U.O.C. MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA
Denominazione

U.O. MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E
D’URGENZA

Sede

Presidio ospedaliero Santa Maria della Pietà di Camerino
(piano terra).

DIRETTORE

Dott. DOMENICO SICOLO Direttore: Dott. Domenico
SICOLO e mail domenico.sicolo@sanita.marche.it
telefono 3382953787
Orario di ricevimento delle telefonate: dalle ore 10
alle ore 13 dal lunedì al venerdì nei giorni feriali.

Dirigenti medici

Dott.ssa Angela Maria Coccaro
Dott. Elio Savoretti
Dott. Umberto Caiazza
Dott. Egidio Berardi

Coordinatore

Dr.ssa Giuliana Fratini

Infermieristico
Recapiti

Tel: 0737639302
Fax: 0737639305

Denominazione

U.O P.P.I Ospedaliero
(Punto di Primo Intervento Ospedaliero)

Sede:
DIRETTORE

Dirigenti medici

Stabilimento di San Severino Marche ospedale Bartolomeo
Eustachio (piano terra).
Dott. DOMENICO SICOLO
domenico.sicolo@sanita.marche.it

Dott. Fabrini Gianfrancesco
Dott. Antonini Alberto
Dott. Mauro Izzo

Coordinatore
Infermieristico

Dr.ssa Giuliana Fratini

Recapiti

Denominazione:
Sede

Tel: 0733642220
Fax: 0733645316

POTES
Ospedale di Comunità Enrico Mattei
terra)

Direttore

di Matelica (piano

Dott. DOMENICO SICOLO
e mail domenico.sicolo@sanita.marche.it

Dirigenti medici

Medici dell'Emergenza Territoriale

Coordinatore
Infermieristico

Dr.ssa Giuliana Fratini

Recapiti

Tel: 0737781442
Fax: 0737781480

Direttore: Dott. Domenico SICOLO e mail domenico.siloco@sanita.marche.it
telefono 3382953787
Orario di ricevimento delle telefonate: dalle ore 10 alle ore 13 dal lunedì al
venerdì nei giorni feriali.
Coordinatore Infermieristico Giuliana Fratini e mail giuliana.fratini@sanita.marche.it
Per ogni informazione riguardante le attività è possibile telefonare al
numero:
Coordinatore Infermieristico

Giuliana Fratini

Fascia oraria di ricevimento delle telefonate:
 Pronto Soccorso di Camerino : 0737 639232 lunedì mercoledì
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
 Punto di Primo Intervento Ospedaliero di San Severino Marche:
0733642203 martedì giovedì sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00

ATTIVITA’ SVOLTE DALL’UNITA’ OPERATIVA
Il Pronto Soccorso e' la struttura sanitaria finalizzata ad accogliere le patologie
urgenti che non possono trovare risposta immediata presso altre strutture, quali, ad
esempio il Medico di Base, o il Servizio di Guardia Medica. Caratteristica fondamentale
quindi e' l'urgenza della prestazione. Il Pronto Soccorso e' aperto 24 ore su 24 tutti i
giorni dell'anno. Esiste inoltre un Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale,
attivabile chiamando il numero 118; la Centrale Operativa situata a Macerata e
denominata "Macerata Soccorso" valuterà la criticità della situazione e il grado di
complessità intervento tramite l'assegnazione di un codice ed invierà, se del caso, una
ambulanza con personale sanitario qualificato.
All'arrivo al Pronto Soccorso, cui si accede direttamente o tramite il Servizio di
Emergenza 118, gli Utenti sono accolti dal personale sanitario che provvederà a
fornire tutte le informazioni necessarie e ad assegnare un codice per l'identificazione
della gravità della patologia sofferta. I codici che possono essere assegnati sono i
seguenti:
CODICE ROSSO: viene assegnato ai pazienti in pericolo di vita, cioè ai pazienti in cui
vi e' in atto il cedimento di uno dei 3 parametri vitali (apparato circolatorio, apparato
respiratorio, coscienza).
CODICE GIALLO: viene assegnato ai pazienti in potenziale pericolo di vita cioè in
quei pazienti in cui vi e' la minaccia di cedimento di una funzione vitale.
CODICE VERDE: viene assegnato ai pazienti che necessitano di una prestazione
medica che può essere differibile, cioè a quei pazienti che non presentano
compromissione dei parametri vitali.
CODICE BIANCO viene assegnato a quegli Utenti che richiedono prestazioni sanitarie
che non sottendono alcuna urgenza.
Le attese per la visita sono conseguenti al codice assegnato, con priorità assoluta al
codice rosso, poi giallo, il verde ed infine il bianco, che accederà alla visita solo
quando in sala non saranno presenti codici superiori. Qualora il caso non e' risolvibile
con una prestazione sanitaria immediata o necessita di un periodo di osservazione,
l'Utente viene trasferito nell’OBI (Osservazione Breve Intensiva) che e' strettamente
collegato al Pronto Soccorso ed e' deputato ad accogliere le patologie urgenti che,
presumibilmente possono essere trattate e risolte nel tempo massimo di 6 12 ore.
Tale struttura e' quindi finalizzata a limitare i ricoveri nei reparti riducendo così i disagi
per gli Utenti ed i loro familiari.



Principali patologie trattate in regime di ricovero
(non è previsto il ricovero nell’u.o. Pronto Soccorso)



 Principali patologie trattate in regime di day hospital
(non è previsto il day hospital nell’u.o. pronto soccorso)
 Gestione del trauma grave sul territorio marchigiano






Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la gestione dell’ictus in fase
acuta sul territorio marchigiano

 Percorso STEMI (Infarto del miocardio tratto ST elevato)

 Percorso emorragie digestive

PRESTAZIONI AMBULATORIALI
Si eseguono senza prenotazione CUP con l’impegantiva del medico di base,
medicazioni successive al primo intervento di pronto soccorso ( medicazione ferite di
piccole ustioni asportazioni punti di sutura) i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore
14.00
Le visite agli utenti in osservazione breve o in osservazione temporanea, sono decise
dal medico di guardia di concerto con l’infermiere di pronto soccorso in relazione alle
condizioni cliniche del paziente stesso.
Ricevimento Medici e Direttore
Il Direttore della Struttura riceve il martedì ed il giovedì dalle ore 12.00 alle ore 14.00.
Orario di ricevimento dei medici
Al Pronto Soccorso di Camerino ed al Punto di Primo Intervento Ospedaliero di San
Severino marche, opera un solo medico, pertanto non è possibile stabilire una fascia
oraria di ricevimento. Sarà cura del medico di guardia, comunicare ai pazienti o ai
parenti autorizzati le condizioni cliniche dei pazienti.

Orario di distribuzione del vitto
Il vitto è garantito ai soli pazienti in osservazione breve, salvo diversa indicazione
medica.
Colazione dalle ore 8.00 alle ore 8.30
Pranzo dalle 12.00 alle ore 12.30
Cena

(non è attualmente prevista la distribuzione della cena)

Orario di visita medica
Le rivalutazioni mediche ai pazienti in osservazione breve, successive alla prima visita
di pronto soccorso, sono garantite sulla base dell’evoluzione clinica dalla specifica
patologia, non è previsto un orario definito.
Altre informazioni
Non si dispone di altre informazioni utili, da fornire agli utenti.
5) MODULISTICA/PRESCRIZIONI PER L’UTENZA
Alla fine del percorso diagnostico terapeutico viene rilasciato al paziente copia del
verbale di pronto soccorso, dove viene elencato il percorso diagnostico terapeutico
utili al medico di base ed al paziente/utente per eventuali prosegui di diagnosi o
terapie domiciliari.

IL DIRETTORE
DOTT. DOMENICO SICOLO

