
 

 

ASSISTENZA SANITARIA 
RISERVATA AI TURISTI 
ITALIANI E STRANIERI 

 

 

 

 

 

 

HEALTH CARE FOR 
ITALIAN AND FOREIGN 
TOURISTS 

Dal 20 giugno 2021 al 5 settembre 2021 sono a 

disposizione dei turisti i seguenti ambulatori 

medico – generici nei quali si erogheranno 

prestazioni a tutti i cittadini italiani che dimostrino 

il diritto all’assistenza del Servizio Sanitario 

Nazionale esibendo la tessera sanitaria e 

documento di identità e a tutti i cittadini stranieri 

in possesso di tessera sanitaria europea o 
documento equivalente. 

Per poter usufruire del servizio i turisti italiani e 
stranieri sono tenuti a corrispondere un contributo   

per la: 

Visita ambulatoriale = 15 euro  

Per tali prestazioni il medico rilascerà all’assistito regolare 

ricevuta.  

Per accedere all’ambulatorio 

□ Chiamare il numero di telefono indicato per sede per 
prenotare un appuntamento in ambulatorio 

□ Presentarsi in ambulatorio con la mascherina 

□ All’ingresso effettuare l’igienizzazione delle mani con il 
gel alcolico predisposto all’entrata 

□ L’accesso è consentito alla sola persona che deve 
ricevere la prestazione; la presenza di un 
accompagnatore è ammessa solo per minori o persone 
non autosufficienti 

□ Presentarsi all’appuntamento all’orario programmato (è 

consentito al massimo un anticipo di 5/10 minuti). 

From 20 June 2021 to 5 September 2021, 

the following general medical clinics will be 

open to tourists. Health care will be provided 

to all Italian citizens who have an Italian 

Health Services card (tessera sanitaria) and a 

valid ID, and to all foreign citizens who 

possess a European Health Insurance Card 

(EHIC) or equivalent. 

 
Both Italian and foreign tourists will be charged: 

 

In-clinic doctor's visit: €15 

Physicians will give patients a regular receipt after the 

visit. 

By appointment only. Here’s how to book: 

□ Call the telephone number of the relative clinic and 
book an appointment 

□ Wear a mask when you go to your appointment 

□ At the entrance, disinfect your hands with the hand 
sanitizer gel made available to patients 

□ Only the person visiting the physician will be allowed 
to enter. A caretaker or guardian will be admitted only 
for minors or those who are unable to see the 
physician on their own 

□ Please show up at the scheduled time (max. 5-10 

minutes early) 

 Ambulatori per Turisti /Tourist Clinics  

Per visite ambulatoriali chiamare il n. di telefono indicato per sede e prenotare un appuntamento 

To see a physician, call the telephone number for the relative clinic and book an appointment. 
 

LIDO DI POMPOSA: Viale Mare Adriatico, 51 - tel. +39.335.7300174 

Orario ambulatorio: martedì, giovedì e domenica ore 09.00 - 13.00 

Clinic hours: tuesday, thursday, sunday, 09:00 - 13:00  

LIDO DI SPINA: Via Leonardo da Vinci, 117- tel. +39.335.7300186 

Orario ambulatorio: lunedì, mercoledì e venerdì ore 15.00 – 19.00 

Clinic hours: monday, wednesday, friday, 15.00 – 19.00 
 

 

Assistenza domiciliare H24 (diurna, notturna e festiva) 

24-hour house calls (days, evenings and Sundays/holidays) 
 

Per richiedere  visite 

mediche a domicilio 

notturne, festive e 

prefestive, telefonare al 

Servizio di Continuità 

Assistenziale – Guardia 

medica di Comacchio al 

numero: 840.000.369 

 
 

 

To request a night, 

holiday and pre-holiday 

home medical visits, 

tourists can call the 

Continuity 

Assistance Service - 

Medical Guard of 

Comacchio at: 

840.000.369 

Per visite domiciliari diurne 
dal lunedì al venerdì, i 
turisti possono contattare i 
medici di medicina generale 
convenzionati nel Comune 
di Comacchio.  
I riferimenti telefonici sono 
reperibili sul sito 
dell’Azienda Usl di Ferrara: 
www.ausl.fe.it/guardia-
medica-turistica-estate-
2021 
 
For daytime home visits 
from Monday to Friday, 
tourists can contact the 
affiliated general doctors in 
Municipality of Comacchio. 

Telephone references can 
be found on the website: 
www.ausl.fe.it/guardia-
medica-turistica-estate-
2021 
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