
AVVISO PUBBLICO  
 

 

IL NUOVO  
SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE DOMICILIARE 

 
 
 

Si avvisa la cittadinanza  che  è stato  avviato il nuovo servizio di assistenza infermieristica di 
base, che  assieme  agli altri  servizi  sociali,  costituisce  la  rete integrata di servizi alla persona 
erogati dal Comune. 
 
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 fino al prossimo 31 dicembre. 
 
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti, che hanno compiuto il 18° anno di età. 
È assicurata la  priorità di accesso alle prestazioni  alle  persone   con  invalidità   riconosciuta 
superiore a 2/3; alle persone che hanno compiuto il 60° anno di età; alle persone con disabilità o 
in particolari situazioni di disagio fisico. 
 
Il servizio viene svolto a domicilio dell'utente. 
I cittadini sono  invitati  a  telefonare  direttamente all'Infermiere  comunale per concordare, con 
alcuni giorni di anticipo, la visita domiciliare. 
 
L'assistenza infermieristica consiste in: 
-   prestazioni  infermieristiche  di base quali  medicazioni semplici, prelievi del sangue, raccolta 
    urine e feci con consegna al laboratorio analisi dell'Azienda ULSS 5 Polesana, 
    somministrazione di terapie (orale, sottocutanea, intramuscolare); 
-   interventi preventivi delle complicanze da allettamento; 
-  interventi educativi quali addestramento e controllo prestazioni semplici come insulino terapia   

e controlli glicemici, gestione e controllo delle stomie, rilevazione parametri vitali, elementi di 
educazione sanitaria; 

• solo per le persone anziane: interventi di segreteria quali prenotazione di visite mediche,  
    ritiro e consegna a domicilio dei referti. 
 
Per informazioni e prenotazioni telefonare direttamente all'Infermiere comunale al numero 
342.5082752 (dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 14.00). 
Per informazioni sul servizio rivolgersi all'Assistente sociale del Comune al numero 
0425.171425 (martedì dalle ore 9.30 alle ore 14.30). 


