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Prendersi cura della propria salute
e di quella degli altri

prendersi cura della propria salute e di quella degli altri

Prendersi cura della propria salute e di quella
degli altri
1. Fare attività fisica: dallo sport preferito a una semplice
passeggiata
2. Alimentarsi in modo vario, senza eccedere in quantità
e rispettando ritmi e tempi per consumare i pasti. Limitare
il consumo di zuccheri e grassi animali
3. Evitare o moderare l’uso di alcolici
4. Non fumare
5. Riposare a sufficienza, mantenere ritmi di vita sereni e
poco stressanti
6. Imparare a riconoscere i segnali del proprio corpo,
evitando di ricorrere ai medicinali per ogni piccolo disturbo
7. Non correre rischi inutili. Allacciare le cinture di sicurezza
in auto, indossare il casco in moto
8. Usare il preservativo in caso di rapporti sessuali non
sicuri
9. Adeguare gli impianti termici ed elettrici di casa, tenere
le medicine lontano dai bambini
10. Rispettare le norme di sicurezza sul luogo di lavoro
11. Controllare periodicamente la pressione arteriosa ed
eseguire controlli periodici dal proprio medico
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Medico di famiglia e pediatra
L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) assicura
l'assistenza del Medico di famiglia o Medico di medicina
generale (MMG) e nella fascia di età 0 - 14 anni del Pediatra
di fiducia o Pediatra di libera scelta (PLS). Il medico viene
scelto dall’elenco degli iscritti nelle graduatorie locali
(disposte annualmente dalla regione) purché non abbia
raggiunto il massimale consentito. Tali elenchi sono esposti
e consultabili presso il Dipartimento delle Cure Primarie
dell’Azienda Usl (uffici scelta/revoca del medico) di residenza
e sul sito www.ausl.rn.it.
Per la scelta/revoca del medico di famiglia/pediatra rivolgersi a:
Distretto di Rimini - Dipartimento delle Cure Primarie
Rimini – Via Circonvallazione Occidentale 57
Tel. 0541/707309; da lun. a sab. 8.00–12.00;
lun. e gio. anche 15.00–16.30
Santarcangelo - Via Pedrignone 3
Tel. 0541/326538-326543-326570
da lun. a sab. 7.30–12.30
Bellaria Igea Marina – Piazza del Popolo 1
Tel. 0541/327153 da lun. a sab. 7.30–12.30
Verucchio – Via Monte Ugone 5
Tel. 0541/764150 lun. e giov. 7.30–12.00
Villa Verucchio – P.zza Borsalino 17
Tel. 0541/314109 mar. mer. ven. e sab. 7.30–12.00
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Distretto di Riccione - Dipartimento delle Cure Primarie
Riccione – Via Frosinone Tel. 0541/608676
da lun. a ven. 7.30–18.30; sab. 7.30–12.30
Cattolica – Via Beethoven 1 Tel. 0541/966213966231-966375-966340 da lun. a sab. 7.30–12.30
Coriano – Via Fleming Tel. 0541/668205
da lun. a sab. 8.00-12.00
Morciano – Via Arno 40 Tel. 0541/854401 da lun. a
sab. 8.00 –12.30; giov. anche 15.30–17.30

Quando e perché rivolgersi al medico di famiglia
o al pediatra di libera scelta
Medico di famiglia o medico di medicina generale (M.M.G.)
Quando non stiamo bene, quando abbiamo bisogno di un
consiglio o di un confronto per problemi di salute, il medico
di famiglia (o medico di medicina generale) è il primo
riferimento: è il nostro medico di fiducia, ci conosce, ci
cura, ci ascolta, ci segue nel tempo.
E’ il medico di famiglia che concorda con noi, se lo ritiene
necessario, ulteriori visite specialistiche, esami, ricoveri o
richieste del servizio di assistenza domiciliare. Il medico
di famiglia è il primo anello della rete dei servizi sanitari e
socio - sanitari.
L’ambulatorio del medico di famiglia è aperto almeno cinque
giorni la settimana. L’orario di apertura deve esser esposto
nella sala d’attesa.
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In caso di necessità e su richiesta dell’assistito il medico
di famiglia effettua visite a domicilio.
Pediatra di Libera Scelta (P.L.S.)
Il pediatra di libera scelta o di fiducia è lo specialista che
scegliamo per la cura dei nostri bambini e che li seguirà
fino a 14 anni.
Il pediatra garantisce un orario di apertura dell’ambulatorio
per cinque giorni la settimana ed effettua, quando è
necessario o su richiesta, visite domiciliari.
Negli orari in cui il medico di famiglia o il pediatra di libera
scelta non sono in servizio, per visite urgenti, ci si può
rivolgere alla guardia medica (medico di continuità
assistenziale) dalle 20 alle 8 dei giorni feriali e dalle 8 del
sabato (o prefestivo) fino alle 8 del lunedì (o del giorno
feriale successivo).
Dipartimento Cure Primarie Rimini
Medicina del territorio: informazioni 0541/707370, segreteria
0541/707328
Dipartimento Cure Primarie Riccione
Medicina del territorio: segreteria 0541/668349

Guardia Medica
Guardia medica prefestiva, festiva e notturna o Servizio
di Continuità Assistenziale.
0541 787461
è il numero telefonico unico per chiamare la centrale
operativa di guardia medica, ove risponde un medico
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che valuta l'intervento più appropriato sulla base dei problemi
sanitari riferiti.
Il Servizio di Continuità Assistenziale (o Guardia medica)
sostituisce il medico di famiglia e il pediatra di fiducia per
problemi urgenti, dalle 20 alle 8 dei giorni feriali e dalle 8
del sabato (o prefestivo) fino alle 8 del lunedì (o del giorno
feriale successivo).
Quali sono le prestazioni della guardia medica?
I medici della guardia medica effettuano visite
domiciliari urgenti; possono prescrivere i farmaci per
le terapie d’urgenza (o necessari alla prosecuzione della
terapia la cui interruzione potrebbe aggravare le condizioni
della persona); possono anche rilasciare certificati di
malattia ma SOLO in casi di stretta necessità e per un
periodo massimo di tre giorni; possono proporre il ricovero
in ospedale.

Visite specialistiche ed esami: come prenotarli
Per qualsiasi prenotazione di visite o esami è necessario
avere la richiesta del medico curante (possibilmente scritta
al computer) su cui è riportato il proprio codice fiscale.
E’ sempre il medico curante che, in caso di necessità,
specifica sul modulo l’urgenza o la priorità dei controlli
richiesti.
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Chi può prescrivere le visite e gli esami
Le visite specialistiche sono prescritte dal medico di famiglia
e dal pediatra di fiducia.
Gli esami (come analisi del sangue, ecografie…) possono
essere prescritti anche dagli specialisti che operano negli
ospedali o negli ambulatori del Servizio sanitario regionale.
Il medico che fa la prescrizione è tenuto a fornire al cittadino
tutte le informazioni utili, compresi gli eventuali rischi
connessi all’accertamento proposto.
I tempi di attesa per ricevere la prestazione
Per le richieste urgenti, il Servizio sanitario regionale
garantisce le prestazioni specialistiche (visite ed esami)
entro le 24 ore.
Le urgenze “differibili” sono erogate di norma entro 7
giorni (accesso prioritario).
Per le visite e gli esami che si possono programmare
(cioè non urgenti e non riguardanti esami di controllo), i
tempi di attesa, che devono essere comunicati al momento
della prenotazione, sono fissati in un massimo di 30 giorni
dalla prenotazione per le visite specialistiche e in un
massimo di 60 giorni per gli esami diagnostici.
Che cosa assicura la prenotazione
La prenotazione assicura la tipologia di prestazione richiesta
ma non il professionista che la eroga. Non è possibile prenotare
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una visita con un determinato professionista.
Dove e come si effettuano le prenotazioni di visite
specialistiche ed esami
Il CUP è il Centro Unico di Prenotazione che smista e
assegna le richieste assegnando gli appuntamenti in base
alle disponibilità presso le varie sedi erogative.
Con la richiesta del medico curante si può prenotare tramite:
1. CUPTEL telefonando al numero 0541/774629 dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00.
2. FARMACUP recandosi nelle farmacie aderenti al
“Farmacup” dove è possibile prenotare esami diagnostici
e visite specialistiche eccetto gli esami di laboratorio.
3. SPORTELLO CUP recandosi direttamente in uno degli
11 sportelli CUP dislocati nel territorio. Risonanza Magnetica
Nucleare e T.A.C. (Tomografia Assiale Computerizzata)
con mezzo di contrasto sono prenotabili solo presso le
segreterie delle Radiologie.
Dal 14 giugno 2010 è indispensabile avere sempre con sè la
Tessera Sanitaria per poter accedere alle prestazioni sanitarie.
Sportelli CUP
Rimini
Via Circonvallazione Occidentale 57, da lun a sab 7.3012.00; lun. pom. 15.00-17.00; giov. orario continuato 7.3017.00; tel. 0541/707370
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Miramare
Piazza Raggi 1, mer. e gio. 8.00-12.30; tel. 0541/370952
Santarcangelo
Ospedale Franchini - Via Pedrignone 3, da lun. a sab.
7.30-12.30 tel. 0541/326538
Bellaria
Piazza del Popolo 1, da lun. a sab. 7.30-12.30; tel.
0541/327153
Verucchio
Via Monte Ugone 5, lun. e giov. 7.30-12.00; tel. 0541/764150
Villa Verucchio
Piazza Borsalino 17, mar., mer., ven. e sab. 7.30-12.00;
tel. 0541/314109
Riccione
Ospedale Ceccarini – Via Frosinone, da lun. a ven. 7.3018.30, sab. 7.30-12.30; tel. 0541/608520-627
Cattolica
Ospedale Cervesi – Via Beethoven 1, da lun. a ven.
7.30–18.00; sab. 7.30–12.30; Tel. 0541/966231-966213966375-966340
Coriano
Via Fleming 4, da lun. a sab. dalle 8.00 alle 12.00;
Tel. 0541/668205
Morciano
Via Arno 40, tel. 0541/854401 da lun. a sab. 8.00 –12.30;
giov. anche 15.30 – 17.30
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Esenzioni ticket per reddito e patologia rivolgersi a:
RIMINI
Dipartimento delle Cure Primarie di Rimini – Via
Circonvallazione Occidentale 57
Esenzioni per reddito/età
Ufficio Ticket oppure, al momento della prenotazione,
Sportello Cup (no tramite Cuptel e Farmacie); dal lunedì
al sabato 7.30-12.00, il lunedì anche dalle 15 alle 17 e il
giovedì dalle 7.30 alle 17. Tel. 0541/707335-707338.
Esenzione per patologia
Ufficio Esenzioni dal lunedì al sabato 8-12 giovedì anche
dalle 15 alle 17 tel. 0541/707322
RICCIONE
Presso Ospedale Ceccarini-Via Frosinone
Esenzioni per reddito/età
Ufficio Cassa/Ticket dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle
18.30, il sabato 7.30-12.30. Tel. 0541/608520
Esenzione per patologia
Presso sportello CUP, muniti della documentazione sanitaria,
dal lun al ven 7.30-18.30, sab. 7.30-12.30.
Tel. 0541/608670-608668

Terapia iniettiva
RIMINI
Dipartimento delle Cure Primarie - via Circonvallazione
Occidentale 57
Terapia intramuscolare:
L’accesso è diretto, con richiesta del medico, dal lun. al
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sab. 10-12.30 presso Punto Prelievi 1° piano
Terapia endovenosa:
Previo accordo con il personale infermieristico addetto alla
terapia iniettiva presso Punto Prelievi dal lun al sab. 1012.30 Tel. 0541/707310
BELLARIA
Polo Sanitario – Piazza del Popolo 1
Accesso diretto con richiesta del medico presso
l’Ambulatorio Infermieristico 1° Piano; lunedì e venerdì
dalle 10 alle 12.30 Tel. 0541/327157
RICCIONE
Punto Prelievi–Ospedale Ceccarini di Riccione via Frosinone
Terapia Intramuscolare:
Accesso diretto, con richiesta del medico, dal lunedì al
sabato 9.30 – 11.00 Tel. 0541/608875
Terapia Endovenosa:
previo accordo con il personale infermieristico addetto alla
terapia iniettiva presso Punto Prelievi dal lunedì al sabato
9.30-11.00. Tel 0541/608875
Disdette Telefoniche
E’ IMPORTANTE disdire un appuntamento già prenotato
qualora impossibilitati a presentarsi.
Per le disdette delle prenotazioni tramite CUP si può
telefonare al CUPTEL 0541/774629 oppure al 0541/707317
(Rimini), 0541/608665 (Riccione).
Per le prenotazioni delle prestazioni effettuate presso
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Servizi o reparti si può disdire telefonando direttamente a
tali servizi.
Cure odontoiatriche
L’Accesso a tali prestazioni è previsto solo per coloro che
rientrano nei criteri individuati dalla regione, sulla base del
reddito ISEE (vulnerabilità sociale) e di situazioni sanitarie
particolari (vulnerabilità sanitaria).
Accesso alle cure per vulnerabilità sociale
I cittadini dovranno avere con sé, al momento della
prenotazione al CUP, il certificato ISEE (Indicazione
Situazione Economica Equivalente) che documenta la
situazione economico-sociale della famiglia, rilasciato dai
Comuni, dall’INPS, dai Centri di Assistenza Fiscale e dai
Patronati.
Gli scaglioni di reddito individuati sono cinque:
- sotto gli 8.000 euro: cure e protesi gratuite
- da 8.000 a 12.500 euro: pagamento di ogni singola
prestazione fino ad un importo massimo di 40 euro
- da 12.500 a 15.000 euro: pagamento di ogni singola
prestazione fino ad un importo massimo di 60 euro
- da 15.000 a 20.000 euro: pagamento di ogni singola
prestazione fino ad un importo massimo di 80 euro
- da 20.000 a 22.500 euro: pagamento dell’intera tariffa
relativa alla prestazione eseguita
Accesso alle cure per vulnerabilità sanitaria
Sono 17 le condizioni di patologia per le quali sono garantite
le cure odontoiatriche e l’assistenza protesica. In questo
caso il cittadino dovrà avere con sé al momento della
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prenotazione CUP, il documento di esenzione Ticket per
patologia e la documentazione sanitaria necessaria che
documenti una delle condizioni di vulnerabilità sanitaria
secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente,
più precisamente:
- displasia ectodermica
- cardiopatie congenite
- pazienti in attesa o post trapianto
- anoressia e bulimia
- iposomia
- grandi patologie congenite
- epilessia
- sindrome di Down
- diabete giovanile
- emofilici
- bambini con patologie oncoematologiche
- handicap psicofisico
- tossicodipendenti
- pazienti HIV positivo
- pazienti in trattamento radioterapico
- psicotici
- pazienti trattati con Pamidronato e Zoledronato
Le prestazioni urgenti sono garantite a tutti i cittadini , per
il trattamento del dolore e dei processi infettivi (ascessi).
In questo caso si accede, tramite prenotazione CUP (in
tempi molto brevi), direttamente all’ambulatorio dove viene
effettuata la sola terapia antidolorifica o farmacologica;
sarà poi possibile completare il percorso dimostrando di
essere nelle condizioni sopra descritte.
Nell’ambito delle cure odontoiatriche viene erogata anche
l’assistenza protesica per la quale occorre prenotare a
CUP una visita odontoiatrica per Protesi. Il manufatto
protesico è gratuito in condizioni di vulnerabilità sociale
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con ISEE inferiore a 8.000 euro, per tutte le altre categorie
di reddito il paziente contribuisce con un pagamento fino
ad un massimo di 300 euro per ogni arcata dentaria trattata.
Ambulatori odontoiatrici Azienda Usl di Rimini
Rimini
Via Circonvallazione Occidentale, 57
Bellaria
Poliambulatorio Piazza Del Popolo, 1
Riccione
Ospedale Ceccarini Via Frosinone
Morciano
Poliambulatorio Via Arno 40
Modalità di accesso
L’accesso è previsto prenotando presso le sedi decentrate
CUP, tramite il Cuptel e il servizio Farmacup.
N.B. Tutti i pazienti possono prenotare la prima visita per
il servizio odontoiatrico pagando un importo di 18 euro se
previsto. I pazienti che non rientrano nelle condizioni di
vulnerabilità sociale o sanitaria non possono
successivamente accedere ad eventuali programmi di cura.
Per Informazioni:
Via Circonvallazione Occidentale, 57 – Rimini
Tel. 0541/707301
Via Cortemaggiore, 6 – Riccione Tel. 0541/668352
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In caso di emergenza
Il 118
Il 118 è il numero telefonico per allertare i soccorsi in caso
di emergenze territoriali.
Il personale specializzato della centrale operative 118
ROMAGNA SOCCORSO coordina le chiamate e l’invio
dei mezzi di soccorso.
Il 118 deve essere chiamato solo in casi di urgenza: grave
malore, incidente stradale, domestico, sportivo, sul lavoro;
situazione certa o presunta di pericolo di vita.
Il servizio è organizzato per intervenire, su tutto l’arco delle
24 ore, nel più breve tempo possibile mettendo in atto
l'intervento più appropriato.
La chiamata del 118 è gratuita e non richiede prefisso.
Quando si chiama il 118, è molto importante saper fornire
informazioni precise sulla situazione di bisogno.
Infatti, in base alla gravità del caso, verranno allertati e
inviati i mezzi di soccorso e gli operatori più appropriati:
auto medica, ambulanza con infermiere o eliambulanza
con rianimatore a bordo.
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Pronto soccorso ospedaliero
Il pronto soccorso è il servizio ospedaliero che assicura
pronta risposta alle urgenze sanitarie. E’ bene servirsi del
pronto soccorso ospedaliero SOLO per problemi urgenti
e non risolvibili dal medico di famiglia.
NON ci si deve rivolgere al pronto soccorso per affrontare
e approfondire aspetti clinici non urgenti o cronici.
Nelle urgenze gravi è consigliabile chiamare il 118, anche
se è possibile recarsi con mezzi propri al pronto soccorso.
Accesso al pronto soccorso
I codici colore
All’arrivo in pronto soccorso, gli operatori (infermieri
specializzati) del “triage” valutano la situazione e
attribuiscono un codice colore in base alla gravità
della patologia in atto.
Il colore serve ad identificare la priorità di accesso
alle cure e quindi la tempestività d’intervento:
codice rosso molto critico, pericolo di vita,
accesso immediato alle cure
codice giallo mediamente critico, accesso
rapido alle cure
codice verde poco critico, accesso di bassa
priorità
codice bianco non critico, non urgente,
l’attesa può essere lunga.
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Ticket ed esenzioni
Il pronto soccorso garantisce accesso rapido e cure
gratuite per tutti i casi urgenti.
Il pagamento di un ticket di 25 euro (più il ticket per
eventuali prestazioni specialistiche aggiuntive, come
da tariffario vigente per la specialistica ambulatoriale)
è dovuto in caso di problemi non urgenti che
potrebbero essere trattati gratuitamente dal medico
di famiglia, dal pediatra di libera scelta o dal medico
di continuità assistenziale (guardia medica).
Non è richiesto il pagamento del ticket di Pronto
Soccorso alle persone che eseguono prestazioni
che rientrano nella sfera delle esenzioni previste
dalla vigente normativa, nonché agli utenti che
godono di esenzione per età, reddito, invalidità e
patologia.
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Ospedale: quando serve e cosa c’è da sapere
Il ricovero ospedaliero può rendersi necessario per effettuare
ricerche diagnostiche, interventi o terapie complesse.
La durata del ricovero può essere di più giorni (ricovero
ordinario), di un solo giorno (day hospital e day surgery o
chirurgia di giorno) o più lungo in caso di terapie complesse
d i r i a b i l i ta z i o n e ( l u n g o d e g e n z a r i a b i l i ta t i v a ) .
Per garantire la continuità dell’assistenza, l’ospedale è
collegato con gli altri servizi sanitari del territorio, a partire
dal medico di famiglia.
I documenti necessari per il ricovero sono: richiesta di
ricovero del medico, tessera sanitaria, codice fiscale,
documento di riconoscimento, documentazione clinica
antecedente.
Alla dimissione, vengono fornite tutte le indicazioni
necessarie per continuare eventuali trattamenti a domicilio,
in accordo con il medico di famiglia.
Day hospital
E’ una forma di ricovero, richiesta dal medico di famiglia
o da altro medico specialista del Servizio Sanitario
Nazionale, di norma inferiore alle 12 ore.
Può esaurirsi in un solo giorno o prevedere più accessi
programmati. E’ riservato ai malati che hanno bisogno di
prestazioni complesse di tipo diagnostico, terapeutico e
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riabilitativo non eseguibili in ambulatorio e che coinvolgono
molti professionisti con specializzazioni diverse.
Oltre agli accertamenti si possono anche effettuare terapie
e cicli di trattamento. Al momento del rientro a domicilio
saranno fornite tutte le indicazioni necessarie per continuare
eventuali cure.
Day surgery o Chirurgia di giorno
Si usa questo termine per tutti gli interventi o procedure
diagnostiche chirurgiche che comportano un ricovero
limitato alle sole ore del giorno.
Gran parte degli interventi oculistici, le ernie inguinali, le
varici, alcuni interventi di ortopedia, di ginecologia, di
otorinolaringoiatria, di urologia, sono effettuati con questa
modalità.
Il ricovero in chirurgia di giorno (day surgery) avviene su
richiesta del medico di famiglia o di altro medico specialista
del Servizio Sanitario Regionale.
Alla dimissione, che avviene in giornata, saranno fornite
tutte le informazioni sul da farsi al ritorno a casa.
Lungodegenza riabilitativa
Nei reparti ospedalieri di lungodegenza riabilitativa vengono
accolte le persone che hanno superato la fase acuta della
malattia ma che hanno ancora bisogno di un periodo di
permanenza in ospedale per osservazione o riabilitazione
(come ad es. persone anziane operate all’anca che devono
acquisire la completa padronanza della nuova articolazione).
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Di norma, questo genere di ricovero non supera i due mesi.
L’accesso alla lungodegenza riabilitativa è attivato su
indicazione dello specialista del reparto ospedaliero di
degenza.
Le sedi ospedaliere
Presidio Ospedaliero di Rimini – Santarcangelo
Ospedale “Infermi” Via Settembrini, 2 - Rimini
Portineria–Informazioni Tel. 0541/705209
Ospedale “Franchini” Via Pedrignone, 3 Santarcangelo Portineria-Informazioni Tel.
0541/326562- 326506
Presidio Ospedaliero di Riccione – Cattolica
Ospedale “Ceccarini” Via Frosinone - Riccione
Portineria-Informazioni Tel. 0541/608511
Ospedale “Cervesi” Via Beethoven, 1 - Cattolica
Portineria-Informazioni Tel. 0541/966111
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Un aiuto per problemi specifici
Consultori
I consultori familiari sono i servizi dei Dipartimenti di Cure
Primarie per la tutela sanitaria, psicologica e sociale della
donna, della coppia, della famiglia e dei giovani.
Erogano le seguenti prestazioni:
Tutela della maternità
Accertamenti pre-concezionali. Visite periodiche in
gravidanza. Ecografie ostetriche. Corsi di
preparazione al parto e alla nascita. Assistenza
psicologica e sociale alla gestante in situazione di
difficoltà. Assistenza al puerperio e sostegno
all'allattamento.
Controllo della fertilità
Consulenza, prescrizione e somministrazione di
strumenti e tecniche per il controllo consapevole
della fertilità.
Interruzione volontaria di gravidanza-IVG
Colloquio con la donna che richiede l'IVG. Interventi
di supporto psicologico e sociale volti ad aiutare la
donna a chiarire la propria scelta e rimuovere
eventuali ostacoli. Accertamenti sanitari. Rilascio
certificazioni. Prenotazione interventi. Consulenza
contraccettiva post IVG.
Tutela salute della donna
Visite specialistiche ginecologiche e accertamenti
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diagnostici (ecografie, tamponi vaginali, ecc.).
Sostegno medico e socio-psicologico alle donne in
menopausa.
Prevenzione oncologica - programma di screening
Diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero (Pap
test, colposcopia e accertamenti correlati).
Consulenza psicologica e sessuologica
Consulenze e colloqui per problematiche individuali
e/o relazionali e di coppia.
Assistenza sociale
Attività previste a sostegno della maternità a rischio.
Interventi a favore di donne vittime di maltrattamenti
e abusi.
Affido e adozione
Supporto alle coppie nell'iter previsto dalla
legislazione vigente in materia.
Spazio salute donne immigrate
E’ il servizio, gratuito e di libero accesso, rivolto alle
donne immigrate e ai loro bambini. Offre:
Tutela della maternità e visite ostetriche.
Consulenze e visite ginecologiche, per
contraccezione e prevenzione oncologica
(Pap test).
Assistenza sociale e sanitaria nell'ambito
dell'IVG.
Controlli medici e preventivi delle malattie
infantili.
Programmazione delle vaccinazioni previste
per i bambini.
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Spazio giovani 360°
E' il servizio rivolto a ragazze e ragazzi (tra i 14 e
i 21 anni) che offre informazioni e consulenze su
contraccezione e tematiche psicologiche e
relazionali, prevede la possibilità di visite per problemi
ginecologici e stati di gravidanza, predispone
interventi di educazione sanitaria e sessuale. Il
servizio è totalmente gratuito, non richiede
appuntamento e viene svolto nella massima
riservatezza.
Modalità di accesso
Per le prestazioni correlate alla gravidanza e all'attività di
assistenza sociale e psicologica occorre prenotare
direttamente presso i Consultori, per le altre prestazioni
rivolgersi al CUP.
E’ consigliabile telefonare alle sedi erogative di riferimento,
in giorni feriali e orari d'ufficio, per avere informazioni più
dettagliate e precise.
Distretto di Rimini
Consultorio di Rimini Celle – Via XXIII Settembre, 120
Informazioni 0541/747604
Corsi pre-parto Tel. 0541/747604
Attività di screening: per prenotazioni mercoledì, giovedì
e venerdì dalle 12.30–13.30 Tel. 0541/747604
Consultorio di Villa Verucchio–P.zza Borsalino, 17
Tel. 0541/314104
Consultorio di Santarcangelo–P.zza Suor Angela Molari,
3 Tel. 0541/326505
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Consultorio di Bellaria Igea Marina – Piazza del Popolo,1
Corsi pre-parto Tel. 0541/327170
Attività di screening Tel. 0541/327170
Distretto di Riccione
Consultorio di Riccione – Piazza Unità, 10
Attività di screening Tel. 0541/698722
Corsi pre-parto Tel. 0541/698722
Consultorio di Cattolica – Piazza del Repubblica, 18
Lunedì e mercoledì 13.00 14.00 Tel. 0541/834228
Attività di screening: lunedì e mercoledì 9.00–12.45
Consultorio di Morciano di Romagna – Via Arno 40
Tel. 0541/854421
Consultorio di Coriano – Via Fleming, 4
Tel. 0541/668203
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Centro di Salute Mentale
E’ una struttura del Dipartimento di Salute Mentale che
svolge attività di prevenzione, cura, riabilitazione e
assistenza per persone con disturbi psichici.
Gli specialisti del Centro di Salute Mentale effettuano visite
ambulatoriali e a domicilio, forniscono consulenza
specialistica alle richieste del medico di famiglia, assicurano
servizi di psicoterapia e programmi per il reinserimento nel
sociale.
Il Centro di Salute Mentale si avvale inoltre di Centri diurni,
strutture residenziali e comunità protette.
Opera in stretta collaborazione con i servizi psichiatrici di
diagnosi e cura ospedalieri.
Centro di Salute Mentale di Rimini
Via Asili Baldini, 23 Rimini Tel. 0541/717458
(dal lunedì al venerdì 7.30 –19.30; sabato 7.30-14.00)
Centro di Salute Mentale di Riccione
Via Cortemaggiore, 6 Riccione Tel. 0541/668326
(dal lunedì al venerdì 7.30 –19.30; 7.30-14.00)
Per le EMERGENZE al di fuori dell’orario di apertura
del servizio chiamare il 118.

41

un aiuto per problemi specifici

Servizi per le tossicodipendenze
Il SerT è il Servizio che si occupa della prevenzione delle
dipendenze patologiche, della cura e riabilitazione per
coloro che fanno uso di droghe, alcol e altre sostanze da
abuso.
Le sedi del SerT
RIMINI – Via Tonti, 40
Segreteria 8.30-13.30 Tel. 0541/325112
RICCIONE – Via Sardegna, 9
Tel. 0541/668103-01
Aids
Il SerT, tra gli esami di laboratorio, assicura il test HIVAIDS. Per informazioni, consulenze e per prenotazioni (in
anonimato) del test HIV, è a disposizione il numero verde
regionale AIDS 800-856080 attivo dal lunedì al venerdì
dalle 14 alle 18, lunedì anche dalle 9.00 alle 12.00.
Nella provincia di Rimini è possibile effettuare il test
HIV gratuito e anonimo presso:
RIMINI – U.O. Malattie Infettive Ospedale Infermi
Per informazioni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00.
Sabato dalle 9.00 alle 10.00 Tel. 0541/705366.
RICCIONE – SerT Via Sardegna 9
Per informazioni lun. mer. ven. e sab. dalle 9.30 alle 10.30.
Tel. 0541/668103-01.
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Handicap fisico e psichico
Handicap minori
Lo psicologo e/o il Neuropsichiatra Infantile sono i primi
referenti per accogliere la famiglia e concordare interventi
specifici, secondo la necessità del minore: ad esempio
fisioterapia, logopedia, inserimento scolastico, aiuto socioeconomico, ecc.
Per prenotare una prima visita Tel. 0541/698740 (martedì,
mercoledì dalle 12 alle 13.30; sabato dalle 12 alle 13)
Handicap adulto
Il primo colloquio è, di norma, con l'assistente sociale del
Comune che orienta ed assiste la famiglia nella
organizzazione dei diversi interventi socio-sanitari di
sostegno alla persona con disabilità, quali:
assistenza domiciliare
ospitalità in centri socio-riabilitativi diurni e residenziali
accoglienza in gruppi appartamento
sostegno all'inserimento lavorativo
Per informazioni rivolgersi agli Sportelli Informahandicap.
Gli Sportelli Informahandicap
Gli sportelli Informahandicap offrono un servizio informativo
specifico sulla disabilità per le persone che vivono o si
trovano nel territorio della provincia riminese.
Il servizio è rivolto direttamente ai portatori di handicap,
alle loro famiglie e agli operatori sanitari, scolastici e del
mondo del lavoro. L'Informahandicap è un servizio dell’U.
O. Assistenza Riabilitativa e Protesica del Distretto di
Rimini. Gli operatori dello Sportello Informahandicap si
avvalgono di una banca dati che risponde su: leggi e
43

un aiuto per problemi specifici

decreti; strumenti tecnici ed informatici (Iva al 4 %);
agevolazioni fiscali; mobilità: patente speciale, contrassegno
invalidi, trasporti pubblici, dedicati (convenzionati), privati
(SOS Taxi, ambulanze); provvidenze economiche; permessi
e congedi lavorativi; prestazioni del servizio riabilitativo
protesico; assistenza riabilitativa domiciliare; inserimento
scolastico e lavorativo.
Le sedi degli sportelli Informahandicap:
RIMINI – Via Coriano 38
Tel. 0541/707400 – Fax. 0541/707400
Da lun. a sab. ore 8,30 –12,30
e–mail: infohand@auslrn.net
RICCIONE - Via Abruzzi 46
Tel. 0541/697809 – Fax. 0541/690940
e-mail: aism.riccione@libero.it
RICCIONE - Via V. Emanuele II 2
Tel. 0541/608207 – Fax. 0541/601962
Mar, mer. e ven. ore 8-12
e-mail: infohand@comune.riccione.rn.it
Accertamento Handicap (ex. L. 104/92)
A decorrere dal 1 gennaio 2010 la domanda di
riconoscimento dello stato invalidante va presentata in
forma telematica all’INPS, direttamente da parte del
richiedente o tramite un patronato. L’INPS trasmette in
tempo reale e in via telematica le domande all’Azienda
Usl. Prima di inoltrare la domanda è necessario recarsi dal
proprio medico, in qualità di medico certificatore, che attiva
l’input per una nuova istanza di riconoscimento dello stato
invalidante, compilando on-line la certificazione sanitaria.
Il medico consegna al richiedente la ricevuta con un numero
di certificato che va abbinata alla domanda da presentarsi
in forma telematica all’INPS, di norma attraverso gli enti
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di patronato provvisti di codice PIN di accesso alla procedura
informatica. Il tempo massimo per la presentazione delle
domande è di 30 giorni dal rilascio del certificato medico,
superato tale termine il numero di certificato impresso sulla
ricevuta non sarà più utilizzabile per l’inoltro telematico
delle domande. Una volta completato l’abbinamento della
certificazione medica con la domanda saranno attivate,
dall’INPS medesima, le procedure inerenti la convocazione
per visita collegiale presso la Commissione Invalidi
dell’Azienda Usl di Rimini.
Protesi o ausili
Per ottenere protesi o ausili la domanda va presentata
all’Ufficio Protesi e Ausili dell’Azienda Usl di Rimini Via
Coriano 38, tel. 0541/707401-707412-707413; Riccione
c/o Ospedale Ceccarini, tel. 0541/608842.
Contrassegno per la circolazione e la sosta delle auto
Le persone con gravi difficoltà motorie (anche temporanee)
o non vedenti (art. 381 Codice della Strada), possono
richiedere il certificato al fine di ottenere il rilascio del
tagliando speciale (ad esempio per le zone di traffico
limitato) per la sosta in posti/auto riservati ai disabili e per
la circolazione automobilistica nei centri urbani a solo
accesso pedonale. Esso può essere richiesto in sede di
accertamento dell’invalidità civile o handicap.
A chi rivolgersi?
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
Settore di Medicina Legale
Se il contrassegno viene richiesto in sede di accertamento
dell’invalidità ci si può rivolgere all’Ufficio Invalidi; Via
Coriano 38, Rimini Tel. 0541/707289.
Se si è già in possesso della attestazione accertante
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l’invalidità e si deve richiedere la certificazione per il rilascio
del contrassegno è necessario rivolgersi all’Ufficio
certificazioni: Tel. 0541/707254 dal lunedì al venerdì dalle
12 alle 13.30.
Il certificato rilasciato dall’Ausl deve poi essere allegato
alla domanda da presentare al comando dei Vigili Urbani
del comune di residenza, per il rilascio del contrassegno
da esporre sul veicolo.
Assistenza domiciliare e assegno di cura
Le persone disabili non autosufficienti possono usufruire
del servizio di assistenza domiciliare sulla base di un piano
personalizzato di cure, coordinato dal medico di famiglia.
Per farne richiesta bisogna rivolgersi al medico di famiglia.
I familiari o coloro che si fanno carico dell'assistenza ad
un disabile non autosufficiente o a rischio di non
autosufficienza possono usufruire di un assegno di cura,
un contributo economico erogato dalla Regione sulla base
di precise condizioni di reddito familiare e del grado di non
autosufficienza dell'assistito. Gli adulti (18 – 64 anni) con
handicap fisico possono richiedere l’assegno di cura
rivolgendosi alle assistenti sociali dell’ U.O. Protesica; per
informazioni telefonare al numero 0541/707400.
Contributi Barriere Architettoniche
Per informazioni su contributi per l’abbattimento delle
barriere architettoniche (L.13/89), contributi per acquisto
veicoli e strumenti tecnici ed informatici è necessario
rivolgersi al Caad- Centro Adeguamento Ambiente
Domestico, Via Coriano, 38 (1° piano – stanza 151), Tel.
0541/707568, lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00.
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Prevenzione oncologica: gli screening femminili
e del colon-retto
Screening dei tumori del collo dell’utero e della
mammella: Una semplice sana abitudine
E’ il programma di prevenzione e di diagnosi precoce dei
tumori del collo dell’utero e della mammella rivolto alle
donne residenti nella regione Emilia Romagna e quindi
anche nell’Azienda Usl di Rimini.
E’ un’iniziativa di sanità pubblica in collaborazione con i
medici di famiglia.
A chi è rivolto?
Il programma di screening per il tumore del collo dell’utero
si rivolge alle donne di età compresa fra i 25 e i 64 anni,
invitate ad eseguire il pap test ogni tre anni. Mentre lo
screening per il tumore della mammella è rivolto alle donne
tra i 45 – 49 anni, alle quali viene inviata la comunicazione
per effettuare la mammografia ogni anno, e alle donne tra
i 50-74 anni, che ricevono l’invito per eseguire la
mammografia ogni due anni.
Alle interessate viene inviata a domicilio una lettera – invito
con indicati sede, giorno e ora in cui presentarsi per eseguire
i test di screening (pap test, mammografia) e il recapito
telefonico a cui rivolgersi in caso si debba modificare
l’appuntamento, e avere qualsiasi informazione in merito
al programma di screening.
Gli esami che rientrano in questi programmi sono tutti
gratuiti.
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A chi rivolgersi?
Programma di screening per la prevenzione del tumore
della mammella
Tel. 0541/707070 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30
Programma di screening per la prevenzione del tumore
del collo dell'utero:
Rimini
Servizio di Prevenzione Oncologica Ospedale “Infermi”
tel. 0541/705750
Rimini
Consultorio “Celle” via XXIII Settembre, 120
tel. 0541 747604
Santarcangelo
Consultorio piazza Suor A. Molari, 3
tel. 0541/705805
Bellaria
Consultorio piazza del Popolo, 1
tel. 0541/327170
Villa Verucchio
Consultorio piazza Borsalino,17
tel. 0541/314104
Riccione
Consultorio piazza Unità, 9
tel. 0541/698719
Coriano
Consultorio via Fleming, 4
tel. 0541/668203
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Morciano
Consultorio Via Arno, 40
tel. 0541/854421
Cattolica
Consultorio piazza della Repubblica, 18
tel. 0541 834228
Programma di screening per la prevenzione dei tumori
del colon del retto
A chi è rivolto?
Il programma si rivolge alle donne e agli uomini di età
compresa tra i 50 e i 69 anni, un’età in cui il rischio di
ammalarsi di questi tumori è più alto.
Il programma prevede l’invio agli interessati di una lettera
invito per eseguire un semplice test sulle feci (ricerca di
sangue occulto): l’esito positivo richiede ulteriori
accertamenti.
In che cosa consiste?
Il test si esegue a casa propria prelevando un piccolo
campione di feci che va inserito nella provetta da conservare
in frigorifero e consegnare entro 24 ore al Punto prelievi
indicato. E’ completamente gratuito.
A chi rivolgersi?
Rimini
Centro screening colon-retto, Ospedale “Infermi”
via Settembrini, 2
tel. 0541/705797
email: screeningcolon@auslrn.net
51

Curarsi in casa o nelle
strutture sociosanitarie...

curarsi in casa o nelle strutture sociosanitarie

Curarsi in casa o nelle strutture socio-sanitarie
Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)
L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è un Servizio
dell’Azienda USL di Rimini fornisce prestazioni sia sanitarie
che socio-assistenziali avvalendosi di un’équipe
multiprofessionale composta da M.M.G, Medico Specialista,
Infermiere, Fisioterapista, Assistente Sociale ed Assistente
di base.
Il Servizio si avvale anche di una rete di volontari
appartenenti ad associazioni convenzionate.
L’obiettivo dell’Assistenza Domiciliare Integrata è quello di
mantenere a domicilio le persone non autosufficienti,
favorendo il recupero delle capacità residue di autonomia
e di relazione attraverso la predisposizione di un piano
individualizzato di assistenza.
I destinatari degli interventi sono soggetti che vanno dai
pochi mesi d'età agli anziani.
L'ADI è rivolta prioritariamente a persone non autosufficienti
con patologie oncologiche, patologie croniche, a bambini
con malattie croniche e a persone con gravi disabilità.
Come si attiva il Servizio?
Il Servizio viene attivato dal Medico di Medicina Generale,
dai presidi Ospedalieri o dalle Case di cura Private.
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A chi rivolgersi?
L’assistenza Domiciliare Integrata è gestita dalla Struttura
di Assistenza e Sostegno Domiciliare dei Distretti di Rimini
e di Riccione.
Distretto di Rimini
Dipartimento Cure Primarie
Via Circonvallazione occidentale, 57 Rimini
Tel. 0541/707356
Distretto di Riccione
Dipartimento Cure Primarie
Via Cortemaggiore, 6 Riccione
Tel. 0541/668341
Assegno di cura
L’assegno di cura, rappresenta una delle opportunità della
rete dei servizi prevista dalla L.R. 5/94 e consiste in un
contributo giornaliero erogato dalla UVG (Unità di Valutazione
Geriatrica) distrettuale al familiare o ad altri soggetti che,
con l’anziano, intrattengono consolidati e verificabili rapporti
di cura, ciò qualora si occupino, direttamente o con l’aiuto
di una assistente privata, dell’anziano certificato non
autosufficiente, presso il suo domicilio.
L’UVG distrettuale, organo tecnico del SAA (Servizio
Assistenza Anziani) dell’Ausl è composto da Geriatra,
Infermiere e Assistente Sociale responsabile del caso.
L'UVG effettua le valutazioni professionali del caso, propone
il Piano Individualizzato (PAI) che può prevedere o meno
indicazioni dell’assegno di cura per affrontare il bisogno
emerso dalla valutazione.
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A chi rivolgersi?
Non vengono accolte richieste di assegno di cura.
L’Assistente Sociale responsabile del caso valuta la
situazione di bisogno e propone gli interventi più appropriati
in relazione alle risorse disponibili della rete dei servizi ed
ai regolamenti in vigore.

Residenze sanitarie assistenziali (RSA)
Che cosa sono?
Le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) sono strutture
riservate ad anziani non autosufficienti con patologie
cronico-degenerative e a disabili, offrono assistenza sanitaria
complessa assicurata dall’intervento di più specialisti.
Che cosa garantiscono?
Nella RSA è garantita l’assistenza medica ed infermieristica,
la fisioterapia, l’aiuto agli ammalati, 24 ore su 24.
E’ prevista anche la possibilità di un ricovero temporaneo
per motivate ragioni.
Nel caso degli anziani, l’accesso alle RSA prevede una
preliminare valutazione dell’Unità di Valutazione Geriatrica
distrettuale.
A chi rivolgersi?
Per un primo contatto e per le informazioni sulle modalità
di accesso, ci si può rivolgere all’assistente sociale del
comune di residenza.
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Per informazioni:
Servizio Assistenza Anziani
Via Circonvallazione occidentale, 57 Rimini
Tel. 0541/707350
Via Cortemaggiore, 6 Riccione
Tel. 0541/668351
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Vaccinazioni
Vaccinazioni per adulti
Alcune vaccinazioni sono raccomandate a tutti; altre sono
consigliate in modo differenziato a seconda dell’età, della
presenza di determinate patologie e del tipo di attività o in
caso di alcuni viaggi internazionali.
A chi rivolgersi?
Per informazioni contattare i Servizi di Igiene e Sanità
Pubblica dell’Azienda Usl o il proprio medico curante.
Dipartimento di Sanità Pubblica
RIMINI – Via Coriano, 38
Ufficio vaccinazioni - Tel. 0541/707213
(per prenotare: mar., mer. e ven. ore 12.00 – 13.30)
RICCIONE – Via Cortemaggiore, 6
Ufficio vaccinazioni - Tel. 0541/668386
(per informazioni e prenotazioni: lun. e mer. 11.30 – 12.30)
Le vaccinazioni si eseguono solo su appuntamento.
Vaccinazioni per bambini
Il calendario delle vaccinazioni previste per i bambini (da
2 mesi a 15 anni di età) è definito a livello nazionale e
regionale.
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A chi rivolgersi?
Le vaccinazioni pediatriche si eseguono solo su
appuntamento.
RIMINI – Via Coriano, 38
Tel. 0541/707512
Per prenotazioni chiamare dal lunedì al venerdì dalle 12
alle 13.30.
RICCIONE – Via Cortemaggiore, 6
Tel. 0541/668389
Per informazioni chiamare lun., mer. e ven. dalle 11.30
alle 12.30.
Vaccinazioni internazionali
A chi rivolgersi?
RIMINI – Via Coriano, 38
Ufficio Vaccinazioni
Tel. 0541/707213
Per prenotazioni telefonare il mar., mer., e ven. dalle 12
alle 13.30.
RICCIONE – Via Cortemaggiore, 6
Ufficio Vaccinazioni
Tel. 0541/668386
Sportello informativo: per appuntamento
Tel. 0541/668333 ven. 9.00-11.30
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Servizio Veterinario
Il Servizio Veterinario svolge un ruolo fondamentale nella
sicurezza alimentare con attività di controllo su tutta la
filiera produttiva degli alimenti di origine animale per la
tutela della salute dell’uomo e degli animali. Controlla le
produzioni avicunicole (carni bianche), la produzione di
“carni rosse”, la produzione di latte e derivati, la produzione
dei prodotti della pesca e molluschi, la produzione di uova,
dal produttore al consumatore. Ha compiti di vigilanza sulla
macellazione.
A chi rivolgersi?
Dipartimento di Sanità Pubblica
Area Sanità Pubblica Veterinaria
Rimini- Via Coriano, 38
Tel. 0541/707290
Riccione- Via Cortemaggiore, 6
Tel. 0541/707290
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Igiene alimenti e ambiente
Alimenti e bevande
Il controllo della qualità e della sicurezza di alimenti e
bevande, al fine di garantire la salute e i diritti del
consumatore, è compito del Dipartimento di Sanità Pubblica.
La vigilanza per la sicurezza alimentare è competenza
del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione e del Servizio
Veterinario (quest’ultimo per gli alimenti di origine animale)
che effettuano continui controlli su tutta la filiera produttiva.
Ambiente
Il Dipartimento di Sanità Pubblica si occupa anche delle
problematiche di natura ambientale (inquinamenti chimici,
microbici e da radiazioni), insieme all’Arpa (Agenzia
Regionale Prevenzione Ambientale).
Corsi di formazione per alimentaristi
Sportello informazioni e prenotazioni
RIMINI
Dipartimento di Sanità Pubblica, Via Coriano, 38
Tel. 0541/707290
dal lun. al ven. dalle ore 8 alle 18
Sabato dalle ore 8 alle 13,30
RICCIONE
Dipartimento di Sanità Pubblica, Via Cortemaggiore, 6
Tel. 0541/707290
dal lun. al ven. dalle ore 8 alle 18
Sabato dalle ore 8 alle 13,30
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Ispettorato Micologico per controllo funghi (apertura
stagionale)
RIMINI
Dipartimento di Sanità Pubblica, Via Coriano, 38
Tel. 0541/707290
RICCIONE
Centro di Quartiere “Fontanelle” Via Sicilia
Lunedì, dalle ore 15,00 alle 17,00
Giovedì, dalle ore 9,00 alle 11,00
A.R.P.A.
Sezione provinciale di Rimini
Via Settembrini, 17/D
Centralino: 0541/319202 - fax: 0541/319250

Sportello per la prevenzione
Lo SPRE (Sportello per la Prevenzione) è la finestra virtuale
di ascolto e di dialogo con i cittadini sulle principali tematiche
di salute e prevenzione: ambiente, alimentazione, malattie
infettive e vaccinazioni, rapporto animale/uomo,
promozione/educazione alla salute, sicurezza.
Per accedere allo SPRE si può consultare il sito
www.ausl.rn.it (email: sprevenzione@auslrn.net )
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Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
Il servizio ha funzioni di vigilanza, controllo, assistenza e
informazione per lavoratori, datori di lavoro e loro
organizzazioni.
Prestazioni
Il servizio effettua ispezioni nelle Aziende per il controllo
delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.
Altro compito è la verifica dell’attività dei medici competenti
che, nelle Aziende, effettuano la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori esposti a rischio.
È inoltre compito dell’Unità Operativa la definizione dei
ricorsi avverso i giudizi di idoneità alla mansione lavorativa
formulati dai medici competenti.
Per tutte le materie sopra indicate il servizio fornisce anche
assistenza e informazione.
A chi rivolgersi
- Dipartimento di Sanità Pubblica
- Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro
Rimini – via Coriano, 38
Tel. 0541/707290
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Patenti
A chi rivolgersi?
Dipartimento di Sanità Pubblica
Ufficio Certificazioni medico legali
Rimini
Via Coriano, 38
tel. 0541/707254
dal lun. al gio. dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Riccione
Via Cortemaggiore, 6
tel. 0541/668358
il mar. e il mer. dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Per il rinnovo delle patenti speciali e/o il rinnovo delle
patenti sospese rivolgersi personalmente allo sportello
Certificazioni medico-legali di Rimini , nei giorni di lunedì
e venerdì dalle 8.30 alle 12.00 (presentarsi con una fotocopia
della patente e/o un documento d’identità valido; nel caso
di revisione della patente portare anche la fotocopia della
lettera della prefettura e la fotocopia del verbale).
Per informazioni telefonare al numero 0541/707255

Invalidità civile
Che cosa fare per ottenere il riconoscimento
dell’invalidità civile?
A decorrere dal 1 gennaio 2010 la domanda di
riconoscimento dello stato invalidante va presentata in
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forma telematica all’INPS, direttamente da parte del
richiedente o tramite un patronato. L’INPS trasmette in
tempo reale e in via telematica le domande all’Azienda
Usl. Prima di inoltrare la domanda è necessario recarsi dal
proprio medico, in qualità di medico certificatore, che attiva
l’input per una nuova istanza di riconoscimento dello stato
invalidante, compilando on-line la certificazione sanitaria.
Il medico consegna al richiedente la ricevuta con un numero
di certificato che va abbinata alla domanda da presentarsi
in forma telematica all’INPS, di norma attraverso gli enti
di patronato provvisti di codice PIN di accesso alla procedura
informatica. Il tempo massimo per la presentazione delle
domande è di 30 giorni dal rilascio del certificato medico,
superato tale termine il numero di certificato impresso sulla
ricevuta non sarà più utilizzabile per l’inoltro telematico
delle domande. Una volta completato l’abbinamento della
certificazione medica con la domanda saranno attivate,
dall’INPS medesima, le procedure inerenti la convocazione
per visita collegiale presso la Commissione Invalidi
dell’Azienda Usl di Rimini.
A chi rivolgersi?
Ufficio Invalidi - Rimini
Via Coriano, 38
Tel. 0541/707289/707296 Fax. 0541/707203
Per informazioni lun. e ven. 10.30 – 12.00
Per ricevimento lun. e ven. 8.30-12.00
Ufficio Invalidi - Riccione
Via Cortemaggiore, 6
Tel. 0541/668328 - 668314
Per informazioni da lun. a ven. 8.30 –12.00
Per ricevimento lun. e ven. 8.30-12.00
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Tutela del cittadino
L’attività di tutela: segnalazioni e reclami
Eventuali disservizi o situazioni di disagio, elogi e
suggerimenti vanno segnalati tramite:
- lettera indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda
Usl di Rimini
- fax inviato all’Urp: 0541/707700
- compilazione e consegna della scheda reclami
disponibile presso l’Urp e le direzioni sanitarie
- di persona presso l’Urp o le direzioni sanitarie
- lo spazio ascolto del portale aziendale
- colloquio telefonico con gli operatori dell’Urp: Tel
0541/707082 (lun-ven 8.30-13.30; mart- giov è
aperto anche dalle 14.30 alle 17.30)
Istruttoria: la segnalazione viene sottoposta al responsabile
competente che fornisce i dovuti chiarimenti
Risposta: entro 30 giorni (salvo casi complessi) viene
comunicato all’utente il risultato dell’indagine
Riesame: nel caso il cittadino manifesti per iscritto la propria
insoddisfazione sulla risposta ricevuta.
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QUANDO NON SI STA BENE
Per le informazioni generali relative ai diversi servizi
consultare la sezione dedicata trattata in precedenza
Medico di famiglia e pediatra
Per la scelta/revoca del medico di famiglia /pediatra rivolgersi a:
Novafeltria - Ufficio Anagrafe Assistiti
Piazza Bramante, 10 (2° piano) tel. 0541/919420
Orario per il pubblico dal lunedì al venerdì 8.30-12.30;
sabato 8.30-12.00
Ufficio anagrafe assistiti
Ci si può rivolgere all’Ufficio Anagrafe Assistiti anche per
quanto riguarda:
- Rilascio Tessera Sanitaria Europea (TEAM)
- Assistenza a stranieri ed extracomunitari (STP)
- Assistenza all’estero
- Convenzioni internazionali
- Assistenza integrativa
- Rimborsi a particolari categorie di assistiti
Novafeltria - Ufficio Anagrafe Assistiti
Piazza Bramante 10 (2° piano) tel. 0541/919420
Orario per il pubblico dal lunedì al venerdì 8.30-12.30;
sabato 8.30-12.00
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Guardia Medica
Guardia medica prefestiva, festiva e notturna o Servizio
di Continuità Assistenziale
C/O Presidio Ospedaliero Sacra Famiglia
TEL. 0541/919357
Visite specialistiche ed esami: come penotarli
Con la richiesta del medico è possibile prenotare tramite:
CUPTEL, telefonando al numero 0541/774629 dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle 18.00
FARMACUP, recandosi nelle farmacie aderenti al Farmacup
per la prenotazione di esami diagnostici e visite specialistiche
ad eccezione degli esami di laboratorio
SPORTELLO CUP
Novafeltria- Centro Prenotazioni c/o Ospedale Sacra
Famiglia - Via XXIV Maggio 174
Dal Lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00; sabato 8.00 – 12.30
Dal 14 giugno 2010 è indispensabile avere sempre con sè la
Tessera Sanitaria per poter accedere alle prestazioni sanitarie.
Esenzione ticket per reddito, patologia ed invalidità
Esenzioni per reddito/età
Novafeltria
Ufficio Cassa presso Ospedale Sacra Famiglia
Via XXIV Maggio, 174
Dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Tel. 0541/919329
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Ufficio Cassa presso Distretto Sanitario
Piazza Bramante, 10
Tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00
Tel. 0541/919440-437
Esenzioni per patologia
Distretto Sanitario
Piazza Bramante, 10
Tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00
Terapia iniettiva
Novafeltria
Ospedale Sacra Famiglia
Via XXIV Maggio, 174
Presso Ambulatorio Terapia Iniettiva
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.00
Tel. 0541/919372
Disdette telefoniche
E’ IMPORTANTE disdire un appuntamento già prenotato
qualora impossibilitati a presentarsi.
Per le disdette delle prenotazioni tramite CUP si può
telefonare al CUPTEL 0541/774629.
Per le prenotazioni delle prestazioni effettuate presso
Servizi o reparti si può disdire telefonando direttamente a
tali servizi.
Cure odontoiatriche
Novafeltria
Ambulatorio Odontoiatrico - Ospedale Sacra Famiglia
Via XXIV Maggio, 174
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Modalità di accesso
E’ possibile accedere prenotando telefonicamente al Cuptel,
presso le Farmacie che forniscono il servizio FarmaCup
o direttamente presso lo sportello CUP.
Centro Prenotazioni c/o Ospedale Sacra Famiglia
Via XXIV Maggio, 174
Dal Lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00; sabato 8.00 –
12.30
N.B. Tutti i pazienti possono prenotare una prima visita
odontoiatrica pagando un importo di 18 euro se previsto.
I pazienti che non rientrano nelle condizioni di vulnerabilità
sociale o sanitaria non possono accedere successivamente
ad eventuali programmi di cura, per maggiori informazioni
consultare l’approfondimento inserito nel capitolo “Quando
non si sta bene”, trattato in precedenza nella sezione
dedicata.
Per informazioni:
Dipartimento delle Cure Primarie
Via Circonvallazione Occidentale, 57 Rimini
Tel. 0541/707370-707301
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118 IN CASO DI EMERGENZA
Per le informazioni generali relative al servizio
consultare la sezione dedicata, trattata in precedenza
Il 118 è il numero telefonico per allertare i soccorsi in caso
di emergenze territoriali.
Il personale specializzato della centrale operativa
ROMAGNA SOCCORSO coordina le chiamate e l’invio
dei mezzi di soccorso.
Pronto Soccorso Ospedaliero
Il Pronto Soccorso è il servizio ospedaliero che assicura
pronta risposta alle urgenze sanitarie. E’ bene servirsi del
Pronto Soccorso SOLO per problemi urgenti e non risolvibili
dal medico di famiglia.
Presidio Ospedaliero Novafeltria Ospedale Sacra
Famiglia, via XXIV Maggio, 174.
Accesso al Pronto Soccorso e Esenzioni Ticket
Consultare il capitolo dedicato, all’interno della guida, nel
capitolo “In caso di emergenza”.

79

ALTA VALMARECCHIA

OSPEDALE: QUANDO SERVE E COSA C’E’ DA
SAPERE
Per le informazioni relative alle diverse tipologie di
ricovero consultare la sezione dedicata, trattata in
precedenza
Sede Ospedaliera
Novafeltria
Ospedale Sacra Famiglia
Via XXIV Maggio, 174
Portineria – Informazioni 0541/919399
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UN AIUTO PER PROBLEMI SPECIFICI
Per le informazioni relative ai servizi si rimanda alla
sezione dedicata, trattata in precedenza
Consultorio Familiare
E’ consigliabile telefonare, in giorni feriali e orari di ufficio,
per le informazioni relative alle diverse prestazioni erogate
a livello consultoriale.
Novafeltria
Consultorio Familiare/Tutela Minori in situazioni di handicap
Piazza Bramante, 10
Tutti i giorni feriali 9.00 –10.00
Tel. 0541/919442-9443
Centro di salute mentale
Novafeltria
C/o Ospedale Sacra Famiglia
Via XXIV Maggio, 174
Tel. 0541/919380
Segreteria Telefonica 0541/919390
Servizio per le tossicodipendenze
Novafeltria
Dipendenze patologiche
C/o Ospedale Sacra Famiglia
Via XXIV Maggio, 174
Tel. 0541/919380
Segreteria Telefonica 0541/919390
Fax 0541/919351
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Handicap Fisico e psicofisico
Handicap Minori
Novafeltria
Tutela Minori in situazioni di handicap
C/o Consultorio familiare
Piazza Bramante, 10
Tutti i giorni feriali 9.00 –10.00
Tel. 0541/919438
Handicap Adulto
Per informazioni e riferimenti telefonici consultare il capitolo
dedicato all’interno della guida.
Novafeltria
Ospedale Sacra Famiglia
Unità Multidisciplinare Età Adulta
Segreteria telefonica 0541/919380
Tutti i giorni dalle 12 alle 13
Sportelli Informahandicap
Gli sportelli informahandicap offrono un servizio informativo
specifico sulla disabilità per le persone che vivono o si
trovano sul territorio della provincia riminese.
Per informazioni e riferimenti telefonici consultare la guida
nel capitolo dedicato nella sezione trattata in precedenza
a pag. 43.
Accertamento Handicap (Ex. L. 104/92)
A decorrere dal 1 gennaio 2010 la domanda di
riconoscimento dello stato invalidante va presentata in
forma telematica all’INPS, direttamente da parte del
richiedente o tramite un patronato. L’INPS trasmette in
tempo reale e in via telematica le domande all’Azienda
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Usl. Prima di inoltrare la domanda è necessario recarsi dal
proprio medico, in qualità di medico certificatore, che attiva
l’input per una nuova istanza di riconoscimento dello stato
invalidante, compilando on-line la certificazione sanitaria.
Il medico consegna al richiedente la ricevuta con un numero
di certificato che va abbinata alla domanda da presentarsi
in forma telematica all’INPS, di norma attraverso gli enti
di patronato provvisti di codice PIN di accesso alla procedura
informatica. Il tempo massimo per la presentazione delle
domande è di 30 giorni dal rilascio del certificato medico,
superato tale termine il numero di certificato impresso sulla
ricevuta non sarà più utilizzabile per l’inoltro telematico
delle domande. Una volta completato l’abbinamento della
certificazione medica con la domanda saranno attivate,
dall’INPS medesima, le procedure inerenti la convocazione
per visita collegiale presso la Commissione Invalidi
dell’Azienda Usl di Rimini.
Protesi e ausili
Novafeltria
Ufficio Invalidi civili
Piazza Bramante, 10
Tel. 0541/919431
Tutti i giorni feriali 8.30-14.00
Contrassegno per la circolazione e la sosta delle auto
Novafeltria
Accettazione Distretto
Piazza Bramante, 10
Tel. 0541/919440-9437
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PREVENZIONE ONCOLOGICA
Prevenzione oncologica: gli screening femminili e
del colon retto
E’ il programma di prevenzione e diagnosi precoce dei
tumori del collo dell’utero, della mammella e del colon retto
rivolto ai cittadini residenti nella Regione Emilia-Romagna
e quindi anche dell’Azienda Usl di Rimini.
Le informazioni relative ai diversi programmi di screening,
ivi comprese le fasce d’età a cui sono rivolti i diversi
screening e le modalità di chiamata diretta sono contenute
all’interno della presente guida nel capitolo dedicato.
Programma screening per la prevenzione del collo
dell’utero
Novafeltria
Ospedale Sacra Famiglia
Via XXIV Maggio, 174
U.O. Ginecologia
Tel. 0541/919310 dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle
13.00
Programma screening della mammella (il programma
partirà per i residenti dei comuni dell’Alta Valmarecchia da
giugno 2010)
Tel. 0541/707070 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Programma di screening per la prevenzione dei tumori
del colon retto
Rimini
Centro Screening colon-retto
Ospedale Infermi
Via Settembrini, 2
Tel. 0541/705797
Email:screeningcolon@auslrn.net
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CURARSI IN CASA O NELLE STRUTTURE
SANITARIE
Per le informazioni relative ai servizi si rimanda alla
sezione dedicata trattata in precedenza
Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I)
Novafeltria
Accettazione Distretto
Piazza Bramante, 10
Tel. 0541/919440-9437
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00
Sabato dalle 8.00 alle 12.30
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ALCUNI SERVIZI DI SANITA’ PUBBLICA
Per le informazioni relative ai servizi si rimanda alla
sezione dedicata, trattata in precedenza
Vaccinazioni per Bambini - Adulti - Vaccinazioni
internazionali
Novafeltria
Accettazione Distretto
Piazza Bramante, 10
Tutti i giorni feriali dalle 8.30 alle 10.30
Tel. 0541/919428-919430
Servizio Veterinario
Novafeltria
Piazza Bramante, 10
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00
Sabato dalle 8.00 alle 12.00
Tel. 0541/919645
Igiene alimenti e ambiente
Alimenti e Bevande, Vigilanza per la sicurezza alimentare,
Ambiente, Informazioni per alimentaristi
Novafeltria Distretto
Piazza Bramante, 10
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00
Sabato dalle 8.00 alle 12.00
Tel. 0541/919666
Ispettorato Micologico per controllo funghi
Novafeltria Distretto
Piazza Bramante, 10
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Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00
Sabato dalle 8.00 alle 12.00
Tel. 0541/919629
Tutela salute in ambiente di lavoro
Novafeltria Distretto
Piazza Bramante, 10
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00
Sabato dalle 8.00 alle 12.00
Tel. 0541/919466-919666
Patenti Ordinarie
Per il rinnovo delle patenti ordinarie ci si può rivolgere
Novafeltria
Accettazione Distretto
Piazza Bramante, 10
Tel. 0541/919440-9437
Patenti Speciali
Per il rinnovo delle patenti speciali ci si può rivolgere
Novafeltria
Servizio Veterinario
Piazza Bramante, 10
Tel. 0541/919645
Invalidità Civile
Che cosa fare per ottenere il riconoscimento
dell’invalidità civile?
A decorrere dal 1 gennaio 2010 la domanda di
riconoscimento dello stato invalidante va presentata in
forma telematica all’INPS, direttamente da parte del
richiedente o tramite un patronato. L’INPS trasmette in
tempo reale e in via telematica le domande all’Azienda
Usl. Prima di inoltrare la domanda è necessario recarsi dal
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proprio medico, in qualità di medico certificatore, che attiva
l’input per una nuova istanza di riconoscimento dello stato
invalidante, compilando on-line la certificazione sanitaria.
Il medico consegna al richiedente la ricevuta con un numero
di certificato che va abbinata alla domanda da presentarsi
in forma telematica all’INPS, di norma attraverso gli enti
di patronato provvisti di codice PIN di accesso alla procedura
informatica. Il tempo massimo per la presentazione delle
domande è di 30 giorni dal rilascio del certificato medico,
superato tale termine il numero di certificato impresso sulla
ricevuta non sarà più utilizzabile per l’inoltro telematico
delle domande. Una volta completato l’abbinamento della
certificazione medica con la domanda saranno attivate,
dall’INPS medesima, le procedure inerenti la convocazione
per visita collegiale presso la Commissione Invalidi
dell’Azienda Usl di Rimini.
Novafeltria
Ufficio Invalidi civili
Piazza Bramante, 10
Tel. 0541/919431
Tutti i giorni feriali 8.30-14.00
Sabato dalle 8.00 alle 12.00
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Associazioni di volontariato
Ass. Amici e Volontari dell’istituto Oncologico Romagnolo
Corso d’Augusto, 213 - 47900 Rimini
Tel. 0541/29822 - Fax 0541/437373
Ass. Amici e Volontari dell’istituto Oncologico Romagnolo – sede di Riccione
Piazza Matteotti, 5 - 47838 Riccione (RN)
Tel. 0541/606060
Ass. Gruppo Volontari per l’Handicap D.Pacassoni
Via Amendola, 19 – 47842 San Giovanni in Marignano (RN)
C/o Famiglia Pacassoni tel. 0541/955394
Ass. Lega Italiana contro i Tumori – L.I.L.T
Via Cufra, 4/a - 47900 Rimini
Tel. 0541/394018 – 338/2801849
e-mail: rimini@lilt.it – sito internet: www.legatumori.it
Ass. Volontari Italiani Sangue – A.V.I.S
C/o Azienda Usl Via Coriano, 10/b - 47900 Rimini
Tel. 0541/707532-0541/392277 Fax 0541/392157
e-mail: rimini.provinciale@avis.it
Ass. Donne operate di Carcinoma Mammario “Crisalide”- A.D.O.C.M
Via XX Settembre, 16
Tel. 335/5936573 – 347/5981981
A.R.I.S.T.O.M: - Ass. Riminese Incontinenti e Stomizzati
Via Settembrini, 2 – 47900 Rimini – c/o Ospedale Infermi
Tel/Fax 0541/705473
Ass. Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma – RIMINI AIL
C/o Oncoematologia Ospedale “Infermi” di Rimini
Via Settembrini, 2 - 47900 Rimini
Tel/Fax 0541/707058 - e-mail: riminiail@libero.it
A.T.D.G.A. – Ass. Tutela Diabete Giovanile e Adulto
Via VI Novembre, 21 – 47900 Rimini
c/o Casa delle Associazioni G. Bracconi
Tel/Fax 0541/23502
92

associazioni di volontariato

Tribunale per i Diritti del Malato – T.D.M.
C/o Casa delle Associazioni G. Bracconi
Via IV Novembre, 21 - 47900 Rimini
Tel. 0541/56533
e-mail: tdm-rn@libero.it
T.D.M. – Centro d’Ascolto Rimini
C/o Ospedale “Infermi” di Rimini Via Settembrini, 2 - 47900 Rimini
Tel. 0541/705430
e-mail: tdm-rn@libero.it
T.D.M. – Centro di ascolto Riccione
Corso Fratelli Cervi, 48 – 47838 Riccione (RN)
C/o Ospedale Ceccarini
Tel. 0541/608522 – Fax. 0541/691460
e-mail: tdm-riccione@libero.it
T.D.M. – Centro di ascolto Cattolica
C/o Ospedale Cervesi – Via Beethoven, 10 - 47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541/953112
Ass. Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – U.I.L.D.M.
C/o Casa delle Associazioni G. Bracconi - 47900 Rimini
Tel. 0541/612075 - e-mail: uildm-rimini@virgilio.it
Ass. Alcolisti Anonimi – A.A.
C/o Casa delle Associazioni G. Bracconi
Via IV Novembre, 21 - 47900 Rimini
Tel. 340/3355135
A.A. – Gruppo Riccione
Via Bergamo, 2 – 47838 Riccione (RN)
Tel. 340/3355135
Ass. Alzheimer
C/o Casa delle associazioni G. Bracconi
Via IV Novembre, 21 - 47900 Rimini
Tel. 0541/28142
Sito internet: www.alzeheimerimini.net
Ass. Nazionale Mutilati e Invalidi civili – A.N.M.I.C.
Via Montefeltro, 57 - 47900 Rimini
Tel/Fax 0541/78617
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Ass. Nazionale Per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi
Socio – Sanitari – A.V.U.L.S.S
Via Madonna della Scala, 7 - 47900 Rimini C/o Caritas diocesana
Tel. 0541/26040
A.V.U.L.L.S.S.- Riccione
Via Flaminia, 153 - 47838 Riccione C/o Caritas
Tel. 0541/778247
A.V.U.L.L.S.S.- Cattolica
Via XXIV Maggio, 28 - 47841 Cattolica (RN)
Tel. 339/8153424
A.V.U.L.L.S.S.- Bellaria
Piazza don Minzoni - 47814 Bellaria (RN) C/o Chiesa Parrocchiale
Tel. 0541/345754
Ass. Riminese Oncoematologia Pediatrica – AROP
C/o U.O. di Pediatria dell’Ospedale Infermi di Rimini
Via Settembrini, 2 - 47900 Rimini
Tel/fax 0541/705778
Ass. Gruppo Volontari S.O.S Taxi
Via Giovanni XXIII, 10 - 47900 Rimini
Tel/Fax 0541/27427
Ass. nazionale Italiana Patologie Ipofisiarie
Via Angherà, 14 - 47900 Rimini
Tel. 0541/383777
A.S.C.O.R. – Ass. Sostenitori Cardiologia Riminese e di Solidarietà
ai Cardiopatici
C/o casa delle associazioni G. Bracconi
Via IV Novembre, 21 - 47900 Rimini
Tel. 346/6917752
Ass. La Girandola Amici dei Bambini con malattie congenite
C/o U.O. Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini
Via Settembrini, 2 - 47900 Rimini
Tel. 0541/705164 - Fax 0541/705184
Ass. Colibrì
C/o Ospedale Infermi
Via Settembrini, 2 - 47900 Rimini
Tel. 335/5211336 – 338/6680538 Fax. 0541/691820
Sito internet: www.colibrì-onlus.org
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Ass. Crescere Insieme
Via Marecchiese, 22 - 47900 Rimini C/o Confartigianto
Tel. 338/1455542
e-mail: info@crescereinsieme.rn.it
sito internet: www.crescereinsieme.rn.it
Ass. Rete Malattie Rare
Via Sciesa, 29 - 47838 Riccione (RN)
Tel. 339/3968117
e-mail: associazione@retemalattierare.it
sito internet: www.retemalatiierare.it
ATLL- Ass. Tutela Traumatizzati e Lesionati
Via IV Novembre, 21- 47900 Rimini
C/o Casa delle Associazioni G. Bracconi
Tel. 333/4373250
e-mail: attlrn@hotmail.com
sito internet: www.tutelatraumatizzati.it
U.N.I.T.A.L.S.I. Ass. Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati
a Lourdes e Santuari Internazionali – Sottosezione di Rimini
Via Fratelli Bandiera, 15 - 47900 Rimini
Tel./Fax 0541/786022
Ass. Orizzonti Nuovi
Via Bastioni Orientali, 82 - 47900 Rimini
Tel. 0541/21911 – 348/9046191
Ass. Overeaters Anonymous/Mangiatori compulsivi Anonimi
C/o Casa delle Associazioni G. Bracconi
Via IV Novembre, 21- 47900 Rimini
Tel. 347/8752045
Sito internet: www.oa-italia.it
A.I.S.M – Ass. Italiana Schlerosi Multipla – sezione provinciale di
Rimini
Via Coriano, 10 - 47900 Rimini
C/o Azienda USL
Ass. Rimini Autismo
Via M. D’Azeglio, 13 - 47900 Rimini
C/o Azienda usl tel. e fax 0541/21498
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Ass. Insieme è Meglio
Via L. Tonini, 5 - 47900 Rimini
C/o Casa della Pace
Tel/Fax 0541/50555
Ass. L’Isola Ritrovata
Via Gadames, 21 - 47900 Rimini
Tel0541/21664 Fax. 0541/770314
Cell.328/1752627 –328/8974127
e-mail: isolaritrovata@libero.it
A.T.D.M.M. –Ass. Tutela dei Diritti dei Disabili Mentali La Locomotiva
C/o Casa delle Associazioni G. Bracconi
Via IV Novembre, 21- 47900 Rimini
Tel. 340/4006719
e-mail: associazione@lalocomotiva.rimini.it
A.N.G.L.A.D, - Ass. Nazionale Genitori Lotta alla Droga
C/o Casa delle Associazioni G. Bracconi
Via IV Novembre, 21- 47900 Rimini
Tel. 348/8595085
e-mail: anglad-rimini@libero.it
U.I.M.d.V. – Unione Italiana Mutilati della Voce
C/o ospedale Infermi
Via Settembrini, 2 – 47900 Rimini
Tel. 0541/705283 – fax. 0541/786625
L’elenco completo delle associazioni di volontariato è
disponibile presso la sede di :
VOLONTARIMINI
Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Rimini
Via IV Novembre, 21 - 47900 Rimini
Tel. 0541/709888
Fax. 0541/709908
Volontarimini@volontarimini.it
www.volontarimini.it
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