Medico di continuità assistenziale
(ex Guardia medica)

Tel. 0523.343000
Dalle 20,00 alle 8,00 dei giorni feriali; dalle
8,00 alle 20,00 e dalle 20,00 alle 8,00 dei
giorni prefestivi e festivi.

Dipartimento Cure Primarie
Distretto di Levante

Responsabile organizzativa
Casa della Salute

Casa della Salute di Bettola
Via E.De Amicis, 1/A

tel. 0523.954405/4419

U.R.P.
(Ufficio Relazioni con il Pubblico)

tel. 0523 303123
mail: urp@ausl.pc.it
CUPTEL
(NUMERO GRATUITO)
800 651 941
NUMERO VERDE REGIONALE
800 033 033

www.ausl.pc.it

La Casa della Salute garantisce ai
cittadini una struttura territoriale alla
quale possono rivolgersi in ogni
momento della giornata.
Rappresenta una risposta concreta e
adeguata ai bisogni di salute e
assistenza che non richiedano il
ricorso all'Ospedale.

Servizi che “vanno verso” i
cittadini
La Casa della Salute risponde
all’esigenza dei cittadini di avere i
servizi di cure primarie in un’unica
sede vicina al proprio luogo di
residenza. Servizi che non attendono,
ma vanno verso i cittadini secondo il
modello di medicina di iniziativa.

Sportello CUP
lunedì, martedi, mercoledi e venerdi dalle 8 alle 12,30 - tel. 0523-954400

Ambulatori /Servizi
Diabetologia

Giovedì dalle 9,00 alle 12,00

Ecografia
Lunedì dalle 14,00 alle 18,00 e venerdì dalle 9 ,00 alle 13,00

Prelievi
Integrazione tra operatori
Nella Casa della Salute il lavoro di
equipe fra i diversi operatori sanitari
è una componente fondamentale
della qualità, dell’efficacia e della
continuità delle cure.

Lunedì dalle 7,30 alle 9,30 e mercoledì dalle 7,30 alle 9,30

Ortopedia
Giovedì dalle 14,00 alle 18,00 cadenza quindicinale

Dermatologia
Martedì dalle 13,30 alle 17,00

Neurologia
Integrazione tra servizi sanitari
e sociali
La Casa della Salute offre al paziente
e una risposta unitaria ai bisogni
complessi ed un sostegno ai soggetti
fragili.

Dalle 9,15 alle 11,45 il primo martedì del mese

Oculistica
Martedì, mercoledì e giovedì dalle 8,00 alle 13,00

Otorinolaringoiatria
Martedì dalle 8,30 alle 11,30

Odontoiatria
Lunedì e mercoledì dalle 8,00 alle 12,45
Promozione della salute
collettiva e individuale
Gli operatori della Casa della Salute
promuovono stili di vita sani per
evitare o ridurre lo sviluppo di
tumori e malattie croniche e
sviluppare l’educazione terapeutica
migliorando la qualità di vita.

Cardiologia
Venerdì dalle 8,30 alle 12,30

Fisiatria
Mercoledì dalle 11,00 alle 13,00

Disturbi cognitivi
Martedì dalle 9,00 alle 14,30 ( due volte al mese )

Chirurgia
Mercoledì dalle 14,30 alle 17,30 (1 volta al mese)

Logopedia
Lunedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 venerdì
dalle 8,00 alle 14,00

Psicologo di Neuro Psichiatria Infantile
Su appuntamento

Sanità pubblica ( vaccinazioni adulti )
Un giorno al mese

Servizio veterinario
Su appuntamento tel 0523 954409

Consultorio ostetrico ginecologico
Ostetrica lunedì dalle 9,00 alle 12,00
Ginecologo due lunedì al mese

Salute Mentale
Giovedì dalle 9,00 alle 12,00 a cadenza
quindicinale

Fornitura ausili per incontinenza
Secondo e quarto lunedì del mese dalle 10,00
alle 12,00

Pediatria di comunità
Venerdì dalle 10,30 alle 12,30

Oncologia
Prelievi lunedì dalle 8,00 alle 9,30
Terapie e visite martedì dalle 8,00 alle 13,00

Ambulatorio infermieristico ADI
Lunedì e giovedì dalle 10,30 alle 12,30

Ambulatorio infermieristico cronicità
Lunedì, mercoledì, giovedi 0523/954419

