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ARGOMENTIARGOMENTI

L’Unità Operativa Cure Primarie
Il PUA: cos’è e come rivolgersi al servizio
L’UVM: cos’è, di cosa si occupa, quali servizi attivaL’UVM: cos’è, di cosa si occupa, quali servizi attiva
L’Assegno di cura: cos’è e come si accede al servizio
L’Assistenza domiciliare
L’infermiere di Famiglia e Comunità
Il Numero europeo armonizzato 116117



Dermatologia
Oculistica
Odontoiatria
ORL

PUA/UVM
Cure Domiciliari
Cure Palliative
Ambulatorio Infermieristico

U.O. CURE PRIMARIE

CENTRO SERVIZI CENTRO SERVIZI 
SANITARI RIVA DEL SANITARI RIVA DEL 

GARDA GARDA 

ORL
Ortopedia
Medicina dello sport
CDCD
Audiometria
Ortottica
Fototerapia (sospeso)
Punto prelievi
Chirurgia pediatrica
Terapia del dolore (solo LP)
Neurologia (solo LP)
Geriatria (solo LP)
Psichiatria (solo LP)

Ambulatorio Infermieristico
Poliambulatorio Specialistico
Consultorio Familiare
Anagrafe Sanitaria
Ufficio Prestazioni
Ufficio Autorizzazioni Sanitarie
Ufficio Casse
CUP
Ambulatorio Igiene Pubblica (sospeso)
Drive Through



PUNTO UNICO PUNTO UNICO DIDI ACCESSO ACCESSO -- PUAPUA

Il PUA è un servizio per adulti e minori di età, con bisogni sociosanitari, in
situazioni di fragilità, tali da richiedere l'intervento strutturato, coordinato e
sinergico di più servizi, professionalità, interventi.

Cosa si fa al PUA?
� accoglienza e ascolto;
� informazioni sui servizi sanitari e sociali e sulle modalità di attivazione;
� valutazione del caso segnalato con risoluzione della problematica o invio� valutazione del caso segnalato con risoluzione della problematica o invio

all’UVM;
� attivazione dell'unità di valutazione multidisciplinare con individuazione dei

percorsi assistenziali, del piano assistenziale individualizzato, del
responsabile del caso;

� monitoraggio periodico del caso e valutazione degli esiti.

Il PUA è rivolto anche a tutti gli operatori che hanno la necessità di
avere informazioni o di segnalare un caso che richieda una presa in
carico complessa.



1.

PUAPUA

InformazioneInformazione

Valutazione Valutazione 
UVMUVM

Ascolto e presa Ascolto e presa 
in caricoin carico PUAPUA UVMUVM

Risposta Risposta 
integrataintegrata

in caricoin carico



1. SEGNALAZIONE
2. VALUTAZIONE PRELIMINARE
3. VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

4. PRESA IN CARICO
5. DEFINIZIONE DEL PAI
6. VERIFICA



CHI È PRESENTE AL PUA?CHI È PRESENTE AL PUA?

� medico coordinatore UVM dell’U.O. Cure Primarie; 
� infermiere dell’U.O. Cure Primarie coordinatore di percorso per 

l’integrazione socio sanitaria; 
� assistente sociale referente per il percorso di integrazione socio 

sanitaria.

Possono essere presenti i familiari, gli utenti, il MMG/PLS e altre figure professionali a 
seconda del caso.



UNITÀ VALUTATIVA MULTIDISCIPLINARE  UVMUNITÀ VALUTATIVA MULTIDISCIPLINARE  UVM

E’ una commissione multidisciplinare che si occupa della valutazione di bisogni di tipo 
complesso. 

Chi partecipa? 

� il medico coordinatore UVM dell’U.O. Cure Primarie; 
� l’infermiere dell’U.O. Cure Primarie coordinatore di percorso per l’integrazione socio 

sanitaria; 
� l’assistente sociale referente per il percorso di integrazione socio sanitaria;
� il MMG o PLS;� il MMG o PLS;
� altre figure professionali a seconda del tipo di valutazione; 
� gli utenti e/o i familiari di riferimento;
� amministratore di sostegno, se presente.

Come si accede? 

É necessario che il MMG, il servizio sociale, uno specialista ospedaliero o altri 
professionisti inoltrino specifica segnalazione al punto unico di accesso (PUA) con 
allegato il consenso alla valutazione.



SU COSA SI BASA LA VALUTAZIONE UVM:SU COSA SI BASA LA VALUTAZIONE UVM:

� Scheda sanitaria riportante le problematiche cliniche e compilata dal MMG o dal
medico ospedaliero o della casa di cura;

� Scheda cognitivo funzionale riportante i fabbisogni assistenziali e compilata
dall’infermiere del territorio, del reparto ospedaliero o della casa di cura;dall’infermiere del territorio, del reparto ospedaliero o della casa di cura;

� Scheda di valutazione sociale riportante una valutazione sulla tenuta della rete
familiare e/o amicale e compilata dall’assistente sociale della zona di residenza;

� Valutazione complessiva di tutti i bisogni da parte della commissione UVM.



PROGETTI ASSISTENZIALIPROGETTI ASSISTENZIALI

� Accoglienza definitiva in RSA: accoglienza di persone non autosufficienti che
necessitano di trattamenti ed assistenza continui e non possono essere gestiti a
domicilio;

� Accoglienza temporanea in RSA o “sollievo”: accoglienza temporanea di
persone non autosufficienti che necessitano di trattamenti ed assistenza continui,
solitamente assistiti al domicilio, per un periodo di sollievo alla rete. Disponibilità di
60 giorni in 1 anno (max 30 giorni continuativi);

� Accoglienza temporanea in RSAO: accoglienza di pazienti stabilizzati in fase di
post-acuzie affetti da polipatologia cronica o utenti provenienti dal territorio per
situazioni clinico assistenziali di notevole impegno. Durata massima di 180 giorni
eventualmente prorogabili;

� Frequenza Centro diurno anziani: accoglienza diurna (a tempo pieno o mezza
giornata, dal lunedì al venerdì) a sostegno del mantenimento delle persone
parzialmente non autosufficienti al proprio domicilio.



QUESTI SERVIZI SONO A PAGAMENTO? SÌ

� Le RSA e le RSAO hanno una retta che deve essere pagata dall’utente e/o dal 
familiare;

� I periodi di sollievo sono a pagamento e prevedono una retta che deve essere pagata 
dall’utente e/o dal familiare;

� I CDA hanno una quota di compartecipazione che viene calcolata sulla base 
dell’ICEF (massimo 24 euro al giorno) e deve essere pagata dall’utente e/o dal 
familiare.



OFFERTA NEL TERRITORIO DELL’ALTO GARDA E LEDRO

� APSP Città di Riva – Riva del Garda: RSA, CDA, posti di sollievo;
� APSP Fondazione Comunità di Arco – Arco di Trento: RSA, CDA;
� RSA Casa Sacra Famiglia  – Arco di Trento: RSA;
� APSP Residenza Molino – Dro: RSA;
� APSP Giacomo Cis – Ledro (Bezzecca): RSA, CDA.

RSAO:
RSAO Solatrix – Rovereto;� RSAO Solatrix – Rovereto;

� RSAO di Tione – Tione di Trento;
� RSAO San Camillo – Trento.



LE CURE DOMICILIARILE CURE DOMICILIARI

� Rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA) previsti per i cittadini sul territorio nazionale;

� Dedicate a persone affette da malattie acute o
croniche invalidanti;

� L’obiettivo è di mantenere la centralità del paziente, alL’obiettivo è di mantenere la centralità del paziente, al
quale afferiscono diverse figure sanitarie in relazione
ai bisogni.



� Richiedono un contesto familiare o di rete di
supporto (anche vicinato, volontariato, servizi sociali,
assistenze private);

� Prevedono il consenso della persona e il
coinvolgimento della famiglia e del paziente stesso
quando possibile;quando possibile;

� Richiedono una forte motivazione da parte della
famiglia, ed una perfetta integrazione da parte dei
professionisti coinvolti.



Sono attivate per:
� Persone con limitata autonomia o dipendenti;
� Persone con limitata ambulabilità o allettate.

Requisiti clinici:
� Patologie croniche (neurologiche, vascolari, psico-� Patologie croniche (neurologiche, vascolari, psico-

geriatriche, metaboliche, ecc.);
� Patologie acute o riacutizzazioni (traumi, fratture, ecc.);
� Patologie neoplastiche.



ATTIVAZIONEATTIVAZIONE

� La richiesta arriva dal MMG (anche su segnalazione
dell’infermiere, di un familiare o dell’assistente sociale)
o dal medico del reparto di ricovero;

� La richiesta viene valutata dal medico dell’U.O. Cure
Primarie, dal Coordinatore infermieristico e/o diPrimarie, dal Coordinatore infermieristico e/o di
percorso e dal medico dell’U.O. Cure Palliative (in caso
di ADICP);

� L’attivazione del piano assistenziale avviene in UVM alla
presenza dei familiari/caregiver;

� Il referente clinico é sempre il MMG



PIANI ASSISTENZIALI ATTIVABILIPIANI ASSISTENZIALI ATTIVABILI

◦ Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e
Assistenza domiciliare Integrata Cure Palliative e
Cure Palliative Pediatriche (ADICP);

◦ Assistenza Domiciliare Programmata (ADP);◦ Assistenza Domiciliare Programmata (ADP);

◦ Assistenza domiciliare infermieristica
programmata (ADInf) o occasionale (AIO).

◦ Assistenza Domiciliare alle Persone con Demenza
(ADPD);



ADICP E ADICP PEDIATRICHEADICP E ADICP PEDIATRICHE

L’attivazione del piano assistenziale avviene dopo la valutazione, al
domicilio di:
� MMG o PLS;
� Infermiere coordinatore di percorso dell’U.O. Cure Primarie;
� Medico palliativista.

Il piano assistenziale comprende:
� Assistenza domiciliare infermieristica e del MMG/PLS con accessi
programmati a seconda del bisogno;
� Accessi domiciliari del medico palliativista decisi in base alle
necessità;
� Eventuale attivazione di altri servizi (SAD, assistenza protesica,
assistenza farmaceutica, ecc.).
� Eventuale coinvolgimento dei Servizi Sociali per l’attivazione di
servizi (pasti al domicilio, intervento 19, ecc.).



ADP Assistenza Domiciliare ProgrammataADP Assistenza Domiciliare Programmata

L’attivazione del piano assistenziale avviene su richiesta del MMG e dopo
approvazione del medico dell’U.O. Cure Primarie.

Il piano assistenziale comprende:
� Accesso domiciliare del MMG a cadenza programmata (settimanale,� Accesso domiciliare del MMG a cadenza programmata (settimanale,
quindicinale, mensile)
� Segnalazione per l’eventuale coinvolgimento dei Servizi Sociali per
l’attivazione di servizi (SAD, pasti al domicilio, intervento 19, ecc.).
� Segnalazione per l’eventuale coinvolgimento del servizio infermieristico
territoriale.



AD AD InfInf -- Assistenza Domiciliare InfermieristicaAssistenza Domiciliare Infermieristica

L’attivazione del piano assistenziale avviene dopo valutazione
dell’infermiere dell’U.O.
Il piano assistenziale comprende:
� Accesso domiciliare dell’infermiere a cadenza programmata per
medicazioni, valutazione, supervisione, ecc;
� Segnalazione per l’eventuale coinvolgimento dei Servizi Sociali per
l’attivazione di servizi (SAD, pasti al domicilio, intervento 19, ecc.).

Il piano assistenziale comprende:

� Accesso domiciliare dell’infermiere per prestazioni occasionali
(prelievi, medicazioni semplici, ecc.);

� Segnalazione per l’eventuale coinvolgimento dei Servizi Sociali per
l’attivazione di servizi (SAD, pasti al domicilio, intervento 19, ecc.).

AIO AIO -- Assistenza Infermieristica occasionaleAssistenza Infermieristica occasionale



Servizi alle Persone con Demenza



DEMENZA: GRADUALITA’ DEGLI INTERVENTI DEMENZA: GRADUALITA’ DEGLI INTERVENTI 



Poliambulatorio  Centro Sanitario via Rosmini,
stanza n. 16 mercoledì

CENTRO PER I DISTURBI COGNITIVI E DEMENZACENTRO PER I DISTURBI COGNITIVI E DEMENZA

 Punto di riferimento specialistico  Punto di riferimento specialistico 

certificazione della diagnosi,impostazione del programma 
terapeutico, attività di consulenza

 Segnalazione al PUA e trasferimento informazioni e dati utili

 Partecipazione specialistica all’UVM distrettuale



Assistenza Domiciliare alle Persone con DemenzaAssistenza Domiciliare alle Persone con Demenza
ADPDADPD

Rivolta a utenti affetti da demenza moderata con disturbi del comportamento, in
presenza di una rete familiare orientata al mantenimento a domicilio della
persona.
L’attivazione del piano assistenziale avviene dopo la valutazione, al domicilio del paziente,
da parte di MMG /Infermiere coordinatore di percorso dell’U.O. Cure Primarie/Assistente
sociale e poi formalizzata in sede di UVM

Requisiti:

Diagnosi specialistica di demenza, MMSE , NPI, profilo Scheda per la Valutazione Diagnosi specialistica di demenza, MMSE , NPI, profilo Scheda per la Valutazione
Multidimensionale.

 Tutte le scale sopra indicate devono avere una data antecedente i sei mesi

Il piano assistenziale comprende:

� Accesso domiciliare di personale di assistenza formato sui bisogni delle persone affette
da demenza;
� Supervisione infermieristica;
� Eventuale attivazione di altri servizi da parte dei Servizi Sociali (pasti al domicilio, ecc.).



ASSISTENZA MIRATA

Prevede la cura della persona, il sostegno nelle ADL o IADL, ad es. aiuto nel 
confezionamento dei pasti, accompagnamento nelle uscite, addestramento dei 
caregivers
E’ erogata da personale OSS-OSA e formazione specifica per l’assistenza di persone 
con demenza
Il servizio viene erogato 7 giorni su 7 prevalentemente dalle ore 7.00 alle ore 18.00.
Sulla base del PAI e delle richieste dei caregivers viene erogato  alle ore 18.00 alle 
ore 22.00 e dalle ore 22.00 alle ore 7.00. 
Minimo 6 ore massimo 30. Mediamente 10-15 ore.Minimo 6 ore massimo 30. Mediamente 10-15 ore.

ASSISTENZA DI TREGUA

Ulteriori 4 ore/mese rispetto al progetto elaborato e concordato.
Si possono richiedere per esigenze particolari dei familiari ( andare a vedere 
uno spettacolo la sera, andare dal medico a fare le ricette,  impegno 
sopraggiunto). 
Si può richiedere solo una volta al mese. 



ORE DI SAD URGENTE
richieste dalla famiglia per urgenza dopo un evento acuto ( es. la moglie caregiver
cade e si frattura. Nel tempo in cui la famiglia si riorganizza vengono inviate a
domicilio le operatrici che rimangono con il paziente.) Richiesto raramente
ORE DI AFFIANCAMENTO BADANTE
8 ore in cui una operatrice affianca la nuova badante (o poco esperta) per
suggerire strategie di gestione in caso di disturbi comportamentali importanti o

semplicemente per l’assistenza quotidiana

SUPPORTO PSICOLOGICO 
8 ore/anno di supporto della psicologa per i familiari per aiuto e strategie efficaci 8 ore/anno di supporto della psicologa per i familiari per aiuto e strategie efficaci 
di gestione. Molto richiesto dai familiari , poiché trovano uno spazio dedicato 
dove poter parlare di quello che stanno vivendo.

STIMOLAZIONE MOTORIA 
4 ore di supporto di un fisioterapista per l’utilizzo di ausili per la deambulazione, o 
per inserire nel contesto di vita presidi/ausili. E’ prevista anche una valutazione 
del domicilio per renderlo più sicuro ( consigli rispetto all’uso di corrimano,ecc) 
Talvolta il fisioterapista propone dei semplici esercizi motori che le operatrici 
provvedono a far fare al paziente. 



� Legge Provinciale 24 luglio 2012 n. 15 Tutela delle
persone non autosufficienti e delle loro famiglie

� Art. 1 – Finalità: La Provincia autonoma di Tutela
in funzione dei bisogni, le persone non

ASSEGNO ASSEGNO DIDI CURACURA

in funzione dei bisogni, le persone non
autosufficienti e ne sostiene le famiglie,
assicurando mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita. La provincia promuove la permanenza delle
persone non autosufficienti nel proprio ambito
familiare.



E’ un beneficio economico erogato ai cittadini per favorire la permanenza al
domicilio di persone non autosufficienti.

Dove si inoltra la domanda?
Ai Patronati o agli Sportelli di assistenza e informazione al pubblico della
Provincia Autonoma di Trento .

Chi può presentare la domanda?

� l’interessato;
� il genitore o persona esercente la potestà genitoriale nel caso di minori;
� l’amministratore di sostegno, tutore, curatore, nei casi previsti dalla legge;
� il coniuge o i figli o un familiare entro il 3° grado, nel caso l’interessato sia

impossibilitato a firmare per ragioni connesse a motivi di salute.



Chi ne ha diritto? Residenti nella Provincia Autonoma di Trento da almeno 2 anni
consecutivi, riconosciuti invalidi al 100% con indennità di accompagnamento e con ICEF
inferiore al limite stabilito (0,32).

Il calcolo dell’ICEF ha delle particolarità? Deve essere richiesto l’ICEF specifico per
l’assegno di cura.

Come viene riconosciuto il diritto a percepire l’assegno di cura? Deve essere fatta
una valutazione da parte di una commissione multidisciplinare per l’accertamento della
non autosufficienza in cui viene attribuito un livello di gravità.

Dove si effettua la valutazione? In ambulatorio presso il CSS di Riva del Garda.

La visita può essere effettuata al domicilio? Sì, in caso di intrasportabilità. Il
certificato medico, redatto dal MMG, PLS o medico specialista, deve essere consegnato al
Patronato o allo Sportello della Provincia Autonoma di Trento al momento della domanda.



Come si stabilisce il livello di gravità? Dipende dal grado di non autosufficienza,
stabilito in base ad una valutazione multidisciplinare effettuata da:
� Medico coordinatore UVM dell’U.O. Cure Primarie;
� Infermiere dell’U.O. Cure Primarie;
� Medico dell’U.O. di Medicina Legale o medico facente funzione del Servizio Igiene

Pubblica;
� Assistente sociale referente per il percorso di integrazione socio sanitaria.

Quanti livelli di gravità ci sono? Quattro, il livello di gravità è correlato al bisogno
assistenziale e alle condizioni funzionali dell’utente.

Da cosa dipende il valore dell’assegno di cura? Dal grado di non autosufficienza
della persona e dal requisito di condizione economica (ICEF).

L’assegno di cura è sospeso in caso di ricovero in Ospedale, in Hospice o in qualsiasi
altra struttura residenziale socio-sanitaria o socio-assistenziale.

L’erogazione dell’assegno di cura viene chiusa in caso di mancata presentazione annuale
dell’ICEF o di problematiche assistenziali rilevate dalla commissione in sede di verifica.



MODALITÀ MODALITÀ DIDI UTILIZZO DELL’ASSEGNO UTILIZZO DELL’ASSEGNO DIDI CURACURA

Persone fisiche “assistenti familiari”: badanti iscritte Albo Provinciale
oppure con regolare contratto;

Acquisto servizi assistenziali e/o riabilitativi di tipo semiresidenziale o
domiciliare presso soggetti accreditati;

Familiari;

Compartecipazione al costo dei servizi assistenziali pubblici o
convenzionati (es.: SAD, pasti al domicilio, ecc.).



INCOMPATIBILITÀINCOMPATIBILITÀ

� Prestazione sanitaria aggiuntiva n. 27 (NAMIR);
� Progetti di vita indipendente;
� Congedo biennale retribuito L 388/2000 (astensione facoltativa dal

lavoro con retribuzione);
� Ricovero, anche temporaneo, in strutture residenziali socio sanitarie

ovvero socio assistenziali, a partire dal 31° giorno;
� Ricovero in ospedale o in Hospice, a partire dal 31° giorno;� Ricovero in ospedale o in Hospice, a partire dal 31° giorno;
� Assegno di cura LP 6/1998 (“vecchio”);
� Assegno di cui art. 1 o art. 3 LP 11/1990.



Infermiere 
di Famiglia e Comunità di Famiglia e Comunità 



� È  un professionista che ha come obiettivo la gestione proattiva 
della salute, per una cultura della prevenzione  e promozione di 
corretti stili di vita la salute  

� Opera rispondendo ai bisogni di salute della popolazione di uno 
specifico ambito e garantisce una presenza continuativa e 

Chi è l’Infermiere Chi è l’Infermiere 
di Famiglia e Comunità? di Famiglia e Comunità? 

specifico ambito e garantisce una presenza continuativa e 
proattiva nell’area/ambito comunità di riferimento

� Intercetta precocemente i bisogni (fragilità)
� Svolge la sua attività integrandola in una più ampia rete di 

protezione sanitaria e sociale, in grado di attivare e supportare le 
risorse di pazienti e caregiver, del volontariato, del privato 
sociale, e più in generale della comunità. 



PROSSIMITÀ ALLA FAMIGLIA E ALLA COMUNITÀ –

Esperienze attuali 
Pinzolo/Rendena (PDTA Diabete)

Tesino  e Altopiano di Pinè (dimissioni da ospedale di Borgo)

Ledro (dimissioni da Ospedale di Arco e Rovereto)

Vallagarina (PDTA Scompenso cardiaco) 

prioritaria l’introduzione nelle comunità/comuni a maggior rischio di isolamento 
sociale e con maggiori difficoltà di accesso ai servizi. 

MULTIPROFESSIONALITA’

“ALLEANZA”

con i MMG , gli Ospedali di
riferimento, le reti professionali
dello specifico territorio.

PROATTIVITÀ degli interventi
differenza dagli attuali ambulatori infermieristici 

si aggiunge e si differenzia dalla presenza 
infermieristica delle cure domiciliari 

si rivolge a popolazione con patologia cronica/fragile 
non in carico alle cure domiciliari 

Ogni territorio  sviluppa un modello specifico

coerente con le opportunità, le risorse



MMG/Medici Infermiere di 

ADI e ADI Cure 
Palliative e altri 
piani di  cure 
domiciliari 

Infermiere cure 
domiciliari

Iniziative di promozione della 
salute: l’infermiere di Famiglia e 
Comunità promuove, collabora, 
sensibilizza ….

MMG/Medici 
specialisti e 
Infermiere di  
Famiglia  e 
Comunità 

Infermiere di 
Famiglia e 
Comunità



Il 116117Il 116117

Numero europeo armonizzato Numero europeo armonizzato 

per assistenza sanitaria non urgente per assistenza sanitaria non urgente 



2009/884/CE2009/884/CE

Decisione CE che riserva l'arco di 

numerazione nazionale che inizia con 

«116» a numeri armonizzati destinati a 

servizi a valenza sociale

116 000 Linea telefonica diretta per i bambini 
scomparsi

116 006 Linea telefonica diretta per vittime di 116 006 Linea telefonica diretta per vittime di 
reati 

116 111 Linee telefoniche dirette destinate ai 
bambini 

116 117 Servizio di guardia medica per cure non 
urgenti

116 123 Linee telefoniche dirette di sostegno 
emotivo



29 giugno 202129 giugno 2021

Inizio attività Centrale Operativa Integrata (COI)
116117

DGP 1024 del 17 luglio 2020DGP 1024 del 17 luglio 2020

Approvazione del Programma di 

attivazione del numero unico europeo 

116117



Numero europeo Numero europeo 
armonizzato armonizzato 

Numero unico italiano ed europeo

Operativo tutti i giorni H24

Gratuito

Raggiungibile da telefono fisso o Raggiungibile da telefono fisso o 

mobile.

Coordinato, ma disgiunto dal 118

Accessibile a stranieri (interpreti 14 

lingue)

Accessibile a disabili



CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (GUARDIA MEDICA)

Negli orari di apertura del servizio 116117 gestisce tutte le richieste per il Servizio di
continuità assistenziale.
Le chiamate sono processate da operatori formati che valutano la richiesta
dell’utente inoltrando alla Centrale operativa di Trentino Emergenza i casi più
urgenti e al medico del Servizio di CA le richieste pertinenti.

ASSISTENZA SANITARIA AI VILLEGGIANTI
GUARDIA MEDICA TURISTICA

Per i turisti, oltre che per l’accesso al Servizio di CA, 116117 è il riferimento per
l’assistenza sanitaria non urgente in orario diurno. Identificato il luogo di
provenienza della richiesta, il personale della COI fornisce all’utente le
informazioni necessarie (sede, recapiti, orari di apertura e modalità di
prenotazione) per accedere al servizio di Guardia medica turistica.



TRASPORTI SANITARI PROGRAMMATI

116117 ha sostituito il numero verde per la prenotazione di trasporti programmati
in ambulanza. Il personale della COI valuta la pertinenza della richiesta e gestisce
l’organizzazione dei trasporti per gli aventi diritto oppure fornisce le informazioni
necessarie per facilitare l’organizzazione in autonomia del trasporto. Il servizio è
attivo dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 8.00 alle 15.00.

INFORMAZIONI SANITARIE

Tramite 116117 è possibile ottenere indicazioni sulla modalità di accesso al
medico di medicina generale e pediatra di libera scelta (recapiti ed orari
dell’ambulatorio) e farmacie di turno. Inoltre, per i non residenti, 116117 sarà il
numero da contattare per ricevere informazioni sulla guardia medica turistica.



Continuità AssistenzialeContinuità Assistenziale

� presa in carico della richiesta 
anche quando il medico di è 
impegnato

� inoltro al 118 dei casi urgenti

� riduzione dei disservizi legati 

Migliorare il 
servizio al 
paziente� riduzione dei disservizi legati 

ad errata identificazione o 
localizzazione

� supporta i medici di CA 
registrando dati anagrafici e 
indirizzo

� riduce le chiamate improprie

paziente




