Pronto Soccorso Ospedale di Foligno

Responsabile: Dr. Alberto Coscia
alberto.coscia@uslumbria2.it
Indirizzo: ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno, via Massimo Arcamone

Descrizione del servizio
Triage infermieristico: valutazione della priorità di accesso agli ambulatori del PS attraverso 4 codici colore
(bianco - verde - giallo - rosso)
2 ambulatori per il trattamento delle emergenze-urgenze;
1 ambulatorio chirurgico per il trattamento dei traumi e ferite;
1 ambulatorio gestito dal medico del 118 per valutazione codici bianchi e verde;
Osservazione Breve Intensiva (OBI) fornita di 7 posti letto;
Medicina d'urgenza fornita di 12 - 14 posti letto di degenza attualmente localizzata nell'ambito dell'area
medica.

A chi si rivolge
A soggetti con patologie in fase acuta che hanno necessità di intervento tempestivo.

Elenco prestazioni
Trattamento di tutti gli eventi acuti sia di tipo traumatico (ferite, distorsioni, fratture, traumi cranici etc), sia
di tipo mediche dalle patologie più lievi alle più gravi. Gli utenti verranno alla fine della valutazione o
dimessi con indicazioni diagnostiche e terapeutiche o ricoverati nelle UO di competenza e, nei casi dubbi,
valutati nei letti di OB (osservazione breve).

I pazienti dimessi con codice bianco, cioè patologie non urgenti che possono essere trattate in altri ambiti
rispetto al dipartimento d'emergenza (medico di medicina generale, guardia medica, ambulatori
specialistici) in accordo con la legge nazionale e regionale, sono soggetti al pagamento del ticket.

Dove e quando
Presso l'area dell'emergenza dell'Ospedale di Foligno al pian terreno aperto tutti i giorni dell'anno 24 ore su
24. Nell'attività dell'U.O. è annesso l'ambulatorio di PS per il controllo e le medicazioni delle ferite trattate
in PS - L'attività ambulatoriale si svolge il lunedì ed il venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18 con impegnativa del
curante vidimata al CUP

Contatti
Telefono del triage 0742/3397130
Telefono ambulatorio PS 0742/3397143
Reparto di medicina d'Urgenza 0742/3397150 - 7151

Referenti
Coordinatore Infermieristico Pronto Soccorso: Massimiliano Mazzocchio
Email: massimiliano.mazzocchio@uslumbria2.it
Tel: 0742/3397138

