo modo si intende 
contribuire alla riduzione delle liste d’attesa garantendo a tutti 
i cittadini la possibilità di ottenere le prestazioni sanitarie in 
tempi correlati alla gravità della patologia. Per informazioni 
per accedere ai benefici contattare direttamente il numero 
unico 0721 716197. 
 

SERVIZIO TRASPORTO 

A cosa serve? Si tratta di un servizio di trasporto individuale o 
collettivo per visite mediche, esami clinici e di laboratorio, cure 
fisiche e/o riabilitative, disbrigo pratiche amministrative. 
Chi ne può usufruire? Anziani, adulti in situazione di disagio, 
disabili e invalidi residenti nel Comune di Terre Roveresche. 
Quanto costa? Il servizio di trasporto prevede una 
compartecipazione da parte dell’utente, calcolata sulla base 
dei chilometri percorsi, differenziato per fasce ISEE 

Fasce ISEE Compartecipazione a carico 
dell’utente  

€ 0 – 6.200 GRATUITO 

€ 6.200,01 – 10.000 0,10 €/km 

€ 10.000,01 – 15.000 0,20 €/km 

€ 15.000,01 – 20.000 0,20 €/km 

Oltre € 20.000,01 o in 
assenza di ISEE 

0,45 €/km 

Il servizio di trasporto presso il Poliambulatorio di Mondavio per 
le analisi, invece, è gratuito. 
Come si può accedere al servizio? Telefonando al numero 

0721 716197 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 

12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; il sabato dalle ore 9:00 
alle ore 12:30.  


