
 
AMBULATORIO 

INFERMIERISTICO DEL DISTRETTO 
 
� È un servizio organizzato e gestito da     
      personale infermieristico qualificato. 

 
� Eroga  ai cittadini tutte le prestazioni di 

natura infermieristica. 
 
DOVE: 
 
� Presso il Poliambulatorio del Distretto 3 

all’interno dell’Ospedale Distrettuale 
“San Carlo”  
 

QUANDO: 
 
� Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 13,00   
 
� Registrazione prestazione e pagamento 
ticket: 
Le prestazioni erogate, eccetto la rilevazione 
dei parametri vitali, sono soggette a 
registrazione presso il CUP. La scheda per la 
registrazione e l’eventuale pagamento del 
ticket sarà rilasciata al momento 
dell’esecuzione della prestazione.  
Gli aventi diritto per patologia o reddito, sono 
esentati dal pagamento ticket per le 
prestazioni ricevute.  
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Distretto 3 

Monti Lepini 

Direttore 

Dott. L.Ardia 
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CASA DELLA SALUTE  

“SAN CARLO” – SEZZE 

INFORMAZIONI  

0773.801752 -  0773.801754 

 

 

 



 

 
 

PRESTAZIONI 

CON 
PRESCRIZIONE 

MEDICA 
(IMPEGNATIVA) 

 
MEDICAZIONI SEMPLICI 
-   rimozione punti di sutura 
-   fasciatura semplice 
 

 
SI 

 
TERAPIA INNIETTIVA 
-   intramuscolare 
-   sottocutanea 
-   fleboclisi 
 

 
 

SI 

 
Sostituzione ed 
addestramento alla 
manutenzione e cura dei 
cateteri vescicali 
 

 
 

SI 

 
Aerosolterapia  
 

SI 

 
Rilevazione parametri vitali  
-   pressione arteriosa 
-   frequenza cardiaca 
-   frequenza respiratoria 
 

 
GRATUITE 

senza 
prescrizione 

medica 

 

Terapia educazionale 
paziente diabetico 
 

 
SI 

 

Monitoraggio glicemia   
capillare (Gluco – Test) 
 

 
SI 
 

 

Monitoraggio incruento della 
saturazione arteriosa  
 

 
SI 

 

Spirometria normale 
 

SI 
 

 

 
COME SI ACCEDE 

Il servizio ambulatoriale è rivolto alla 
popolazione adulta e pediatrica. 
 

Per accedere è necessario avere la 
richiesta del Medico di famiglia o del 
Pediatra di libera scelta, nonché la 
prenotazione a cura dell’utente. 
La prenotazione della prestazione può 
essere effettuata: 
 

� Direttamente presso l’Ambulatorio 
infermieristico nei giorni e nell’orario di 
apertura; 
 

� Telefonicamente, contattando, nei 
giorni di apertura al pubblico, i seguenti 
numeri: 0773.801752 – 0773.801754, 
dalle ore 8,30 alle ore 13,00. 
 

Al momento della prenotazione verrà 
comunicato il giorno e l’orario di 
erogazione della prestazione.  
La richiesta del medico deve specificare il 
tipo di “prestazione da eseguirsi presso 
l’ambulatorio infermieristico”. 
 

Nel caso di prescrizione di terapia 
iniettiva ed infusionale la richiesta deve 
essere correttamente compilata con dati, 
posologia del farmaco, durata del 
trattamento, eventuali segnalazioni 
relative alla presenza di allergie e/o 
intolleranza a farmaci. Sulla richiesta, 
deve essere inoltre specificato il prodotto 
farmaceutico per la prestazione che deve 
essere fornito dall’utente. 
 

 
DAL D.M. N. 739 DEL 19 SETTEMBRE 1994 

 
L’infermiere è l’operatore che, in possesso del 

diploma di laurea abilitante e dell’iscrizione 
all’albo professionale, è responsabile 

dell’assistenza generale infermieristica: 
 
 

A. Partecipa all’identificazione dei bisogni 
di salute della persona e della collettività; 
 
B. Identifica i bisogni di assistenza 

infermieristica della persona e della 
collettività e formula i relativi obiettivi; 

 
C. Pianifica, gestisce e valuta l’intervento 
assistenziale infermieristico; 

 
D. Garantisce la corretta applicazione delle 
prescrizioni diagnostiche-terapeutiche. 

 
E. Agisce sia individualmente sia in 
collaborazione con gli altri operatori sanitari e 
sociali; 

 
F. Per l’espletamento delle funzioni si 
avvale, ove necessario, dell’opera del 
personale di supporto; 

 
G. Svolge la sua attività professionale in 
strutture sanitarie pubbliche o private, nel 
territorio e nell’assistenza domiciliare, in 
regime di dipendenza o libero-professionale. 
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