Si rivolge ai pazienti degenti presso il Presidio Ospedaliero,
all’utenza ambulatoriale, ai pazienti inviati dal Pronto soccorso. Il
ruolo del servizio di diagnostica per immagini, conformemente ai
valori espressi dalla missione dell’azienda-unità locale socio
sanitaria e coerentemente a quanto indicato nel piano aziendale, è
teso a soddisfare la domanda di prestazioni diagnostiche per
immagini utilizzando in modo efficiente ed efficace le risorse ad
essa assegnate. È suo compito quello di fornire prestazioni a
pazienti ricoverati e ambulatoriali rispettando le esigenze
prioritarie e i livelli d’urgenza. Essa assicura, inoltre, l’esecuzione
di prestazioni urgenti per pazienti ricoverati o esterni oltre agli
accertamenti richiesti dal servizio di pronto soccorso. Le attività
vengono erogate mediante l’utilizzo di apparecchiature moderne
che rispondono a standard qualitativi di eccellenza e che
permettono di ottenere diagnosi precise nel modo più adeguato
con riduzione dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti nel
rispetto del personale operatore medico-tecnico e dei pazienti.
Rientra nella politica della struttura il continuo aggiornamento
qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte al passo con gli
sviluppi tecnologici e con le nuove strumentazioni diagnostiche
disponibili. Il servizio dispone di una completa informatizzazione
(RIS) e digitalizzazione delle immagini in modo da permettere la
loro archiviazione e trasmissione digitale (PACS.).
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Il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) è la struttura per
la degenza ospedaliera necessaria nella fase acuta della patologia
psichiatrica e accoglie pazienti in regime di ricovero volontario e
obbligatorio.
Si rivolge ai cittadini maggiorenni ed ha come obiettivo la cura e
la riabilitazione delle patologie psichiatriche acute.
Eccezionalmente e previa autorizzazione della dirigenza medica
ospedaliera si accolgono minori in collaborazione con la
neuropsichiatria infantile e il SerD

La presenza del medico è assicurata per le 12 ore diurne (8-20)
dei giorni feriali.
Per i giorni festivi e le notti è attiva la pronta disponibilità su
chiamata del reparto o del Pronto soccorso e di altri reparti di
degenza ospedaliera.
Su appuntamento e in base a progetto personalizzato è possibile
avere la consulenza della psicologa e dell’assistente sociale.
orari di visita ai degenti da parte di persone esterne
giorni feriali ore 15-20, giorni festivi ore 10-11 e 15-20
terapia intensiva generale e post operatoria
tutti i giorni ore 14-20
Oltre a tali fasce orarie, la permanenza di visitatori in reparto è
prevista per casi particolari e previa richiesta medico di reparto e/o
di guardia.
Si raccomanda comunque di limitare le presenze contemporanee
allo stesso paziente a non più di due persone per volta.
Si raccomanda inoltre di lavarsi le mani con il detergente posto
all’interno del reparto, sia all’arrivo che all’uscita.
Come accedere
Si accede concordando il ricovero con il medico di guardia del
reparto da parte del medico di medicina generale del paziente o
dello Psichiatra territoriale referente del caso, o su richiesta
diretta del paziente.
Sono garantite le urgenze tramite consulenza in Pronto soccorso .
È sempre auspicabile, in caso di invio con impegnativa al Pronto
soccorso un contatto telefonico del medico di medicina generale
per la presentazione del caso.

I dati relativi all’utente vengono conservati secondo normativa vigente (L. 675/96) e tenuti sotto vincolo del segreto
professionale e del diritto alla privacy.

