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Festività natalizie, potenziata la Guardia medica

Guardia medica (immagine da repertorio)
L'Ausl ha dato l'annuncio per Ravenna, Faenza e Lugo

Potenziamento della Guardia medica
A dicembre e a gennaio, in concomitanza con le festività del periodo, l’Ausl ha annunciato il potenziamento
della Guardia medica.
?Esso avrà lo scopo di prendere in carico i pazienti nei giorni festivi o in quelli nei quali gli ambulatori
di medicina generale non sono attivi.

Ecco quando
Questi i giorni di attività dei potennziamenti: 7, 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 dicembre, e primo
gennaio 2019.

Quali potenziamenti?
A Ravenna, nella sede di via Missiroli 10, sarà aperto un secondo ambulatorio di Guardia Medica sia al
mattino che al pomeriggio (orario 8 – 20).
Centrale operativa , Guardia medica (il servizio che risponde alle telefonate degli utenti), ci sarà un medico
in più dalle 8 alle 20.
A Faenza e a Lugo verranno aperti degli ambulatori di Guardia medica anche al mattino (dalle 8:30 alle 14).
Le Case della Salute del territorio provinciale saranno aperte sabato 8 dicembre, e i sabati del 15, 22 e 29
dicembre.
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Ti potrebbe interessare anche
Nuove incubatrici per la Tin
Al reparto di Terapia Intensiva Neonatale sono arrivate otto nuove incubatrici "Isolette 8000", il cui costo
complessivo è di oltre 105 mila euro.
Ravenna, il sangue non basta più
Ravennati sempre generosi nel dono del sangue con sei donatori ogni mille abitanti, mentre la media
nazionale è solo del 2 per mille. Ma arriva l'allarme dell'Ausl: da quest'anno il consumo supererà la raccolta.
“Carradori uomo di trasparenza, correttezza e imparzialità”
Emanuela Giangrandi, presidente della Conferenza Sanitaria Territoriale e Sociale, interviene sulla vicenda
che vede coinvolto il direttore dell'Ausl di Ravenna, Tiziano Carradori.
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