Centro di Salute n.1 Spoleto Centro
Telefono: 0743/210369
Piazza Dante Perilli

Descrizione del servizio
Il Centro di salute 1 è stato istituito nel dicembre del 2003 con l'obiettivo di creare un punto di accoglienza
dei cittadini per le problematiche di salute di primo livello in integrazione con i Medici di Medicina
Generale.
In particolare la sede centrale ha come principale attività quella dell'organizzazione dell'assistenza
domiciliare con il punto di accesso centralizzato per le richieste da parte dei servizi ospedalieri per le
dimissioni protette e quelle dei Medici di Medicina Generale di tipo sanitario e di tipo sociale.
Tra le attività svolte c'è l'educazione alla salute in collaborazione con il Comune, le scuole del territorio di
riferimento e con le varie associazioni presenti attraverso attività inerenti progetti regionali (esempio
progetto "GUADAGNARE SALUTE").

Elenco prestazioni
SPOLETO CENTRO:
Cure domiciliari (servizio distrettuale centralizzato)
Ambulatorio infermieristico: lunedì - venerdì ore 12,30-14.00
Erogazione ausili e protesi: lunedì mercoledì venerdì ore 10,00 - 13,00
Servizio sociale anziani: lunedì ore 09,30 - 12,30
Servizio sociale disabili: lunedì e venerdì ore 09,00 - 11,00
SAN GIOVANNI DI BAIANO:
Ambulatorio infermieristico: sabato 08,00 - 11,00
Prenotazioni CUP: giovedì e sabato ore 08,00 - 12,00
Pediatra di libera scelta: lunedì ore 12,00 - 13,00 e mercoledì ore 16,00 - 17,00
STRETTURA:
Ambulatorio infermieristico: 4° venerdì del mese ore 08,30 - 10,00
Prenotazioni CUP: 2° e 4° venerdì del mese ore 7,30 - 12,00
Medicina Generale: giovedì ore 15,30 - 17,00 sabato ore 09,30 - 10,30

Dove e quando
Spoleto Centro: Piazza D. Perilli
San Giovanni di Baiano: Via Curiel
Strettura: Via Flaminia

Accesso ai servizi
L'attivazione dei servizi erogati dal centro salute avviene tramite richiesta del MMG (assistenza ADI, ausili e
protesi, servizio sociale).

Spoleto Centro:
Cure domiciliari Tel: 0743 210506
Servizio sociale anziani Tel: 0743210416
Servizio sociale disabili Tel: 0743210576
Erogazione ausili e protesi Tel: 0743210371
S. Giovanni di Baiano: tel 0743 228024
Strettura: tel 0743 224108
Referenti

Infermiera Coordinatrice Pier Luigia Ciucarilli
Telefono: 0743 210506
Mail: pierluigia.ciucarilli@uslumbria2.it

