
NUMERO TELEFONICO DELLA GUARDIA MEDICA PER I CITTADINI RESIDENTI NEI
DISTRETTI SANITARI AUSL RM H 4 – H 6 per i COMUNI DI :
H 4 Pomezia – Ardea
H 6 Anzio – Nettuno

06.98.88.302
La prestazione è gratuita. I numeri telefonici della Guardia Medica si possono trovare
nell’elenco telefonico della Provincia di Roma allo spazio pubblicitario AZIENDA USL
ROMA H .

GUARDIA MEDICA Cos'è
La Guardia Medica Regionale (Servizio di Continuità Assistenziale) garantisce l’assistenza 
sanitaria per situazioni che rivestono carattere di urgenza a tutti gli utenti del territorio 
regionale (residenti e non) negli orari in cui non sono disponibili i medici di medicina 
generale ed i pediatri di libera scelta. 
Il servizio è attivo nei seguenti orari:
- dalle 20.00 alle 08.00 nelle notti feriali e festive 
- dalle 10.00 alle 20.00 nei giorni prefestivi 
- dalle 08.00 alle 20.00 nei giorni festivi. 
L’accesso avviene attraverso un numero telefonico dedicato.  Il Servizio è articolato su due 
livelli strettamente connessi: le Centrali di Ascolto e le Postazioni territoriali periferiche.  La 
Centrale di ascolto è il punto di confluenza di tutte le richieste degli utenti.
I medici di centrale hanno il compito di valutare le richieste e fornire risposte attraverso: 
• il consiglio telefonico e l’eventuale monitoraggio, se necessario; 
• l’invio a domicilio del medico più vicino al luogo della richiesta;
• l’inoltro della richiesta, in caso di necessità, al servizio di emergenza 118 per l’invio di un 
mezzo di soccorso.
E’ responsabilità del medico valutare se è necessaria la visita domiciliare. Le Postazioni 
periferiche, decentrate sul territorio, sono le sedi dove stazionano i medici che effettuano 
le visite domiciliari su indicazione della centrale di ascolto. 
Dopo aver visitato il paziente, i medici possono, :
• prescrivere farmaci per una terapia di urgenza e per coprire un ciclo di terapia non 
superiore a 48/72 ore;
• certificare la malattia ai lavoratori turnisti per un massimo di 3 giorni;
• proporre il ricovero urgente, se necessario. 
I medici di Continuità Assistenziale non possono prescrivere esami e visite specialistiche, 
né trascrivere prescrizioni di altri sanitari, comprese quelle di dimissione ospedaliera.
Le richieste dell’utenza vengono recepite da medici, presenti in numero variabile a 
seconda dei turni e dei periodi di maggiore affluenza delle chiamate.

Modalità di gestione delle richieste
Il medico valuta le richieste formulate dall’utente e, contestualmente, registra i dati e le 
informazioni sulla scheda di centrale.
In caso di richieste riguardanti condizioni cliniche, il medico tramite domande specifiche, 
provvede ad individuare il livello di urgenza e può, pertanto:



fornire un consiglio sanitario telefonico, (situazione clinica non urgente);
riscontrare la necessità di un intervento sanitario a domicilio del paziente (situazione 
clinica urgente);
trasferire la chiamate al 118 qualora riscontri necessità di intervento in emergenza 
(emergenza sanitaria)

Nel caso di situazione clinica non urgente, il medico, se necessario, richiama il paziente 
per verificare gli effetti della terapia consigliata o per seguire l’evoluzione della 
sintomatologia clinica (monitoraggio telefonico).
Nel caso di situazione clinica urgente, il medico informa il paziente che verrà visitato dal 
collega della postazione periferica più vicina al suo domicilio. 
Nel caso di emergenza, il medico attiva direttamente il servizio 118, fornendo i dati 
all’operatore della centrale operativa 118.
 
ATTENZIONE
La centrale d’ascolto può trovarsi anche in una provincia differente da quella del proprio 
comune. Qualora il numero della centrale d’ascolto di riferimento non rispondesse, si può 
comunque telefonare al 118 che provvederà a inoltrare la telefonata alla postazione di 
guardia medica competente e/o più vicina.


