La sanità a portata di mouse

Continuità Assistenziale
notturna, prefestiva e festiva
(ex Guardia Medica)
Via dell’VIII Centenario n. 4

Numero Verde 800 040 050

Consulti telefonici ed eventuali richieste
di visite domiciliari:
- notturno: dalle 20 alle 8
- sabato e prefestivi: dalle 10 alle 20
- domenica e festivi: dalle 8 alle 20

Prenotare o disdire visite, pagare
esami e consultare i propri documenti sanitari on line: all’interno
del sito dell’Ausl di Imola
(www.ausl.imola.bo.it) è possibile accedere ad
un’apposita sezione dedicata, “Servizi on-line”,
in cui si trovano tutti i riferimenti dei servizi fruibili sulla rete. In particolare:
• DISDETTA: non occorre nessun tipo di registrazione, è sufficiente collegarsi alla sezione
del sito sopracitata, inserire negli appositi
campi il numero della prenotazione e la data
di nascita della persona prenotata e seguire le
istruzioni.
• PAGAMENTO: anche in questo caso non
occorre nessun tipo di registrazione. È sufficiente avere a disposizione una carta di credito, un indirizzo e-mail valido, il codice di pagamento che si trova stampato sul foglio della
prenotazione Cup e collegarsi al sito
www.pagonlinesanita.it o alla sezione dedicata del sito dell’Ausl di Imola.
• PRENOTAZIONE: è richiesta la registrazione tramite il servizio Cup web regionale. Chi
possiede già username e password, può gestire uno o più appuntamenti on line mentre
chi invece non ne è in possesso può comunque vedere la data del primo posto disponibile. Per effettuare il login è necessario procedere con una pre-registrazione sul sito
www.cupweb.it e successivamente presentarsi personalmente con un documento e codice
fiscale allo sportello Cup.

visita la sezione dedicata
ai Nuclei di Cure Primarie
sul sito www.ausl.imola.bo.it
o inquadrando questo QR Code con
il tuo smartphone

• FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE): presso lo sportello unico distrettuale è possibile attivare anche il proprio FSE
(www.fascicolo-sanitario.it), ossia una raccolta di dati e informazioni sanitarie che costituiscono la storia clinica e sanitaria di una persona.

Nucleo Cure Primarie
Vallata del Santerno
Casa della Salute
Via dell’VIII Centenario n. 4
Informazioni utili ed orari di accesso

Il servizio è dedicato a tutti gli
Assistiti della Vallata del Santerno

Nucleo di cure primarie (NCP)
È l’unità organizzativa di base del sistema delle
Cure Primarie che persegue l’obiettivo di migliorare la continuità dell’assistenza e fare in modo
che i cittadini possano trovare una risposta adeguata ai propri bisogni di salute.
Fanno parte del NCP i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di libera scelta, gli Infermieri e altre figure professionali quali Specialisti, Medici di
Continuità Assistenziale, ecc ...
I medici ed i pediatri del nucleo aderiscono ad
una medicina di gruppo che osserva 10 ore di
apertura ambulatoriale giornaliera presso la
sede del nucleo per i cittadini che necessitano di
prestazioni ambulatoriali, certificati o prescrizioni
urgenti.

Nucleo Cure Primarie
Casa della Salute
Vallata del Santerno

Orari per l’accesso diretto
agli ambulatori di nucleo
(tel. 0542-94618)

Medici medicina generale e
Pediatri di libera scelta
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13
e dalle ore 14.30 alle ore 19.30

Medici continuità assistenziale
Numero Verde 800 040 050
sabato e prefestivi dalle ore 10 alle ore 20
domenica e festivi dalle ore 8 alle ore 20

I servizi degli ambulatori del NCP
• Presa in carico dei problemi ambulatoriali urgenti
di competenza del Medico di Medicina Generale:
visita medica, prescrizione di terapia e indagini
diagnostiche, certificati.
• Consulenza infermieristica come supporto ai pazienti e famigliari nella gestione delle malattie e
nella scelta dei comportamenti migliori per il
mantenimento di corretti stili di vita.
• Esecuzione di terapie o cure ambulatoriali come
medicazioni, flebo ecc 5, prescritte dal medico.
• Raccordo con l’assistenza domiciliare, il Punto
Unico Aziendale, i servizi ospedalieri per una
gestione integrata delle problematiche sanitarie e
di carattere sociale.
• Educazione sanitaria e terapeutica, per migliorare la gestione della propria patologia e favorire
stili di vita sani.

Attività infermieristica:
(tel. 0542-94618)

Come si accede agli ambulatori
Ambulatorio Medico
Accesso diretto negli orari indicati
Ambulatorio Infermieristico
Per prestazioni infermieristiche ci si rivolge direttamente al punto di accettazione del Nucleo Cure
Primarie senza prenotazione specifica né appuntamento, presentando la richiesta del Medico di
Medicina Generale e la tessera sanitaria.

Il servizio è dedicato a tutti gli
Assistiti della Vallata del Santerno

Per bisogni di salute non di emergenza gli ambulatori di Nucleo vanno preferiti al Pronto Soccorso poiché in grado di fornire le stesse risposte in
tempi brevi e senza richiedere il pagamento del
ticket.

