
NUMERI UTILI        prefisso telefonico 0935 

 

 

• Centro Salute Mentale 0935 664610 
 

• Consultorio Familiare 0935 664302 

 
• Neuropsichiatria Infantile 0935  697074 
 

• Centralino Ospedale FBC 0935 664111 

 
• Direzione Distretto Agira 0935 697014 

 
• Centralino ASP Enna 0935 520111   
 
• PPI  PEDIATRICO 0935 664328 

• IGIENE E SANITA’ PUBBLICA  
     0935664326 

• SERVIZIO VETERINARIO 0935697024 

• PRESIDIO DI ASSORO 0935 620420 

• PRESIDIO DI NISSORIA 0935 660277 

• PRESIDIO DI REGALBUTO 0935911111 
     
• Ufficio Relazioni con il Pubblico  
 
• Numero verde        800 41 84 67 
 
• Numero verde CUP  800 679977 

(Centro Unico Prenotazioni) 

Distretto di Agira  

PTA LEONFORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presidio Territoriale di  

Assistenza 
C/da S. Giovanni  tel. 0935 664111   

Fax 0935 664324 
 

PTA  Leonforte 

Contrada  S. Giovanni  94010  Leonforte 

La struttura è raggiungibile percorrendo  

la Strada Statale 121 

 Il PTA è raggiungibile attraverso due linee 

urbane     

  

 

REGIONE SICILIANA 

AZIENDA  SANITARIA    
PROVINCIALE ENNA 

Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia 
Medica)   in c/da S. Giovanni accanto al Pronto 
Soccorso       Telefono 0935 903306    

Il Servizio di Continuità Assistenziale garantisce 
l’assistenza  medica  nelle ore serali e notturne 
dei giorni festivi e prefestivi, in particolare: 

• dalle ore 20.00 alle ore 8.00 dei giorni fe-
riali 

• dalle ore 10.00 del giorno prefestivo alle 
ore 8.00 del giorno successivo al festivo 

Nei giorni festivi il servizio di Guardia Medica 
risulta attivo 24 ore su 24. 

PTA LEONFORTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I presidi territoriali di assistenza  
previsti dalla legge regionale n° 5 del 
2009 hanno l’obbiettivo di garantire 
al cittadino la possibilità di trovare in 
un’unica struttura una risposta uni-
forme e tempestiva alla sua domanda 
di salute. 
 
 I servizi erogati nei PTA sono quelli 
relativi all’assistenza: 
Medica e pediatrica di Base 
Specialistica ambulatoriale 
Domiciliare (ADI) 
Farmaceutica  
Integrativa 
 
Il PTA si trova a Leonforte Presso il 
Poliambulatorio attiguo al Presidio 
Ospedaliero FBC; l’accesso alle pre-
stazioni si realizza attraverso il PUA 
(Punto Unico di Accesso) 

PUA 
tel. 0935 664390 

Da lunedì a venerdì  
                 8.30 - 12.30  

 

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna garantisce  

l’accesso programmato, tramite prenotazione, alle 

prestazioni erogate nel presidio.  

 

Prenotazioni 

CUP   800 67 99 77 

La fruizione delle prestazioni  avviene a se-

guito di prenotazione al CUP, che può essere 

effettuata esibendo la prescrizione  del medi-

co formulata su ricettario regionale (ricetta 

rossa). 

Branche specialistiche presenti nel PTA: 

Cardiologia, Diabetologia, Geriatria, Derma-

tologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica,   

Ortopedia, Neurologia ,Centro prelievi. 

E’ attivo anche il servizio di cure domiciliari 

al quale si accede con la richiesta del medico 

curante da esibire al PUA 

 

 

PTA LEONFORTE 

Ambulatori presenti nel PTA 

PPI pediatrico (punto primo intervento pedia-

trico) 

Il PPI pediatrico è attivo dalle ore 10.00 alle 

ore 20.00 dei giorni festivi e prefestivi. 

Ambulatorio infermieristico da lunedì a vener-

dì dalle ore10.30 alle ore 12.00 

Ambulatori Gestione Integrata: 

Diabetologia: Giovedì pomeriggio 

Cardiologia : lunedì pomeriggio  

Uffici presenti nel PTA 

Ufficio esenzione ticket, piani terapeutici, pro-

tocolli gravidanza . Ass.Protesica , 

Ass. integrativa(autorizzazione presidi e ausili 

per diabetici ed incontinenti, celia-

chia     ,insuffficienza renale ,materiale per me-

dicazione, ossigeno terapia etc.) 

Medicina legale e fiscale  

Farmacia distrettuale 

Ufficio igiene e sanità pubblica 



 

PPI pediatrico (punto primo intervento pedia-

Il PPI pediatrico è attivo dalle ore 10.00 alle 

Ambulatorio infermieristico da lunedì a vener-

Ufficio esenzione ticket, piani terapeutici, pro-
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