COMUNICAZIONI AI VISITATORI

organigramma

Per appuntamenti

Direttore ff
Dr. Pierluigi Blanc

telefonare al numero 055 6936512 dalle ore
11.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00.
Per comunicazioni diurne
il numero attivo sulle 12 ore è 055 693 6279

Sarà cura dell’interessato la corretta tenuta
degli esami rilasciati e delle prescrizioni in caso
di esenzione
Le esenzioni per patologia e per reddito devono
essere certificate dal medico che prescrive le
prestazioni.
Al momento della prescrizione è essenziale
esibire il certificato di esenzione al medico per
riportare il codice corretto sulla ricetta.
Se la ricetta non presenta il codice di esenzione
non è possibile prenotare la prestazione come
esente.

Coordinatore infermieristico
Ilaria Benelli
Equipe medica
Dr. Claudio Ble
Dr. Francesco Esperti
Dr.ssa Anna Degli Esposti
Dr. Francesco Maria Fusco
Dr.ssa Piera Pierotti
Dr.ssa Elena Salomoni
Dr.ssa Francesca Vichi
Equipe infermieristica
Jacopo Brazzini
Eugenio Cacace
Lucia Franchi
Licia Landini
Sonia Parivir
Marco Poli
Silvia Scacciati

S.O.C. Malattie infettive
Ospedale S. Maria Annunziata
Ascensore corridoio C
lato farmacia, 6° piano
Day Hospital
Accoglienza 055 693 6279
Prenotazioni 055 693 6512

.
TPX 4958

INFORMAZIONI
PER L’UTENTE
ED I FAMILIARI
Ospedale
S. Maria Annunziata
S.O.C. Malattie Infettive 1
DH – DS - Ambulatorio

La S.O.C Malattie Infettive 1

Gli ambulatori divisionali

offre ricovero ordinario in degenza sulle 24/h
e diagnosi, assistenza e trattamenti terapeutici
connessi a patologie infettive trattabili sulle
12/h, dal lunedì al sabato.

sono presenti nelle seguenti sedi:
•

Ospedale Santa Maria Annunziata:
tutti i giorni 7.30–18.30

•

Ospedale Santa Maria Nuova:
tutti i martedì 8.30–12.30

Ambulatorio
•

prelievi ematici e microbiologici, dal lunedì
al sabato dalle 7.30 alle 8.30

•

prime visite, visite di controllo

•

Fibroscan (elastometria epatica) tutti i
martedì del mese 8.30–12.45

•

visite/prelievi M.T.S. (malattie a trasmissione
sessuale) 1° e 3° venerdì del mese 8.30–12.30

•

per telefono al numero 055 6936512 nei
seguenti orari 11.30-12.30, 16.00-18.00 tutti
i giorni escluso la domenica

•

direttamente
opeativa

•

tramite cup aziendali

all’accettazione

dell’unità

L’utente dovrà disporre sempre di ricetta
regionale del medico di medicina generale o
medico specialista (salvo casi specifici).

L’apertura del regime di day service sarà a
discrezione del medico specialista in sede di
visita infettivologica.
Day service ambulatoriale
Il Day Service ambulatoriale è una modalità
assistenziale, rivolta a casi che prevedono
l’erogazione di indagini cliniche e strumentali
plurime e multidisciplinari, che garantisce al
paziente facilità di accesso alle prestazioni,
prenotate direttamente dalla nostra struttura.

•

Ospedale Piero Palagi:
2° e 4° mercoledì del mese 9.00 – 11.15
contatti TBC, 11.30 – 12.30 “consulenza
infettivologica donna”

•

Ospedale Santa Rosa:
1° e 3° giovedì del mese 8.00–9.30 prelievi
ematici

L’apertura del regime di day service sarà a
discrezione del medico specialista in sede di
visita infettivologica.

•

Piagge:
1° e 3° mercoledì, 4° venerdì ambulatorio
divisionale

FAST-TRACK
Modalità di accesso in urgenza con richiesta del
MMG o DEA aziendale

•

Ospedale del Mugello
2° e 4° giovedì del mese 9.00–12.30
ambulatorio divisonale e 8.00–9.00 prelievi
ematici

Assistenza domiciliare
Ospedalizzazione
domiciliare
e
circondariali ai sensi della legge 147/90

L’accesso all’ambulatorio è possibile solo su
prenotazione con le seguenti modalità:
•

Ospedale San Giovanni di Dio:
tutti i venerdì
8.30–12.30 ambulatorio
divisionale (1° e 3° venerdì contatti TBC dalle
11.00 alle 12.15), tutti i lunedì 8.00–9.30
prelievi ematici, 1° e 3° giovedì 8.30–12.30
ambulatorio piede diabetico

Day Hospital
Il Day-Hospital è la prestazione assistenziale di
ricovero, senza pernottamento, per patologie
in fase acuta che richiedano inquadramento
diagnostico e/o terapie e/o specifici controlli
clinici, diagnostici e strumentali con assistenza
medico-infermieristica, non eseguibili in
ambulatorio. Il ricovero in Day Hospital può
protrasi nelle 12 ore diurne.

case

