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APERTURA AMBULATORIO INFERMIERISTICO IN SAN GILLIO
REGOLAMENTO
Da mercoledì 8 luglio 2015, la Società di Mutuo Soccorso Sangilliese in collaborazione
con l'AIOPP (Associazione Infermieristica Ostetrica Professionale Piemontese) e
con l’Amministrazione comunale, attiverà un ambulatorio infermieristico in via Piave, 4,
presso i locali comunali già destinati all'ambulatorio medico.
Con quale orario?
Tutti i mercoledì dalle 10,00 alle 11,00
A chi è rivolto?
Il servizio infermieristico ambulatoriale viene offerto gratuitamente dalla Società di Mutuo
Soccorso a tutti i propri associati ovunque residenti e, per convenzione con il Comune, a
tutti i cittadini sangilliesi. Agli assistiti viene richiesto soltanto un contributo in termini di
materiale occorrente per soddisfare il proprio bisogno assistenziale (es: siringa e farmaco
per la somministrazione della terapia, strisce per glicemia, ecc.).
Come si accede?
Il cittadino può rivolgersi direttamente all’ambulatorio infermieristico per usufruire delle
prestazioni richieste e sarà accolto ed assistito dall’infermiera di riferimento che presta la
propria opera a carattere privatistico. E’ necessaria la prescrizione del medico di famiglia
solamente per le prestazioni terapeutiche di natura farmacologica.
Quali prestazioni eroga?
Il cittadino può rivolgersi all’ambulatorio infermieristico per le seguenti prestazioni:












Iniezione intramuscolare e sottocutanea
Determina Capillare HGT (Glicemia)
Esecuzione vaccinazioni
Medicazione semplice
Medicazione complessa
Cateterismo vescicale
Rimozione catetere
Lavatura vescicale
Manutenzione cannula tracheostomica
Preparazione pre-operatoria
Rilevazione pressione, polso, altri parametri

E chi ha problemi a recarsi in ambulatorio?
Il cittadino con difficoltà di spostamento oppure ospedalizzato può richiedere il servizio di
assistenza domiciliare od ospedaliera.
Le prestazioni domiciliari e quelle ospedaliere vengono erogate a pagamento secondo il
tariffario AIOPP 2015. I soci del Mutuo Soccorso fruiranno di un ulteriore sconto.
Come si prenota?
Per prenotare il servizio infermieristico domiciliare od ospedaliero chiamare il numero
3889999121 (AIOPP) oppure 3920860242 (Infermiera), tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00
anche sabato e domenica e festivi.
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