L A STRUTTURA

E’ un punto di riferimento per il
cittadino, parte del sistema
delle cure territoriali, un luogo
dove sono presenti servizi
socio-sanitari di base offerti dal
Sistema Sanitario Regionale

Casa della
Salute
PRATO
CENTRO
EST
Via Frà
Bartolomeo 48

La Casa della Salute è un
modello di integrazione e
innovazione delle cure primarie
con servizi ed attività
organizzati in modo integrato e
vicini alle esigenze della
comunità

I PROFESSIONISTI

Nella Casa della Salute lavora
un team multidisciplinare di cui
fanno parte: medici di medicina
generale, pediatri di libera
scelta, medici specialisti, medici
di continuità assistenziale
(guardia medica), psichiatri,
infermieri, personale dei servizi
sociali ed amministrativi ed altri
profili professionali sanitari. Il
perdonale assicura la presa in
carico globale della persona,
garantisce la continuità delle
cure e l’integrazione tra
assistenza sanitaria e sociale

I

SERVIZI

MEDICINA DI GRUPPO
I medici di medicina generale
svolgono la loro attività nella
struttura. Sono costituiti in una
unica medicina di gruppo che
prevede la presenza dei medici
di famiglia dal lunedì al venerdì

PUNTO DI TELEMEDICINA
Esecuzione di
Elettrocardiogramma e
spirometria

AMBULATORIO
VACCINAZIONI PEDIATRICHE
E ADULTI
SALUTE MENTALE
Presenza del Servizio per
garantire la presa in carico
delle persone con problemi di
salute mentale e il costante
collegamento con gli altri
Servizi territoriali

SERVIZI SOCIALI
Punto Insieme per informare
ed accogliere i cittadini che
richiedono servizi socio sanitari
e socio assistenziali, in
particolare per la presa in
carico della persona non
autosufficiente

www.uslcentro.toscana.it
www.sds.prato.it

CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE

La postazione di Guardia
medica è attiva tutti i giorni
dalle 20.00 alle 8.00;
sabato, domenica e giorni
festivi dalle 8.00 alle 20.00
ed i giorni prefestivi dalle
10.00 alle 20.00

SANITÀ D’INIZIATIVA
Una ambulatorio dedicato a
questa attività garantisce la
gestione delle malattie
croniche con interventi di
prevenzione ed educazione
alla salute

SERVIZIO
INFERMIERISTICO
Ambulatorio
Assistenza Domiciliare
Integrata
Infermiere di famiglia e
comunità

SERVIZI AMMINISTRATIVI:
Prenotazioni visite ed esami
diagnostici
Scelta/ revoca medico
di famiglia e pediatra
Rilascio libretti sanitari e
tessere sanitarie
Rilascio esenzioni
Da lunedì al venerdì 8-20,
sabato 8-12

