DISTRETTO VALNERINA – CENTRO SALUTE 1
Comune di Norcia
Comune di Preci
Comune di Cerreto di Spoleto
Responsabile: Dott. Ilario Salvatori
Indirizzo: Presso Ospedale di Norcia, Via dell’Ospedale, 06046 Norcia
Mail: ilario.salvatori@uslumbria2.it , distretto.valnerina@uslumbria2.it

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Centro di Salute e i punti di erogazione servizi forniscono le cure primarie e le prestazioni sanitarie di base
al cittadino garantendo:
Erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali (prelievi, medicazioni, terapie iniettive, vaccinazioni) e
domiciliari (assistenza infermieristica, sociale, e ausiliare) per assistenza a pazienti non autosufficienti
Valutazione multidimensionale per erogazione assegno di cura, ingresso in residenza protetta ecc.
Autorizzazione all’erogazione di presidi ed ausili (pannoloni traverse ,cateteri, presidi per diabetici, etc. )
Prenotazione visite specialistiche ed esami diagnostici presso il CUP ( centro unico prenotazioni)
Rilascio tesserini esenzioni ticket
Scelta e revoca del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di libera scelta
Attività d’ iniziativa tramite interventi di Promozione ed Educazione alla Salute, prevenzione primaria e
secondaria rivolta alla persona, lettura dei bisogni del territorio e della domanda di assistenza
Interazione con l’assistenza primaria anche tramite le equipe dei MMG, PLS e della continuità assistenziale,
nonché con i servizi infermieristici ed i servizi socio sanitari, al fine di garantire la continuità assistenziale e l’
ADI e migliorare l’appropriatezza nella domanda e nella erogazione di assistenza specialistica, assistenza
farmaceutica, servizi residenziali, ospedalizzazione e deospedalizzazione e cure palliative
Stretta collaborazione con i Dipartimenti, i Servizi Socio Assistenziali, gli ospedali di teritorio ed i Servizi
Residenziali e Semi Residenziali, con particolare riferimento ai casi che richiedono integrazioni funzionali ed
integrative
Attività di Medicina Legale e rilascio certificati
Attivà amministrative connesse all’assistenza sociosanitaria di base

A CHI SI RIVOLGE
A tutti i cittadini nelle varie fasce d’età, per bisogni semplici o complessi, espressi dagli stessi o anche
attraverso attività d’iniziativa, tramite interventi di Promozione ed Educazione alla Salute.

ELENCO PRESTAZIONI
- prelievi;

- assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare;
- vaccinazioni;
- servizio CUP;
- certificazioni medico legali;
- autorizzazioni presidi;
- servizio sociale;

DOVE E QUANDO
NORCIA: presso Ospedale, Via dell’Ospedale, 0743/815214
CERRETO DI SPOLETO: presso scuola media, Via Dante Alighieri, 0743/922155
POLIAMBULATORIO DI BORGO CERRETO: 0743/922156
PRECI: presso struttura CARITAS

MODALITA’ DI ACCESSO E PRENOTAZIONI
L’accesso degli utenti, avviene liberamente per alcune prestazioni, previa prenotazione tramite CUP, o
attraverso inviti scritti recapitati a domicilio.

REFERNTI
RESPONSABILE: Dott. Ilario Salvatori
mail: ilario.salvatori@uslumbria2.it , distretto.valnerina@uslumbria2.it
tel: 0743/8151

COORDINATORE INFERMIERISTICO: Fausto Emili
mail: fausto.emili@uslumbria2.it
tel: 0743/815214

ASSISTENTE SOCIALE COORDINATRICE: Ida Gentili
mail: ida.gentili@uslumbria2.it
tel: 0743815268

