
 

 
AVVISO 

 

Servizio Medico per studenti a Camerino  
 

 
Tutti gli studenti iscritti all’Università e alle AFAM di Camerino possono usufruire di 
un Servizio Medico svolto presso l’ambulatorio dell’ERDIS nel complesso 
residenziale di Località Colle Paradiso, nei seguenti orari: 
 
Dott.ssa Severini Anna Rita, martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle 17,00. 
 
 
AGGIORNAMENTI 
Il servizio e gli orari indicati possono subire variazioni: 
per notizie sempre aggiornate, consultare il sito www.erdis.it. 
 
SERVIZIO SVOLTO 
Il Servizio consiste in consulenze e visite ambulatoriali di carattere generale, senza poter prescrivere 
visite specialistiche o esami di laboratorio, che rimangono di competenza del medico di base. Non è 
possibile richiedere a questo Servizio visite domiciliari o nelle camere delle residenze universitarie. 
 
MEDICO DI BASE 
Per usufruire di assistenza medica completa lo studente deve rivolgersi ad un qualsiasi medico di 
base ed ha due possibilità: o pagare la relativa tariffa prevista, facendosi rilasciare regolare ricevuta 
per chiedere il rimborso all’Azienda Sanitaria di residenza (se previsto); o iscriversi alla Azienda 
Sanitaria locale, rivolgendosi al competente ufficio del Distretto Sanitario con scelta del medico di 
base (disponibile) e con sospensione temporanea del proprio medico del luogo di provenienza. Lo 
studente straniero della Comunità Europea deve seguire la stessa procedura, mentre lo studente 
extra-comunitario deve, in aggiunta, effettuare un versamento al Servizio Sanitario Nazionale. 
 
URGENZE 
Per le prestazioni di una certa urgenza e gravità durante le ore notturne (dalle ore 20 alle 8 del 
mattino) e nei giorni festivi e prefestivi (dalle ore 10 del sabato alle ore 8 di lunedì) bisogna 
rivolgersi al Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica). Ancor più gravi ed indifferibili 
devono essere le emergenze sanitarie per rivolgersi direttamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale. 
 
COLLABORAZIONE 
Ogni singolo studente è invitato a prestare la massima attenzione a quanto sopra esposto al fine di 
poter far funzionare al meglio i servizi sanitari territoriali. 

 


