PRESENTAZIONE DEL DISTRETTO DI CAMERINO, SAN SEVERINO E MATELICA
DIRETTORE ff: Dr. Alessandro Ranciaro
Collocazione viale Europa, 2 - Matelica
Tel 0737/7814222 Mail alessandro.ranciaro@sanita.marche.it

INFORMAZIONI e NUMERI UTILI
Per ogni informazione riguardante le attività è possibile telefonare al
numero:
NUMERI UTILI e relativi orari di apertura al pubblico:
Coordinatore Infermieristico A.D.I. Camerino:
Tel 0737/639309

mail: maricla.bacarani@sanita.marche.it

Sede ADI Camerino 0737/639343 dal lunedì al sabato dalle 12.30 alle 13.30
POD e Coordinatore Infermieristico ADI Matelica - San Severino Marche:
Tel 0737/7814277

mail: francesca.midei@sanita.marche.it

Sede ADI Matelica: 0737/7814260 dal lunedì al sabato dalle 12.30 alle 13.30
Sede ADI San Severino M.: 0733/631221 dal lunedì al sabato dalle 12.30 alle 13.30

Sede distrettuale di Camerino
Attività amministrativa

SEDE

ATTIVITA’

ORARIO

NOTE

Camerino

Anagrafe assistiti

Dal Lunedì al venerdì

Località Caselle - Camerino

Camerino

Rilascio esenzioni

9-13

Tel. 0737 639388

Camerino

Rimborsi

Camerino

Stranieri ed estero

Camerino

Cassa

Lun-mar-mer-gio-ven

Località Caselle - Camerino

7,30-19

Tel. 0737 639323

Sab
7,30-13

Camerino

Patenti guida

Giovedì ore 16

Protesica

Mercoledì 9-12

Prenotazione tramite CUP
oppure alle casse

ALTRE ATTIVITA’ DISTRETTUALI CAMERINO:
Poliambulatorio: Coordinatrice Bartoli Lidia 0737/639491. Per prenotazioni
telefonare al CUP regionale al numero 800.098.798 da rete fissa o 07211779301
da rete mobile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 il sabato dalle 08.00 alle
13.00, oppure recarsi direttamente all’ufficio cassa dello stabilimento ospedaliero
muniti di impegnativa dalle 11.00 alle 18.30 e il sabato dalle 11.00 alle 13.00
Fanno parte del poliambulatorio gli ambulatori di:


Oculistica



Ecodoppler



Geriatra



Ortopedia



Chirurgia



Allergologia



Dentista



Pneumologia



Pediatra



Otorino



Dermatologia



Neurologia



Punto prelievi



Ginecologia



Sala Tao



Ambulatorio infermieristico dal Lunedì al Sabato su appuntamento
direttamente in ambulatorio.

Centro prelievi tutti i giorni dalle 7.40 alle 9.00 (giorni ed orari)

Sede distrettuale di San Severino Marche
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
San Severino
Marche

Anagrafe assistiti

San Severino
Marche

Protesica

San Severino
Marche

Rilascio esenzioni

San Severino
Marche

Rimborsi

San Severino
Marche

Stranieri ed estero

San Severino
Marche

Cassa

Lun –mar-gio-ven
9-13

Via del Glorioso San
Severino Marche
Tel. 0733 631312
0733 631267

Dal lunedì al venerdì

Tel. 0733 631222

7,30-19
Sabato
7,30-13

San Severino
Marche

Patenti guida

lunedì

Prenotazione tramite CUP
oppure alle casse

ALTRE ATTIVITA’ DISTRETTUALI SAN SEVERINO MARCHE:

Poliambulatorio: tel. 0733/631262. Per prenotazioni telefonare al CUP
regionale al numero 800.098.798 da rete fissa o 07211779301 da rete mobile
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 il sabato dalle 08.00 alle 13.00,
oppure recarsi direttamente all’ufficio cassa dello stabilimento ospedaliero muniti
di impegnativa dalle 11.00 alle 18.30 e il sabato dalle 11.00 alle 13.00
Fanno parte del poliambulatorio gli ambulatori di:








Ortopedia
Dermatologico
Otorinolaringoiatrico
Pneumologico
Odontoiatrico
Oculistico
Diabetologico








Dietologico
Endocrinologico
Punto prelievi
Ambulatorio infermieristico
Tao
Podologico

Cassa: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 19,00, Il Sabato
dalle ore 7,30 alle ore 13,30

Sede distrettuale di Matelica
Attività amministrativa
Matelica

Protesica

Dal lunedi’ al sabato
9.30-13.00

Matelica

Matelica

Matelica

Ausili per
incontinenza

Dal lunedi’ al sabato

Anagrafe assistiti

Dal lunedi’ al sabato

Rilascio esenzioni

9.30 -12.30

Patenti guida

Mercoledì su
appuntamento

CUP e CASSA

Dal lunedi’ al sabato

Rimborsi

7.30-13

Stranieri ed estero

Lun-mer-gio

9.30-12.30

15-17.45

ALTRE ATTIVITA’ DISTRETTUALI MATELICA
Poliambulatorio: Coordinatrice 0737/7814295. Per prenotazioni telefonare
al CUP regionale al numero 800.098.798 da rete fissa o 07211779301 da rete
mobile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 il sabato dalle 08.00 alle
13.00, oppure recarsi direttamente all’ufficio cassa dello stabilimento
ospedaliero muniti di impegnativa dalle 11.00 alle 18.30 e il sabato dalle 11.00
alle 13.00

Fanno parte del poliambulatorio gli ambulatori di:


Ortopedico



Otorinolaringoiatrico



Cardiologico



Chirurgico



Odontoiatrico



Neurologico



Oncologico



Ematologico



Ginecologico



Oculistico



Diabetologico



Dietologico



Endocrinologico



Punto prelievi



Angiologico



Infermieristico

Su appuntamento agenda interna (contattare direttamente il
medico dell’unità operativa Holter- ecg, tao, ambulatorio
internistico, holter pressorio)


Holter-ecg

Cassa: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.15 e dalle 13.45 alle
19.45. Il Sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.15

Consultorio:
Sede di San Severino Marche Telefono : 0733 / 638754
Mercoledì 08.30 – 17.30
Giovedì 14.30 – 18.30
Sede di Matelica Telefono : 0737 / 781411
Giovedì 09,00 – 18,00

Sede di Camerino Telefono 0737 / 639257
dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13
Le attività consultoriali riguardano la difesa della salute della donna in tutte le fasi
della vita, la tutela della procreazione, della sessualità, delle relazioni di coppia e
familiare, la promozione delle competenze genitoriali, la promozione e la tutela della
salute dell’infanzia. Tali attività sono fortemente orientate alla promozione della salute
ed alla prevenzione. Le prestazioni riguardano:
Problemi relativi a rapporti sessuali;
Maternità e paternità libera e responsabile;
Contraccezione per prevenire gravidanze indesiderate;
Interruzione volontaria della gravidanza (aborto);
Salute della donna (in particolare per quanto riguarda
la maternità);
Salute del bambino prima e dopo la nascita;
Armonia delle relazioni familiari e del rapporto
tra genitori e figli;
Affido familiare e adozione.
Il Consultorio Familiare fornisce servizi come:
Controllo della gravidanza;
Corsi di preparazione alla nascita;
Certificati per l’interruzione della gravidanza;
Assistenza alle donne con problemi di menopausa;
Consulenze per problemi familiari.

UNITA’ MULTIDISCIPLINARE DELL’ ETA’ ADULTA
(UMEA)
L’unità multidisciplinare per l’età adulta(U.M.E.A.) è un unità operativa collocata
a livello interdistrettuale costituita dalla Asur in applicazione della legge Quadro
104/92 e della legge regionale 18/96. Il Servizio si occupa della presa in carico di
soggetti diversamente abili adulti fino a 65 anni, al fine di attivare un processo di
socializzazione e di sostegno psicologico attraverso piani individualizzati che
prevedono : inserimenti lavorativi, sociali, in centri diurni o residenziali,con
monitoraggio periodico della situazione.
COSA FACCIAMO
-

Consulenze ( neurologiche, psicologiche e sociali);
Valutazioni psicodiagnostiche, situazione socio-ambientale;
Individuazione delle condizioni di disabilità;
Inserimento lavorativo o sociale.

COLLEGAMENTI CON ALTRI SERVIZI

Il Servizio collabora con l’U.M.E.E. zonale, con i Comuni e l’Ambito Sociale, con il
dipartimento di Salute Mentale,con l’unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitativa,
con il Servizio di Medicina Legale- Commissioni Mediche, con il Centro per l’Impiego,
con i Centri accreditati e con le altre strutture private che si occupano della disabilità.
MODALITA’ D’ACCESSO
Si può accedere al servizio, che opera con modalità multidisciplinare, direttamente,o
su segnalazione del Medico di Medicina Generale, di qualsiasi specialista che si occupa
di disabilità, o dagli operatori dell’Ambito Sociale o dei Comuni. Le prestazioni
vengono erogate su prenotazione tramite appuntamento da richiedere all’Assistente
Sociale Paola Prosperi presso Distretto Sanitario di San Severino Marche via del
Glorioso n. 8 tel. 0733 642344 dl lunedì al Venerdì dall’9,00 alle 10,00.
UNITA’ MULTIDISCIPLINARE DELLE’ETA’ EVOLUTIVA
(UMEE)
Si rivolge ai minori in età scolare con problemi di disabilità e disturbi dell’attenzione.


Collaborazione alla presa in carico terapeutica e riabilitativa dei soggetti,
residenti nella Ex Zona Territoriale 10, inviati dai pediatri di base, dai pediatri
ospedalieri, dalla neuropsichiatria infantile dell’Ospedale di Macerata e
dell’Ospedale Salesi di Ancona.



Contributo alle attività relative alla integrazione scolastica degli alunni disabili
(GLH di Istituto e Operativi), secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.



Partecipazione agli interventi di tutela dei soggetti in età evolutiva richiesti dalla
Magistratura o derivanti da provvedimenti emanati dalla stessa, in collegamento
con i servizi consultoriali e sociali del territorio ed in sinergia con gli Enti Locali
secondo specifici protocolli di intesa.



Attività di rete integrata con i Servizi Sociali anche mediante la collaborazione a
interventi di orientamento professionale, di programmazione di attività
risocializzanti, espressive e riabilitative (soggiorni estivi, tempo libero ecc),
assistenza domiciliare integrata e interventi necessari a garantire l’assistenza
domiciliare ai minori, attività di prescrizione, verifica e valutazione delle
prestazioni riabilitative presso strutture private accreditate ambulatoriali,
semiresidenziali e residenziali nel rispetto di un percorso di programmazione
condivisa e coordinata che limiti i rischi di un ruolo prevalentemente fiscale del
servizio pubblico (integrazione pubblico – privato)

Componenti equipe
Medico Neuropsichiatra Infantile: Dr.ssa Duca Maddalena
Psicologo Dott.ssa Angela Cesaretti (12 ore a settimana)
Assistente Sociale Dott.ssa Rosanna Moriconi (Lunedì e Venerdì dalle 9,00 alle
14,00)
Logopedista Dott.ssa Cristiana Amico (Lunedì e Venerdì dalle 9,00 alle 14,00)

Psicomotricista Dott.ssa Lorena Reali (Lunedì e Venerdì dalle 9,00 alle 14,00)
Cosa facciamo
Valutazione e presa in carico multidisciplinare per l’individuazione ed il trattamento
terapeutico - riabilitativo- educativo dei disturbi dell’apprendimento-attenzione e
delle disabilità.
Modalità di accesso
L’accesso è diretto previo appuntamento da richiedere all’Assistente Sociale che
gestisce le prenotazione (0737 639272)
Per la prima visita è necessaria impegnativa per “Visita Neuropsichiatrica
Infantile”
Requisiti di accesso
Non essere in carico ad altra omologa equipe
Essere residenti nei Comuni della ex ZT 10
Dove si trova
La sede principale è a Camerino Località Caselle presso il Distretto Sanitario:
Telefono 0737 639272
Fax 0737 639271
e-mail rosanna.moriconi@sanita.marche.it
OSPEDALE DI COMUNITA’
L’Ospedale di Comunità di Matelica è situato all’interno del Polo Ospedaliero di
Matelica, al primo piano, comprende 8 posti letto di Cure Intermedie e 12 posti letto di
RSA.
L’OdC accoglie pazienti non autosufficienti, che necessitano di assistenza
infermieristica continuativa e non possono essere seguiti a domicilio
ORGANICO
Responsabile Sanitario Dott. Pietro Valeriani
Caposala Sig.ra Maria Vincenza Golizio TEL. 0737 7814245
RATTERISTICHE STRUTTURALI E SERVIZI
MODALITA’ D’ACCESSOI ACCESSO
L’ammissione può avvenire dal domicilio, su relazione del medico di medicina
generale, o da un reparto ospedaliero, su relazione del medico di reparto, in entrambi
i casi la relazione sanitaria deve essere compilata sull’apposito modulo, disponibile

presso l’ufficio della Caposala OdC, presso i medici di medicina generale dell’Area
Vasta 3, presso la sede operativa dell’ADI (2° piano del Polo Ospedaliero).
La domanda di ammissione viene valutata dalla commissione UVD (Unità Valutativa
Distrettuale) che decide l’ingresso in RSA, la durata della permanenza ed il piano di
trattamento individuale.
L’Unità Valutativa Distrettuale è l’unico organismo che decide riguardo
l’ammissione e la durata della permanenza in RSA.
La decisione dell’UVD viene comunicata ai familiari con apposito modulo. Eventuali
richieste dei familiari di prolungamento della permanenza in RSA devono essere
presentate, sull’apposito modulo, almeno 10 giorni prima della scadenza prevista e
devono essere valutate dall’ UVD.

Recapiti telefonici:
Coordinatrice: Golizio Maria Vincenza 0737/7814263
Infermieri:0737/7814217
ASPETTI ECONOMICI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La retta giornaliera è:
camera singola
camera doppia
camera tripla

€ 35,00
€ 33,00
€ 30,00

I pazienti che vengono trasferiti da un reparto ospedaliero per acuti o dal domicilio
pagano la retta dopo il 45° giorno di degenza. I pazienti provenienti da un reparto di
lungo degenza pagano la retta dopo il 30° giorno. I pagamenti devono essere
effettuati alla cassa, dietro presentazione del modulo rilasciato dalla caposala, copia
della ricevuta deve essere consegnata alla caposala, i pagamenti possono essere
effettuati in contanti o bancomat.
ORARIO DI VISITA
E’ consentito l’ingresso di visitatori dalle ore 8 alle ore 20.
Al fine di non ostacolare le attività di assistenza medica ed infermieristica è
necessario che i familiari non siano presenti nella camera durante la visita medica,
interventi diagnostici-terapeutici e durante gli interventi di igiene personale.
ORARI PASTI
Colazione
Pranzo
Cena

07,30-08,00
11,30-12,00
17,30-18,00

Per ospiti particolarmente gravi ed in condizioni di non autosufficienza è opportuna, al
momento dei pasti, la presenza di un familiare.
 INFORMAZIONI SANITARIE
I familiari degli ospiti che desiderino ottenere informazioni dettagliate sullo stato di
salute del congiunto possono chiedere alla Caposala un colloquio con i medici addetti
all’assistenza.
DIMISSIONE
Al momento della dimissione viene consegnata ai familiari una lettera contenente
informazioni sullo stato di salute del paziente, sulla eventuale terapia da continuare a
domicilio e sulla necessità di protesi od ausili. Una settimana prima della data prevista
per la dimissione i familiari devono contattare la caposala per attivare le procedure
necessarie per la fornitura a domicilio di eventuali protesi od ausili.
Il trasporto in ambulanza viene garantito solo nel caso in cui le condizioni cliniche
dell’ospite, accertate dal medico responsabile, non consentano l’uso di altri mezzi
ordinari di trasporto.
Al momento della dimissione l’ospite o i suoi familiari sono pregati di esprimere un
giudizio sul trattamento ricevuto. Il questionario, anonimo, debitamente compilato,
deve essere imbucato nella apposita cassetta posta all’ingresso della portineria (Piano
terra).
 RILASCIO DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Dietro richiesta del paziente o dei familiari viene rilasciata copia del diario clinico e
copia di eventuali accertamenti strumentali o laboratoristici eventualmente eseguiti.

centro per il disturbo cognitivo e demenze (CDCD)
Distretto di Camerino
L’Unità Valutativa Demenze o Unità Valutativa Demenze è un Servizio Pubblico
dell’ASUR Regione Marche – Distretto di Camerino, ad accesso diretto e gratuito, che
si occupa di: valutazione, presa in carico, cura, delle demenze, in particolare della
Malattia di Alzheimer. Il suo fine è garantire il coordinamento tra le competenze
specialistiche, il medico di medicina generale e i servizi di assistenza domiciliare. Alle
UVA spetta anzitutto il compito di effettuare la diagnosi o, nel caso, di confermare una
diagnosi precedente.
ORGANICO

-

Dott. Alessandro Ranciaro (Responsabile ff Distretto Camerino)

-

Dott. Francesco Sentini

( Neurologo )

-

Dott.ssa Martina Marvardi (Geriatra)

-

Dott.ssa Federica Lanari (Psicologo)

-

Sig. Annibale Palanca (Infermiere Coordinatore)

-

Sig.ra Paola Prosperi (Assistente Sociale)

COSA FACCIAMO
Consulenze;
Valutazioni mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici;
Prescrizione di piani terapeutici per farmaci anticolinesterasici e piani di
monitoraggio per farmaci antipsicotici atipici;
 dispensazione farmaci limitatamente ai primi quattro mesi di trattamento;
 Colloqui terapeutici individuali, familiari;
 Segretariato Sociale.




A CHI CI RIVOLGIAMO
Possono accedere all’ UVA :


Tutti coloro che presentano un problema di demenza e/o i loro familiari.
COME SI PUÒ ACCEDERE AL NOSTRO SERVIZIO

L’accesso al nostro Servizio è avviene tramite segnalazione da parte del Medico di
Medicina Generale (Medico di famiglia), con un modulo che sarà lo stesso medico a
compilare. Le prestazioni offerte dal Servizio sono gratuite.
DOVE SIAMO E COME CONTATTARCI

sede

indirizzo orario

Distretto
di San
Via del
Severino
Glorioso
Marche n.8

Giovedì
8.30 – 14.00

recapiti

referenti

- Tel.: 0733/642344
Assistente
- Fax: 0733/642265
Sociale
- E-mail:
Paola Prosperi
paola.prosperi@sanita.marche.it

