Casa della Salute di Trevi
Via Coste San Paolo, Trevi
Tel 0742/78328 - 0742/781161
Fax 0742/381567

Descrizione del servizio
La Casa della Salute è una struttura territoriale, aperta a tutti i cittadini, dove sono situati, in un’ unica sede,
i servizi sanitari, sociosanitari e sociali.
E’ una struttura a cui rivolgersi per avere risposte concrete ai diversi bisogni di salute, garantite dalla
presenza dei Medici di Famiglia/Pediatri di Libera Scelta e altri professionisti.
Le principali caratteristiche della Casa della Salute sono:
- un punto unico di accesso;
- un team multi-professionale per una completa presa in carico;
- un nuovo approccio alle malattie croniche attraverso la medicina d’iniziativa;
- l’attivazione di interventi di promozione alla salute.

I vantaggi per i cittadini
- Una continuità assistenziale / terapeutica nelle 24 ore e per tutta la settimana
- Un Punto Unico di Accesso alla rete dei servizi
- Una Migliore integrazione tra i professionisti per una concreta attività interdisciplinare ed intersettoriale
- Un maggiore coordinamento nell’organizzare le risposte al cittadino
- Una presa in carico in spazi più accoglienti e professionali

A chi si rivolge
A tutti i cittadini

Elenco prestazioni
Accoglienza e Servizi Amministrativi
- Sportello CUP / Anagrafe

Assistenza Primaria
- Ambulatori dei Medici di Medicina Generale
- Ambulatori dei Pediatra Libera Scelta
- Servizio di Continuità Assistenziale

Servizi Sanitari e sociosanitari
- Servizio di Cure Domiciliari
- Ambulatorio Infermieristico/Punto prelievi
- Servizio Sociale
- Consultorio Familiare
- Servizio Vaccinazioni
- Attività di medicina legale e assistenza integrativa

Servizi comunali
- Ufficio della Cittadinanza

- Sportello Cidis - servizi immigrati
- Sportello Donna - Sportello Genitorialita'
- Informagiovani
- Avis

I Servizi da attivare
- Ambulatori specialistici
- Servizi Residenziali di cure intermedie

I servizi che vanno incontro ai cittadini
Nella Casa della Salute si attiva la “Medicina di Iniziativa” come approccio alle malattie croniche, mirato a
promuovere la salute, ad intercettare i bisogni e a sviluppare attività ed interventi in fase precoce.
Sono sviluppati programmi di Attività Fisica Adattata (A.F.A.) per patologie specifiche, in collaborazione con
il Dipartimento di Riabilitazione.
Sono potenziati i servizi di Cure Domiciliari e Ambulatori Infermieristici.
E’ assicurata la continuità terapeutica e assistenziale nelle 24 ore, attraverso l‘integrazione operativa tra
Medici di Famiglia e Medici della Continuità Assistenziale.
La presenza nella struttura di servizi sanitari e sociali consente una risposta globale ai bisogni dei cittadini.

E’ promossa e valorizzata la partecipazione dei cittadini anche attraverso le varie forme associative.
Sono sviluppati programmi di prevenzione e promozione della salute per tutto l’arco della vita.

Dove e quando
Via Coste San Paolo, Trevi (PG)

Prenotazioni
Tel 0742/78328
Tel 0742/781161
FAX 0742/381567

Referenti
- Medico Responsabile della Struttura

- Medici di Medicina Generale
- Medici Specialisti
- Medici della Continuità Assistenziale - Pediatra di Libera Scelta
- Infermieri
- Ostetrica
- Assistenti Sociali
- Operatori Amministrativi

