Informazioni Sanitarie
Health Informations

VISITE E PRESCRIZIONI

EXAMES AND PRESCRIPTIONS

PRESSO LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

AVAILABLE AT “CONTINUITA’ ASSISISTENZIALE”

(ex Guardia Medica) di Maiori,
Via Pedamentina tel. 089854042

(Ex Guardia Medica) Office
Via Pedamentina, Voice 0039 089 854042

dalle ore 20.00 alle ore 08.00
( del giorno seguente) di tutti i giorni feriali
dalle ore 10.0 alle ore 08.00
(del giorno seguente) di tutti i giorni prefestivi
dalle ore 08.00 alle ore 08.00
(del giorno seguente) di tutti i giorni festivi
Il servizio è gratuito per tutti i residenti
nella Regione Campania.
Il servizio è con pagamento di un ticket diverso per
visita ambulatoriale, domiciliare o per solo
prescrizione (rispettivamente Euro 15, 25 o 10) per i
residenti fuori regione Campania.

Open from 8.00 pm to 8.00 am
(following day) from monday to friday
Open from 10.00 am to 8.00 am
(following day) on Saturday
Open from 8.00 am to 8.00 pm
(following day) on Sunday
This service is free of charge for
Campania Region Residents.
The service is on charge for the non‐resident
in Campania Region: Euro 15 if the exam
is in the studio, Euro 25 if it is at home,
Euro 10 for prescriptions

EMERGENZE/URGENZE

SANITARY EMERGENCIES

Si attiva telefonando al 118
Il servizio è gratuito per tutti

It is activated calling 118
This service is free of charge for everybody

PRONTO SOCCORSO

FIRST AID

presso la Struttura Sanitaria a Castiglione di Ravello,
distante Km 4 da Maiori. Il servizio è effettuato in
regime di codici con applicazione del ticket per i non
esenti, in base al colore del codice.

It is available in Castiglione Hospital, located 4 Km
from Maiori. The service is on charge depending on
the gravity of the case.

I villeggianti nelle ore diurne possono richiede
l'assistenza sanitaria anche ai medici di Assistenza
primaria pagando (sia i residenti nella regione
Campania che quelli di altre regioni) l'onorario nella
modalità prevista del contratto nazionale di
convenzione per i medici di medicina Generale ( 15
ambulatoriale, 25 domiciliari).

Tourists during day time can ask assistance to base
doctors paying the doctor fee (both Campania
Region residents and non residents). The fee is
applied as per National convention for general
doctors (15 Euros in the studio, 25 Euros at
home/hotel)

L'assistenza ai turisti appartenenti alla UE
è fornita gratuitamente da tutte le strutture
pubbliche inclusi i medici di Assistenza
Primaria, previa esibizione del relativo
tesserino sanitario europeo.

Assistance to European tourists is given
free of charge from public hospitals,
upon production of the European
sanitary card.
Si ringrazia il Dott. Vitagliano per le informazioni.

