
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

SERVIZIO 
INFERMIERISTICO 

COMUNALE 
DOMICILIARE  

 
 
 

  
 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 
Per informazioni e prenotazioni 

telefonare direttamente  
o lasciare un messaggio in segreteria 

all’Infermiere comunale 
342.5082752  

DAL  LUNEDÌ  AL  SABATO 
DALLE  ORE 7.00 ALLE  ORE 14.00 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI DA DARE 
• NOME E COGNOME 
• INDIRIZZO DELLA RESIDENZA 
• TELEFONO 
• ETA’ 
• NOMINATIVO DEL MEDICO DI BASE 
• PRESTAZIONE RICHIESTA 
 
 

PER INFORMAZIONI: 
COMUNE DI GUARDA VENETA 

ASSISTENTE SOCIALE 
Martedì dalle ore 9.30 alle ore 14.30 

telefono 0425.171425 
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IL SERVIZIO COMUNALE 

 
Il  Comune  di  Guarda  Veneta  ha  avviato un 
servizio di assistenza infermieristica domiciliare   
di base per i cittadini residenti. 
La gestione del servizio infermieristico comunale 
è  stata  affidata ad  una  Cooperativa  sociale e si 
avvale di un infermiere professionale. 
Il servizio è svolto in collaborazione con il Medico 
di base dell’utente e con l’Assistente sociale del 
Comune. 
In  via  sperimentale e per avviare il progetto, il 
servizio sarà gratuito sino al 31 dicembre 2019. 
 
 
CHI 
• tutti i cittadini residenti nel Comune 
• che hanno compiuto il 18° anno di età 
• è assicurata la priorità di accesso alle persone  

che hanno una invalidità riconosciuta superiore 
a 2/3; alle persone che hanno compiuto il 60° 
anno di età; alle persone con disabilità o che si 
trovano in particolari situazioni di disagio fisico. 

 
DOVE 
Il servizio è domiciliare. 
 
COME 
Il servizio deve essere richiesto direttamente 
all’Infermiere comunale. 
 
QUANDO 
Su appuntamento, da concordare alcuni giorni 
prima per telefono. 
 

 
L’ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA 
 

PRESTAZIONI DI BASE 
• rilevazione parametri vitali (pressione arteriosa, 

frequenza cardiaca, saturazione ossigeno) 
• medicazioni semplici 
• rimozione punti di sutura 
• prelievi  di  sangue,  raccolta di urine e feci, 

consegna al laboratorio analisi dell’Azienda 
ULSS 5 Polesana 

• somministrazione terapie (orale, sottocutanea, 
intramuscolare) 

• ulteriori prestazioni infermieristiche di base 
 
 
INTERVENTI PREVENTIVI DELLE 
COMPLICANZE DA ALLETTAMENTO 
 
 
INTERVENTI EDUCATIVI QUALI  
• addestramento  e  controllo  di  prestazioni   

semplici (come  insulino  terapia e  controlli  
glicemici, terapia  con  anticoagulanti per via 
iniettiva e controllo parametri coagulativi, etc.) 

• gestione e controllo delle stomie 
• rilevazione parametri vitali 
• elementi di educazione sanitaria 
 
 
PER LE PERSONE ANZIANE 
INTERVENTI DI SEGRETERIA 
• prenotazione di visite mediche 
• ritiro e consegna a domicilio dei referti 
 
 
 

 
 DIRITTI E DOVERI 

DEGLI UTENTI 
 
 

• Prenotare  con  adeguato  anticipo  la  visita  
domiciliare dell’Infermiere comunale 

 
• Avvertire tempestivamente  l’Infermiere nel 

caso di rinuncia alla prestazione. 
 

• Non chiedere al personale addetto al servizio 
prestazioni  non  previste  dal  Regolamento  
comunale e indicate nella pagina precedente 

 
• L’utente nulla deve corrispondere al personale 

infermieristico 
 
• Eventuali reclami e/o suggerimenti relativi al 

servizio devono essere presentati al Comune per 
iscritto. 

 

 
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA 

 
I dati personali relativi agli utenti saranno trattati 
dal Comune e dall’affidatario del Servizio nel 
rigoroso rispetto delle norme di legge in materia 
di diritto alla riservatezza e protezione dei dati 
personali. 

 


