
Il Servizio è rivolto alle persone non residenti temporaneamente presenti  nelle località turistiche a 
maggiore flusso.  Il servizio è gratuito per le visite ambulatoriali e per le visite domiciliari non differibili 

effettuate durante l'apertura degli ambulatori presso le seguenti sedi: 

www.ats-brescia.it www.ats-brescia.it 

 
AREA ALTO GARDA 
 
GARGNANO  
Ambulatorio Via Repubblica, 2  
Tel. 0365.296466, aperto lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00  
 
TIGNALE 
Ambulatorio di Gardola in via Badiale, 3/b .                  
Tel. 0365-73264, aperto da lunedì a sabato 
dalle 9.00 alle 14.00.  
Dal 10.09.2018 al 23.09.2018 l'Ambulatorio sarà 
aperto da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 
 
TREMOSINE  
Ambulatorio Frazione di Vesio - Via Monsignore 
Giacomo Zanini, 95 -Tel. 0365.917071, aperto 
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 14.00,                     
mercoledì e sabato dalle 16.00 alle 19.00 
  
AREA MEDIO GARDA 
 

SALO’ 
Ambulatorio presso il Centro Sociale “I Pini”  
Via Montessori, 6 (Località Due Pini)                           
Tel. 0365.521032 aperto lunedì e venerdì                     
dalle 10.30 alle 12.30, martedì, mercoledì                                     
e giovedì dalle 15.00 alle 17.00  
 

TOSCOLANO-MADERNO 
Ambulatorio n.4 presso Centro Sociale in                     
Via Verdi, 3 - Tel. 333.7211453, aperto lunedì e 
venerdì dalle 14.00 alle 18.00, martedì,  
mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 13.30,  
sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AREA BASSO GARDA 
 
DESENZANO DEL GARDA  
Ambulatorio Presidio di Via Adua, 4 (c/o Centro 
Commerciale “Le Vele”) Tel. 030.8377167, aperto 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00  
 
SIRMIONE  
Ambulatorio Piazza Virgilio, 35 (ambulatorio 
comunale di Colombare) – Tel. 348.5817703, 
aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 14.00  
Ambulatorio via Santa Maria Maggiore, 28   
Tel. 348.5817703, aperto tutti i giorni  
dalle 15.00 alle 18.00.  
Dal 10.09.2018 al 16.09.2018 l’Ambulatorio  
in via Santa Maria Maggiore, 28 sarà aperto  
tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.00 
 
AREA VALTENESI 
 
MANERBA DEL GARDA  
Ambulatorio P. le Dott. Vincenzo Simonati, 1 
(Località Montinelle) - Tel. 389.0652096, aperto 
tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
19.00 
  
Modalità di accesso 
Il cittadino è tenuto a presentarsi in ambulatorio munito di Tessera 
Sanitaria/TEAM in corso di validità e documento di riconoscimento. 
Nel caso di richiesta di visita domiciliare differibile, da effettuarsi al di 
fuori dell'orario di ambulatorio, il servizio è a pagamento (€ 40,00 a 
visita), con rilascio di ricevuta fiscale. Al di fuori degli orari previsti per 
il Servizio di Assistenza Sanitaria Turistica, è possibile rivolgersi:  
• gratuitamente al Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia 

Medica) dalle 20.00 alle 8.00 di tutti i giorni della settimana e dalle 
8.00 alle 20.00 del sabato, nei giorni infrasettimanali prefestivi e nei 
giorni festivi; 

•  con prestazioni a pagamento a carico dell'assistito, ai Medici di 
Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta in base agli orari di 
ambulatorio consultabili presso il sito istituzionale (www.ats-
brescia.it). 

Per le urgenze ed emergenze sanitarie è necessario comporre il 112 
attivo 24 ore su 24 
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