Che cos’è la Casa della Salute

Che cosa è la Casa della Salute

I cittadini del Quartiere 2 hanno la Casa della
Salute D’Annunzio come punto di riferimento per
l’assistenza socio-sanitaria
La Casa della Salute D’Annunzio, come le altre
che la Regione ha aperto in Toscana, è una
integrazione tra lo studio del medico di medicina
generale, il centro specialistico, il servizio
infermieristico territoriale, il consultorio ed altri
servizi sanitari oltre agli uffici amministrativi.
Gestisce percorsi di raccordo con il Servizio
Sociale ed è possibile presentare un bisogno di
assistenza sociosanitaria per non essere lasciati
soli a risolvere i propri problemi.
È un luogo dove medici, infermieri ed altri
professionisti sanitari, personale amministrativo
operano insieme, integrandosi con il sociale,
mettendo ognuno a disposizione la propria
professionalità, in un lavoro di squadra che
consenta di accudire interamente le persone,
tenendo conto dei loro problemi di salute e
della loro condizione sociale, dei bisogni che
esprimono.
È il posto dove ricevere le prime cure di base
quando sarebbe inappropriato rivolgersi al pronto soccorso di un ospedale, dove programmare
insieme al medico di medicina generale e ad altri
specialisti un percorso di analisi e controlli per
prevenire l’insorgere di malattie, dove seguire
l’evoluzione delle patologie croniche avendo un
punto di riferimento a 360 gradi capace di evitare
il ricorso inappropriato al ricovero ospedaliero.

La Casa della Salute D’Annunzio
garantisce l’offerta pubblica
di servizi sanitari di base e
specialistici di primo
livello a
Specificare
ruote piccole
tutto il Quartiere 2 del
Comune di
o grandi
Firenze, che conta 91.391 abitanti
distribuiti su una superficie di
circa 24 Km2

D’Annunzio

Specificare
ruote piccole
o grandi

D’annunzio

Orari e recapiti
La Casa della Salute D’Annunzio è aperta
dalle 7.00 alle 19.30 dal lunedì al venerdì,
sabato dalle 7.00 alle 13.30

Casa della Salute
D’Annunzio
Via G. D’Annunzio 29, 50135 Firenze
Tel. 055 693 4901 - Fax 055 693 4024

Informazioni
URP - Ufficio relazioni con il pubblico
Email urp@uslcentro.toscana.it
PEC urp.uslcentro@postacert.toscana.it
Tel. 840 003 003 (da telefono fisso)
199 175 955 (da cellulare):
da lunedì a venerdì ore 7.45-18.30
sabato ore 7.45-12.30
TPX 5101

Che cosa è la Casa della Salute
Orari e recapiti
Servizi

I servizi della Casa della Salute
Attività sanitarie
Studi di medicina generale e pediatri di
famiglia
Specialistica ambulatoriale
• attività certificative di Medicina legale
• Cardiologia
• Neuropsichiatria infantile, Psichiatria,
Psicologia
• Oculistica
• Ostetricia e Ginecologia
• Otorinolaringoiatria
• Servizio dietetico
• Geriatria
• Ortopedia per traumatologia sportiva e
per chirurgia spalla e gomito

• Ambulatorio infermieristico
• Assistenza infermieristica domiciliare
Punto prelievi ematici e ritiro campioni
biologici
Attività consultoriali:
• consultorio
ostetrico-ginecologico
e
pediatrico
• screening ed attività di prevenzione per la
donna
• corsi di accompagnamento alla nascita
• percorso gravidanza fisiologica
VACCINAZIONI per minori e adulti

Radiodiagnostica: radiologia tradizionale,
mammografie, ortopantomografie, teleradiografie, ecografie

SERD Servizio Dipendenze: Prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione delle
dipendenze da sostanze psicoattive illegali,
legali (alcol e tabacco) e delle dipendenze
comportamentali.

Campimetria oculare e valutazioni ortottiche

Attività sanitarie di comunità

Centro di Salute Mentale Adulti
Centro Salute Mentale Infanzia e adolescenza
Servizio di riabilitazione dedicato all’età
evolutiva (0-18):
• patologie e percorsi SMIA
• patologie e percorsi Cure primarie
Centro Consulenza Giovani
Ambulatorio rivolto alla prima accoglienza
dei migranti
Assistenza infermieristica territoriale:
• Prelievi ematici domiciliari

Recepimento dei bisogni sociosanitari della
popolazione
Esenzioni ticket per patologia

trasporto

sanitario

fuori

Attività amministrative
Informazioni all’utenza, accoglienza e ritiro
referti
CUP – Centro unico di prenotazione

Iscrizione STP (stranieri temporaneamente
presenti)
Richiesta autorizzazioni cure all’estero/in
centri privati italiani
Attivazione CSE carta sanitaria elettronica
Attestati fascia/esenzione reddito e attestati
esenzione patologia/invalidità
Richiesta autorizzazione protesi/ausili
Richiesta interdizione anticipata dal lavoro
per maternità
Dichiarazione donazione organi
Richiesta contributi

SERVIZIO SOCIALE
comune di Firenze
Attività svolte presso il Centro Sociale di Via
D’Annunzio 29:

Prescrizione ausili per incontinenza
Autorizzazione
regione

Anagrafe Sanitaria:
• iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
• scelta e revoca del medico di medicina
generale o del pediatria di famiglia

• Ufficio Amministrativo: rilascio delle
informazioni e accoglimento delle istanze
relative alle prestazioni erogate ai cittadini
in carico al servizio sociale professionale
• Segretariato Sociale (n. verde 800 508286)
• Servizio Sociale Professionale, che copre
le tre aree di intervento Tutela e Diritti
dei Minori, Adulti e Famiglia e Anziani e
Disabili.

