Servizio Dialisi Turistica

Il Centro Dialisi Decentrato di Tolentino AV3 ubicato in Viale Repubblica offre un "Servizio di Dialisi
Turistica” a coloro che desiderano trascorrere un periodo di villeggiatura nelle Marche e nella Provincia di
Macerata.
Conciliando i tempi di cura con i tempi di vacanza, i turisti accolti potranno compiere esperienze
naturalistiche e visite turistiche accessibili, girare per le vie delle città attraverso facili e curiosi itinerari,
visitare musei, complessi monumentali e altri luoghi di interesse con guide turistiche, scoprire aree
archeologiche, trascorrere una giornata al mare o nei parchi naturali….
Il cittadino dell’Unione Europea, in cura presso un servizio di assistenza socio-sanitaria o in stato di
handicap ai sensi della L. 104/92, e il suo accompagnatore usufruiscono di ingressi gratuiti a eventi culturali
e a luoghi della cultura o di interesse culturale ai sensi dell’art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità del 13-12-2006 ratificata dallo Stato italiano con Legge n. 18 del 24-022009 e il Decreto Ministeriale n. 239 del 20 aprile 2006.
Il "Servizio di Dialisi Turistica" è offerto dal lunedì al sabato da personale sanitario e sociosanitario e
dispone di 12 posti letto .
Nell’accogliere il paziente, la struttura assicura confort in ambiente climatizzato con posti letto dotati di
televisore.
E’ presente altresì nella sala d’attesa una biblioteca di libri in prestito a disposizione dei pazienti, da
consultare durante il trattamento emodialitico.
E’ inoltre a disposizione dei pazienti uno spogliatoio dotato di armadietti dove riporre abiti e oggetti
personali.
Durante la seduta emodialitica il personale OSS distribuisce uno spuntino ai pazienti. E’ consigliabile
indossare abiti comodi e portare un auricolare da collegare alla tv.
Per accedere al "Servizio di Dialisi Turistica" è necessario:
1.
contattare telefonicamente il Centro Dialisi Tolentino ai numeri 0733 900286 - 0733900280,
precisando il periodo richiesto e il numero di dialisi da eseguire;
2.
inviare al numero fax 0733 900286 il modulo di prenotazione allegato;
3.
attendere riscontro mail e telefonico.
L’orario delle sedute emodialitiche viene concordato con il paziente, in base alle esigenze organizzative
interne.
Per ulteriori informazioni contattare la coordinatrice infermieristica dal lunedì al venerdì mattino o
l’assistente sociale ospedaliera nei giorni mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 15 al numero telefonico
0733900280 o mediante mail ilenia.sabbatini@sanita.marche.it
Per programmare il soggiorno turistico si consiglia di visitare:
https://turismo.marche.it/- http://www.turismo.provinciamc.it/arte-e-cultura/
Per accedere ai servizi di trasporto consultare: https://www.trenitalia.com/ - https://www.contram.it/
Per accedere a servizi socio-assistenziali:
http://www.ats15.marche.atsit.it/ - http://www.ats16.it/ - http://www.ambitosociale17.sinp.net/
http://www.ambitosociale18.sinp.net/
Per conoscere le attività dell’Associazione Nazionale Emodializzati e Trapiantati ANED:
https://www.aned-onlus.it

