
 

 

 

 

AMBULATORIO DI PRIMO INTERVENTO 

ORTOPEDICO/TRAUMATOLOGICO DI SAN GIOVANNI 

DI FASSA 
 

Il servizio sarà attivo nelle date: 
 

• 21 e 22 gennaio 

• 28 e 29 gennaio 

• 4 e 5 febbraio 

• 11 e 12 febbraio 

• dal 18 al 26 febbraio 
 

con orario 10.00-19.00 
 

 

L’ambulatorio di San Giovanni di Fassa si trova in Strada di Prè di Gejia 4 – 

Tel. 0462 761024 – ed è un servizio pubblico, garantito dall’Apss, per prestazioni 

ambulatoriali ortopedico-traumatologiche urgenti che non necessitano di ricovero 

ospedaliero.  

Offre un percorso completo di diagnosi e cura e, trattandosi di una struttura 

pubblica, le prestazioni erogate ai pazienti iscritti al Servizio sanitario nazionale 

sono soggette al pagamento del ticket. Il personale medico, infermieristico e tecnico 

che lavora nell’ambulatorio afferisce all’Unità operativa di ortopedia e traumatologia 

dell’ospedale di Cavalese, ciò permette una presa in carico globale del paziente 

che, nel caso necessiti di ulteriori approfondimenti, può accedere direttamente alla 

struttura ospedaliera (c.s). 



 

 

 
 
 
 

TRAUMA/ORTHOPAEDIC FIRST AID CLINIC IN  

SAN GIOVANNI DI FASSA 
 
 

The service will be operative in the dates: 
 

• January 21st and 22nd  

• January 28th and 29th  

• February 4th and 5th  

• February 11th and 12th  

• from the 18th to the 26th of February 
 

with hours 10.00 a.m.-7.00 p.m. 
 

 

The clinic of San Giovanni di Fassa is located in Strada di Prè di Gejia 4 – Tel. 

+39 0462 761024 – and is a public service, guaranteed by Apss, for urgent 

trauma/orthopaedic ambulatory services that don’t need hospitalisation.  

It provides a full course of diagnosis and treatment and, since it’s a public 

facility, the services provided to the patients registered to the National Health 

System are subject to payment. The medical, nursing, and technical staff working 

in the clinic report to the orthopaedics and traumatology Operational Unit of the 

hospital in Cavalese, that allows global care of the patient who, if requiring further 

investigation, can directly access the hospital facility. 


