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SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE NELLE 
LOCALITA’ TURISTICHE (GUARDIA MEDICA TURISTICA) 

 

L'Azienda Sanitaria Locale (ASL) della Provincia di Bergamo rende noto che, dal 6 luglio al 31 
agosto 2015, nel Distretto dell'Alto Sebino sarà attivo il Servizio di Continuità Assistenziale/Guardia 
Medica Turistica affidato a medici appositamenti incaricati. 
  
Nel Distretto sono stati individuati i seguenti ambulatori con i relati orari: 
  

BOSSICO (presso ambulatorio comunale) 

LUGLIO - Orari: lunedì dalle ore 8.30 alle ore 11.30, venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 
AGOSTO - Orari: lunedì dalle ore 8.30 alle ore 11.30, mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
  

LOVERE (presso sede del Distretto in Piazzale Bonomelli n. 8) 

LUGLIO - Orari: lunedì dalle ore 16.00 alle ore 17:30, venerdì dalle ore 13.30 alle ore 15:00. 
AGOSTO - Orari: lunedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00, mercoledì dalle ore 13:00 alle ore 14:30. 
  

SOLTO COLLINA (presso ambulatorio Esmate) 

LUGLIO - Orari: lunedì dalle ore 13.00 alle ore 15.30, venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30. 
AGOSTO - Orari: lunedì dalle ore 13:00 alle ore 15:00, mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 12:00. 

 

Informa inoltre che: 
  

1. Per visite ambulatoriali o domiciliari è possibile rivolgersi ai medici di medicina generale e 
ai pediatri di libera scelta operanti nei comuni del Distretto. Le tariffe per tali prestazioni 
sono rimborsabii dall'ASL di residenza dell'assistito previa presentazione della relativa 
fattura: 

 

  Medico medicina generale pediatra di libera scelta 

Visita ambulatoriale € 15,00 € 25,00 

Visita domiciliare € 25,00 € 35,00 

2. per emergenze e urgenze è attivo 24 ore su 24 il numero unico di emergenza che risponde 
al numero di telefono 112; 
 

3. per urgenze il pronto soccorso più vicino è situato all'ospedale di Lovere - tel. 035-3067111 
/ 035-984111; 
 

4. nelle ore notturne (ore 20.00-08.00), nei prefestivi (ore 10.00-20.00), il sabato e nei giorni 
festivi (ore 08.00-20.00) è attivo il servizio di continuità assistenziale che risponde al 
numero di telefono 035-3535. 


