
Numero Verde del Servizio Sanitario Regionale:

Operatori qualificati rispondono
da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30

il sabato mattina dalle ore 8:30 alle ore 13:30

Sito internet Azienda USL di Ravenna:

www.ausl.ra.it

La Casa della Salute

di Russi

Dipartimento di Cure Primarie

Informazioni utili

Sede della Casa della Salute
Piazza Farini, 39

48026 - Russi  (RA)

Per informazioni
Punto Informativo Casa della Salute

tel. 0544/586450

Apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 14.00
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l Servizi che "vanno verso" i
cittadini
La Casa della Salute risponde all'esigenza dei
cittadini di avere i servizi di cure primarie in un'unica
sede vicina al proprio luogo di residenza.
Servizi che non attendono, ma vanno verso i
cittadini secondo il modello detto medicina di
iniziativa.

l Promozione della salute
collettiva e individuale
Promuovere comportamenti sani per evitare o ridurre
lo sviluppo di tumori e malattie croniche e sviluppare
l'educazione terapeutica per educare le persone
affette da patologie croniche a gestire la propria
malattia, riducendo le complicanze e migliorando
la qualità di vita.

l Integrazione fra professionisti
La collaborazione/lavoro di equipe fra i diversi
operatori sanitari rappresenta una componente
fondamentale della qualità, dell'efficacia e della
continuità delle cure.

l Integrazione tra servizi sanitari
e sociali
Consente di offrire al paziente e ai suoi familiari
una risposta unitaria ai bisogni complessi ed un
sostegno ai soggetti fragili. Linee Editoriali



La Casa della Salute

La scelta di realizzare la Casa della Salute nasce
dall’idea forte che i cittadini possano avere una struttura
territoriale di riferimento alla quale rivolgersi in ogni
momento della giornata, che rappresenti una certezza
concreta di risposta competente e adeguata ai diversi
bisogni di salute e di assistenza che non richiedono il
ricorso all’ospedale.
La Casa della Salute non è solo un luogo fisico, ma
un nuovo modo di lavorare.
All'interno di questa strutttura lavorano in modo
integrato diversi professionisti: medici di medicina
generale, pediatra di libera scelta, specialisti, infermieri,
ostetriche e assistenti sociali.
La Casa della Salute diventa così il punto di riferimento
per i cittadini sul territorio per quanto riguarda "la
salute" in senso ampio, dalla promozione della
salute tramite lo sviluppo di sani stili di vita, alla presa
in carico integrata di patologie croniche e della non
autosufficienza, fino alla gestione dell'emergenza-
urgenza.

l Punto informativo

l CUP - Sportello Unico

l Poliambulatori Specialistici

l Consultorio Familiare

l Consultorio Pediatrico

l Punto Prelievi

l Ambulatorio Infermieristico

l "Casa Residenza Anziani Maccabelli"

l Palestra

l Punto Unico di Accesso (PUA)

l Ambulatori Medici di Medicina Generale

l Ambulatorio Pediatra di Libera Scelta

l Ambulatorio Neuropsichiatria Infantile

l Servizio Igiene Pubblica

l Ambulatorio Infermieristico per la patologia

cronica

l Ambulatorio di continuità assistenziale

l Ambulatorio di Psichiatria

l Ambulatorio Ser.T.

l Servizi Sociali

Servizi  presenti nella Casa della Salute di Russi


