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REGIONE LAZIO

AZIENDA USL RMF
DISTRETTO SANITARIO F4

Prefazione

Il Direttore Generale
Prof. Marco Biagini
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Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi del Distretto F4 è uno strumento di informazione e comunicazione
con i Cittadini. Permette di rendere i servizi più trasparenti e accessibili, ma anche e soprattutto di facilitare un dialogo costruttivo con gli Utenti. I Cittadini, infatti, non possono partecipare alla gestione dei servizi se non sono adeguatamente informati e l’Azienda non può
adattare i servizi alle esigenze degli Utenti senza la loro partecipazione attiva.
Ci auguriamo che, consultando la Carta, ogni Cittadino possa trovare le informazioni necessarie per ottenere risposte efficaci ed efficienti ai suoi bisogni di salute, sapendo di
poter fare affidamento su un’organizzazione che si prende cura di lui. Ma la Carta dei Servizi esprime anche un patto tra l’Azienda sanitaria e i Cittadini sulla qualità dei servizi erogati. Con la Carta, l’Azienda dichiara i propri impegni per la qualità dei servizi.
La ASL ROMA F, con il contributo di tutti gli operatori, tende al miglioramento continuo
della qualità dei propri servizi, sulla base di criteri di efficacia ed efficienza, di semplificazione e trasparenza, di umanizzazione e personalizzazione dei servizi. In questo processo
la collaborazione dei Cittadini sarà fondamentale: preziosi risulteranno i loro suggerimenti
e le eventuali osservazioni critiche rappresenteranno una invidiabile opportunità di miglioramento.
L’approdo finale di questo processo sarà la situazione nella quale ciascun utente dei servizi possa avvertire l’Azienda come qualcosa che gli appartiene e alla quale, nei momenti
di bisogno, egli possa rivolgersi con serenità e fiducia, nella consapevolezza che i propri
problemi di salute troveranno la migliore soluzione possibile.
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La presente Carta dei Servizi del Distretto F4 rappresenta una prima sperimentazione informativa (e formativa) suscettibile di inevitabili modifiche nel tempo.
Infatti, l’evoluzione in atto del Servizio Sanitario Regionale, il pieno coinvolgimento di tutti
gli Operatori Sanitari e i suggerimenti che scaturiranno da parte di Utenti o di Associazioni
costituiranno uno stimolo costante all’aggiornamento del testo.
Un primo obiettivo è intanto raggiunto: offrire agli oltre 90.000 residenti del nostro comprensorio un’omogenea visione d’insieme dell’offerta di Servizi e Presidi sanitari sparsi fra
i 17 Comuni e i 460 Kmq del Distretto F4.
Ci scusiamo in anticipo per eventuali, involontarie omissioni o contingenti inesattezze dettate da possibili cambiamenti normativi che dovessero intercorrere fra la stesura della
Carta e la sua effettiva pubblicazione.
Speriamo vivamente che questa iniziativa possa costituire uno strumento di reale miglioramento nei rapporti tra i Cittadini-Utenti e i Servizi Socio-Sanitari del Distretto F4 dell’Azienda USL Roma F.
Ringraziamo il Lions Club Sacrofano per il fattivo supporto tecnico organizzativo e la Banca
di Credito Cooperativo di Roma (BCC) per il contributo economico concesso.

Carta dei Servizi
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La Collaborazione e la Tutela dei Diritti:
Invito alla collaborazione: ogni contributo o suggerimento utile al miglioramento
della Carta dei Servizi sarà oggetto di attenta analisi da parte della Direzione Distrettuale, cui è possibile inoltrare comunicazioni in merito al seguente indirizzo:
Azienda USL Roma F - Direzione Distretto F4 CAPENA Via Tiberina Km. 15,500 - 00060
Tel. 06 90388937 / 38 Fax 06 90388939.
email: direzione.sanitariaf4@aslrmf.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico: all’U.R.P. Aziendale è altresì possibile inviare le
osservazioni, le opposizioni, i reclami, in qualsiasi forma presentati dai Cittadini, associazioni od Organismi che li rappresentano; lo stesso Ufficio ne cura l’iter per una possibile soluzione.
L’U.R.P. dell’Azienda USL Roma F ha sede a CIVITAVECCHIA Via Terme di Traiano, 39/a
00053 Tel. e Fax 0766 591705.
email: urp@aslrmf.it

Che cos'è la Carta dei Servizi

A che cosa serve la Carta dei Servizi
La "Carta dei Servizi" è uno strumento:
• per far conoscere agli utenti del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) i propri diritti;
• per tutelare gli utenti dalle inadempienze;
• per migliorare la qualità dei servizi;
• per responsabilizzare gli operatori.
A chi si rivolge la Carta dei Servizi
• Ai cittadini del territorio del Distretto F4;
• Ai cittadini che si trovino temporaneamente presenti nel territorio del Distretto F4;
• Agli operatori del Distretto F4.
Che cosa contiene la Carta dei Servizi
• Presentazione dell'organizzazione del Distretto F4;
• Elenco dei servizi offerti, degli uffici competenti, delle procedure per accedere alle prestazioni;
• Spiegazioni in merito agli strumenti di tutela dei cittadini.
Come si consulta la Carta dei Servizi
La "Carta" consta di:
• una breve introduzione sulle caratteristiche della struttura descritta;
• un elenco delle prestazioni erogate da ogni settore di quella struttura;
• descrizioni delle procedure d'accesso riferite a tali prestazioni.
E’ definita fra l’altro:
• la denominazione e la descrizione della prestazione erogata;
• i requisiti del richiedente;
• le modalità d'accesso;
• la documentazione da presentare;
• la modalità di erogazione;
• la normativa generale di riferimento;
• la sede dell'ufficio erogante e gli orari d'accesso agli utenti.
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La presente "Carta dei Servizi" ha l’obiettivo principale di sollecitare la partecipazione dei cittadini ed il pieno coinvolgimento degli operatori socio-sanitari alle attività istituzionali del Distretto F4.
Essa si propone altresì come una "guida" ai servizi e rappresenta l'impegno del Distretto a garantire agli utenti prestazioni corrispondenti ai requisiti dichiarati, nonché uno strumento di cui
essi stessi possono servirsi per verificare il rispetto degli impegni assunti.

Carta dei Servizi
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Medicina di Base
Poliambulatorio Specialistico
Medicina dei Servizi
Ambulatorio Infermieristico
Medicina Legale
Medicina del Lavoro
Oftalmologia pediatrica
Igiene Pubblica
Vaccinazioni
Veterinaria
CUP
Guardia Medica
Medicina di Base
Medicina dei Servizi
Poliambulatorio Specialistico
Radiologia
Laboratorio Analisi
Ambulatorio Infermieristico
Servizio Farmaceutico
C.A.D.
Medicina Legale
Invalidi Civili
Medicina Protesica Riabilitativa
Consultorio Familiare
D.S.M.
Vaccinazioni
CUP

RIGNANO FLAMINIO

MAZZANO ROMANO

MAGLIANO ROMANO

CAMPAGNANO DI ROMA

SACROFANO
FORMELLO
Consultorio Familiare
Vaccinazioni

Fisiochinesiterapia
Centro Diurno D.S.M.

CASTELNUOVO
DI PORTO
Guardia Medica
Vaccinazioni

Il contesto geo-demografico
Com’è facile desumere dalle immagini e dai grafici allegati, complesso e variegato appare il contesto geo-demografico del Distretto F4, anche sul
versante delle Autonomie Locali. Lungo le tre Consolari su cui insistono i 17 Comuni del comprensorio (Cassia, Flaminia e Tiberina) sono da tempo

state individuate le principali postazioni sanitarie
(presidi di CAPENA, CAMPAGNANO DI ROMA,
RIGNANO FLAMINIO e FIANO ROMANO) che
tuttora costituiscono l’ossatura principale dell’offerta sanitaria distrettuale. Tale offerta (F4 è il più
esteso e il più popoloso fra i quattro distretti del-

IL DISTRETTO F4
SANT’ORESTE
Consultorio Familiare

PONZANO
ROMANO

CIVITELLA
S.PAOLO

FIANO ROMANO

FILACCIANO

Guardia Medica
Poliambulatorio Specialistico
Fisiochinesiterapia
D.S.M.
Consultorio Familiare
Vaccinazioni
CUP

TORRITA TIBERINA
NAZZANO

RIANO

MORLUPO

CAPENA

DMI
Consultorio Familiare
D.S.M.
Vaccinazioni

Direzione Distrettuale
Medicina dei Servizi
Poliambulatorio Specialistico
Diagnostica per Immagini
Centro Prelievi
Ambulatorio Infermieristico
Dialisi
Servizio Farmaceutico
Medicina Legale
Invalidi Civili
Medicina Protesica e Riabilitativa
SERT
Vaccinazioni
CUP

l’Azienda USL Roma F con circa 91.000 residenti)
appare, sia sul versante della tipologia e della varietà che su quello dei complessivi volumi erogati,
non ancora in linea con le aspettative e con la domanda espressa. In tale contesto, così frammentato e disomogeneo, diventa quindi decisivo lo

sviluppo di tutte quelle iniziative in qualche modo
legate al tema della presenza attiva sul territorio,
dell’assistenza domiciliare e residenziale e più in
generale della qualità dell’offerta assistenziale. La
pubblicazione del presente opuscolo intende appunto offrire un contributo in tale direzione.
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e i presidi territoriali
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COMUNE DI
CAMPAGNANO DI ROMA

COMUNE DI
CAPENA

COMUNE DI
FORMELLO

COMUNE DI
MAGLIANO ROMANO

COMUNE DI
RIANO

COMUNE DI
CASTELNUOVO DI PORTO

COMUNE DI
CIVITELLLA S.PAOLO

COMUNE DI
MAZZA NO ROMANO

COMUNE DI
RIGNANO FLAMINIO

COMUNE DI
MORLUPO

COMUNE DI
SACROFANO

Rapporto Anziani - Giovani

COMUNE DI
FIANO ROMANO

COMUNE DI
FILACCIANO

COMUNE DI
NAZZANO

COMUNE DI
PONZANO ROMANO

COMUNE DI
SANT’ORESTE

% 65

anni

COMUNE DI
TORRITA TIBERINA

% 0 -14 anni

TORRITA TIBERINA
SANT’ORESTE
SACROFANO
RIGNANO FLAMINO
RIANO
PONZANO ROMANO
NAZZANO
MORLUPO
MAZZANO ROMANO
MAGLIANO ROMANO
FORMELLO
FILACCIANO
FIANO ROMANO
CIVITELLA SAN PAOLO
CASTELNUOVO DI PORTO

CAPENA
CAMPAGNANO DI ROMA
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L’ORGANIZZAZIONE DEL DISTRETTO F4
Il Distretto F4 è organizzato nei seguenti principali Servizi e/o Unità Operative:

• Assistenza Sanitaria Specialistica
Coordina le prestazioni specialistiche poliambulatoriali erogabili presso il Distretto,
definisce le modalità e gli orari di prenotazione o di accesso diretto alle stesse.
• Servizi di Diagnostica
o U.O. Diagnostica per Immagini
o U.O. Laboratorio Analisi e Patologia Clinica

• Assistenza Domiciliare
Il Distretto, tramite il proprio Centro di Assistenza Domiciliare, e con la partecipa
zione del Medico di famiglia, cura la definizione dei piani di assistenza per pazienti
che necessitino di cure domiciliari.

• Medicina Legale
Espleta le prestazioni medico-legali di I e II livello.

• Assistenza Protesica – Invalidi Civili
Coordina l’attività collegiale per l’accertamento dell’invalidità civile e dello stato di
handicap. Eroga i presidi protesici a favore degli invalidi civili.

• Servizio per le Tossicodipendenze
Il Servizio per le Tossicodipendenze (SERT) ha come finalità la prevenzione, la cura,
la riabilitazione e il reinserimento di soggetti che presentano uso, abuso e dipen
denza da sostanze psicoattive e alcol oltre che altre forme di dipendenza non
farmacologica (gioco, cibo, ecc.)
Sono altresì operativi sul territorio del Distretto F4 i Servizi dei seguenti
Dipartimenti Aziendali:
• Dipartimento Materno Infantile: Consultori Familiari, Tutela della Salute Mentale e
Riabilitazione in Età Evolutiva, Medicina Preventiva per l’Età Evolutiva, Oftalmologia Pediatrica
• Dipartimento di Salute Mentale Centro Salute Mentale, Centro Diurno Riabilitativo
• Dipartimento di Prevenzione: Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, Servizio Igiene e Sanità
Pubblica, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, Servizio Vaccinazioni, Servizi Veterinari
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• Assistenza Sanitaria di Base
Si occupa, fra l’altro, di fornire informazioni sulla corretta utilizzazione dei vari servizi
sanitari e sociali, sull'assistenza medico-generica e pediatrica e sui servizi di continuità assistenziale.

ASSISTENZA SANITARIA DI BASE

Assistenza Sanitaria di Base
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IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE E IL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA
Il Medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta sono i primi interlocutori nel rapporto tra i cittadini e il S.S.N.
Essi sono parte integrante dell’organizzazione sanitaria complessiva e operano a livello distrettuale per l’erogazione delle prestazioni demandategli dal Piano Sanitario Nazionale, come
livelli di assistenza da assicurare in modo uniforme a tutti i cittadini. La loro valorizzazione ed
il loro responsabile impegno costituiscono strumenti fondamentali per la realizzazione di obiettivi tesi a coniugare qualità e compatibilità economica.
Gli studi professionali dei medici sono aperti agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane, o mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì, secondo un orario
congruo.
L’orario di studio è definito dal medico anche in relazione alle necessità degli assistiti iscritti nel
suo elenco e alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell’assistenza.
Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un
sistema di prenotazione. L’attività medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio,
avuto riguardo alla non trasferibilità dell’ammalato. La visita domiciliare deve essere eseguita
di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove, invece la richiesta pervenga dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.
Gli sportelli di medicina di base : operazioni amministrative
Quali sono le operazioni amministrative che si possono effettuare presso tali sportelli?
a) ISCRIZIONE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (S.S.N.)
Per usufruire dell’assistenza sanitaria in Italia, è necessario essere iscritti al S.S.N.
Il cittadino residente nell’ambito territoriale del Distretto esercita il suo diritto di scelta tra i me
dici iscritti in un elenco disponibile presso gli sportelli di Medicina di base.
b) SCELTA / REVOCA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE (M.M.G.)
E DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA (P.L.S.)
Cosa occorre per la scelta del M.M.G o del P.L.S?
• Residenza nell’ambito del Distretto
• Codice fiscale
• Documento di identità
• Tesserino iscrizione Servizio Sanitario Nazionale della ASL di vecchia residenza se trasferito
È possibile iscriversi al Sistema Sanitario Regionale (S.S.R.) anche se non si è residenti nel Distretto?
È possibile fare tale iscrizione (domicilio sanitario) nei seguenti casi:
• persone > 65 anni
• lavoratori fuori sede di residenza, domiciliati temporaneamente nel nostro Distretto
• persone che sono presenti sul territorio del Distretto per motivi di studio, ma residenti in altra ASL
• persona con età < 65 anni con problemi di salute certificati dal Medico di Medicina Generale della ASL cui apparteneva.

c) ESENZIONE TICKET
Cosa occorre per ottenere l’esenzione ticket?
Per ottenere l’esenzione ticket è necessario essere residenti o domiciliati nel nostro Distretto.
Se si proviene da altre ASL e si è già in possesso di relativo tesserino esenzione ticket, questo
verrà solo convertito senza richiesta di ulteriori certificazioni mediche.

Rinnovo
• Per reddito: autocertificazione
• Per patologia: certificato medico specialistico di struttura pubblica e/o verbale di invalidità civile
d) RILASCIO TEAM (TESSERA EUROPEA ASSICURAZIONE MALATTIA)
Quale certificazione sanitaria occorre per l’estero?
• Per i paesi della CEE, dal 1° NOVEMBRE 2004, è entrata in vigore la Tessera Europea Assi
curazione Malattia (TEAM), che permette di usufruire delle prestazioni sanitarie coperte in pre
cedenza dai modelli:
E 110 - attestato per i lavoratori addetti ai Trasporti Internazionali
E 111 - attestato per il diritto alle prestazioni in natura durante dimora in uno Stato Membro
E 119 - attestato per il diritto dei disoccupati e loro familiari alle prestazioni dell’assicurazione
malattia e maternità
E 128 - attestato per il lavoratore per prestazioni in natura durante soggiorno in Stato Membro
• Per i paesi non appartenenti alla CEE, esistono convenzioni per i seguenti paesi: Argentina,
Australia, Brasile, Capoverde, Jugoslavia, Croazia-Macedonia-Bosnia-Erzegovina,Principato di
Monaco, Repubblica di San Marino, Slovenia, Svizzera, Tunisia.
N.B. Per altri paesi è necessario stipulare contratto assicurativo per periodo di soggiorno.
Cosa occorre per il rilascio della TEAM?
• Iscrizione S.S.N.
• Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate
Gli sportelli di Medicina di Base del Distretto F4 sono così articolati:

SEDE

ORARIO
APERTURA

CAPENA – Via Tiberina Km. 15,500
Tel. 06 90388967

Dal lunedi al venerdì
mar. e giov. anche

8,30 – 11,30
15,00 – 16,30

CAMPAGNANO – Via Adriano I
Tel. 06 90155239

Dal lunedi al venerdì
mar. e giov. anche

8,30 – 11,30
15,00 – 16,00

RIGNANO FLAMINIO – Via Verdi, 1
Tel. 0761 506956

Dal lunedi al venerdì
mar. e giov. anche

8,30 – 11,30
15,00 – 16,00
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Primo rilascio
Per tutti i casi è richiesto il documento di identità e il libretto iscrizione S.S.N.
Sono richiesti obbligatoriamente in più:
• Per reddito: autocertificazione
• Per patologia: certificato medico specialistico di struttura pubblica
• Per invalidità: verbale di accertamento di invalidità
• Per lo stato di gravidanza non viene più rilasciata esenzione ticket presso gli sportelli della
Medicina di Base, ma sarà il medico curante ad apporre nell’apposito spazio della ricetta
l’esenzione per la prestazione richiesta.

UFFICIO AMMINISTRATIVO MEDICINA DI BASE
Quali sono le operazioni che si possono effettuare presso tale Ufficio?
L’Ufficio Amministrativo di Medicina di Base effettua:
• il rimborso per le spese sostenute da:
- soggetti in dialisi
- soggetti sottoposti a trapianto o in attesa di trapianto
- soggetti sottoposti a trasfusioni o emoderivati
- soggetti che necessitano di radioterapia
• il rilascio dei modelli europei

Assistenza Sanitaria di Base
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A) RIMBORSI
Cosa occorre per chiedere il rimborso?
• essere residenti nel nostro Distretto
• soggetti in dialisi: domanda di rimborso su apposito modulo rilasciato dall’Ufficio Ammi
nistrativo di Medicina di Base, fotocopia di un documento di identità, certificato rilasciato dal
centro dialisi;
• soggetti sottoposti a trapianto o in attesa di trapianto: domanda di rimborso su apposito modulo rilasciato dall’Ufficio Amministrativo di Medicina di Base, fotocopia di un documento di identità, originali di fatture e scontrini per spese sostenute dal paziente e da eventuale accompagnatore per tutto il periodo di permanenza presso il centro di alta
specializzazione;
• soggetti sottoposti a trasfusioni o emoderivati: domanda di rimborso su apposito modulo rilasciato dall’Ufficio Amministrativo di Medicina di Base, fotocopia di un documento di
identità
• soggetti che necessitano di radioterapia: domanda di rimborso, prescrizione oncologica, certificato rilasciato da struttura pubblica con l’indicazione dell’urgenza del trattamento
e l’impossibilità di effettuarlo presso la struttura stessa, piano terapeutico, fattura in originale,
fotocopia documento di identità.
• Soggetti ricoverati in case di cura in lungodegenza: domanda di rimborso, valutazione
da parte della Unità Valutativa Multidisciplinare del C.A.D., certificato di degenza della struttura non accreditata, fattura in originale, documento di identità.
B) RILASCIO MODELLI EUROPEI
Il modello E 112 si rilascia per prestazioni di altissima specializzazione all’estero in centri presenti nei paesi della CEE per prestazioni sanitarie che non possono essere eseguite in Italia.
Cosa occorre per il rilascio del modello E 112?
• Istanza presentata al Distretto corredata della seguente documentazione:
- Certificazione sanitaria specifica della patologia sofferta redatta da struttura pubblica con
la descrizione della patologia stessa e del paese presso il quale si richiede la prestazione;
- Certificato di cittadinanza e di residenza o autocertificazione se l’istanza è rivolta
direttamente dall’interessato;
- Documento di identità in corso di validità.
Il Distretto, previa valutazione di un medico dirigente, invia la richiesta al Centro di Riferimento
per l’espressione dei successivi pareri. Una volta ottenuto il parere del Centro di Riferimento, il
Distretto rilascia il modello E 112 che garantisce la copertura assicurativa a livello ospedaliero.

Il modello E 121 si rilascia ad utenti pensionati che intendono cambiare la residenza in uno dei
paesi della CEE.
Cosa occorre per il rilascio del modello E 121?
• Istanza presentata al Distretto corredata dalla seguente documentazione:
- modello E 01 (rilasciato dall’ente previdenziale) o vidimazione del modello E 121 (da parte
dell’ente previdenziale)
- documento di identità.

CAPENA – Via Tiberina Km. 15,500
Tel. 06 90388967

ORARIO
APERTURA
Dal lunedì al venerdì 8,30 – 11,30
mar. e giov. anche
15,00 – 16,30

ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STRANIERI
L’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri soggiornanti nel nostro Paese, viene distinta per:
A)
B)
C)
D)

CITTADINI STRANIERI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
CITTADINI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
INGRESSO E SOGGIORNO PER CURE MEDICHE
CITTADINI EXTRA-COMUNITARI NON IN REGOLA CON IL PERMESSO
DI SOGGIORNO
E) CITTADINI STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI CHE ABBIANO
RICHIESTO IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
A) CITTADINI STRANIERI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
• cittadini stranieri:soggiorno con durata superiore a tre mesi
I cittadini stranieri aventi la cittadinanza in uno degli stati membri appartenenti all’Unione Europea, regolarmente residenti in Italia, sono iscritti obbligatoriamente, a parità di condizioni con
i cittadini italiani residenti, al S.S.N. In base al D.Leg.vo n.30 del 2007, per l’iscrizione al S.S.N.
dei cittadini europei e loro familiari occorre:
- autocertificazione del nucleo familiare e della residenza
- il possesso di un contratto di lavoro (anche subordinato) o l’iscrizione alla camera di commercio (nel caso di lavoro autonomo). Il cittadino comunitario ex lavoratore, cioè con precedente rapporto di lavoro inferiore all’anno, che si trovi in stato di disoccupazione involontaria,
può godere di una proroga dell’iscrizione al S.S.N. di 12 mesi dalla scadenza del precedente
contratto di lavoro previa iscrizione al collocamento. Tutti i cittadini non in possesso di un contratto di lavoro non possono essere iscritti al S.S.N: debbono essere muniti di un’assicurazione privata o in alternativa richiedere l’eventuale rimborso all’istituzione competente del
Paese di appartenenza (art. 34 Reg. 574/72).
• cittadini stranieri:soggiorno con durata inferiore a tre mesi
I cittadini stranieri aventi la cittadinanza in uno degli stati membri appartenenti all’Unione Europea, possono accedere direttamente alle prestazioni sanitarie urgenti presentando la “Tessera Europea di Assicurazione Sanitaria” che a partire dal 1 giugno 2004 sostituisce i formulari
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SEDE

E 111 (cittadini U.E. con soggiorni < 3 mesi / lavori stagionali previa presentazione di contratto
lavoro oppure con modello E 106 a validità trimestrale).

B) CITTADINI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA

Assistenza Sanitaria di Base
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• Possono iscriversi al S.S.N. :
Cittadini stranieri non appartenenti alla U.E. in attesa di rilascio del permesso di soggiorno
per motivi familiari:
Occorre:
- Visto d’ingresso
- Ricevuta postale attestante la richiesta di permesso di soggiorno
- Copia del nulla osta rilasciato dallo sportello unico

C) INGRESSO E SOGGIORNO PER CURE MEDICHE
• Ingresso e soggiorno per cure mediche
Il cittadino straniero che intende ricevere cure mediche in Italia, e non può essere iscritto al
S.S.N., deve provvedere al pagamento degli oneri relativi alle cure effettuate.

D) CITTADINI EXTRA-COMUNITARI NON IN REGOLA
CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO
• Centro di Orientamento per cittadini extracomunitari non in regola con il permesso
di soggiorno
I cittadini stranieri temporaneamente presenti, non in regola con le norme di permesso e soggiorno, hanno diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, ancorché continuative, per malattia o infortunio; a questi cittadini sono estesi i programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
CAPENA – Via Tiberina Km. 15,500 dal martedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00

E) CITTADINI STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI CHE ABBIANO
RICHIESTO IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
• Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano richiesto il rinnovo del
permesso di soggiorno
Hanno l’obbligo d’iscrizione al S.S.N. previa presentazione della ricevuta di consegna della
domanda di rinnovo alla Questura o delle ricevute postali del kit ministeriale.
L’iscrizione volontaria al S.S.N può essere richiesta:
- Dai cittadini stranieri con permesso di soggiorno della durata superiore ai tre mesi che non
rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al SSN, previo versamento di un contributo pari
a Euro 387.34 per anno solare (gennaio-dicembre) non frazionabile.
- Dai cittadini stranieri soggiornanti per motivi di studio e da quelli collocati alla pari, anche se
titolari di permesso di soggiorno di durata inferiore a tre mesi, con quota contributiva
rispettivamente pari a Euro 149.77 e 219.49.
L’iscrizione volontaria si estende anche a tutti i familiari a carico.

IL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
(note stralciate da Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118)

La Guardia Medica Regionale (ora denominata Continuità Assistenziale) garantisce l’assistenza
sanitaria per situazioni che rivestano carattere di urgenza a tutti gli utenti presenti sul territorio
regionale (residenti e non) negli orari in cui non sono disponibili i Medici di assistenza primaria
ed i Pediatri di Libera Scelta .

Il Servizio e’ articolato su due livelli strettamente connessi: le Centrali di Ascolto e le Postazioni
Territoriali Periferiche.

La Centrale di Ascolto è il punto di confluenza di tutte le richieste degli utenti.
I Medici di centrale hanno il compito di valutare le richieste e fornire risposte attraverso:
• Il consiglio telefonico e l’ eventuale monitoraggio, ove necessario,
• L’invio a domicilio del Medico della postazione più vicina al luogo della richiesta,
• L’inoltro della richiesta, in caso di necessità, al servizio di emergenza 118 per l’invio di un
mezzo di soccorso.
È responsabilità del Medico valutare se è necessaria la visita domiciliare.

Le Postazioni periferiche, decentrate sul territorio, sono le sedi dove stazionano i Medici che effettuano le visite domiciliari su indicazione della Centrale di Ascolto. I Medici possono, dopo
aver visitato il paziente:
• Prescrivere farmaci per una terapia di urgenza e per coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore,
• Certificare la malattia ai lavoratori turnisti per un massimo di 3 giorni,
• Proporre il ricovero urgente, se necessario.
I Medici di Continuità Assistenziale non possono prescrivere esami e visite specialistiche, né trascrivere prescrizioni di altri sanitari, comprese quelle di dimissione ospedaliera.

L’utente del Distretto F4 accede al servizio delle tre postazioni di CAMPAGNANO DI ROMA, CASTELNUOVO DI PORTO e FIANO ROMANO contattando la Centrale di Ascolto al numero telefonico 06 570600 (o direttamente al 118). Gli utenti con prefisso telefonico 0765 si rivolgeranno invece
esclusivamente al 118.
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Il servizio è attivo nei seguenti orari:
- dalle 08.00 alle 20.00 nelle notti feriali e festive
- dalle 10.00 alle 20.00 nei giorni prefestivi
- dalle 08.00 alle 20.00 nei giorni festivi.

L’ AMBULATORIO DELLA MEDICINA DEI SERVIZI

Assistenza Sanitaria di Base
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Quali sono le operazioni che si possono effettuare presso l’Ambulatorio di Medicina dei Servizi?
L’Ambulatorio di Medicina dei Servizi rilascia e/o effettua:
• autorizzazioni per:
- alimenti speciali per morbo celiaco
- alimenti speciali per insufficienza renale cronica
- alimenti speciali per errori metabolici
• autorizzazioni per:
- ausili/presidi diabete mellito
- visite ambulatoriali
A) AUTORIZZAZIONI
Cosa occorre per ottenere l’autorizzazione?
Morbo celiaco
Per la prima autorizzazione:
• Certificato Specialista struttura pubblica certificante la patologia celiaca
• Esenzione ticket per patologia rara
Insufficienza renale cronica
Per la prima autorizzazione:
• Certificato Specialista Struttura Pubblica attestante l’insufficienza renale cronica e il fabbisgno alimentare mensile
• Ricetta Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta richiedente il fabbisogno
alimentare mensile
• Esenzione ticket per patologia cronica
Autorizzazione successiva:
• Solo ricetta Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta.
Errori metabolici
Per la prima autorizzazione:
• Certificato Specialista Struttura Pubblica attestante il difetto metabolico
• Ricetta medico di Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta richiedente il
fabbisogno alimentare mensile
• Esenzione ticket
Autorizzazione successiva:
• Solo ricetta Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta.

B) AUSILI/PRESIDI DIABETE MELLITO
Per la prima autorizzazione:
• Certificato Specialista Struttura Pubblica attestante la patologia diabetica
• Esenzione ticket per patologia cronica

• Fabbisogno mensile certificato dal Diabetologo Struttura Pubblica
• Ricetta Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta.

Autorizzazione successiva:
• Solo ricetta Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta.
N.B. Qualsiasi variazione in aumento di fabbisogno mensile deve essere certificato o dallo Specialista di Struttura Pubblica o dal Medico di Medicina Generale.

Accertamenti medico-legali per la determinazione dell’incapacità temporanea al lavoro (visite
fiscali) nei casi in cui:
• l’accertamento ambulatoriale è richiesto direttamente dal datore di lavoro;
• l’accertamento domiciliare non viene effettuato per assenza del lavoratore dal proprio
domicilio.
Sedi ed orari degli Ambulatori di Medicina Legale: vedere pagina 33.

Apertura al pubblico della medicina dei servizi

SEDE

ORARIO
APERTURA

CAPENA – Via Tiberina Km. 15,500
Tel. 06 90388949

Dal lunedì al sabato

9,30 – 12,30

CAMPAGNANO – Via Adriano I
Tel. 06 90155200

lunedì e venerdì

9,00 – 13,00

RIGNANO FLAMINIO – Via Verdi, 1
Tel. 0761 506956

mercoledì

9,00 – 13,00

Assistenza Sanitaria di Base

19

C) VISITE AMBULATORIALI (solo presso la sede di Capena)

ASSISTENZA SPECIALISTICA
AMBULATORIALE
La medicina specialistica ambulatoriale sul territorio costituisce il livello intermedio di assistenza
tra cure primarie (Medicina di base e Pediatria di Base) e cure ospedaliere.
Con una buona assistenza specialistica ambulatoriale, l’ospedale si configura come struttura
esclusiva per il trattamento di eventi che impongono il ricovero.
Quello che l’Utente deve sapere

Assistenza Sanitaria Specialistica e Diagnostica
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Il Medico Specialista ambulatoriale
• assicura il consulto con il Medico di base e, se necessario con altri Medici Specialisti
• risponde ai quesiti clinici compilando il referto da inviare al medico richiedente
• informa il Medico curante del risultato diagnostico raggiunto proponendo la terapia
• assume in cura il paziente su proposta del Medico curante, ovvero direttamente nei casi in
cui lo ritiene necessario, dandogliene motivata comunicazione.

La medicina specialistica del Distretto F4 offre le seguenti prestazioni
con gli attuali tempi di attesa:

ANALISI DI
LABORATORIO

VENGONO EFFETTUATE ANALISI
DI ROUTINE (GLICEMIA, AZOTEMIA,
COLESTEROLEMIA, EMOCROMO), ECC.
IMMUNOENZIMATICA
MARCATORI TUMORALI
ANALISI PER EPATITE
ANALISI PER LA GRAVIDANZA
ANALISI BATTERIOLOGICHE

RISPOSTE
IN 5/10 GG

ALLERGOLOGIA

VISITA ALLERGOLOGICA
VISITA ALLERGOLOGICA DI CONTROLLO
TEST PERCUTANEI E INTRACUTANEI PER
ALIMENTI E INALANTI

ENTRO 7 GG

ANGIOLOGIA

VISITA ANGIOLOGICA
VISITA ANGIOLOGICA DI CONTROLLO
DOPPLER ARTERIOSO E VENOSO DEGLI
ARTI SUPERIORI, INFERIORI E VASI
EPIAORTICI
ECOCOLORDOPPLER DEI VASI EPIAORTICI
ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI
SUPERIORI, INFERIORI ARTERIOSI E VASI
EPIAORTICI

CARDIOLOGIA

VISITA CARDIOLOGICA
ECOCARDIOGRAMMA
HOLTER CARDIACO

ENTRO 30 GG
ENTRO 30 GG
ENTRO 30 GG

ENTRO 180 GG
ENTRO 180 GG

ENTRO 30/60 GG

DERMATOLOGIA

VISITA DERMATOLOGICA
VISITA DERMATOLOGICA DI CONTROLLO

ENTRO 14 GG

ENDOCRINOLOGIA

VISITA ENDOCRINOLOGICA
HOLTER GLICEMICO

ENTRO 90/120 GG

VISITA FISIATRICA
VISITA FISIATRICA DI CONTROLLO

ENTRO 20 GG

FISIOCHINESI
TERAPIA

RIEDUCAZIONE MOTORIA
MANIPOLAZIONE DELLE ARTICOLAZIONI
ESERCIZI RESPIRATORI
TRAINING DEL PASSO
RISOLUZIONE MANUALE DI ADERENZE
IRRADIAZIONE INFRAROSSA
LINFODRENAGGIO MANUALE,
ELETTROTERAPIA
MAGNETOTERAPIA

ENTRO 30 GG
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VISITA GERIATRICA
VISITA GERIATRICA DI CONTROLLO
VALUTAZIONE GERIATRICA
MULTIDIMENSIONALE

ENTRO 30 GG

VISITA GINECOLOGICA
VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO
ECOGRAFIA DELL’ADDOME INFERIORE
ECOGRAFIA TRANSVAGINALE

ENTRO 90/120 GG
ENTRO 90/120 GG
ENTRO 30/60 GG
ENTRO 30/60 GG

MEDICINA
INTERNA

VISITA DIABETOLOGICA
VISITA DIABETOLOGICA DI CONTROLLO
VISITA MEDICINA INTERNA
VISITA MEDICINA INTERNA DI CONTROLLO
HOLTER GLICEMICO

ENTRO 30/60 GG
ENTRO 30 GG
ENTRO 15 GG
ENTRO 15 GG

MEDICINA
SPORTIVA

VISITA MEDICINA SPORTIVA AGONISTICA
(gratuita per i minori di 18 anni)
VISITA MEDICINA SPORTIVA NON AGONISTICA
VISITA IDONEITA’ SPORTIVA PER I
PORTATORI DI HANDICAP (gratuita)

ENTRO 30/60 GG

VISITA ODONTOIATRICA
CURE CONSERVATIVE – PROTESI
ORTODONZIA MOBILE E FISSA

ENTRO 60/90 GG

VISITA ORTOPEDICA
VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO
VALUTAZIONE PROTESICA COLLAUDO

ENTRO 30/60 GG

GERIATRIA

GINECOLOGIA

ODONTOIATRIA

ORTOPEDIA
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FISIATRIA

OTORINOLARINGOIATRIA

VISITA OTORINOLARINGOIATRICA
VISITA OTORINOLARINGOIATRICA DI
CONTROLLO
ESAME AUDIOMETRICO TONALE
VALUTAZIONE PROTESICA COLLAUDO
LARINGOSCOPIA INDIRETTA
RIMOZIONE TAPPO CERUME
RIMOZIONE CORPO ESTRANEO ORECCHIO
RIMOZIONE CORPO ESTRANEO NASO

ENTRO 30 GG

PNEUMOLOGIA

VISITA PNEUMOLOGICA
VISITA PNEUMOLOGICA DI CONTROLLO
SPIROMETRIA
SATURIMETRIA - EMOGASANALISI

ENTRO 30 GG
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ECOGRAFIA
RADIOLOGIA

ECOGRAFIA DELL’ADDOME SUPERIORE
ECOGRAFIA DELL’ADDOME INFERIORE
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO
RX TUBO DIGERENTE – CLISMA OPACO
ORTOPANORAMICA
RADIOGRAFIE DELLO SCHELETRO
ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL COLLO
ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA
(MONOLATERALE)
ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA
(BILATERALE)
MAMMOGRAFIA MONOLATERALE
MAMMOGRAFIA BILATERALE

ENTRO 120/180 GG
ENTRO 120/150 GG
ENTRO 120/180 GG
ENTRO 7 GG
ENTRO 7 GG
ENTRO 7 GG
ENTRO 120/180 GG
ENTRO 120/180 GG
ENTRO 120/180 GG
ENTRO 120/180 GG
ENTRO 120/180 GG

VISITA UROLOGICA
VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO

ENTRO 30 GG

NEFROLOGIA

VISITA NEFROLOGICA
VISITA NEFROLOGICA DI CONTROLLO
HOLTER PRESSIONE ARTERIOSA

ENTRO 15 GG

NEUROLOGIA

VISITA NEUROLOGICA
VISITA NEUROLOGICA DI CONTROLLO
VISITA NEUROLOGICA PAZIENTI AFFETTI
DA DEMENZA (PROGETTO CRONOS)

ENTRO 30/60 GG

VISITA OCULISTICA COMPLESSIVA
MISURAZIONE DEL CAMPO VISIVO
FONDO OCULARE
VALUTAZIONE PROTESICA COLLAUDO
VISITA OCULISTICA DI CONTROLLO
IRRIGAZIONE DELL’OCCHIO
TONOMETRIA
SPECILLAZIONE DEL PUNTO LACRIMALE
SPECILLAZIONE DEI CANALICOLI LACRIMALI
MEDICAZIONE OCULISTICA

ENTRO 30/60 GG

UROLOGIA

OCULISTICA

Nel Distretto sanitario F4 la Medicina Specialistica Ambulatoriale viene erogata nei presidi
sanitari di CAMPAGNANO DI ROMA, SACROFANO, CAPENA, FIANO ROMANO, RIGNANO
FLAMINIO.
Le branche specialistiche, le sedi, gli orari sono riportate nelle tabelle da pagina 24 a pagina 27.
Lo schema, per favorire l’informativa all’utenza, in caso di variazioni viene aggiornato, inviato ai
Medici di famiglia e pubblicizzato.
Negli ambulatori, sia per la visita specialistica che per le prestazioni, l’accesso da parte dell’assistito avviene mediante prenotazione.
La prenotazione si effettua attraverso il CUP (Centro Unico Prenotazioni) dal lunedì al
venerdì, escluso il sabato e giorni festivi, presso gli sportelli dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
per telefono al NUMERO VERDE 803333 dalle ore 7,30 alle ore 19,30.

La prima visita specialistica deve essere richiesta dal Medico Curante; la visita successiva alla
prima può essere una visita Specialistica periodica (lo Specialista ha in cura il paziente) o visita
specialistica di controllo (lo specialista deve completare l’iter diagnostico e terapeutico avviato
nel corso di una prima visita). In entrambi i casi la visita deve essere richiesta dallo Specialista e
prenotata per l’ambulatorio dello stesso Specialista richiedente. In base all’art. 23 della legge
675/96 (legge sulla privacy) i risultati delle analisi e/o altra documentazione contenente dati personali, idonei a rilevare lo stato di salute del soggetto, possono essere ritirati soltanto:
• dal diretto interessato
• da una persona munita di delega dell’interessato (per il ritiro con delega bisogna presentarsi
con il documento di identità del delegante e del delegato).
Il Day Service
Cos’è il Day Service ?
È una nuova visione diagnostica terapeutica del paziente che permette di effettuare nello stesso
giorno prestazioni diverse per pazienti per i quali il ricovero ospedaliero risulterebbe eccessivo o inappropriato.
Nel presidio sanitario di CAPENA sono attivi due Day Service:
- Day Service della IPERTENSIONE ARTERIOSA
- Day Service del DIABETE
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Cosa occorre avere per effettuare le prenotazioni?
E’ necessario avere la richiesta di un Medico curante del S.S.N., il codice fiscale, la tessera sanitaria e se la prenotazione si effettua telefonicamente, carta e penna per prendere nota delle informazioni che saranno fornite. Come noto, le prestazioni specialistiche ambulatoriali sono
soggette al pagamento del ticket. Il ticket deve essere corrisposto agli sportelli di cassa, precedentemente o contestualmente all’erogazione della prestazione; anche il paziente esente ticket
deve regolarizzare alle casse la sua posizione contabile esibendo il tesserino riportante il codice
numerico o alfanumerico che dà diritto all’esenzione.
Ai sensi dell’art. 85 della Legge 23.12.2000 sono gratuite le seguenti prestazioni:
• Mammografia - ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 65 anni
• Pap test
- ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni
• Colonscopia - ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.

ORARI E SEDI AMBULATORIALI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA

SEDI

Allergologia

CAMPAGNANO
Poliambulatorio
via Lesen snc
Tel. 06 9042117

CAPENA
Poliambulatorio
via Tiberina
km 15.500
Tel. 06 9038891

Giovedì
13 - 19

Analisi di
laboratorio

Angiologia

Cardiologia

Dermatologia

Prelievi tutti i
giorni(escluso
Sabato) 8 - 9

Mercoledì,
Venerdì
7,45 - 12,45

Giovedì
10 - 12

Prelievi tutti i
giorni(escluso
Sabato) 8 - 9

Lunedì
13,30-17,30
Martedì
8 – 13
13,30 - 17,30
Giovedì
8,30-13,30
14-18
Venerdì
14 - 18

Venerdì
9 - 13

Lunedì,
Venerdì
8,30 – 13,30

Giovedì
13,00-15,00

Fisiochinesi
terapia

Ginecologia

Giovedì
7,30–15,30
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RIGNANO FLAMINIO
Poliambulatorio
via. G. Verdi 1
Tel. 0761 506957

SEDI

Diabetologia

CAMPAGNANO
Poliambulatorio
via Lesen snc
Tel. 06 9042117

Martedì
14,30 - 16,30

CAPENA
Poliambulatorio
via Tiberina
km 15.500
Tel. 06 9038891

Lunedì
Mercoledì
14,30 - 18,30

Endocrinologia

Fisiatria

Mercoledì,
Venerdì
7,45 - 12,45
Mercoledì,
Venerdì
7,45 - 12,45

Martedì
8 - 13,30
14 - 16,30

FIANO ROMANO
Poliambulatorio
via A. Gramsci 10
Tel. 0765 481399

Lunedì
9 - 13
Venerdì
8 -14,30

Lun. Mar. Mer.
Giov. Ven.
8 - 14
Mart. Giov.
14,30 - 17,30

SACROFANO
Fisiochinesi terapia
piazza S. Biagio
Tel. 06 9086400

Martedì
9 -14,30

Lun.Mar.Mer.
Giov. Ven.
8-15

Mercoledì
8 - 13
Giovedì
7,30-14,30

CAMPAGNANO
Poliambulatorio
via Lesen snc
Tel. 06 9042117
CAPENA
Poliambulatorio
via Tiberina
km 15.500
Tel. 06 9038891
FIANO ROMANO
Poliambulatorio
via A.Gramsci 10
Tel. 0765 481399

Logopedia

Medicina
interna

Medicina
sportiva

Nefrologia

Neurologia

Martedì
14,30 - 16,30

Prelievi tutti i
giorni(escluso
Sabato) 8 - 9

Lunedì
8- 10

Mercoledì,
Venerdì
7,45 - 12,45

Mercoledì
9 - 13

Martedì
14,30 - 16,30

Lun. Merc
14,30 - 18,30
Merc. Ven.
8 - 14

Lunedì
10,30 - 13

Lun. Merc.
11 - 13,30
Ven.
11 - 14,30

Giovedì
13 - 19

Da Lun a Ven.
8-14
Lun. Ven.
14-17

Martedì
8 - 13,30
14 - 16,30

Lunedì
14 - 17

Lun. Mar. Mer.
Giov. Ven.
8 - 14
Mart. Giov.
14,30 - 17,30

Mercoledì
14 - 17

Martedì
9 -14,30

Lun.Mar.Mer.
Giov. Ven.
8-14
Mart. Giov.
14,30 - 17

RIGNANO FLAMINIO
Poliambulatorio
via. G. Verdi 1
Tel. 0761 506957

SEDI

Lunedì
8 - 14

Radiologia

Reumatologia

CAMPAGNANO
Poliambulatorio
via Lesen snc
Tel. 06 9042117

Dal Lun
al Ven.
8-14

Martedì
8 -11

CAPENA
Poliambulatorio
via Tiberina
km 15.500
Tel. 06 9038891

Dal Lun
al Ven.
8-14

Martedì
16 -19

RIGNANO FLAMINIO
Poliambulatorio
via. G. Verdi 1
Tel. 0761 506957

Martedì
11,30-15,30

Urologia
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Giovedì
8,30 -12,30

Geriatria

Venerdì
10 - 13

Martedì
14,30 - 18,30

Martedì
14,30 - 18,30

Martedì
10,30 - 13,30

Martedì
14,30 - 16,30
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SEDI

SEDI

Ortopedia

Otorinolaringoiatria

Oculistica

Odontoiatria

Pneumologia

CAMPAGNANO
Poliambulatorio
via Lesen snc
Tel. 06 9042117

Lunedì
8 - 13
Giovedì
8-12
13-17

Martedì
8,30-14
Mercoledì
8,30-13,30
Giovedì
8-14
Venerdì
8,30 – 13,30

Mercoledì
10,30 - 13,30

Martedì
13,30 -17,30

CAPENA
Poliambulatorio
via Tiberina
km 15.500
Tel. 06 9038891

Lunedì
13,30 -19,00
Martedì
8-13,30
Mercoledì
7,30 -14
Venerdì
7,30 -15

Lunedì
8,30 -13
Martedì
8,30-13/14-18
Mercoledì
8,30-13
Giovedì
8,30-13

Lunedì
15 -19
Mercoldì
14,30 - 18,30

Lunedì
9 -13
Venerdì
8,30 -13,30

Mercoledì
14 - 17
Giovedì
7,30 – 11,30

Lunedì,
Venerdì
8,30 – 13,30

Martedì
Mercoledì
Giovedì
8 - 14

Martedì
8,30-12,30

Venerdì
8,30 - 13,30

Martedì
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FIANO ROMANO
Poliambulatorio
via A. Gramsci 10
Tel. 0765 481399
RIGNANO FLAMINIO
Poliambulatorio
via. G. Verdi 1
Tel. 0761 506957
SACROFANO
piazza S. Biagio
Tel. 06 9086400

Mercoledì
8 - 13
Giovedì
8,30-13,30

Martedì
15 - 18

Mercoledì
8 - 10

Martedì
8,30 -12,30
Giovedì
12,30 - 16,30

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

Nei presidi indicati si effettuano le seguenti prestazioni
con prescrizione medica, anche senza prenotazione

ORARI

RIGNANO FLAMINIO
Poliambulatorio
via. G. Verdi 1
Tel. 0761 506957

CAPENA
Poliambulatorio
via Tiberina, km 15.500
Tel. 06 9038891

Lunedì : 10,00 – 12, 00

Mercoledì - Venerdì
10, 00 – 12,00

Venerdì :

Giovedì : 15,00 – 16,00

Terapia iniettiva:
intramuscolare e sottocutanea

PRESTAZIONI

Medicazione semplice
Rimozione punti di sutura
Rilevazione parametri vitali
Stick per la determinazione glicemica

9,00 – 12,00
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PRESIDI

CAMPAGNANO
Poliambulatorio
via Lesen snc
Tel. 06 9042117

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Sedi: CAMPAGNANO DI ROMA via Lesen, snc Tel. 06 9041461
CAPENA via Tiberina Km 15,500 Tel. 06 90388980
Esami Radiografici - Vengono effettuati esami radiografici di tutti gli organi e apparati, ad eccezione degli esami per i quali deve essere somministrato il mezzo di contrasto in vena.
Sono offerti fra l’altro esami mammografici con apparecchiature dedicate.
Esami Ecografici - Vengono effettuate tutte le ecografie ad eccezione delle muscolo tendinee e
transrettali.
Esami RM – L’artoscan in dotazione permette di effettuare la Risonanza Magnetica delle piccole
articolazioni (mani, gomiti, piedi, ginocchia).
LABORATORIO ANALISI
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I prelievi vengono effettuati a CAPENA e a CAMPAGNANO DI ROMA dal lunedì al venerdì,
escluso il sabato e giorni festivi. Da CAPENA, sede di Centro Prelievi, il sangue viene trasportato a CAMPAGNANO DI ROMA, sede di Laboratorio Analisi e di Centro Prelievi.
Per la delicatezza del lavoro, dati i tempi necessari in tutte le procedure sia mediche che amministrative, si raccomanda agli Utenti che devono essere sottoposti al prelievo del sangue di presentarsi, per l’accettazione, agli sportelli CUP la mattina entro le ore 8:00.
ASL RM F - DISTRETTO F4 - PRESIDI PRIVATI ACCREDITATI

DENOMINAZIONE

SEDI

TEL. - FAX

ATTIVITA’

RSA
Livia Tiberina srl

CASTELNUOVO DI PORTO
Via Monte May - 00060

06 9073331
06 9045115

Residenza
sanitaria
assistenziale

RSA
Flaminia srl

MORLUPO
Via Campagnanese snc
bivio Via Flaminia - 00067

06 90192936
06 90190916

Residenza
sanitaria
assistenziale

Centro di riabilitazione
S.Maria del Prato

CAMPAGNANO
V.Roma, 50 - 00063

06 9041267
06 90151059

Residenziale
Riabilitazione
Neuromotoria
Neurosensoriale

Centro di riabilitazione
Casa Loic

CAPENA
V.Grotteponga - 00060

06 9032850

Semiresidenziale
Riabilitazione
Neuromotoria
Neurosensoriale

Airri Campagnano

A.i.r.r.i. Formello
Associazione Riabilitazione
Reinserimento Invalidi

CAMPAGNANO
V. della Vittoria, 27-29
00063
FORMELLO
V.Marchicelli, 22
00060

06 9042739
06 9044194

Centro di riabilitazione
individuale non residenziale
e domiciliare

06 9089739
06 90146076

Centro di riabilitazione
individuale non residenziale
e domiciliare

DENOMINAZIONE

SEDI

TELEFONO

ATTIVITA’

Laboratorio Analisi
Omega Tre P

CASTELNUOVO DI PORTO
V.Montefiore,49

06 90160200

Laboratorio Analisi

Laboratorio Analisi
Res Medica

FORMELLO
V.Nazario Sauro,43 00060

06 9089089

Laboratorio Analisi

Laboratorio Analisi
Galileo Galilei snc

FIANO ROMANO
V. G. Amendola, 4 - 00065

0765 389031

Laboratorio Analisi

Laboratorio Analisi
Medical Fisiolab

RIANO
V. Strada Vecchia, 2 - 00060

06 9034229

Laboratorio Analisi

Laboratorio Analisi
Manzoni s.n.c.

RIGNANO FLAMINIO
V.S.Abbondio, 28 - 00068

0761 507591

Laboratorio Analisi

Laboratorio Analisi
Salvatori

SACROFANO
L.C. Gasparri, 2 - 00060

06 90110021

Laboratorio Analisi

Laboratorio Analisi
I.D.A.C. srl

MORLUPO
V.G. di Vittorio - 00067

06 9071164

Laboratorio Analisi
Cardiologia

S.D. Tiberino snc

FIANO ROMANO
V. Pitro Nenni, 2

0765 389189

Radiologia

Studio di Radiologia
Medica Fasanelli & C

FORMELLO
V.Nazario Sauro,43 - 00060

06 9088418

Radiologia

Radiologia
Morlupo di E. Arduini e co.

MORLUPO
V.Villini,1 - 00067

06 9071270

Radiologia

G.G.R. Radiologica
Vita srl

RIANO
V. Strada Vecchia, 2 - 00060

06 9035175

Radiologia
Fisiochinesiterapia

Scofit RX Srl

RIGNANO FLAMINIO
V.S.Abbondio, 28 - 00068

0761 507682

Radiologia
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CENTRO DIALISI

Sede: CAPENA via Tiberina Km 15,500 - Tel. 06 90380684
Prestazioni connesse al trattamento emodialitico:
Vengono effettuate presso la U.D.D. mista pubblico-privato ASL RM F – Diaverum Italia le tipologie di trattamento emodialitico sotto elencate.
L’orario di apertura: dal lunedì al sabato, esclusa la domenica, dalle ore 7,30 alle ore 18,00
articolato su due turni (7,30 – 11,30 , 14,00 – 18,00). I turni prevedono la costante presenza del
Medico Nefrologo.
L’U.D.D. è provvista di 10 posti letto per nefropatici cronici + 2 per pazienti affetti da malattie infettive croniche (Epatite B).
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Trattamenti emodialitici effettuati:
- Emodialisi in acetato o in bicarbonato
- Emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili
- Emodiafiltrazione
- Altra Emodiafiltrazione
Vengono effettuate anche visite nefrologiche ambulatoriali (ogni 60 minuti per le prime visite e
30 minuti per le visite di controllo) e ABPM (monitoraggio continuo della pressione arteriosa)
con il seguente calendario:
VISITE: lunedì 11,00 – 13,30 mercoledì e venerdì 11,00 – 14,30
ABPM un esame al giorno nei giorni di ambulatorio
Le prenotazioni di ogni tipo di attività avvengono tramite CUP.

SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE
Sede: CAPENA via Tiberina Km 15,500 Tel. 06 90388975 Fax 06 90388974
Il servizio si occupa dell’erogazione territoriale di:
• farmaci di fascia H, cioè farmaci che devono essere erogati dagli Ospedali ( farmaci antiri
getto per trapiantati, farmaci antitalassemia, farmaci per pazienti affetti da sclerosi laterale
amiotrofica, per pazienti affetti da fibrosi cistica)
• farmaci antiblastici
• farmaci per mielodisplasie
• farmaci per progetto Cronos
• nutrizione domiciliare artificiale
• ossigeno liquido
• glucometri, penne a infusori, microinfusori

L’ASSISTENZA DOMICILIARE
e le Residenze Sanitarie Assistenziali
Che cosa è il Centro Assistenza Domiciliare C.A.D.?
Il C.A.D. è stato istituito con Legge Regionale n. 80 del 1988 e successiva deliberazione regionale n. 1020 del 1989 e provvedimento n. 7878/97 con l’intento di affiancare il Medico curante nel
programmare gli interventi di medicina generale e specialistica a domicilio degli utenti.
Il C.A.D. inoltre programma l’ingresso in strutture R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali).
A chi è destinato
E’ destinato a soggetti:
• Non autosufficienti (totalmente o parzialmente, temporaneamente o permanentemente, o a
“rischio” di non autosufficienza),
• Senza limiti di età,
• Senza limiti di reddito.
Le prestazioni erogate sono gratuite in base alle attuali norme regionali, perché paragonabili
a quelle ospedaliere (materiale di medicazione e farmaci sono a carico dell’assistito che li acquisisce secondo le normative vigenti) e sono rivolte agli utenti residenti nel territorio del Distretto F4, mentre per i non residenti è necessaria l’acquisizione del domicilio sanitario (scelta
del Medico di Medicina Generale).

Di cosa si occupa
• Prestazioni mediche di medicina generale (Medico Curante) e medicina specialistica,
• Prestazioni infermieristiche ed in particolare modo: trattamento decubiti, medicazioni, cateterismo vescicale nelle donne, assistenza al Medico Curante di cateterismo vescicale negli
uomini, lavaggio vescicale, terapia iniettiva, prelievi, rilievo parametri vitali, educazione alla
sostituzione della placca adesiva per entero o urostomia, altro sotto controllo medico,
• Prestazioni riabilitative: riabilitazione neuromotoria, per patologie acute, soprattutto in seguito
a dimissioni ospedaliere, mentre i trattamenti cronici di mantenimento vengono effettuate
presso i Centri Accreditati del Distretto,
• Prestazioni di tipo sociale mediante l’integrazione con i Servizi Sociali dei Comuni,
• Valutazione della proposta di ricovero presso Case di Cura per Lungodegenti o R.S.A. for
mulate dai Medici Curanti, necessario quando non è possibile assistenza a domicilio,
• Autorizzazione ricoveri in R.S.A. e Lungodegenza,
• Tenuta e gestione delle liste d’attesa per R.S.A. del Distretto.
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Da chi è composto
E’ composto da:
• Medico responsabile del C.A.D., in stretta collaborazione con il Medico curante,
• Infermiere Capo Sala coordinatore,
• Nucleo operativo con Infermieri Professionali e Terapisti della Riabilitazione,
• Medici Specialisti per pazienti in A.D.: Geriatra, Fisiatra, Neurologo, Pneumologo, Cardio
logo. Le richieste di consulenze domiciliari di altri specialisti vengono indirizzate ai Poliam
bulatori distrettuali.

Collegamenti
Possono essere attivati collegamenti con Ospedali, presidi specialistici, D.S.M., SERT, Servizi Sociali dei Comuni, Servizio Protesico, Riabilitativo e di Medicina Legale.
Obiettivi
Tutti gli operatori dell’equipe, ognuno per la sua competenza, mirano al miglioramento della
qualità della vita degli utenti:
• mantenendo l’utente il più lungo possibile nel suo ambiente di vita,
• evitando emarginazione ed isolamento,
• sviluppando il potenziale terapeutico dei familiari, tramite l’informazione sulle norme elementari di tipo alimentare, igienico e di educazione sanitaria, al fine di favorire la responsa
bilità del paziente e della famiglia,
• dando un senso ed un ruolo sociale al malato,
• mantenendo i rapporti con il vicinato.
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Modalità operative
Assistenza infermieristico-riabilitativa:
Il Medico di Medicina Generale (Medico curante) resta il diretto responsabile dell’Assistenza
Domiciliare erogata ai propri pazienti, in stretta collaborazione con l’equipe del C.A.D..
Il C.A.D. può ricevere segnalazioni dal Medico curante, Medico ospedaliero, familiari, volontariato,
diretti interessati, Assistenti Sociali dei Comuni, di persona o per telefono.
Per l’attivazione esiste una specifica cartella clinica che deve essere compilata dal Medico
curante. Tutte le prestazioni sanitarie dovranno essere prescritte sul ricettario regionale del
Medico Curante, con l’annotazione “….domiciliare”.
Una volta pervenuta la richiesta d’intervento, l’Unità Valutativa si reca a domicilio dell’utente,
acquisisce la volontà di farsi curare da parte del soggetto e programma il piano d’intervento, in
accordo con il Medico curante.
Il programma di assistenza viene periodicamente aggiornato per la continua valutazione ed
eventuale dimissione dell’utente.
LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI
Le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), istituite nella Regione Lazio con Legge Regionale n.
41 del 1993 e Regolamento Regionale n. 1 del 6/9/94 sono strutture finalizzate a fornire ospitalità e assistenza a pazienti non autosufficienti, non assistibili a domicilio e che non necessitino di
ricovero in ospedale o nei centri di riabilitazione.
Autorizzazione ricoveri in Residenza Sanitaria Assistenziale:
Il Medico curante. formula la proposta di ricovero su un modulo apposito.
I/Il congiunti/o diretti/o prendono contatti con il C.A.D. che istruisce la pratica con la compilazione di moduli predisposti. L’Unità Valutativa, composta da personale del C.A.D. e dai Servizi Sociali del Comune di residenza, visita l’utente considerando la situazione sanitaria-sociale-economica
globale e formula un parere. In caso di parere favorevole si concede l’autorizzazione al ricovero,
nel caso contrario si formula la relativa proposta di assistenza alternativa.
Nel Distretto F4 sono ubicate le seguenti strutture R.S.A.:
• R.S.A. “LIVIA TIBERINA” situata nel comune di CASTELNUOVO DI PORTO, via. Monte May, 4,
loc. Ponte Storto - via Tiberina km 16),Tel. 06 9073331 – 06 9045115. Posti Letto n. 35.

• RSA “FLAMINIA”Srl situata nel comune di MORLUPO Via Campagnanese snc bivio
via Flaminia ,Tel. 06 90192936 Fax 06 90190916. Posti Letto n. 58.
La richiesta di inserimento in lista d’attesa per queste R.S.A. deve essere presentata
all’Ufficio Ricoveri, presso il C.A.D.
Attuali tempi d’attesa per visite specialistiche C.A.D.:
- Geriatria 15 gg.
- Fisiatria 15 gg.
- Neurologia 45 gg.
- Cardiologia 45 gg.
- Pneumologia 45 gg.
Attuali tempi d’attesa per ricoveri presso R.S.A. del Distretto:
- Residenti 4-6 mesi
- Non residenti 12 mesi

Apertura al pubblico del C.A.D.

CAMPAGNANO – Via Adriano I
Tel. 06 90155200 - Fax 06 90154640.

ORARIO
APERTURA
martedì e giovedì

9,00 – 12,00
15,00 - 17,00
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SEDE

MEDICINA LEGALE
Il Servizio di Medicina Legale provvede all’effettuazione di prestazioni medico-legali suddivise
a seconda della complessità tecnica e del livello di professionalità richiesto per l’espletamento,
in prestazioni di I e II livello.
Le prestazioni medico-legali di interesse per l’utenza sono quelle sottoelencate:
Prestazioni medico-legali di I livello
• Accertamenti medico-legali per la determinazione dell’incapacità temporanea al lavoro
(visite fiscali);
• Rilascio di autorizzazioni alla fornitura di presidi protesici di cui al D.M. 332/99 (per invalidi
civili, minori, ecc.);
• visite medico-legali per il rilascio dell’autorizzazione alle cure termali e climatiche degli
assistiti ex ONIG (invalidi di guerra e di servizio);
• accertamenti per esenzione dall’uso delle cinture di sicurezza per le autovetture;
• accertamenti per concessione di contrassegni di libera circolazione e parcheggio per disabili;
• attività necroscopica;
• accertamenti richiesti dall’Autorità Giudiziaria;
• certificazioni medico-legali previste da apposita normativa.
Prestazioni medico legali di II livello
• accertamenti medico-collegiali per il riconoscimento dell’invalidità civile;
• accertamenti medico-collegiali, ai sensi della legge 68/99, (percorso mirato al collocamento
lavorativo della persona disabile);
• accertamenti medico-collegiali finalizzati al riconoscimento dello stato di handicap di cui
alla legge 104/92;
• altri accertamenti collegiali previsti da apposita normativa.
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Le certificazioni medico-legali
• sana e robusta costituzione (DPR 16/56, art. 2);
• idoneità generica e specifica al lavoro;
• certificati di idoneità al lavoro (nei casi non sottoposti a valutazione da parte del medico
competente di cui al D.Lgs.vo n. 626/94);
• idoneità parziale per invalidi;
• idoneità alla conduzione di caldaie a vapore;
• idoneità minori per lavoro cinematografico e/o TV;
• stato di salute in atto;
• visite medico-legali finalizzate all’accertamento del possesso dei requisiti psicofisici per il ri
lascio dell’idoneità alla guida di veicoli e fisici per il conseguimento dell’abilitazione al co
mando ed alla condotta delle imbarcazioni e navi da diporto ed alla condotta dei motori;
• accertamento dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione
al porto di fucile per uso di caccia ed al porto d’armi per difesa personale;
• certificato ai fini della fruizione dell’anticipo sulla liquidazione di fine rapporto di lavoro per
terapie e interventi straordinari;
• accertamento, nei dipendenti di Enti pubblici, per la cessione del quinto dello stipendio per
prestiti;
• esenzione cinture di sicurezza (L. 143/89 – D.L. 30.04.92 n. 285, art. 172)

• certificato di idoneità psicofisica per uso adozione di minori;
• ammissione voto assistito (DPR 579/60, art. 41) e diritto al voto in strutture prive di barriere
architettoniche
• attestazione per grave patologia
• contrassegno speciale per minorati fisici per accesso e/o Parcheggio (DPE 384/78 e D.M.
8.6.74 N. 1176)
• altre certificazioni medico-legali previste da apposita normativa.
Tutte le certificazioni medico-legali vengono rilasciate dopo effettuazione, da parte dell’interessato, di analisi cliniche, indagini diagnostico-strumentali, visite specialistiche. Gli accertamenti dovuti per il rilascio di certificati vengono disposti dal Medico incaricato presso gli ambulatori di
Medicina Legale:
• CAPENA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30,
• CAMPAGNANO: martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30,
• RIGNANO FLAMINIO: mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
Si tiene a precisare che il Medico Legale, sulla base dell’obiettività riscontrata e delle notizie
anamnestiche raccolte nel corso della visita medica, può disporre ulteriori accertamenti aggiuntivi a quelli previsti dal protocollo.

Gli aspiranti all’adozione (i genitori) possono ritirare il protocollo delle indagini clinico-strumentali indispensabili alla valutazione dell’idoneità c/o l’Ufficio Amministrativo della U.O. di
Medicina Legale di CAPENA ove verrà loro presentata tutta la documentazione, relativa alla pratica. Successivamente una volta effettuate le indagini cliniche richieste, potranno telefonare alla
U.O. per fissare luogo, data e ora della visita medico-legale.
Certificazioni – Diritti amministrativi
Rilascio certificati medico-legali:
versamento Euro 14,46 su c/c p.t. 55448005 intestato ad ASL RM F, CIVITAVECCHIA Via Terme
di Traiano,39/a 00053 . Tutte le certificazioni medico legali, trattandosi di accertamenti non rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono prestazioni a pagamento secondo l’apposito
tariffario aziendale; sono rilasciati gratuitamente solo i certificati per aspiranti alla adozione, quelli
relativi all’astensione anticipata dal lavoro per gestazioni complicate o a rischio (L. 1204/71), quelli
per il diritto al voto assistito, i certificati di idoneità per volontari servizi antincendio.
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Per quanto riguarda gli accertamenti relativi all’idoneità alla guida di autoveicoli e natanti
nonché per gli accertamenti relativi all’idoneità al porto d’armi o al tiro a volo – caccia, i soggetti
con deficit visivo (portatori di lenti correttive) e/o con deficit dell’udito oltre a gli accertamenti
disposti dal Medico Legale, dovranno preventivamente sottoporsi alle seguenti indagini clinico
strumentali:
• per il deficit visivo: visita specialistica oculistica con indicazione visus naturale e corretto
+ grado di refrazione delle lenti
• per il deficit dell’udito: visita specialistica otorinolaringoiatrica con esame audiometrico
• per il rilascio/rinnovo porto d’armi o tiro a volo – caccia è richiesto il certificato anamnestico
rilasciato dal Medico curante
• gli accertamenti medico-legali volti al rinnovo/rilascio patenti auto categoria C,D,E,K (visita
medica + tempi di reazione) vengono effettuati esclusivamente c/o il presidio di CAPENA
e devono essere prenotati presso l’Ufficio Amministrativo dell’U.O. di Medicina Legale dello
stesso presidio.

Inoltre:
Per certificato idoneità al conseguimento pat. Auto (cat. A, B):
• foto formato tessera;
• marca bollo di Euro 14,62
Per certificato rinnovo pat. Auto:
• marca bollo di Euro 14,62
• vers. Euro 9,00 su c/c p.t. n. 9001 intestato a Dipartimento Trasporti Terrestri (Diritti Legge
14/67) Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti
• solo per rilascio o rinnovo pat. Auto cat. C, D, E, K versamento Euro 14,46 su c/c p.t. n.
55448005 intestato ASL RM F per effettuazione tempi di reazione
Altre Attività
Attività necroscopica
• Constatazione di morte
• Accertamento della realtà della morte
• Autorizzazione trasporto salme (soltanto per il trasporto della salma all’Estero o nei casi rite
nuti necessari dal Medico Necroscopo. Delibera G.R. 28/09/07 n.737)
• Trattamenti conservativi (soltanto per il trasporto della salma all’Estero o nei casi ritenuti
necessari dal Medico Necroscopo. Delibera G.R. 28/09/07 n.737)
• Riscontro diagnostico
• Esumazioni, estumulazione (disposta dell’Autorità Giudiziaria)
Necroscopica – Diritti amministrativi
• Trattamento conservativo: versamento di Euro 51,63 su c/c p.t. n. 55448005 intestato ASL RM F,
CIVITAVECCHIA Via Terme di Traiano, 39/A 00053
• Chiusura feretro e sigilli: versamento di Euro 31,00 su c/c p.t. n. 55448005 intestatoASL RM F
CIVITAVECCHIA Via Terme di Traiano, 39/A 00053
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Accertamenti richiesti dall’Autorità Giudiziaria
• Accertamento età ossea (imputabilità)
• Sopralluogo
• Ispezione esterna di cadavere
• Rinvenimento resti e/o parti di cadavere, elementi ossei, ecc.
• Compatibilità al regime carcerario
• Visite mediche su persone impossibilitate a sottoporsi a giudizio
• Altre
Ufficio Segreteria (Certificazioni medico legali – adozioni - visite fiscali – necroscopica)
CAPENA – Via Tiberina km. 15,500 – Tel. 06 90388942 – Fax 06 90388945

SEDE
CAPENA – Via Tiberina Km. 15,500
Tel. 06 90388942

ORARIO
APERTURA
lunedì martedì e giovedì 9,00 – 12,00
martedì e giovedì anche 15,00 - 17,00

Visite fiscali
Possono essere richieste dal lunedì al venerdì (accertamento da effettuare anche nella giornata di sabato) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tramite numero telefonico 06 90388942 e/o tramite
fax al numero 06 90388945.
Servizio necroscopico a disposizione degli uffici anagrafe dei Comuni
Per comunicazione decessi dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 a CAPENA
Via Tiberina Km. 15,500 – Tel 06 90388942 –Fax 06 90388945.
Nella giornata del sabato e dei giorni festivi è reperibile il Medico Necroscopo
dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
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L’ INVALIDITA’ CIVILE
Per il riconoscimento di:
• invalido civile (ai sensi della legge 30.3.1971 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni)
• cieco civile (ai sensi della legge 27.5.1970 n. 382 e successive modificazioni e integrazioni)
• sordomuto (ai sensi della legge 26.5.1970 n 381 e successive modificazioni e integrazioni)
• persona portatore di handicap (ai sensi della legge 5.2.1992 n. 104) occorre presentare i se
guenti documenti:
• istanza su modello I.N.P.S. debitamente compilata dall’interessato, indirizzata alla ASL di resi
denza (da ritirare presso l’Ufficio Invalidi Civili);
• certificato del Medico Curante finalizzato alla tipologia dell’istanza (assegno, pensione, inden
nità di accompagnamento, aggravamento) con eventuale richiesta di visita domiciliare in
caso di intrasportabilità del proprio assistito;
• copia documento di riconoscimento
• eventuale documentazione clinica.
I disabili in età lavorativa che hanno avuto il riconoscimento dell’invalidità civile pari o superiore
al 46% possono presentare istanza per l’accesso al sistema di accertamento per l’inserimento
lavorativo ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999 n. 68 (Iscrizione liste speciali
di collocamento).
Ufficio Segreteria Invalidi Civili
Informazioni telefoniche 06 90388943 – 90388944

SEDE
CAPENA – Via Tiberina Km. 15,500
Tel. 06 90388926 - 06 90388946

ORARIO
APERTURA
martedì e giovedì

9,00 – 12,00
15,00 - 17,00

L’ASSISTENZA PROTESICA
Assistenza Protesica - Invalidi Civili
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È l’insieme delle prestazioni che comportano l’erogazione, nell’ambito del S.S.N., dei dispositivi
diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche e psichiche e sensoriali, riportati negli elenchi 1-2-3 del nomenclatore tariffario annesso al D.M. 332/99 poi modificato dal D.M. 321/01.
Elenco n. 1 del nomenclatore
Contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da tecnico abilitato:
• Plantari
• Calzature ortopediche di serie e su misura

•
•
•
•
•

Ortesi spinali
Protesi di arto
Carrozzine, passeggini, seggioloni
Protesi oculari e dispositivi ottici correttivi
Apparecchi acustici

Elenco n. 2 del nomenclatore
Contiene dispositivi (ausili tecnici) di serie la cui applicazione o consegna non richiede l’intervento del tecnico abilitato:
• Stampelle,tripodi, quadripodi, deambulatori
• Carrozzine, passeggini, seggioloni
• Cannule per tracheotomia
• Protesi mammarie
• Pannolini, traverse, cateteri, ausili per stomia
• Letti ortopedici, materassi e cuscini antidecubito
• Ausili per la comunicazione e l’informazione
Elenco n. 3 del nomenclatore
Contiene gli apparecchi acquistati direttamente dalla ASL e assegnati in uso agli utenti:
• Ventilatori polmonari
• Ossigenatori
• Nebulizzatori
• Aspiratori
• Montascale
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Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica
• Gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti indicati rispettiva
mente dagli articoli 6 e 7 della legge 2.4.1968, n. 482, nonché i minori di anni 18 che necessi
tano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di una invalidità permanente
• Gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 1 della
legge 11.2.1980, n. 18
• Gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito all’accertamento sanitario effettuato
dalla commissione medica della ASL, sia stata riscontrata una menomazione che comporta
una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo
• Laringectomizzati e tracheotomizzati
• Ileo-colostomizzati e urostomizzati
• Portatori di catetere permanente
• Affetti da incontinenza stabilizzata
• Affetti da patologia grave che obbliga all’allettamento
• I soggetti amputati di arto
• Le donne con malformazione congenita che comporti l’assenza di una o di entrambe le
mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di
mastectomia
• Soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell’occhio
• I ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il Medico
Responsabile dell’unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell’applica
zione di una protesi, di un’ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l’attivazione tem
pestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e per manente.

I dispositivi contenuti nel nomenclatore possono essere concessi agli aventi diritto solo in con
nessione a loro menomazioni e disabilità invalidanti.
Documentazione da presentare
• Certificato o autocertificazione di residenza in uno dei Comuni afferenti al Distretto F4
• Prescrizione dei dispositivi protesici redatta da un Medico Specialista del S.S.N., dipendente o
convenzionato, competente per tipologia di menomazione o disabilità comprendente:
- diagnosi circostanziata
- indicazione dei dispositivi prescritti completa dei codici identificativi
- programma terapeutico di utilizzo dei dispositivi
• Preventivo di spesa redatto da una Sanitaria convenzionata con il S.S.N. per i presidi dell’Elenco n. 1.
L’erogazione dei dispositivi protesici è a carico del S.S.N.
La fornitura dei dispositivi protesici inclusi nell’elenco n. 1 è assicurata da fornitori di dispositivi
protesici individuati dalle Regioni.
La fornitura di dispositivi protesici inclusi nell’elenco n. 2 e n. 3 è assicurata direttamente dalla nostra azienda USL mediante procedure pubbliche di acquisto.
La fornitura è anche assicurata mediante il riutilizzo dei dispositivi concessi in comodato agli
aventi diritto e non più necessari.

Ufficio Protesica
• CAPENA – Via Tiberina km. 15,500 – Tel. 06 90388947 – Fax 06 90388945
* (per gli Utenti residenti nei Comuni di: CAPENA, CASTELNUOVO DI PORTO, CIVITELLA S.P.,
FIANO ROMANO, FILACCIANO, MORLUPO, NAZZANO, PONZANO ROMANO, RIANO,
RIGNANO FLAMINIO, SANT’ORESTE e TORRITA TIBERINA).

• CAMPAGNANO DI ROMA - Via Adriano I, snc – Tel. 06 90155221 – Fax 06 90155201
** (per gli Utenti residenti nei Comuni di: CAMPAGNANO DI ROMA, FORMELLO, MAGLIANO ROMANO,
MAZZANO ROMANO E SACROFANO).

Assistenza Protesica - Invalidi Civili
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SEDE

ORARIO
APERTURA

CAPENA – Via Tiberina Km. 15,500
Tel. 06 90388947 – Fax 06 90388945 *

martedì e giovedì

9,00 – 12,00
15,00 - 17,00

CAMPAGNANO – Via Adriano I
Tel. 06 90155221 – Fax 06 90155201 **

martedì e giovedì

9,00 – 12,00
15,00 - 17,00

SERT
Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze
Il SERT di CAPENA è il Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze del Distretto F4, struttura di
riferimento per soggetti che presentano uso, abuso e dipendenza da sostanze psicoattive e alcol
oltre che altre forme di dipendenza non farmacologica (gioco, cibo ecc). Il SERT assicura interventi di prevenzione, cura e riabilitazione.
Attraverso l’intervento integrato di équipe medico-infermieristiche e psico-sociali eroga le seguenti prestazioni:
• accoglienza, informazioni e orientamento agli utenti e alle loro famiglie, con presa in carico
immediata delle condizioni d’urgenza (Scheda 1);
• accertamento delle condizioni di salute psico-fisica, esami tossicologici, diagnosi e certifica
zione degli stati di uso-abuso-dipendenza. (Scheda 2);
• definizione di programmi terapeutico-riabilitativi personalizzati (Scheda 3):
• invio in Comunità Terapeutiche (di Pronta Accoglienza, Riabilitative, di Reinserimento) accre
ditate/convenzionate, con retta a carico del S.S.N. (Scheda 4);
• presa in carico e definizione di programmi terapeutico-riabilitativi per soggetti sottoposti a
misure alternative alla detenzione (Scheda 5);
• attività preventive mediante incontri e progetti ambulatoriali e territoriali in collaborazione con
Scuole, Comuni, Associazioni e Comunità (Scheda 6).
Possono accedere al servizio i soggetti affetti da uso/abuso e da dipendenza patologica e/o le
loro famiglie residenti in uno dei 17 comuni che compongono il Distretto F4.
Le prestazioni del SERT sono gratuite e sono tutelate dal completo rispetto della privacy del soggetto, secondo quanto previsto dalla normativa esistente.
Legislazione generale di riferimento: D.P.R. 309/90; L.N. 162/90; L.N.49/2006; L. N. 675/1996.
Scheda 1 - Accoglienza, informazioni e orientamento agli utenti e alle loro famiglie, con presa in
carico immediata delle condizioni d’urgenza.
Modalità di accesso
Presentazione volontaria o tramite invio da altre strutture o Istituzioni.
Documentazione da presentare
Documento di identità - Codice fiscale - Certificato di residenza / autocertificazione relativa
Modalità di erogazione
Colloquio ambulatoriale

Scheda 2 - Accertamento delle condizioni di salute psico-fisica, esami tossicologici, diagnosi e
certificazione degli stati di uso-abuso-dipendenza
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Modalità di accesso
Presentazione volontaria o tramite invio da altre Strutture o Istituzioni.
Documentazione da presentare
Documento di identità _ Codice fiscale _ Certificato di residenza / autocertificazione relativa

Modalità di erogazione
a) Visita medica, colloqui psicologici e sociali con compilazione della cartella clinica;
b) Prescrizione di esami tossicologici per la valutazione dello stato di dipendenza ed ematici
per la valutazione clinica globale;
c) screening e assistenza alle patologie correlate all’uso di sostanze (infezioni da HIV, HBV e
HCV, malattie sessualmente trasmesse, ecc.) anche con la collaborazione di Centri Ospeda
lieri e Specialistici.
d) Valutazione psichiatrica in caso di patologie psichiatriche concomitanti, in stretta collabora
zione con il Dipartimento di Salute Mentale;
e) Valutazione con test psicodiagnostici;
f) Rilascio certificazione.
la diagnosi e la certificazione degli stati di uso – abuso – dipendenza di soggetti che per la
prima volta si rivolgono al SERT è previsto un periodo di valutazione diagnostica (medica, psi
cologica e sociale) della durata variabile fino ad un massimo di 3 mesi.

Scheda 3 - Definizione di programmi terapeutico-riabilitativi personalizzati
Modalità di accesso
Presentazione volontaria o tramite invio da altre strutture o Istituzioni.
Documentazione da presentare
Documento di identità - Codice fiscale - Certificato di residenza / autocertificazione relativa
Modalità di erogazione
Premesso quanto riportato nella scheda 2, relativa alla diagnosi e certificazione degli stati di uso
abuso – dipendenza, gli interventi si concretizzano in una serie di visite e colloqui individuali e
familiari (in accordo con la disponibilità di questi ultimi) allo scopo di conoscere la situazione specifica dell’utente e di formulare il programma terapeutico integrato e multidisciplinare, con il suo
consenso.
I programmi hanno durata variabile da caso a caso e si articolano nei seguenti trattamenti:
• medico-farmacologici con farmaci sostitutivi (metadone, buprenorfina) e non;
• psicologici di sostegno, motivazionali, counselling, di psicoterapia individuale, di coppia e
familiare;
• interventi di servizio sociale, di sostegno, assistenza, re-inserimento socio-occupazionale;
• residenziali e semiresidenziali (vedi scheda 4).

Scheda 4 - Invio in comunità terapeutiche (di pronta accoglienza, riabilitative, di reinserimento),
con retta a carico del Servizio Sanitario Nazionale se accreditate e/o convenzionate

Tossicodipendenze
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Modalità di accesso
Richiesta del soggetto al SERT
Documentazione da presentare
Documento di identità - Codice fiscale - Certificato di residenza/ autocertificazione relativa;
Modalità di erogazione
1) Colloqui motivazionali con l’équipe del SERT (alla presenza dei genitori in caso di minore)
per accertare e sostenere la volontà del soggetto di intraprendere il programma comunita
rio più idoneo;

2) Valutazione psicodiagnostica;
3) Visite mediche, accertamenti clinici e di laboratorio per accertare lo stato di uso – abuso dipendenza e valutare le condizioni cliniche;
Nel caso di soggetto che per la prima volta si rivolge al SERT i punti 1), 2) e 3) sono indispensabili, con durata dell’iter diagnostico variabile da caso a caso, fino ad un massimo di tre mesi.
N.B. L’invio viene effettuato solo in Comunità convenzionate/accreditate. Le valutazioni di cui ai
punti 1), 2), 3) sono obbligatorie per poter usufruire del pagamento della retta da parte del
Sistema Sanitario Nazionale.

Scheda 5 - Presa in carico e definizione di programmi terapeutico-riabilitativi per soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione
Requisiti del richiedente
Possono accedere al servizio i soggetti affetti da dipendenza patologica residenti in uno dei 17
comuni che compongono il territorio del Distretto F4, con pena detentiva secondo i requisiti
di legge.
Modalità di accesso
Richiesta formale del paziente e/o dell’avvocato di fiducia, con delega del paziente.
Documentazione da presentare
Istanza del paziente e/o dell’avvocato di fiducia con delega, da far pervenire al SERT
Documento di identità - Codice fiscale - Certificato di residenza;
Modalità di erogazione
Premesse le prestazioni riportate nella scheda n° 2 indispensabili per la diagnosi e la certificazione degli stati di uso-abuso e tossicodipendenza, la prestazione sarà erogata con la seguente modalità:
• Stesura e attuazione del programma terapeutico finalizzato al recupero del soggetto e
articolato sul piano medico, psicologico, sociale e pedagogico.
• Il programma potrà essere di tipo ambulatoriale (vedi scheda 3) e/o residenziale-semiresi
denziale in Comunità terapeutiche (vedi scheda 4)
N.B. Per le richieste di programmi terapeutico-riabilitativi alternativi alla detenzione da parte di
soggetti non conosciuti da questo SERT è previsto un periodo di valutazione diagnostica (medico-psicologica e sociale) di durata variabile fino ad un massimo di 3 mesi. Tale periodo è necessario per l’accertamento e per la certificazione dello stato di tossicodipendenza.

Scheda 6 - Attività preventive mediante incontri e progetti ambulatoriali e territoriali in collaborazione con scuole, comuni, associazioni e comunità
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Requisiti del richiedente
Possono accedere al servizio le Scuole, i Comuni, le Associazioni e le Comunità presenti nel
territorio del Distretto F4
Modalità di accesso
Richiesta da parte dei Capi di Istituto, Sindaci e Presidenti di Associazioni e/o Comunità o loro
rappresentanti.

Documentazione da presentare
Richiesta formale
Modalità di erogazione
Istituzione e/o partecipazione a C.I.C. (Centri di Informazione e Consulenza) presso le Scuole
Partecipazione a progetti specifici di prevenzione
Interventi di prevenzione all’interno di Progetti sul Disagio in generale in collaborazione con
altri Enti e/o Istituzioni Interventi di prevenzione ambulatoriale

Sede e orari del SERT
CAPENA - Via Tiberina, Km. 15,500 nel poliambulatorio Tel. 06 90388960 - Fax 06 90388957.

ORARIO
APERTURA
lunedì

08,15 – 13,30

martedì

08,15 – 11,00

mercoledì

08,15 – 13,30

giovedì

08,15 – 13,30

venerdì

08,15 – 11,00

sabato

08,15 – 13,30

12,30 – 13,30

12,30 – 13,30

Il pomeriggio solo su appuntamento senza somministrazione di farmaci
Il SERT non ha liste di attesa ed evade le richieste che pervengono dall’utenza nell’arco di pochi giorni

Tossicodipendenze
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DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

I CONSULTORI FAMILIARI NEL DISTRETTO F4
I Consultori Familiari svolgono principalmente attività di prevenzione, assistenza e consulenza.
Operano nei consultori: il Ginecologo, il Pediatra, lo Psicologo, l’Assistente Sociale (presente solo
nel consultorio di Morlupo), l’Ostetrica (presente solo nel consultorio di Fiano Romano), l’Infermiera Professionale, la Puericultrice (presente solo nel consultorio di Campagnano di Roma).
Si accede tramite appuntamento, per le visite non occorre la richiesta del medico.
Offrono gratuitamente a tutti (anche agli extracomunitari privi di permesso di soggiorno):
Ginecologia:
Visite Ginecologiche
Pap-test
Consulenze e terapia
Applicazione IUD (Dispositivo Intrauterino) (gratuita)
Prescrizione e controllo di contraccettivi orali (pillola)
Pillola del giorno dopo
Menopausa
Visite Ostetriche e Assistenza in gravidanza
Visite al Seno
Colloquio e certificazione per IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza , Legge 194)
Controlli post IVG
Pediatria:
Visite Pediatriche (bilanci di salute , patologia)
Visite Pediatriche per bambini extracomunitari privi di assistenza sanitaria
Visite Pediatriche e controlli igienico sanitari negli Asili Nido Comunali di RIGNANO FLAMINIO e FIANO ROMANO
Psicologia:
Consulenze per disagio personale
Colloqui di sostegno alla coppia e alla famiglia
Consulenze sulle problematiche del rapporto genitori-figli
Prevenzione dei comportamenti a rischio per gli adolescenti (sessualità, comportamenti
alimentari, uso di sostanze)
Informazione e consulenze nelle separazioni e divorzi
Mediazione familiare per coppie che hanno deciso di separarsi
Consulenza e Collaborazione con le Istituzioni territoriali e l’Autorità Giudiziaria per abuso,
maltrattamenti e violenza
Percorso Nascita:
Corsi di Accompagnamento al Parto e alla Nascita
Assistenza domiciliare al Puerperio
Ambulatorio allattamento al seno (Informazioni , pratica e sostegno alle mamme che allattano)
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Eroga prestazioni sanitarie principalmente attraverso i seguenti servizi:
• Consultori Familiari
• Ambulatori di Medicina Preventiva per l’Età Evolutiva
• Ambulatori per la Tutela della Salute Mentale in Età Evolutiva

Dipartimenti Aziendali
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Nel territorio del distretto F4 sono presenti 5 Consultori :
• Consultorio di CAMPAGNANO DI ROMA, Via Adriano I,23 Tel 06 90155212
• Consultorio di FIANO ROMANO, Via Filippo Turati I,23 Tel 0765 389510
• Consultorio di FORMELLO, Via Regina Elena (davanti al Teatro Comunale) Tel 06 9089774
• Consultorio di MORLUPO, Via Giulio Roncacci , 74 Tel 06 96669925
• Consultorio di SANT’ORESTE, Piazza Cavalieri Caccia Tel 0761 578263
Spazio Giovani:
Riservati ai ragazzi dai 13 ai 24 anni
L’accesso è libero (non occorre la prenotazione), riservato (non sono presenti altri adulti oltre
gli operatori del consultorio ) è gratuito
Offrono:
- Visite , consulenze ginecologiche e ostetriche
- Contraccezione
- Consulenze psicologiche
- Consulenze sociali (solo nello spazio giovani di MORLUPO)
Si trovano presso:
Consultorio di CAMPAGNANO DI ROMA giovedì dalle ore 15 alle ore 17 - Tel. 06 90155212
Consultorio di MORLUPO mercoledì dalle ore 14 alle ore 16 - Tel. 06 96669925

AREA MEDICINA PREVENTIVA PER L’ETÀ EVOLUTIVA
Aree di intervento
1.Educazione alla salute: igiene della persona; Educazione alimentare e Promozione dell’atti
vità motoria e sportiva; Educazione affettiva e sessuale.
2.Controllo degli aspetti igienico-sanitari e dietetici delle strutture scolastiche: Controllo plessi
scolastici; Prevenzione delle malattie infettive e diffusive; Controllo mensa, menù e diete speciali.
3.Controlli sanitari: Visite mediche e primo soccorso; Indagini epidemiologiche; Allontana
mento e Riammissioni per Malattie Infettive; Esoneri per Educazione Fisica; Visite e certificazioni per invio a campi scuola.
4.Attività di Screening: Oculistico (2° anno Scuola Materna);
Antropometrico (3° anno Scuola Elementare);
Microcitemico (collaborazione) (3° anno Scuola Media);
Collegamenti funzionali
L’area M.P.E.E., oltre a integrarsi con le altre aree del D.M.I., è collegata con il Dipartimento di Prevenzione:
1.Area Igiene Pubblica e Ambientale: Vigilanza sulle Istituzioni Scolastiche e Profilassi Malattie infettive e diffusive.
2.Area Igiene Alimenti e Nutrizione: Controllo mense scolastiche; monitoraggio nutrizionale.
Nell’attuazione dei programmi, l’area M.P.E.E., è coerente con i criteri metodologici e gli
obiettivi di salute indicati dalla Regione Lazio; Istituto Nazionale Ricerca Alimenti e Nutrizione
e Istituto Superiore di Sanità .
MORLUPO, P.zza A. Diaz, 1 Tel 06. 9070159 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

UNITA’ OPERATIVA DI OFTALMOLOGIA PEDIATRICA
Solo su appuntamento
Sede: RIGNANO FLAMINIO,Via Elena Baccelli, 25 Tel.0761 597074 - martedì 8,30 - 12,30 / 15,00 - 17,30

SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE MENTALE
E RIABILITAZIONE IN ETÀ EVOLUTIVA (T.S.M.R.E.E.)

Il servizio T.S.M.R.E.E. offre le seguenti prestazioni:
Neuropsichiatria Infantile
• Visita neuropsichiatrica, diagnosi e valutazioni neuropsichiatriche in età evolutiva
• Consulenza Neuropsichiatrica ai genitori e alle famiglie
• Consulenza specialistica alle Scuole
• Certificazioni e prescrizioni specialistiche
• Adempimenti L. 104/92 per l’integrazione, l’assistenza e il trattamento dei soggetti diversamente abili,(sostegno scolastico Gruppi di Lavoro per l’Handicap: G.L.H.)
• Monitoraggio e verifica progetti riabilitativi dei minori in carico presso le strutture accreditate
Psicologia
• Visita psicologica, diagnosi psicologiche
• Consulenza e sostegno psicologico ai minori, ai genitori e alle famiglie
• Psicoterapia
• Consulenza alle Scuole per gli alunni in età evolutiva
• Interventi di rete e consulenza a Enti istituzionali (Comuni, Dirigenza scolastica, Tribunale
per i Minorenni, Servizi Sociosanitari Territoriali)
Logopedia
• Valutazioni logopediche, trattamento terapeutico dei disturbi del linguaggio
Terapia della riabilitazione motoria
• Valutazioni e trattamento riabilitativo dei disturbi neuromotori in età evolutiva
Centro Diurno Diagnostico (C.D.D.)
Il C.D.D. è un Progetto Aziendale finalizzato alla valutazione diagnostica dei bambini che
accedono al servizio, secondo un protocollo condiviso che prevede l’erogazione integrata delle
prestazioni e dei trattamenti specialistici.
Sedi ed orari del T.S.M.R.E.E.:
Segreteria e Informazioni : dal lun. al ven. dalle ore 8.30 alle ore 15.00 - Tel. 06 9070111
- MORLUPO(Direzione T.S.M.R.E.E. Distretto F4) Piazza Diaz, 1
- CAMPAGNANO DI ROMA : via Adriano I, 23 – Tel. 06 90155213 –214
- FIANO ROMANO (Visite e Trattamenti Psicologici): Via Filippo Turati, 47 – Tel. 0765 388037
Gruppo Integrato di Lavoro per le Adozioni (G.I.L.) Distretto F 4
Svolge gli adempimenti relativi alle adozioni nazionali ed internazionali.
Personale : Psicologi e Assistenti Sociali
CAMPAGNANO DI ROMA - Tel. 06 90155213
Nella sede di MORLUPO viene anche svolta attività di accoglienza e informazione per le coppie interessate alle adozioni.
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Il servizio T.S.M.R.E.E., effettua interventi specialistici per la prevenzione e il trattamento dei
disturbi neuropsicologici e mentali in età evolutiva (0-18 anni).
Si accede per appuntamento o direttamente e non serve la prescrizione medica.

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
CENTRO DI SALUTE MENTALE
Dipartimenti Aziendali
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• Prevenzione, cura e riabilitazione per soggetti con disagio psichico (dal compimento della
maggiore età).
• Le attività vengono svolte sull’ambito di tre presidi ambulatoriali (MORLUPO – CAMPAGNANO DI ROMA – FIANO ROMANO) con diverse articolazioni orarie:
- MORLUPO, (sede del C.S.M. F4) P.zza Narducci, 1 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle
ore 20,00 - sabato e prefestivi dalle ore 8,00 alle ore 14,00 - Tel. 06 9070734 – Fax 06 9070833.
- CAMPAGNANO DI ROMA – Via Adriano I dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00,
martedì anche dalle ore14,00 alle ore 20,00 - Tel. 06 90155236
- FIANO ROMANO – Via A. Gramsci, 10 martedì e mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 14,00,
venerdì dalle ore 14,00 alle ore 20,00 – Tel. 0765 389651
Attività svolte:
- accoglienza, visite psichiatriche e psicologiche
- interventi psicoterapeutici (individuale, di coppia e familiare)
- psicodiagnostica
- interventi integrati con gli altri servizi territoriali e ospedalieri, anche in situazione di urgenza
- attività di collegamento con gli Enti Locali o Istituzioni Sociali della zona.

CENTRO DIURNO RIABILITATIVO (C.D.R.)
Il Centro Diurno F4 è una struttura semiresidenziale creata nel 1994 dal Dipartimento di Salute
Mentale. Il Servizio è situato nel centro storico di Sacrofano, in locali facilmente accessibili, raggiungibile dai servizi di trasporto pubblico dalla S.S. Flaminia. Un servizio navetta del Comune
di Campagnano effettua quotidianamente il trasporto degli utenti.
Al Centro Diurno operano infermieri professionali, psicologi, terapisti della riabilitazione, maestri d’arte, insegnanti, scelti sulla base di competenze professionali diverse ed esperienza di lavoro con pazienti psichiatrici.
Afferiscono al Centro Diurno pazienti psichiatrici gravi, residenti nei Comuni del Distretto F4, seguiti dal Centro di Salute Mentale territoriale.
Le attività organizzative sono di tipo terapeutico (psicoterapia di gruppo, colloqui individuali e
familiari), riabilitativo (attività sportive, recupero di abilità di vita quotidiana, preformazione al lavoro), e risocializzazione (soggiorni estivi, gite, partecipazione ad eventi sociali significativi).
Una particolare attenzione è dedicata al gruppo dei familiari dei pazienti, organizzati in Associazione, cui viene periodicamente offerto uno spazio di ascolto, d’incontro e confronto su problematiche comuni, al fine di convergere su obiettivi condivisi, superando l’isolamento e il
pregiudizio nel reciproco sostegno.
Sede: SACROFANO – Piazza San Biagio
apertura al pubblico lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00
martedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,30 Tel. 06 9086804

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

• Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) F4
Lun-merc-ven. dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - giov. dalle ore15,00 alle ore16,30
Tel. 0761 5066967 – Fax 0761 508696
• Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) F4
Lun-merc-ven. dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - giov. dalle ore 15,00 alle ore 16,30
Tel. 0761 5066969 – Fax 0761 507756
• Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SpreSAL) F4
Lun-merc-ven. dalle ore 9,00 alle ore12,00 - giov. dalle ore15,00 alle ore 16,30
Tel. 0761 5066968 – Fax 0761 507756
Sede di SIAN - SISP - SpreSAL - F4 RIGNANO FLAMINIO - Via G. Verdi 1

• Servizio Vaccinazioni F4
RIGNANO FLAMINIO - Via E. Baccelli n. 25
CAMPAGNANO DI ROMA - Via Adriano I n. 23
CAPENA - Via Tiberina Km 15,500
CASTELNUOVO DI PORTO - Via Flaminia n. 15
FIANO ROMANO - Via F. Turati n. 47
FORMELLO - Via Regina Margherita n. 6/b
MORLUPO - Piazza A. Diaz 1
Informazioni dal lun. al ven dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Tel. 0761 597074 - Fax 0761 506496
Prenotazioni dal lun. al ven dalle ore ore 9,00 alle ore 12,00 Tel. 0761 509425

• Servizio Veterinario – AREA A F4 Sanità Animale
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore12,00 - Tel. 0761 506977
• Servizio Veterinario – AREA B F4 Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializza
zione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati
Lun-merc-ven: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - giov. dalle ore 15,00 alle ore 16,00 Tel. 0761 506980
• Servizio Veterinario – AREA C F4 Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Tel 0761 506975
Sede di AREA A – B – C F4 RIGNANO FLAMINIO - Via G. Verdi 1
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Dipartimenti Aziendali

Nel rimandare ad una prossima pubblicazione aziendale che descriverà analiticamente compiti
e funzioni del Dipartimento di Prevenzione, rammentiamo sinteticamente che ad esso è
demandata la tutela della salute collettiva negli ambienti di vita e di lavoro.
Il Dipartimento di Prevenzione è così articolato nel Distretto F4:

NOTE
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We Serve
LIONS CLUB SACROFANO

