CARTA DEI SERVIZI

DR. BELLETTATO LUCA
DR. BIGNARDI BRUNO
DR.SSA CABERLETTI IDA
DR. GANDOLFI MATTEO
DR.SSA MARANGONI ROSETTA
DR. ZAMBERLAN SERGIO

VIA MAFFEI N°371 - STIENTA (RO)
Tel. 0425.751468

COS’É UNA MEDICINA DI GRUPPO
Gentile Assistito, questa breve Carta dei Servizi è stata preparata per fornirLe tutte le informazioni
utili a garantire, tra Lei e il suo medico, rispetto e fiducia, fondati su reciproca conoscenza e su rapporti
trasparenti.
I sei medici sopra elencati sono liberi professionisti convenzionati con l’ULSS 5 che si sono accordati
per fornire un servizio organizzato e centralizzato nel comune di Stienta con il supporto di un ambulatorio
infermieristico e mantenendo nel contempo l’attività presso i loro ambulatori periferici.
La struttura è aperta da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00.
L’accesso alla struttura avviene su appuntamento per i soli assistiti dei medici associati, previo
contatto con la segreteria; questo per consentire una miglior qualità del lavoro e dei servizi offerti.
Sono in ogni caso garantite dal medico presente in struttura le visite per le reali urgenze non differibili
pur essendo consigliabile contattare anticipatamente la struttura in modo che possa essere organizzata per
il paziente la miglior accoglienza possibile.
Qualsiasi attività sarà svolta dai Medici nel rispetto della normativa sulla Privacy e secondo le
indicazioni del Garante.

La segreteria è aperta dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì non festivi.
Per prenotare la visita basta presentarsi o telefonare allo 0425.746527

I MEDICI PRESSO LA STRUTTURA RICEVONO SU APPUNTAMENTO CON I SEGUENTI ORARI.

Lunedi
Dr.ssa Caberletti
Dr. Bellettato

16.30-19.00

Dr. Bignardi
Dr. Zamberlan

8.00-10.00

Dr. Gandolfi

10.00-12.30

Dr.ssa Marangoni

17.00-19.00

Martedi

Mercoledi

Giovedi

Venerdi

10.00-12.30

10.30-12.30

8.00-10.00

16.30-19.00

16.30-19.00

8.00-10.30

8.00-10.30

10.00-12.30

16.30-19.00

16.30-19.00

8.00-10.00

10.30-12.30

16.30-18.30

17.00-19.00
17.00-19.00

Ogni cittadino manterrà il rapporto di fiducia esclusivamente con il proprio medico di medicina
generale come è sempre stato; solo nel caso in cui sia richiesta una prestazione urgente e non differibile
la stessa sarà garantita dal medico in servizio nella struttura in quel momento.
Negli orari non coperti dai Medici di Medicina Generale
ci si può rivolgere al Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)
di Trecenta o di Occhiobello al numero 118. tutte le sere feriali, prefestive e festive dalle 20.00 alle 8.00
nei giorni prefestivi dalle 10.00 alle 20.00
nei giorni festivi dalle 8.00 alle 20.00
Per le emergenze (pericolo di vita imminente) chiamare sempre il 118
ORARI DI AMBULATORIO AMBULATORIO DEI MEDICI

MMG

BIGNARDI BRUNO

GANDOLFI MATTEO

CABERLETTI IDA

BELLETTATO LUCA

ZAMBERLAN SERGIO

MARANGONI ROSETTA

AMBULATORI

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

CANDA

16,30-19,00

-

16,30-19,00

-

10,00-12,30

8,00-10,30

10,00-12,30

16,30-19,00

-

STIENTA
CASTELGUGLIELMO

8,30-12,30

15,30-19,00

-

8,30-12,30

15,30-19,00

OCCHIOBELLO SMM

15,00-18,00

17,00-19,00

9,30-12,30

9,30-12,30

15,00-18,00

STIENTA

10,00-12.30

-

-

17,00-19,00

GAIBA

16,00-18,30

16,00-19,00

10,30-12,00

8,30-11,30

10,30-12,00

10,30-12,30

8,00-10,00

-

8,00-10,00

STIENTA
STIENTA SEDE MG

16,30-19,00

16,30-19,00

16,30-19,00

8,00-10,30

10,00-12,30

-

-

-

-

-

-

BAGNOLO DI PO

10,30-13,00

8,30-12,00

16,00-19,00

8,30-10,00

8,30-12,00

STIENTA

8,00-10,00

16,30-19,00

-

10,30-12,30

16,30-18,30

FIESSO U.

9,30-13,00

16,00-20,00

9,30-13,00

16,00-20,00

9,30-13,00

STIENTA

17,00-19,00

17,00-19,00

É PRESENTE UN AMBULATORIO INFERMIERISTICO
APERTO 7 ORE AL GIORNO
DALLE 8.00 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 19.00
DA LUNEDI AL VENERDI.

Attività esercitate e servizi erogati dal Medico
presso la struttura di Stienta:

•
•
•
•
•
•
•

visita medica ambulatoriale;
prescrizione di farmaci;
prescrizione di impegnative per visite specialistiche, di accertamenti diagnostici sia strumentali sia di laboratorio;
proposte di ricovero ospedaliero;
proposte di cure domiciliari alternative al ricovero;
rilascio gratuito dei seguenti certificati medici previsti dagli accordi nazionali: certificati di riammissione a scuola,
certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica solo in ambito scolastico, certificati di malattia per i lavoratori;
rilascio di certificati a pagamento.

Attività esercitate e servizi erogati
nell’ambulatorio infermieristico:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iniezioni intramuscolari e/o sottocutanee;
educazione all’autocura;
medicazioni di ferite superficiali;
medicazioni di lesioni torbide di natura diabetica e/o vascolare;
medicazioni di lesioni traumatiche;
medicazioni ustioni;
rimozione punti di sutura;
medicazioni ascessi superficiali;
medicazioni successive;
terapie infusionali;
rimozione rostro di zecca;
servizio di monitoraggio Pressione Arteriosa;
servizio TAO con valutazione INR;
stick glicemici.

Ospedali di riferimento:
Ospedale San Luca
Viale Prof U.Grisetti, n. 26545027 Trecenta (RO)
Ospedale Santa Maria della Misericordia
viale Tre Martiri n. 140 Rovigo

