ORARI DI APERTURA
Punto di accoglienza cure primarie
0433 67370
da lunedì a venerdì
dalle 9:00 alle 13:00
e dalle 15:00 alle 19:00
Guardia medica
Giorni feriali:
dalle 20:00 alle 8:00
del giorno successivo
Sabato e prefestivi:
dalle 10:00 alle 8:00
del giorno successivo
Giorni festivi:
dalle 8:00 alle 8:00
del giorno successivo
Servizio Emergenza 118
Dalle 8:00 alle 20:00
nei 7 giorni della settimana

REALIZZATO DA: S.O. RELAZIONI , COMUNICAZIONE & FUND RAISING

INDIRIZZO
Via Ex Ferrovia 1
33025, Ovaro (UD)
CENTRALINO C.A.P.
tel. 0433 67370

OVARO
C.A.P di MONTAGNA

C.A.P. di Ovaro
CENTRO DI ASSISTENZA TERRITORIALE DI MONTAGNA

Cosa trova?

Il Centro di Assistenza Primaria (C.A.P.) si costituisce
all’interno del Centro Territoriale di salute di Ovaro.

Assistenza Primaria

Rappresenta un riferimento per i cittadini della Val
Degano, per i cittadini dei Comuni di Ovaro, Rigolato,
Forni Avoltri, Comeglians e della Val Pesarina.
Al C.A.P. il cittadino troverà i medici di medicina generale (MMG) in associazione che garantiranno l’apertura degli ambulatori per 8 ore al giorno (dalle 9:00
alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00). Questo per permettere una maggiore accessibilità al servizio anche per
chi lavora o studia.
Al C.A.P. il cittadino troverà anche gli infermieri che
lavorano a stretto contatto con i medici di famiglia e si
integrano con tutti i professionisti che lavorano sul territorio, gli assistenti sociali e gli operatori dei servizi territoriali. Il MMG e l’infermiere lavoreranno assieme in
ambulatori per pazienti fragili (per lo più anziani) affetti
da patologie croniche (diabete, scompenso cardiaco, BPCO), che saranno invitati a sottoporsi a controlli
periodici. Nel C.A.P. ha sede anche la Continuità assistenziale (medico di guardia medica) che garantisce
la sua presenza nelle ore notturne, nelle giornate festive e in quelle prefestive.

Principali attività del C.A.P.



studi dei Medici di Medicina generale



ambulatorio Infermieristico



ambulatorio ostetrico



ambulatorio pediatrico



assistente sociale



Gestione coordinata delle patologie croniche.



assistenza infermieristica domiciliare



Pianificazione e gestione integrata dell’assistenza domiciliare.



assistenza riabilitativa domiciliare



Educazione sanitaria per la migliore gestione della propria
patologia o per favorire stili di vita sani.



servizio di Continuità assistenziale



Assicurazione della continuità delle cure per problemi ambulatoriali e domiciliari.



Assistenza medica, infermieristica, riabilitativa.

prefestivo-festivo e notturno

Servizio 118
Presente dalle 8:00 alle 20:00

Cosa cambia?
IL C.A.P. rappresenta un passo avanti significativo nello sviluppo delle Cure Primarie, cioè quelle più vicine ai bisogni delle
persone quando il problema non ha bisogno dell’ospedale. Il
cittadino troverà:
 migliore accessibilità ai servizi

Prevenzione
Vaccinazioni, igiene pubblica

Centro prelievi

 potenziamento della presenza infermieristica a livello ambulatoriale e domiciliare
 percorsi assistenziali dedicati per pazienti con patologie
croniche (ad esempio: diabete, scompenso cardiaco,
bronco-pneumopatia cronica ostruttiva)
 non cambia invece la possibilità per il cittadino di mantenere il rapporto con il proprio medico di fiducia.

Specialistica
Specialisti: ostetricia-ginecologia e pediatria

