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Classif.: 02.05.03 Ai Signori Sindaci dei Comuni 
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Oggetto: Servizio di Guardia Medica Turistica 2020 
 
L’estate 2020  pone una grande sfida che coinvolge tutto il territorio; dopo mesi di lockdown 
conseguenti alla pandemia da SARS-CoV- 2, vi è certamente l’esigenza di ripartire in sicurezza 
e di offrire servizi turistici alla popolazione. 
ATS Insubria per il corrente anno, al fine di garantire anche alla zona più turistica della 
provincia di Varese un servizio sanitario aggiuntivo, ha istituito la guardia medica Turistica che 
svolgerà la propria attività presso la sede di Continuità Assistenziale di Luino, Via 
Forlanini 6,  ubicata all’interno del perimetro Ospedaliero. 
 
La necessità di garantire la sicurezza ci pone nella condizione di definire  l’organizzazione 
dell’attività di Guardia Turistica non su accesso libero e diretto agli ambulatori ma previo 
appuntamento telefonico. Si prevedono come motivazioni per le quali il turista chiede 
l’intervento del medico l’insorgenza di situazioni cliniche tali da richiedere una valutazione 
medica non rientrante nelle prestazioni garantite dai servizi di urgenza emergenza (Pronto 
Soccorso o 112). 
 
Per quanto riguarda eventuali  turisti residenti in altre zone del territorio lombardo con 
necessità della sola prescrizione di farmaci ad uso cronico (antipertensivi, diuretici, 
antidiabetici, ecc...) in considerazione della spinta informatica prodotta dal periodo 
emergenziale, è prevista ora la ricetta dematerializzata con rilascio del codice NRE  da parte 
del proprio medico di medicina generale che da remoto può prescrivere i farmaci ritirabili in 
qualunque farmacia. 
Di conseguenza i residenti in Lombardia dovranno essere invitati a rivolgersi al proprio medico 
contattandolo secondo le abituali modalità utilizzate per richiedere la ricetta mediante la 
comunicazione via telefono o via mail del codice RNE da comunicare al farmacista insieme alla 
consegna della Tessera Sanitaria. 
 
In considerazione della situazione epidemica inerente l’infezione da SARS –COV-2 i 
medici di Guardia Turistica che individueranno un caso sospetto dovranno 
immediatamente segnalarlo ad ATS sulla base di modalità specificatamente 
individuate ed avranno anche la possibilità di effettuare la richiesta di tampone con 
finalità diagnostiche. 
 
Onde evitare assembramenti e nel rispetto delle norme anti-COVID, il medico di Guardia 
Turistica sarà dotato di telefono cellulare con il quale organizzerà la gestione delle visite 
ambulatoriali e di eventuali visite domiciliari, previo contatto telefonico da parte degli utenti.  
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Il servizio sarà quindi attivo dal lunedì al venerdì  da lunedì 6 Luglio a venerdì 28 Agosto. 
 
Si allega la locandina, chiedendo di darne ampia diffusione. 
 
Con l’augurio di una serena e proficua estate, si inviano cordiali saluti.  
 
 
 
 IL DIRETTORE IL DIRETTORE GENERALE 
 DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE  Dr. Lucas Maria Gutierrez 
 Dott.ssa Maria Cristina Della Rosa 
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