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Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
…
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Saluto Sindaco
Questa guida rappresenta l’evidenza di un percorso d’integrazione tra
servizi sociali e socio sanitari che nel nostro Distretto è una realtà e
che, grazie all’impegno profuso da tutti gli attori istituzionali e sociali
coinvolti, ha visto un notevole incremento negli ultimi anni. È un
percorso di crescita anche culturale che riguarda un ambito in continuo
divenire alla luce di bisogni emergenti e problematiche in evoluzione.
La divulgazione di questa guida, capace di tradurre la gamma dei
servizi sociali e sanitari in indicazioni utili e immediatamente fruibili,
contribuisce ad accrescere nei cittadini la consapevolezza di non essere
soli e di poter contare su un cordone di protezione alle proprie vite ed
a quelle dei familiari che attraversano fasi di difficoltà. Serve, quindi,
a coniugare l’impegno delle Istituzioni con la piena conoscenza dei
servizi erogati. Un approccio nuovo che realizza una sussidiarietà
orizzontale tra enti a servizio del cittadino.
L’integrazione socio sanitaria coinvolge più livelli: istituzionale,
organizzativo e professionale. Del Distretto Socio-Sanitario D8 fanno
parte i Comuni di Caltanissetta, Delia, Resuttano, Riesi, Santa
Caterina, Sommatino e l’Asp 2. Gli organi di governo sono il Comitato
dei Sindaci e il Gruppo Piano, che è organo di governo tecnico, ed è
formato da tecnici dei Comuni, dell’Asp2, dell’area Giustizia minorile,
della Scuola e dai rappresentanti del Terzo settore. I singoli interventi
che discendono dalla programmazione del Piano di zona e di altri piani
e programmi dedicati, si integrano a livello professionale nei servizi
da erogare al cittadino.
Una governance multilivello che per l’utente rappresenta l’opportunità
di avere risposte articolate a problemi complessi. L’assistenza
integrata in un sistema di welfare pone in capo ad Enti, Istituzioni e
Terzo Settore l’esigenza di coordinamento tra interventi di natura
sociale e sanitaria per una presa in carico globale dei soggetti. Azioni,
percorsi, strategie di aiuto, di sostegno e di cura che i servizi sociali e
sanitari mettono in atto.
Tenendo sempre a mente che al centro di tutto ci sono le persone.
Il sindaco di Caltanissetta
Giovanni Ruvolo
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Saluto del Direttore Generale
La prima edizione della guida ai servizi sociali e socio sanitari, nata
dalla collaborazione tra il Comune di Caltanissetta e l’Azienda
Sanitaria Provinciale, prende lo spunto da una esigenza concreta:
rendere disponibili in un unico luogo le informazioni necessarie ai
cittadini per conoscere e fruire dei servizi sociali e sanitari erogati nel
territorio.
l’integrazione delle informazioni consente di trovare una sinergia
informativa che ne accresce il valore individuale perche dà più
consapevolezza ai destinatari della gamma dei servizi offerti, della loro
possibile complementarietà e delle alternative disponibili.
Garantire l’accesso all’insieme di queste informazioni è una
declinazione dei principi espressi nell’art 3 e 32 della nostra
costituzione che non a caso sono riportati nel preambolo di questa
pubblicazione.
Uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione,
efficienza ed efficacia sono alla base dell’offerta del servizio sanitario
pubblico e rappresentano capisaldi anche nello spirito guida che ha
portato all’emanazione di questo opuscolo.
L’opuscolo informativo rappresenta non un punto di arrivo bensì un
punto di partenza: esso è in continuo divenire perché in evoluzione
sono i servizi che in esso sono descritti. L’auspicio è che essi possano
migliorare in qualità e numero per soddisfare le crescenti esigenze
della nostra complessa ed articolata società.
La guida apre idealmente un dialogo con i cittadini che si spera
proficuo e fecondo, ed in quest’ottica saranno bene accetti consigli e
suggerimenti per le prossime edizioni ed aggiornamenti che ne
possano migliorare il contenuto informativo e correggere gli eventuali
refusi ed imperfezioni.
Il Direttore Generale dell’ASP 2 di Caltanissetta
Alessandro Caltagirone
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FINALITÀ DELLA BROCHURE INFORMATIVA
La brochure informativa dei servizi socio-assistenziali e sanitari nasce
da un'idea della Sesta Commissione Consiliare Permanente Sanità del
Comune di Caltanissetta.
Lo scopo originario è stato quello di realizzare una guida informativa,
a disposizione dei cittadini nisseni, contenente tutte le informazioni
necessarie per conoscere e fruire dei servizi socio-assistenziali e
sanitari disponibili sul territorio comunale.
Sin dall'inizio i componenti della commissione si sono occupati di
reperire tutti i dati afferenti ai servizi sociali ed assistenziali offerti
dagli uffici dell'Assessorato comunale alle Politiche Sociali.
Successivamente sono stati reperiti dati ed elenchi relativi a tutte le
associazioni di volontariato e non, che sul territorio si occupano di
problematiche sociali e/o sanitarie.
Infine, sono state elencate tutte le farmacie e parafarmacie esistenti sul
territorio comunale, gli studi dei medici di Medicina Generale e dei
pediatri di libera scelta.
Per ogni servizio sono stati dettagliatamente indicati: la sede, il
riferimento telefonico, l' e-mail, gli orari di ricevimento; ma
soprattutto: la tipologia delle prestazioni erogati, la modulistica e i
requisiti occorrenti, utilizzando un linguaggio estremamente semplice
e facilmente comprensibile.
Il progetto è stato finanziato interamente dall'ASP di Caltanissetta.
La dott.ssa Gisella Maira e la Sig.ra Rosalba Messina si sono occupate
di reperire ed elencare tutte le informazioni afferenti ai servizi sanitarie
erogati dall’A.S.P. alla cittadinanza nissena.
E, in particolare, la Sig.ra Rosalba Messina ha realizzato l'intera
impostazione grafica progettuale dell'opuscolo che, oltre che su
supporto cartaceo, sarà fruibile anche online sui siti delle rispettive
Pubbliche Amministrazioni.

X

Comune di Caltanissetta

Servizi
Sociali

servizi sociali (Comune di Caltanissetta)

Rosalba Messina - 2019

1

Rosalba Messina - 2019

2

SOMMARIO
pag 5
SERVIZI ALLE PERSONE ANZIANE
 assistenza domiciliare (Comunale, ADI, PAC)
 centro diurno anziani
servizio complementare al Centro Diurno

Alzheimer

SERVIZI ALLE PERSONE DIVERSAMENTE pag 7
ABILI
 assistenza domiciliare

centro di riferimento regionale per lo studio e la
cura della spina bifida

trasporto portatori di handicap ai centri di
riabilitazione

Soggetti portatori disagio psichico

SERVIZI DI SOSTEGNO E INCLUSIONE pag 9
FAMILIARE
 Asili Nido Comunali
 Contributo per famiglie con bambini da 0 a 3 anni
che frequentano asili nido/servizi per la prima
infanzia
 Contributo per famiglie con bambini da 3 a 6 anni
che frequentano una scuola per l’infanzia,
paritaria privata
 Assegno Maternità
 Bonus Bebè (contributo regionale nascita figlio)
 Assistenza Economica Madri Nubili
 REI (Reddito Di Inclusione Sociale)
 Assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli
minori

Rosalba Messina - 2019

3

pag 14

SERVIZI PER L’AREA MINORILE E
GIOVANILE
 Adozione Nazionale e Internazionale
 Affidamento familiare
 Servizio civile e nazionale

pag 16
SERVIZI PER L’ASSISTENZA ABITATIVA
 Erogazione contributi casa
 Servizio Alloggi Popolari
 servizio di assistenza scolastica integrata alunni
disabili

pag 17

SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO


Borsa Di Studio
 Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo
 Rimborso costo spese di abbonamento per gli
alunni pendolari
 servizio di mensa scolastica

Rosalba Messina - 2019

4

servizi sociali (Comune di Caltanissetta)

servizi alle persone Anziane

SERVIZI ALLE PERSONE ANZIANE

SERVIZI ALLE PERSONE ANZIANE
 assistenza domiciliare (Comunale, ADI, PAC)
 centro diurno anziani
servizio complementare al Centro Diurno

Alzheimer

ASSISTENZA DOMICILIARE (COMUNALE, ADI, PAC)

Cosa offre
Chi può richiedere
A chi rivolgersi

Come richiedere

Cosa allegare
Chi lo fa

Attività infermieristica, sostegno psicologico, aiuto per l'igiene e la cura
della persona, servizio per l'igiene della casa, disbrigo pratiche commissioni - accompagnamento
Soggetti, residenti nel comune di caltanissetta, che abbiano compiuto il
65° anno di età ma che vivono da soli o in coppia,
Direzione I Politiche Sociali - Scuola, Via Alcide De Gasperi, 27 - (ex
scuola San Michele)
Orario ricevimento pubblico: lunedì e giovedì 9.00 - 11.30
Telefono: 0934 74738 - 74741 – 74792 – 74740 – 74734
La modulistica sarà scaricabile dal sito del PUA – Punto Unico di
Accesso ai Servizi Socio Assistenziali, www.puacaltanissetta.it
Il modulo compilato dovrà essere indirizzato a: Direzione I Politiche
Sociali - Scuola, Via Alcide De Gasperi, 27 e presentato brevi manu
presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inviato presso la PEC del
Comune: protocollo@pec.comune.caltanissetta.it
Alla domanda va allegata la Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE)
in corso di validità (rilasciata dai CAAF), il Certificato medico
attestante la necessità della richiesta, fotocopia del documento di
riconoscimento del beneficiario o del richiedente o entrambi.
Servizio esternalizzato mediante accreditamento enti ed erogazione di
vouchers ai beneficiari.

CENTRO DIURNO ANZIANI

Cosa offre

Attività ricreativa, con possibilità di usufruire di colazione e pranzo.

Chi può richiedere

Soggetti che abbiano compiuto il 65° anno di età

A chi rivolgersi

Direzione I Politiche - Sociali Scuole, Via Alcide De Gasperi, 27 - (ex
scuola San Michele)
Orario ricevimento pubblico: lunedì e giovedì 9.00 - 11.30 - Tel: 0934 74741 – 74738

Rosalba Messina - 2019

5

servizi sociali (Comune di Caltanissetta)

Come richiedere

Cosa allegare
Chi lo fa

servizi alle persone Anziane

La modulistica sarà scaricabile dal sito del PUA – Punto Unico di
Accesso ai Servizi Socio Assistenziali, www.puacaltanissetta.it.
Il modulo compilato dovrà essere indirizzato a: Direzione I Politiche
Sociali Scuole, Via Alcide De Gasperi, 27 e presentato brevi manu presso
l’Ufficio Protocollo del Comune o inviato presso l’indirizzo PEC del
Comune: protocollo@pec.comune.caltanissetta.it
Modello di domanda, Modello ISEE, Certificato medico attestante lo
stato di salute e di convivenza con altre persone.
Servizio svolto in convenzione con soggetti accreditati per la tipologia
Centro Diurno ed erogazione di vouchers ai beneficiari.

SERVIZIO COMPLEMENTARE AL CENTRO DIURNO ALZHEIMER - CL

Cosa offre
Chi può richiedere
A chi rivolgersi
Cosa allegare

Chi lo fa

1) Assistenza domiciliare (attività ludico/ricreativa, riabilitativa) per i
pazienti in carico al Centro Diurno Alzheimer dell’ASP di
Caltanissetta;
2) Assistenza igienico sanitaria per i pazienti frequentanti il CDA.
Soggetti, residenti nel comune di Caltanissetta, che abbiano compiuto il
65° anno di età
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta
Alla domanda va allegata la Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE)
in corso di validità (rilasciata dai CAAF), il Certificato medico
attestante l’idoneità, Fotocopia del documento di riconoscimento del
beneficiario.
Servizio esternalizzato a cooperativa sociale e svolto in integrazione ai
servizi offerti dal Centro Diurno Alzheimer dell'ASP di Caltanissetta.
Servizio svolto in convenzione con soggetti accreditati per la tipologia
Centro Diurno ed erogazione di vouchers ai beneficiari.
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servizi alle persone Diversamente abili

SERVIZI ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

SERVIZI ALLE PERSONE DIVERSAMENTE
ABILI
 assistenza domiciliare

centro di riferimento regionale per lo studio e la
cura della spina bifida

trasporto portatori di handicap ai centri di
riabilitazione

Soggetti portatori disagio psichico

ASSISTENZA DOMICILIARE

Cosa offre
Chi può richiedere
A chi rivolgersi

Come richiedere

Cosa allegare

Chi lo fa

Assistenza Domiciliare Portatori Di Handicap e per Pazienti Oncologici
Terminali
I Disabili o i tutori, ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/92
Direzione I Politiche Sociali - Scuola, Via Alcide De Gasperi, 27 - (ex
scuola San Michele)
Orario ricevimento pubblico: lunedì e giovedì 9.00 - 11.30
Telefono: 0934 74738 – 74741
La modulistica sarà scaricabile dal sito del PUA - Punto Unico di Accesso
ai Servizi Socio Assistenziali, www.puacaltanissetta.it
Il modulo compilato dovrà essere indirizzato a: Direzione I Politiche
Sociali Scuole, Via Alcide De Gasperi, 27 e presentato o brevi manu
presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inviato presso l’indirizzo di
PEC del Comune: protocollo@pec.comune.caltanissetta.it.
Portatori Di Handicap: dopo la pubblicazione bando, scaricare apposita
modulistica come sopra specificato
Pazienti Oncologici Terminali: su segnalazione dell’ASP
Alla domanda va allegata la Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE)
in corso di validità (rilasciata dai CAAF), fotocopia del documento di
riconoscimento del beneficiario, documentazione che attesti la patologia
e/o l'invalidità e la concessione dei benefici previsti dall’art. 3 co. 3 della
L. 104/92 e gli altri requisiti dal bando sia per i portatori di Handicap che
per Pazienti Oncologici Terminali.
Servizio esternalizzato mediante accreditamento enti ed erogazione di
vouchers ai beneficiari.
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servizi alle persone Diversamente abili

CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DELLA SPINA BIFIDA

Cosa offre
Chi può richiedere

A chi rivolgersi

Come richiedere
Cosa allegare

Consulenza, formazione e supporto ai soggetti affetti da disrafismi del
tubo neurale (es. spina bifida). Approccio multidisciplinare dei vari
specialisti coinvolti nella gestione della patologia.
Soggetti affetti o loro familiari, donne gravide con feto affetto da spina
bifida, medici curanti, altri centri.
Per informazioni: Centro Spina Bifida dell'ASP di Caltanissetta –
Ospedale S. Elia 3° piano
Orari di ricevimento: Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14
Telefono: 0934 559316
Oppure all’Associazione Siciliana Spina Bifida e Idrocefalo (A.SI.SBI)
Impegnativa del Medico Curante con richiesta di Visita urologica
Documentazione sanitaria acquisita precedentemente (se in possesso)

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE

Cosa offre

Trasporto soggetti portatori di handicap presso i Centri di riabilitazione

Chi può
richiedere

Familiari di portatori di handicap che necessitano di essere accompagnati
presso i Centri di riabilitazione

A chi rivolgersi
Chi lo fa

Come richiedere

Cosa allegare

Direzione I Politiche Sociali Scuole, Via Alcide De Gasperi, 27 - (ex
scuola San Michele)
Orario ricevimento pubblico: lunedì e giovedì 9.00 – 11.30
Tel: 0934 74738 - 74733
Servizio esternalizzato mediante accreditamento Enti ed erogazione
vouchers ai beneficiari
Il modulo di istanza si può ritirare presso gli uffici della Direzione I
Politiche Sociali - Scuole, Via Alcide De Gasperi, 27 e va presentata presso
l’Ufficio Protocollo del Comune o inviato presso l’indirizzo di posta
elettronica certifcata del comune:
protocollo@pec.comune.caltanissetta.it.
Alla domanda va allegata, Modello ISEE, certificato di invalidità, piano
terapeutico e il documento d’identità.

SOGGETTI PORTATORI DISAGIO PSICHICO

Cosa offre

Servizio di ricovero presso le comunità alloggio

Chi può richiedere

Soggetti affetti o loro familiari, Medico Curante, Tutore, Amministratore
di sostegno, equipe dipartimentale
Dipartimento di Salute Mentale (DSM), ASP di Caltanissetta - sede
distaccata via Chiarandà 13 Caltanissetta
Tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Tel: 0934 506789
Tramite apposita istanza del Dipartimento di Salute mentale dell’ASP

A chi rivolgersi
Come richiedere
Cosa allegare

L'istanza deve essere corredata dal certificato reddituale e dalla scelta
della Comunità alloggio. Può essere presa in considerazione solo se il
Dipartimento di Salute Mentale che ha in carico l'utente ha formulato ed
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Chi lo fa

servizi di sostegno e inclusione familiare

inviato al Comune la proposta di ricovero in struttura, indicandone la
tipologia adeguata e la durata del ricovero.
Il servizio di ricovero presso le comunità alloggio è affidato, mediante
convenzione, a società cooperative.
Il servizio è soggetto a compartecipazione dell'utente (nei casi previsti
dalla normativa vigente).

SERVIZI DI SOSTEGNO E INCLUSIONE FAMILIARE

SERVIZI DI SOSTEGNO E INCLUSIONE
FAMILIARE
 Asili Nido Comunali
 Contributo per famiglie con bambini da 0 a 3 anni
che frequentano asili nido/servizi per la prima
infanzia
 Contributo per famiglie con bambini da 3 a 6 anni
che frequentano una scuola per l’infanzia, paritaria
privata
 Assegno Maternità
 Bonus Bebè (contributo regionale nascita figlio)
 Assistenza Economica Madri Nubili
 REI (Reddito Di Inclusione Sociale)
 Assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli
minori

ASILI NIDO COMUNALI

Cosa offre

Il servizio mira a garantire un efficace intervento educativo del bambino,
attraverso l’approntamento di diverse strutture scolastiche, elencate di
seguito.
I servizi sono accessibili dietro presentazione di apposita istanza in segutio
alla pubblicazione periodica (annuale) di un bando pubblico.
Elenco delle strutture disponibili:
Asili Nidi Comunali:
Telefono
Santa Barbara
+39 0934 566855
Asilo Nido Via degli Orti +39 0934 583984
Asilo Nido S. Petronilla
+39 0934 591762
Asilo Nido P. Pasolini
+39 0934 5974
Durata e caratteristiche del servizio: Asili aperti dall’1 settembre al 31
luglio, dalle ore 7.30 alle ore 15.30 di ogni giorno lavorativo.
Per i lattanti: assicurati tutti i pasti richiesti dalle tabelle dietetiche
nell'arco del tempo in cui il bambino permane al nido.
Per i divezzi: assicurati colazione e pranzo.
Rosalba Messina - 2019
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servizi sociali (Comune di Caltanissetta)

Chi può
richiedere
A chi rivolgersi

Come richiedere

TEMPI E ITER
DELLA PRATICA

Cosa allegare

servizi di sostegno e inclusione familiare

Tabelle dietetiche: fornite dalla Cooperativa che gestisce il servizio e
vistate dall'ASP
Servizio aperto a tutti i beneficiari del servizio richiamati nel bando.

Direzione I Politiche Sociali - Scuola, Via Alcide De Gasperi, 27 - (ex
scuola San Michele)
Orario ricevimento pubblico: lunedì e giovedì 9.00 - 11.30
Telefono: 0934 74732
Dopo la pubblicazione del bando, il modulo di istanza si può ritirare presso
gli uffici della Direzione I Politiche Sociali - Scuola oppure via Internet,
presso il sito web del PUA – Punto Unico di Accesso ai Servizi Socio
Assistenzialie, www.puacaltanissetta.it
Il modulo compilato va presentato secondo le modalità indicate nel bando,
generalmente dal 1° al 30 Aprile, dove saranno indicati anche i tempi di
conclusione della procedura, e dovrà essere indirizzato a Direzione I
Politiche sociali - Scuola, Via Alcide De Gasperi, 27 - (ex scuola San
Michele) e presentato brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune
o inviato presso l’indirizzo di posta elettronica certifcata indicato nel
bando.
La graduatoria è formulata in base alla dichiarazione I.S.E.E. presentata,
che servirà a stabilire anche l’importo della retta mensile.
La mancata presentazione dell’attestato ISEE comporterà il pagamento
della tariffa massima.
Per ottenere l’attestazione ISEE ci si può rivolgere ai CAAF, che
offriranno gratuitamente il servizio. Le graduatorie vengono pubblicate sul
sito del PUA - Punto Unico di Accesso ai Servizi Socio Assistenziali,
www.puacaltanissetta.it
L’avvenuta ammissione viene comunicata alla famiglia con lettera
nominale e/o via email. I Bambini non ammessi restano in lista d'attesa e
potranno accedere in caso di rinuncia da parte di bambini ammessi: in
questo caso saranno contattati dai funzionari preposti.
Alla domanda va allegata la Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) in
corso di validità (rilasciata dai CAAF)

CONTRIBUTO PER FAMIGLIE CON BAMBINI DA 0 A 3 ANNI CHE FREQUENTANO ASILI
NIDO/SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Cosa offre

Chi può richiedere

A chi rivolgersi

Si tratta di un contributo a parziale riduzione delle rette (zero – tre anni)
da corripondere per i servizi della prima infanzia (asili nido) pubblici e
privati non profit.
L’entità del contributo in % alla retta versata sarà differenziata secondo
le fasce ISEE.
In caso di fondi insufficienti a soddisfare le istanze, verrà data priorità
alle famiglie con indicatore ISEE più basso.
Le famiglie residenti nel comune di Caltanissetta che hanno sostenuto le
rette per la frequenza dei propri figli presso i servizi della prima infanzia
(asili nido) pubblici e privati non profit e che non beneficiano di altri
rimborsi per analoghe finalità (es. voucher asili nido, Bonus asili nido
INPS o eventuali altri concessi agli appartenenti alle forze dell’ordine ed
ai militari).
Direzione I Politiche Sociali - Scuole, Via Alcide De Gasperi, 27 - (ex
scuola San Michele)
Orario ricevimento pubblico: lunedì e giovedì 9.00 - 11.30 Telefono:
0934 74732
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Come richiedere

Cosa allegare

servizi di sostegno e inclusione familiare

Dopo la pubblicazione dell’avviso, la modulistica (chiedere Modulo di
domanda alla Mascara) sarà scaricabile dal sito del del PUA - Punto
Unico di Accesso ai Servizi Socio Assistenziali, www.puacaltanissetta.it.
Il modulo compilato dovrà essere indirizzato a: Direzione I Politiche
Sociali Scuole, Via Alcide De Gasperi, 27 - (ex scuola San Michele) e
presentato brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inviato
presso l’indirizzo di posta elettronica certifcata del Comune:
protocollo@pec.comune.caltanissetta.it.
Alla domanda va allegata la Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE)
in corso di validità (rilasciata dai CAAF)

CONTRIBUTO PER FAMIGLIE CON BAMBINI DA 3 A 6 ANNI CHE FREQUENTANO UNA SCUOLA
PER L’INFANZIA, PARITARIA PRIVATA
(Verificare presso gli uffici che il servizio sia stato finanziato per l’anno educativo d’interesse)
Si tratta di un contributo a parziale riduzione delle rette (tre – sei anni) da
corripondere per i servizi della prima infanzia (asili nido) pubblici e
privati non profit.
Cosa offre
L’entità del contributo in % alla retta versata sarà differenziata secondo
le fasce ISEE.
In caso di fondi insufficienti a soddisfare le istanze, verrà data priorità
alle famiglie con indicatore ISEE più basso.
Le famiglie residenti nel comune di Caltanissetta che hanno sostenuto le
rette per la frequenza dei propri figli presso la scuola dell’infanzia
Chi può richiedere
paritaria privata e che non beneficiano di altri rimborsi per analoghe
finalità (es. Bonus scuola o altro).
Direzione I Politiche Sociali - Scuola, Via Alcide De Gasperi, 27 - (ex
scuola San Michele)
A chi rivolgersi
Orario ricevimento pubblico: lunedì e giovedì 9.00 - 11.30
Telefono: 0934 74732
Dopo la pubblicazione dell’avviso, la modulistica sarà scaricabile dal sito
del del PUA - Punto Unico di Accesso ai Servizi Socio Assistenziali,
www.puacaltanissetta.it.
Come richiedere
Il modulo compilato dovrà essere indirizzato a: Direzione I Politiche
Sociali - Scuole, Via Alcide De Gasperi, 27 - (ex scuola San Michele) e
presentato brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inviato
presso l’indirizzo di posta elettronica certifcata indicato nel bando.
Alla domanda va allegata la Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE)
Cosa allegare
in corso di validità (rilasciata dai CAAF)
ASSEGNO MATERNITÀ

Chi può richiedere

Requisiti per
concessioni

A chi rivolgersi

Madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con carta di
soggiorno, residenti in Italia. Per madri cittadine extracomunitarie con
status di rifugiate politiche, anche non in possesso di carta di soggiorno
Non essere beneficiari di trattamenti previdenziali di maternità per
l'astensione obbligatoria a carico dell'INPS.
Vivere in nucleo familiare avente reddito non superiore ad un
determinato importo. In caso di adozione o affidamento preadottivo il
minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o
dell'affidamento ovvero la maggiore età in caso di adozione o affidamenti
internazionali
Direzione I Politiche Sociali - Scuola, Via Alcide De Gasperi, 27 - (ex
scuola San Michele)
Orario ricevimento pubblico: lunedì e giovedì 9.00 - 11.30
Telefono: 0934 74732
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servizi sociali (Comune di Caltanissetta)

Come richiedere

Cosa allegare

servizi di sostegno e inclusione familiare

La Presentazione domanda va effettuata Entro sei mesi dalla nascita del
figlio.
In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi
decorre dalla data d'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della
donna che lo riceve in adozione o in affidamento.
La modulistica sarà scaricabile dal sito del PUA - Punto Unico di Accesso
ai Servizi Socio Assistenziali, www.puacaltanissetta.it. Il modulo
compilato dovrà essere indirizzato a: Direzione I Politiche sociali Scuola, Via Alcide De Gasperi, 27 - (ex scuola San Michele) e presentato
brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inviato presso
l’indirizzo di posta elettronica certifcata indicato nel bando.
Alla domanda va allegata la Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE)
in corso di validità (rilasciata dai CAAF)

BONUS BEBÈ (CONTRIBUTO REGIONAL E NASCITA FIGLIO)

Cosa offre
Requisiti per
concessioni
Chi può richiedere
A chi rivolgersi

Come richiedere

Cosa allegare

Contributo economico di euro 1.000,00 per nascita del figlio erogato
dalla Regione Siciliana previo finanziamento dell'intervento
Secondo indicazioni annuali dell'Assessorato Regionale

Soggetti che hanno avuto un bambino ed hanno un ISEE inferiore al
limite stabilito dalla Regione per l'anno di riferimento
Direzione I Politiche Sociali Scuole, Via Alcide De Gasperi, 27 - (ex
scuola San Michele)
Orario ricevimento pubblico: lunedì e giovedì 9.00 - 11.30
Telefono: 0934 74732
Dopo la pubblicazione del bando, la modulistica sarà scaricabile dal sito
del del PUA - Punto Unico di Accesso ai Servizi Socio Assistenziali,
www.puacaltanissetta.it e va presentata brevi manu presso l’Ufficio
Protocollo del Comune o inviata presso l’indirizzo di posta elettronica
certifcata indicato nel bando.
Alla domanda va allegata la Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE)
in corso di validità (rilasciata dai CAAF)

ASSISTENZA ECONOMICA MADRI NUBILI

Cosa offre

Chi può richiedere

A chi rivolgersi

Come richiedere
Cosa alllegare

Contributo economico ai minori naturali riconosciuti dalla sola madre
Madri di minori fino al compimento del 15° anno di età, che al tempo
della domanda siano residenti nel Comune di Caltanissetta. E' da
considerare la determinazione del reddito.
L'assistenza termina se vi è il riconoscimento del minore da parte del
padre naturale
Direzione I Politiche Sociali Scuole, Via Alcide De Gasperi, 27 - (ex
scuola San Michele)
Orario ricevimento pubblico: lunedì e giovedì 9.00 - 11.30
Telefono: 0934 74732
La modulistica è scaricabile dal sito del PUA - Punto Unico di Accesso
ai Servizi Socio Assistenziali, www.puacaltanissetta.it e va presentata
brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inviato presso
l’indirizzo di posta elettronica certifcata indicato nel bando.
Alla domanda va allegata la Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE)
in corso di validità (rilasciata dai CAAF)
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servizi sociali (Comune di Caltanissetta)

servizi di sostegno e inclusione familiare

REI (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE)

Cosa offre

Chi può richiedere

A chi rivolgersi

Come richiedere

Beneficio economico mensile tramite Carta Rei
Progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativo
Tutti i soggetti aventi i seguenti reguisiti:
ISEE non superiore a 6.000 euro e ISRE non superiore a 3.000 euro;
patrimonio immobiliare (diverso da casa di abitazione) non superiore a
20.000 euro
patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per nuclei fino a due
persone e 10.000 euro da tre persone in su.
Non devonno percepire l’indennità di disoccupazione o altri
ammortizzatori sociali.
Direzione I Politiche Sociali Scuole, Via Alcide De Gasperi, 27 - (ex
scuola San Michele)
Orario ricevimento pubblico: lunedì e giovedì 9.00 - 11.30 tel: 0934
74735 - 74736
La modulistica è scaricabile dal sito dell’INPS o si può ritirare presso
gli sportelli del Servizio Sociale, allegando il modello ISEE e copia del
documento di riconoscimento. In caso di accettazione dell’istanza
seguirà un colloquio con l'Assistente Sociale che valuterà la situazione
e redigerà un piano di intervento personalizzato.
La richiesta va presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune o
inviato presso la posta elettronica certifcata del Comune:
protocollo@pec.comune.caltanissetta.it.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI MINORI

Cosa offre

Chi può richiedere

A chi rivolgersi

Come richiedere
Cosa allegare

Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori
Uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio
dello stato, da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo, nonchè dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i
figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo.
La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata entro il
termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è
richiesto il beneficio. La domanda può essere presentata a condizione
che i requisiti (almeno tre figli minori) siano posseduti dal richiedente
al momento della presentazione della domanda.
Orario ricevimento pubblico: lunedì e giovedì 9.00 - 11.30
Telefono: 0934 74732
La modulistica è scaricabile dal sito del PUA - Punto Unico di Accesso
ai Servizi Socio Assistenziali, www.puacaltanissetta.it e va presentata
brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune o con PEC del
Comune: protocollo@pec.comune.caltanissetta.it
Alla domanda va allegata la Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE)
in corso di validità (rilasciata dai CAAF)
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servizi sociali (Comune di Caltanissetta)

servizi per l’area minorile e giovanile

SERVIZI PER L’AREA MINORILE E GIOVANILE

SERVIZI PER L’AREA MINORILE E
GIOVANILE
 Adozione Nazionale e Internazionale
 Affidamento familiare
 Servizio civile e nazionale

Cosa offre

A chi rivolgersi

Accoglienza minori a rischio presso Comunità Alloggio su
disposizione del Tribunale dei minorenni
Accoglienza presso Centri di aggregazione pomeridiani mediante
accreditamento Enti ed erogazione di vouchers ai beneficiari o su
proposta del Servizio Sociale del Comune o su decreto del Tribunale
dei Minori di Caltanissetta (Attività programmata nel Piano di Zona non
ancora avviata)
Educativa Domiciliare su proposta del Servizio Sociale del Comune o
su decreto del Tribunale dei Minori di Caltanissetta. (Attività
programmata nel Piano di Zona non ancora avviata)
Direzione I Politiche Sociali - Scuola, Via Alcide De Gasperi, 27 - (ex
scuola San Michele)
Orario ricevimento pubblico: lunedì e giovedì 9.00 - 11.30
Tel: 0934 74740

ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Cosa

Chi può richiedere

A chi rivolgersi

Gli assistenti sociali di riferimento per la zona di residenza delle coppie
che hanno manifestato la disponibilità all’adozione nazionale e/o
internazionale presso il tribunale per i minorenni di Caltanissetta,
svolgono un percorso informativo-formativo insieme agli operatori
dell’ASP. Alla conclusione del percorso per le coppie, segue una
valutazione socio-familiare ed ambientale da parte dell’assistente
sociale e una valutazione psicologica effettuata dagli operatori del
consultorio familiare.
Coppie e/o famiglie che hanno minifestato la propria disponibilità
all’adozione nazionale e/o internazionale presso il tribunale per i
minorenni di Caltanissetta.
Le coppie ritenute idonee in merito ai requisiti richiesti vengono
contattati per partecipare al percorso informativo/formativo da parte
Servizio Sociale professionale del Comune, e del servizio psicologico
dell'ASP.
Alla cancelleria-servizio adozioni presso il tribunale per i Minorenni di
Caltanissetta
Orario ricevimento pubblico: lunedì e giovedì 9.00 - 11.30
tel: 0934 74740
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servizi sociali (Comune di Caltanissetta)

servizi per l’area minorile e giovanile

AFFIDAMENTO FAMILIARE

Cosa offre

Chi può richiedere

A chi rivolgersi

Servizio diretto a fornire un aiuto al minore temporaneamente privo di
"un ambiente familiare idoneo" alla crescita, e volto a favorire il
riavvicinamento con la famiglia naturale una volta superate le difficoltà
provvisorie che avevano determinato l'affidamento del minore.
Contributo per famiglie affidatarie: in condizione di necessità e nei
limiti della disponibilità del bilancio Comunale, viene corrisposto un
contributo economico bimestrale.
Persone singole, coppie e famiglie con o senza figli, che abbiano
superato con esito positivo la valutazione psico/sociale effettuata dai
servizi socio/psicologico alla conclusione di uno specifico percorso
informativo/formativo.
Direzione I Politiche Sociali - Scuola, Via Alcide De Gasperi, 27 - (ex
scuola San Michele)
Orario ricevimento pubblico: lunedì e giovedì 9.00 - 11.30
tel: 0934 74740

SERVIZIO CIVILE E NAZIONALE

Cosa offre
Chi può richiedere
A chi rivolgersi

Un anno di servizio in qualità di volontario da svolgere presso il
Comune di Caltanissetta.
Tutti i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, a seguito di emanazione
di bando nazionale.
Direzione I Politiche Sociali - Scuola, Via Alcide De Gasperi, 27 - (ex
scuola San Michele)
Orario ricevimento pubblico: lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 11,30
Contatti: 0934 74743
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servizi sociali (Comune di Caltanissetta)

servizi per l’assistenza abitativa

SERVIZI PER L’ASSISTENZA ABITATIVA

SERVIZI PER L’ASSISTENZA ABITATIVA
 Erogazione contributi casa
 Servizio Alloggi Popolari
 servizio di assistenza scolastica integrata alunni
disabili

EROGAZIONE CONTRIBUTI CASA
(Attività prevista con Fondi comunali)

Cosa offre

Chi può richiedere
A chi rivolgersi

Servizio di sostegno a famiglie in precarie condizioni economiche in
difficoltà col pagamento del canone di locazione. Sostegno a famiglie che
per eventi imprevisti sono costrette ad abbandonare l'abitazione in
ottemperanza ad ordinanze di sgombero emesse dalle Autorità
competenti.
Beneficiario del servizio: deve essere in grado di provvedere al
pagamento delle utenze (acqua, luce, gas) e del condominio
Contratto di locazione: stipulato fra la famiglia interessata e il
proprietario dell’alloggio e registrato all’Agenzia delle Entrate.
Chiunque si trovi in condizioni di sfratto.
Direzione I Politiche Sociali - Scuola, Via Alcide De Gasperi, 27 - (ex
scuola San Michele)
Orario ricevimento pubblico: lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 11,30
Contatti: 0934 74743 – 74734 – 74792 – 74740 - 74738

SERVIZIO ALLOGGI POPOLARI

Cosa offre
Chi può richiedere
A chi rivolgersi

Assegnazione di Alloggi Popolari a seguito di emanazione di Bandi e
svolgimento attività conseguenti.
Assegnazioni subordinate alla disponibilità di alloggi.
Variabile a seconda delle previsiooni del bando
Direzione I Politiche Sociali - Scuola, Via Alcide De Gasperi, 27 - (ex
scuola San Michele)
Orario ricevimento pubblico: lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 11,30
Contatti: 0934 74745 - 74746

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATA ALUNNI DISABILI

Cosa offre

Servizio di Assistenza scolastica integrativa. Ha una funzione
complementare ma distinta rispetto al sostegno scolastico. Consiste
nell'assistenza per il superamento delle difficoltà legate alla condizione
Rosalba Messina - 2019
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Chi può richiedere

A chi rivolgersi

Tempi e iter della
pratica

servizio diritto allo studio

di disabilità, anche attraverso il raggiungimento dell'autonomia
individuale ai fini di garantire l'integrazione scolastica, la socializzazione
e la partecipazione a tutte le attività scolastiche.
I genitori o i tutori degli alunni in situazione di disabilità grave
frequentanti le scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di I
grado del Comune di Caltanissetta.
All'Ufficio Scuola che si trova presso la sede Centrale del Comune.
Ricevimento pubblico: Lunedi, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,30
Per informazioni o chiarimenti si possono contattare i seguenti numeri
telefonici:
0934 – 74268 - 74385 o per e-mail: scuola@comune.caltanissetta.it
ll servizio è affidato in regime di accreditamento a Cooperative o
Associazioni operanti nel campo, che forniscono operatori specializzati
I Dirigenti Scolastici, in riferimento alla vigente normativa, a seguito
della redazione del PEI e del PDF redatto in collaborazione con il servizio
di neuropsichiatria infantile dell'ASP, a richiedere annualmente, entro il
mese di luglio precedente al nuovo anno scolastico, il servizio per gli
alunni interessati
Il servizio viene fornito per tutta la durata dell'anno scolastico e
normalmente entro l'inizio dello stesso.

SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO

SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO


Borsa Di Studio
Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo
 Rimborso costo spese di abbonamento per gli
alunni pendolari
 servizio di mensa scolastica


BORSA DI STUDIO
(L.62/2000, D.P.C.M. 14 febbraio 2001 n.106, e succ. modif. e integraz.)
Borsa Di Studio (L.62/2000, D.P.C.M. 14 febbraio 2001 n.106, e succ.
modif. e integraz.) per gli alunni delle scuole statali e paritarie (Primarie
Cosa offre
e Secondarie di I° grado).
Intervento a sostegno della spese sostenute per l'istruzione degli alunni.
Al beneficio possono accedere i genitori o gli altri soggetti che
rappresentano lo studente, il cui reddito ISEE sia minore o pari a quello
Chi può richiedere dettato annualmente dal bando regionale. Sono ammessi al beneficio i
soggetti residenti a Caltanissetta frequentanti le scuole statali e paritarie
di base (primaria e secondaria di I grado), che dichiarino seguenti spese:
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servizi sociali (Comune di Caltanissetta)

Come richiedere

A chi rivolgersi

Cosa allegare

servizio diritto allo studio

A. Spese connesse alla frequenza della scuola:
• Somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione
del Consiglio di circolo o D’Istituto;
• Corso per attività interne o esterne alla scuola, da questa
promosse anche ai fini del riconoscimento die crediti formativi;
• Rette versate per la frequenza di convitti annessi ad istituti
statali, di convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla
scuola o dall’ente locale.
B. spese di trasporto sostenute per abbonamento su mezzi pubblici,
all’interno del comune di Caltanissetta;
C. spese per servizi di mensa a gestione diretta/indiretta erogati dagli
Enti locali o in esercizi interni alla scuola;
D. spese per sussidi scolastici;
E. Spese sostenute per l’acquisto di sussidi o materiale didattico o
strumentale. Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto die libri
di testo obbligatori;
L'istanza va presentata per il tramite della scuola frequentata dallo
studente nell'anno di riferimento entro e non oltre la data di scadenza
fissata annualmente dal Bando dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione
e Formazione Professionale;
Sarà poi l'Istituzione Scolastica a trasmetterla al Comune di Caltanissetta,
che deve essere quello di residenza dello studente.
Tempi di risposta da parte dell’amministrazione dipendono
dall'approvazione della graduatoria e conseguenti indicazione e
attribuzione delle relative somme da parte dell' Assessorato Regionale
dell'Istruzione e Formazione Professionale
La modulistica è altresì scaricabile dal sito del PUA - Punto Unico di
Accesso ai Servizi Socio Assistenziali, www.puacaltanissetta.it e va
presentata presso l’istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno.
L‘Ufficio Scuola si trova presso la sede Centrale del Comune.
Ricevimento pubblico: Lunedi, mercoledì e Venerdì dalle 9,00 alle 12,00
Per informazioni o chiarimenti si possono contattare i seguenti numeri
telefonici:
0934 74305 o per e-mail: scuola@comune.caltanissetta.it
Alla domanda va allegata la Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) in
corso di validità (rilasciata dai CAAF), fotocopia del proprio documento
di riconoscimento in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del
dichiarante (Genitori o Tutori).

FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
(Art.27 L.23.12.98 n.448 – DPCM 05/08/1999 n. 320 - DPCM 04/07/2000, n. 226 e 06/04/2006 n. 211 e successive
modifiche e integrazione)
Fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo in favore degli
studenti delle scuole secondarie di I e II grado, a seguito dell'emissione
Cosa offre
dell'apposito Bando da parte dell'Assessorato Regionale Istruzione e
Formazione Professionale
Possono usufruire della fornitura gratuita o semigratuita gli alunni di
Chi può richiedere
scuole secondarie di primo e secondo grado, aventi un reddito rientrante
nelle fasce che vengono stabilite annualmente dal Bando Regionale.
La modulistica è altresì scaricabile dal sito del PUA - Punto Unico di
Accesso ai Servizi Socio Assistenziali, www.puacaltanissetta.it e va
presentata presso l’istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno.
L'istanza corredata della documentazione prescritta va presentata per il
Come richiedere
tramite della scuola frequentata entro e non oltre la data di scadenza
fissata ogni anno. Sarà poi la scuola a trasmetterla al comune di
Caltanissetta dell'alunno
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A chi rivolgersi

Cosa allegare

servizio diritto allo studio

I Tempi di risposta da parte dell’amministrazione, dipendono dalle
attribuzioni delle relative somme da parte dell'Assessorato Regionale
Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale.
L'Ufficio Scuola si trova presso la sede Centrale del Comune.
Ricevimento pubblico: Lunedi, mercoledì e Venerdì dalle 9,00 alle
12,00
Per informazioni o chiarimenti si possono contattare i seguenti numeri
telefonici:
0934 74305 o per e-mail: scuola@comune.caltanissetta.it
Alla domanda va allegata la Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) in
corso di validità (rilasciata dai CAAF), fotocopia del proprio
documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia del codice
fiscale del dichiarante (Genitori o Tutori).

RIMBORSO COSTO SPESE DI ABBONAMENTO PER GLI ALUNNI PENDOLARI
(legge regionale n. 24 del 26/05/73 e successive modifiche e integrazioni)
Rimborso dei costi di abbonamento per l'uso del mezzo pubblico,
sostenuti dagli alunni pendolari di tutti gli ordini e gradi di scuola, che
frequentano gli Istituti scolastici fuori dal proprio Comune o frazione
Cosa offre
diversa dello stesso Comune, qualora nel Comune di residenza non sia
presente la tipologia di scuola prescelta.
I genitori o i tutori per conto degli alunni delle scuole dell'obbligo e
superiori che frequentano per almeno 15 giorni al mese, con la riduzione
Chi può richiedere
proporzionale durante i mesi in cui ricadono le festività
infrasettimanali, o i periodi di vacanze natalizie e pasquali, o l'inizio e
la chiusura dell'anno scolastico, secondo la citata normativa regionale.
La modulistica è altresì scaricabile dal sito del PUA - Punto Unico di
Accesso ai Servizi Socio Assistenziali, www.puacaltanissetta.it e va
presentata brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Caltanissetta dopo che il richiedente l’abbia fatta vistare
dalll’istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno.
E' un servizio a domanda individuale. Gli interessati possono ottenere
il rimborso del costo degli abbonamenti, presentando istanza alla
Direzione Scuola dal 1° Settembre al 30 Novembre di ogni anno, sull'
Come richiedere
apposito modulo predisposto dall'Ufficio. Successivamente dovranno
essere presentati i tagliandi mensili dell'abbonamento a comprova della
spesa; le Istituzioni scolastiche trasmettono mensilmente le presenze
degli studenti che hanno fatto richiesta di rimborso
Il Comune corrisponderà le somme relative ai costi sostenuti a
titolo di rimborso totale o parziale sulla base delle effettive
disponibilità finanziarie e ai trasferimenti regionali.
L'Ufficio Scuola si trova presso la sede Centrale del Comune.
Ricevimento pubblico: Lunedi, mercoledì e Venerdì dalle 9,00 alle
12,00
A chi rivolgersi
Per informazioni o chiarimenti si possono contattare i seguenti numeri
telefonici:
0934 74305 o per e-mail: scuola@comune.caltanissetta.it
Alla domanda va allegata, fotocopia del proprio documento di
riconoscimento in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del
Cosa allegare
dichiarante (Genitori o Tutori), fotocopia del codice IBAN nel caso in
cui si fa richiest di accreditamento sul conto corrente postale o bancario.
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SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Cosa offre

Chi può richiedere

A chi rivolgersi

Come richiedere

Cosa allegare

Il servizio prevede sia pasti cucinati in loco che la fornitura di pasti
preparati e inseriti in contenitori multiporzione in acciaio inox con
coperchio ermetico.
In entrambi i casi, i pasti vengono preparati, da personale
adeguatamente formato, secondo una dieta bilanciata che prevede anche
l'utilizzo di prodotti biologici. Elaborata, secondo le linee nutrizionali
LARN 2014, da un nutrizionista abilitato, e vidimata dal SIAN dell'ASP
di Caltanissetta.
Sono previste delle diete alternative in caso di certificazioni di
problematiche di intolleranze, allergie o richieste legate al credo
religioso,
Dal punto di vista igienico sanitario, viene applicato il sistema di
controllo relativo all'HACCP.
Il servizio, normalmente, si avvia in ottobre e ha termine il 31 maggio
dal lunedì al venerdì per gli alunni delle classi con attività scolastica a
tempo pieno e/o prolungato.
Genitori di alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di I grado.
Per la presentazione delle istanze, per la consegna delle ricevute di
pagamento e per richieste di informazioni si può fare riferimento
all'Ufficio Scuola presso la sede Centrale del Comune.
Lunedi, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e Giovedì pomeriggio
dalle 15:30 17:30
Tel 0934 74241 – 74268 o per e-mail: scuola@comune.caltanissetta.it
- refezione@comune.caltanissetta.it
L'Istanza, su modulo predisposto, va presentata:
• Al momento dell’iscrizione presso l’istituzione scolastica di
appartenenza dell’alunno.
• Oppure presso l'Ufficio Scuola del Comune entro il 15 di
settembre.
La modulistica è altresì scaricabile dal sito del del PUA - Punto Unico
di Accesso ai Servizi Socio Assistenziali, www.puacaltanissetta.it e va
presentata brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Caltanissetta
Alla domanda va allegata, la Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) in
corso di validità (rilasciata dai CAAF), fotocopia del proprio
documento di riconoscimento in corso di validità. Si prevede il
versamento di un ticket anticipato, differenziato in fasce di reddito ISEE
che vengono stabilite con deliberazione di Giunta Comunale
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SERVIZI GENERALI (TICKET, ESENZIONE, SCELTA MEDICO, ECC…)

SERVIZI GENERALI
 ufficio anagrafe (scelta e revoca del medico)
 pagamento ticket sanitari
 esenzione ticket per reddito ed invalidità
 esenzione ticket per patologia
 ufficio rimborsi spesa sanitaria indiretta
 rilascio autorizzazioni (piaghe, diabetici, celiaci

…)

UFFICIO ANAGRAFE (SCELTA E REVOCA DEL MEDICO)

Dove

Viale Regina Margherita, 36

Orari

dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.00, Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

Contatti

Tel: 0934 506571 e-mail: distretto.caltanissetta@asp.cl.it

PAGAMENTO TICKET SANITARI

Dove
Orari
Contatti

Poliambulatorio Via Malta e Ospedale S.Elia
Poliambulatorio: dal lunedì al sabato 8.20 - 12.20, lunedì e mercoledì 15.30 –
17.30.
Ospedale S.Elia: dal lunedì al venerdì 8.15 - 12.30, dal lunedì al giovedì 15.15 17.30
Poliambulatorio 0934 556383/506820 - Ospedale 0934/559206- 559310

ESENZIONE TICKET PER REDDITO ED INVALIDITÀ

Dove

Viale Regina Margherita, 36

Orari

dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.00, Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

Contatti

Tel: 0934 506571 e-mail: distretto.caltanissetta@asp.cl.it
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ESENZIONE TICKET PER PATOLOGIA

Dove

Poliambulatorio Via Malta, 71

Orari

dal Lunedì al Venerdì 9.00 – 11.30

Contatti

Tel: 0934 – 506819 e-mail: poliambulatorio.cl@asp.cl.it

UFFICIO RIMBORSI SPESA SANITARIA INDIRETTA

Cosa è
Dove

Assistenza sanitaria diretta e indiretta in Italia e all'estero - Rilascio Modelli E
112
Viale Regina Margherita, 36

Orari

dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.00; Lunedì dalle ore 15.30 – 17.00.

Contatti

0934 506572 e-mail: distretto.caltanissetta@asp.cl.it

RILASCIO AUTORIZZAZIONI (PIAGHE, DIABETICI, CELIACI, ECC…)

Dove

Viale Regina Margherita, 36

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00; lunedì dalle ore 15.30 alle
ore 17.00
0934/506563 - 0934/506558 e-mail: distretto.caltanissetta@asp.cl.it

Contatti
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SERVIZIO FARMACEUTICA TERRITORIALE

SERVIZIO FARMACEUTICA TERRITORIALE



farmaci di fascia H
farmaci per il trattamento della Sclerosi Multipla
/Alzheimer
 prodotti e presidi per la nutrizione enterale e materiale
sanitario
 farmaci inseriti nell'elenco di cui alla legge 648/96
 farmaci per il trattamento delle malattie rare
 farmaci non commercializzati nel territorio nazionale
(farmaci importati dall'estero).
 farmaci, presidi medico chirurgici, materiale sanitario e
prodotti per la nutrizione per il trattamento della fibrosi
cistica
 dispensazione di farmaci per la continuità OspedaleTerritorio APHT
 Consulenza sull'uso dei farmaci

Servizi erogati
Dove
Orari
Contatti

Il Servizio Farmaceutica Territoriale è una struttura che gestisce diversi servizi
pubblici rivolti ad utenti interni all'ASP (P.P.O.O., ambulatori, poliambulatori,
SERT, consultori, ecc.) e ad utenti esterni (pazienti, farmacie private
convenzionate, medici, strutture sanitarie convenzionate con l'ASP, ecc.).
Via G. Cusmano 1 – Caltanissetta - piano terra
Per l’utenza esterna la consegna dei farmaci viene effettuata dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l’U.O.C. Servizio Farmaceutica
Territoriale (Via G. Cusmano 1 - Caltanissetta).
Tel 0934 506231 e-mail: dip.farmaco@asp.cl.it
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FARMACI DI FASCIA H

Servizio

Farmaci utilizzabili in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile
o in ambito extraospedaliero quando è necessario assicurare la continuità
assistenziale ospedale-territorio: Immunopressori per il trattamento dei
trapianti - malattie autoimmuni, / Biologici per il trattamento di malattie
infiammatorie croniche / Oncologici / Antivirali / Nutrizione parenterale totale.
Occorre:
Prescrizione specialistica redatta da centri autorizzati su Piano Terapeutico.
Autorizzazione alla fornitura emessa dai Servizi di Medicina di Base del
Comune di residenza dell’assistito oppure autorizzazione dell'U.O.
Appropriatezza Prescrittiva dell'ASP (sede in via G. Cusmano, 1 Caltanissetta).

FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLA SCLEROSI MULTIPLA /ALZHEIMER

Servizio

Prescrizione specialistica redatta su Piano Terapeutico dal Centro di
Riferimento Provinciale per la Sclerosi Multipla / Unità di Valutazione
Alzheimer.

PRODOTTI E PRESIDI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE E MATERIALE SANITARIO

Servizio

Prescrizione specialistica redatta da centri autorizzati su Piano Terapeutico
Modulistica "Richiesta di nutrizione artificiale domiciliare" redatta dal Medico
di Medicina Generale che ha in carico il paziente.
Autorizzazione alla fornitura emessa dal Servizio di Medicina di Base del
Comune di residenza dell’assistito oppure autorizzazione dell'U.O.
Appropriatezza Prescrittiva dell'ASP (sede in via G. Cusmano 1 Caltanissetta).

FARMACI INSERITI NELL'ELENCO DI CUI ALLA LEGGE 648/96

Servizio

Prescrizione specialistica redatta da centri autorizzati su Piano Terapeutico;
Consenso informato sottoscritto dal paziente.

FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLE MALATTIE RARE

Servizio

Prescrizione specialistica redatta da centri autorizzati su Piano Terapeutico
completa di codice di esenzione della malattia
Autorizzazione del Direttore Sanitario dell'ASP.

FARMACI NON COMMERCIALIZZATI NEL TERRITORIO NAZIONALE (FARMACI IMPORTATI
DALL'ESTERO).

Servizio

Prescrizione di una struttura pubblica attestante la mancanza di farmaci
alternativi sul territorio italiano
Consenso informato sottoscritto dal paziente di Medicina di Base del Comune
di residenza dell’assistito.
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FARMACI, PRESIDI MEDICO CHIRURGICI, MATERIALE SANITARIO E PRODOTTI PER LA
NUTRIZIONE PER IL TRATTAMENTO DELLA FIBROSI CISTICA

Servizio

Prescrizione specialistica redatta dai centri di riferimento per la fibrosi cistica

DISPENSAZIONE DI FARMACI PER LA CONTINUITA' OSPEDALE-TERRITORIO APHT

Servizio

Prescrizione specialistica redatta da centri autorizzati su piano terapeutico.

CONSULENZA SULL'USO DEI FARMACI

Cosa è

Dove

Presso il Dipartimento del Farmaco è costantemente attivo il Centro di
Consulenza sull'uso dei farmaci rivolto ai medici, agli operatori sanitari, ai
pazienti e ai loro care givers.
L'accesso al servizio può essere diretto o tramite linea telefonica dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per le informazioni riguardanti gli effetti
collaterali dei farmaci e le controindicazioni, le interazioni, la prescrivibilità, i
regimi di rimborsabilità e le limitazioni prescrittive (Piani Terapeutici,
normative vigenti ecc), la sostituibilità con gli equivalenti farmaci generici, la
farmacocinetica, il meccanismo d'azione, l'uso in gravidanza e durante
l'allattamento, la conservazione e la stabilità, la documentazione bibliografica,
la composizione.
Via G. Cusmano 1 - Caltanissetta

Orari

Dal Lunedì al Venerdì ore 9,00 - 13,00

Contatti

Tel 0934 - 506198 -
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PRENOTAZIONE VISITE SPECIALISTICHE ED
ESAMI DIAGNOSTICI


esami diagnostici



analisi emato-chimiche

Tramite CUP (Centro Unico di Prenotazione) - Il Centro Unico di
Prenotazione (CUP) è un sistema che consente, di prenotare visite
specialistiche ed esami diagnostici erogati dalle strutture del Presidio
Ospedaliero.
Lunedì-Venerdì Lunedì-Giovedì
Ospedale S. Elia Via L. Russo, 6
8.15 - 12.30
15.15 - 17.30
Poliambulatorio Via Malta, 71
8.20 – 13.00
15.30 - 17.30
Presentarsi allo sportello con impegnativa, tessera sanitaria/codice fiscale
e recapito telefonico.
Tel 0934/559206 - 0934/559310 –
Numero verde 800465811
dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.00, lunedì e mercoledì 15.15 - 17.00
Comunicare all’operatore i dati anagrafici dell’utente, codice fiscale,
prestazione richiesta, il numero del codice a barre (si trovano sull’
impegnativa) e recapito telefonico.
fax: 0934/559382
Inviare una copia della prescrizione medica (impegnativa) e della tessera
sanitaria con annotato il numero telefonico a cui si desidera essere
richiamati dal Cup.
cup.posantelia@asp.cl.it - cup.posancataldo@asp.cl.it
Compilare il modulo di richiesta online ed inviarlo all'indirizzo e-mail.
Il “modulo di richiesta” è scaricabile dal sito www.asp.cl.it – Icona CUP
Rivolgersi presso una delle farmacie presenti in città
Nota bene: Ogni prenotazione ha un costo di 3 Euro.

Come prenotare

Allo sportello

Tramite
telefono

Tramite fax

Tramite e-mail
Tramite farmacia

ESAMI DIAGNOSTICI
ANALISI EMATO-CHIMICHE

Dove
Orari
Contatti

E’ possibile effettuare i prelievi per le analisi emato-chimiche presso il
Poliambulatorio Via Malta oppure presso l’Ospedale S.Elia
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 10.30 (Ospedale S. Elia)
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 10.30 (Poliambulatorio Via Malta)
Tel 0934 506864 (Poliambulatorio Via Malta)
Tel 0934 559270 (Ospedale S. Elia)
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VISITE SPECIALISTICHE

VISITE SPECIALISTICHE
donne


consultori familiari

bambini e ragazzi






medicina scolastica
vaccinazioni
punto di primo intervento pediatrico (ppip)
Neuropsichiatria Infantile (N.P.I.)
diabetologia dell’età evolutiva (da 0 a 18 anni)

adulti



ambulatorio a gestione integrata (agi)
punto di primo intervento (ppi)

anziani


centro per i disturbi cognitivi e demenza (CDCD)

disabili


centro di riferimento regionale per lo studio e la cura della
spina bifida

tutti
















ambulatorio infermieristico
assistenza domiciliare integrata (adi)
medicina legale e fiscale
pneumologia protesica e riabilitativa
medicina dello sport
medicina fisica e riabilitativa
servizi di continuita’ assistenziale
dipartimento di salute mentale
Centro salute mentale (C.S.M.)
Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.)
Centro Diurno (C.D.)
Centro Diurno Alzheimer (CDA)
Centro Autismo
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.)
Servizio Tossicodipendenze (Ser.t)
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visite specialistiche

DONNE
CONSULTORI FAMILIARI

Servizi erogati

Dove
Orari

Contatti

Assistenza psicologica e sociale alla maternità e paternità responsabile e per
problemi di coppia e di famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
• somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente
scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile
nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti
• tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
• divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire
la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.
• Servizio spazio giovane rivolto alla fascia d'età 14 – 22 anni, lunedi' 16-30
– 17-30
• percorso nascita (incontri con gravide e genitori)
Nota bene: Servizio gratuito. Non è necessaria la richiesta del medico di
famiglia.
Consultorio Familiare CL1 Via Alcide De Gasperi, 4
Consultorio Familiare CL2 Via.le Regina Margherita, 36
Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.00; Lunedì e Giovedì 15.30 - 17.30 (previa
prenotazione)
Consultorio CL1 tel 0934/21129 – Consultorio CL2 tel 0934/29618 (Assistente
Sociale)
Tel 0934/506570 (Ginecologo)
Tel 0934/506551 (Psicologo).
Email: consultoriocl1@asp.cl.it - consultoriocl2@asp.cl.it

BAMBINI E RAGAZZI
MEDICINA SCOLASTICA

Cosa è

L'attività di Medicina Scolastica si svolge prevalentemente in ambito scolastico
e consiste in:
• Attività di screening, come stabilito dal D.A. n.2306 del 22.11.2002 e dalla
C.A n.1110 del 09.04.2003:
• screening auxologico (peso, altezza, calcolo del BMI) al fine di individuare
gli alunni in stato di soprappeso-obesità o sottopeso o di bassa statura
• screening visivo per individuare precocemente difetti visivi
• screening ortopedico per individuare alterazioni dell'apparato muscoloscheletrico (scoliosi, ipercifosi ecc.)
• screening odontoiatrico per la prevenzione delle imperfezioni e malattie
dentarie
• screening per l'adenoidismo e malattie otorinolaringoiatriche
• screening per la prevenzione delle parassitosi, in particolare della
pediculosi del capo
• screening ortottico (scuola dell’infanzia) per individuare precocemente
alterazioni della motilità oculare
Gli screening vengono eseguiti sugli alunni delle “classi filtro”1a - 3a - 5a
elementare - 1a - 3a media inferiore previo consenso informato dei genitori.
È di notevole rilevanza che gli alunni positivi agli screening possono accedere
ai poliambulatori aziendali per effettuare gli approfondimenti clinicodiagnostici GRATUITAMENTE, in regime di esenzione dal ticket
sanitario (ex art.1 comma 4 lett. A del D. Lgs 124/98 - cod. D01).
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Dove
Orari
Contatti

visite specialistiche

Sorveglianza sanitaria malattie infettive (Circ. N. 4 del 13.03.98 Dipart. Prev.
Ministero Sanità- Misure di Profilassi).
Controlli, su segnalazione, delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti
scolastici
Interventi di educazione sanitaria rivolti agli alunni, genitori ed insegnanti per
promuovere comportamenti e stili di vita idonei al mantenimento della salute.
Le attività ambulatoriali sono:
• controlli casi di pediculosi del capo
• colloqui genitori e/o insegnanti
• rilascio certificati di esonero dalle lezioni pratiche di educazione fisica
Il certificato viene richiesto dal dirigente scolastico quando il periodo di
esonero supera i 30gg., come previsto dall'art.3 del Disegno di Legge approvato
dal Senato della Repubblica il 12 dicembre del 2007.
Il certificato viene rilasciato dopo pagamento del ticket da parte
dell’interessato.
Poliambulatorio Via Malta, 71
Dal Lunedì al Venerdì 8.30 – 9.30 – lunedì e giovedì 15.30 – 18,00 oppure per
appuntamento.
Tel 0934 506867 (Poliambulatorio Via Malta) e-mail:
medicina.scolastica@asp.cl.it

VACCINAZIONI

Servizi erogati

Vaccinazioni previste dal calendario vaccinale vigente.

Dove

Via G. Cusmano 1 - Caltanissetta

Orari
Contatti

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
Pomeriggio si riceve Lunedì e Giovedì dalle 15.00 alle 16.30 per gli adolescenti
e adulti, mentre per le vaccinazioni dei neonati si riceve per appuntamento.
Tel. 0934 506139 (Segreteria) 0934 506136 (Neonato bambino) 0934 506009
– 506135 (adolescenti adulti).
e-mail: spemp.cl1@asp.cl.it – cl.epidemiologia@asp.cl.it

PUNTO DI PRIMO INTERVENTO PEDIATRICO (PPIP)

Cosa sono

Dove

È una struttura del sistema di emergenza sanitaria la cui funzione si limita
unicamente al trattamento delle urgenze minori e ad una prima stabilizzazione
del paziente, in continuità con le ore notturne dei servizi di continuità
assistenziale (ex Guardie mediche) al fine di ridurre gli accessi impropri al
Pronto Soccorso dell’Ospedale S.Elia evitando file ed attese estenuanti.
Nota bene: Non si effettuano visite domiciliari
Poliambulatorio Via Malta, 71

Orari

PPIP: Sabato e Domenica 10.00 - 20.00

Contatti

Tel 0934 506856 (Poliambulatorio Via Malta)
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NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (N.P.I.)

Servizi erogati

Dove

Le attività di prevenzione, diagnosi e cura sono rivolte a pazienti d'età
compresa tra 0 e 18 anni. Il Servizio è svolto da una equipe costituite da: medici
neuropsichiatri infantili, psicologi, pedagogisti, un assistente sociale. Gli
interventi riguardano disturbi neurologici e psichiatrici, disturbi dello sviluppo
e del neurosviluppo (linguaggio, funzioni motorie, apprendimento);
Attività di tutela (in collaborazione con i Servizi Sociali) nelle situazioni di
rischio psicoevolutivo anche con inserimento in strutture residenziali e
semiresidenziali per minori affetti da disturbi psichici, relazionali ed emotivi,
nonché vittime di maltrattamento ed abuso, in collaborazione con l'Autorità
Giudiziaria;
Centro Diagnosi e Cura per l’Autismo;
Centro prevenzione e diagnosi dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
Via Chiarandà, 13 Caltanissetta

Modalità di
accesso

Per le prime visite avviene presentandosi e/o prenotandosi telefonicamente
presso l'ambulatorio territorialmente competente, anche senza impegnativa
medica,

Orari

Dal Lunedì al Sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Contatti

Tel 0934/506780 - 506781 - 506779 – 506777
Email neuropsichiatria.infantile.cl@asp.cl.it

DIABETOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA (DA 0 A 18 ANNI)

Cosa è
Dove

Per la prima visita occorre la prenotazione e la prescrizione medica solo in caso
di sospetto diabete. Per i pazienti con diabete già accertato non occorre la
prescrizione medica ma solo la prenotazione
Poliambulatorio via Malta, 71

Orari

Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Contatti

Tel 0934/506827 - e-mail: pediab@asp.cl.it

ADULTI
AMBULATORIO A GESTIONE INTEGRATA (AGI)

Cosa è

Servizi attivi e

Servizio di assistenza specialistica completa ai pazienti diabetici e/o con
scompenso cardiaco.
Per aderire:
Il medico di famiglia, a seguito di una visita generale e dell’apertura di una
cartella clinica dedicata, segnala l’assistito all‘ ASP in modo da poter attivare
il servizio;
Il diabetologo o il Cardiologo (a seconda della patologia) fissa gli accessi
ciclici presso l'AGI;
Di volta in volta vengono coinvolti gli specialisti di branca necessari per gli
ulteriori approfondimenti diagnostici;
Se confermata la patologia, il paziente non dovrà più prenotare le visite di
controllo e le visite specialistiche necessarie, ma basterà seguire l’iter della
gestione integrata.
AGI Cardiologico
Rosalba Messina - 2019

37

Servizi sanitari (ASP di Caltanissetta)

orari

Dove
Contatti

visite specialistiche

• Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30
AGI Diabetologico
• Martedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore
18.00
Poliambulatorio Via Malta, 71
Tel 0934 506856

PUNTO DI PRIMO INTERVENTO (PPI)

Cosa sono

Dove
Orari
Contatti

È una struttura del sistema di emergenza sanitaria la cui funzione si limita
unicamente al trattamento delle urgenze minori e ad una prima stabilizzazione
del paziente, in continuità con le ore notturne dei servizi di continuità
assistenziale (ex Guardie mediche) al fine di ridurre gli accessi impropri al
Pronto Soccorso dell’Ospedale S.Elia evitando file ed attese estenuanti.
Nota bene: Non si effettuano visite domiciliari
Poliambulatorio Via Malta, 71
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e Sabato dalle ore 8.00 alle
ore 10.00
Tel 0934 506856 (Poliambulatorio Via Malta)

ANZIANI
CENTRO PER I DISTURBI COGNITIVI E DEMENZA (CDCD)

Cos‘è

Centro per il trattamento dei disturbi cognitivi, demenza ed epilessia.

Cosa occorre

Richiesta redatta dal medico curante

Dove

Via Luigi Monaco n. 109

Contatti

Tel: 0934 506309
e-mail: centrodiurnoalzheimer@asp.cl.it

DISABILI
CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DELLA SPINA BIFIDA

Cosa offre
Chi può
richiedere
A chi
rivolgersi

Consulenza, formazione e supporto ai soggetti affetti da disrafismi del tubo
neurale (es. spina bifida). Approccio multidisciplinare dei vari specialisti
coinvolti nella gestione della patologia.
Soggetti affetti o loro familiari, donne gravide con feto affetto da spina bifida,
medici curanti, altri centri.
Per informazioni: Centro Spina Bifida dell'ASP di Caltanissetta – Ospedale
S.Elia 3° piano
Orari di ricevimento: dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 14
Telefono: 0934 559316
Oppure all’Associazione Siciliana Spina Bifida e Idrocefalo (A.SI.SBI)
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Come
richiedere

Impegnativa del Medico Curante con richiesta di Visita urologica

Cosa allegare

Documentazione sanitaria acquisita precedentemente (se in possesso)

TUTTI
AMBULATORIO INFERMIERISTICO

Cosa è
Cosa occorre
Dove
Orari
Contatti

Servizio ad accesso diretto a prestazioni infermieristiche gratuite (medicazioni
cutanee, iniezioni, flebo etc ).
Una richiesta di un Medico prescrittore (Medico di famiglia, Cont.
Assistenziale, PPI, ecc…)
Nota bene: Non occorre prenotazione. Non si effettuano visite domiciliari.
Poliambulatorio Via Malta, 71
Lunedì e Martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 – Mercoledì Giovedì e Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Tel 0934 506856 (Poliambulatorio Via Malta)

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)

Cosa è
Cosa occorre

E' un servizio che permette ai cittadini che ne hanno bisogno di essere assistiti
a casa con programmi personalizzati, evitando il ricovero in ospedale per un
tempo maggiore del necessario.
Una richiesta del Medico di Medicina Generale

Dove

Poliambulatorio Via Malta, 71

Orari

Lunedì Marcoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Contatti

Tel 0934 506831 (Poliambulatorio Via Malta) 0934 506832 (Infermeria)
e-mail: adi.caltanissetta@asp.cl.it

MEDICINA LEGALE E FISCALE

Cosa è

Certificati necroscopici (accertamento della causa di morte):
Costo: € 39,00
Certificati di idoneità psico-fisica:
Costo: versamento € 18,59 su c/c n. 10831931 intestato ad ASP di Caltanissetta.
Visite richieste: cardiologica ed ECG, consulenza psichiatrica, Tine test (per
tubercolosi - obbligatorio ai sensi del DPR 22/12/1967 n. 1518) e, a seconda della
qualifica, anche la consulenza ortopedica. Per il soggetto invalido vengono
richiesti accertamenti suppletivi in base alla patologia.
Certificati per cessione del quinto dello stipendio:
Costo: versamento € 18,59 su c/c n.10831931 intestato ad ASP di Caltanissetta
Visite: in genere è richiesta la visita cardiologica e l'ECG.
Certificati di idoneità all'uso delle armi:
Costo: versamento € 26,00 su c/c n. 10831931 intestato ad ASP di Caltanissetta.
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Occorre: certificato anamnestico del medico curante (previsto dalla normativa
vigente) e consulenza psichiatrica e tossicologica.
Certificati di idoneità alla guida di autoveicoli:
Costo:
per patenti di categoria A e B: versamento di € 18,59 intestato ad ASP di
Caltanissetta e versamento di € 9,00 su c/c n. 9001 intestato a Dipartimento
Trasporti Terrestri
per patenti di categoria superiore (C-D-E etc.) versamento: € 37,18, per l'aggiunta
dei tempi di reazione, e versamento di € 9,00 su c/c 9001 intestato a:
Dipartimento Trasporti Terrestri.
Nota bene:
Nel caso di soggetti diabetici, per le patenti di categoria A e B e' necessaria la
consulenza diabetologica, per quelli di categoria superiore la competenza e' della
Commissione Medica Locale.
Certificati per la guida di natanti:
Costo: Versamento € 37,18 su c/c 10831931 intestato ad Asp di Caltanissetta;
Documenti richiesti: autocertificazione, fototessera.
Certificati attestante l'effettuazione di tempi di reazione per il rilascio di
patenti da parte della Commissione Medica Locale:
Costo: versamento € 18,59 (Vedi certificati idoneità guida autoveicoli).
Certificati per il rilascio del contrassegno speciale del permesso di sosta:
Costo: Versamento di € 18,59 ad ASP Caltanissetta;
Documenti richiesti: documentazione sanitaria per la patologia di cui si e' affetti.
Nota bene:
I certificati vengono rilasciati solo a coloro che hanno difficoltà sensibile alla
deambulazione (ai sensi dell‘Art. 381 (Art. 188 Codice della strada).
Certificati di idoneità all'Ufficio di adozione:
Costo: servizio gratuito, ai sensi del DPCM 28/11/03;
Accertamenti richiesti: markers epatite B e C, consulenza psichiatrica,
consulenza tossicologica, Vdrl, Tpha, Tine test.
Nota Bene:
Non esiste un protocollo di accertamenti standard, ma e' lasciato al giudizio del
medico accertatore, in relazione ad eventuali patologie rilevate, la facoltà di
chiedere ulteriori accertamenti sanitari integrativi.
Certificati sull'impedimento fisico dell'elettore:
Costo: servizio gratuito,
Documenti richiesti: certificato elettorale, documentazione sanitaria da dove si
evince la necessità di votare in edifici senza barriere architettoniche e nel caso di
soggetti con grave deficit visivo, oltre alla documentazione sanitaria, anche il
certificato elettorale dell'accompagnatore.
Certificati di ammissione in collettività:
Costo: versamento € 18,59 intestato come sopra.
Documenti richiesti: Tine Test, certificato vaccinazione.
Certificati per esonero cinture di sicurezza:
Costo: versamento € 18,59 intestato come sopra
Documenti richiesti: documentazione sanitaria inerente la patologia che consente
l'esonero.
Visite mediche di controllo per inabilità lavorativa temporanea (art. 5 l.
300/70 e l. 638/83)
Visite mediche per interdizione della lavoratrice in gravidanza (Legge
n.1204/71)
Visite medico-collegiali per:
• dispensa per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro proficuo;
• inidoneità alle mansioni proprie della qualifica funzionale rivestita;
• incollocabilità per invalidi di guerra e del lavoro;
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Contatti
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• riconoscimento di patologie dipendenti da causa di servizio ai sensi della
Legge n.461/01 esclusivamente per dipendenti da Enti non economici;
Collegio Tecnico per il riconoscimento del danno da vaccinazione e
trasfusione (l.210/92).
Poliambulatorio via Malta, 71
• Servizio di medicina legale riceve:
tutti i giorni dal Lunedi al Sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,00
• Segreteria della Commissione Medica Locale riceve:
Lunedi, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Servizio di medicina legale: 0934 506844 – 847 – 842 – 843
Email: medicinafiscale@asp.cl.it
Segreteria della Commissione Medica Locale: 0934 506868
Email: commissione.medico.locale@asp.cl.it

PNEUMOLOGIA PROTESICA E RIABILITATIVA

Cosa è
Dove

Si effettuano visite pneumologiche, spirometrie, intradermoreazione di
Mantoux, prescrizione di ventilatori polmonari
Poliambulatorio via Malta, 71

Orari

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 -13.00 previa prenotazione telefonica.

Contatti

Tel 0934/506830
E-mail: pneumologia.caltanissetta@asp.cl.it

MEDICINA DELLO SPORT

Cosa è

Dove
Orari
Contatti

Si effettuano visite di idoneità sportiva agonistica e non agonistica, previa
prenotazione. Il rilascio del certificato d'idoneità agonistica è gratuito per i
ragazzi e ragazze al di sotto di 18 anni, che praticano attività agonistica in
società dilettantistiche, per cui è necessaria la richiesta della società sportiva di
appartenenza.
Al di sopra di 18 anni è necessario il pagamento del ticket.
Il rilascio del certificato d'idoneità non agonistica può essere fatto o su richiesta
della società sportiva previo pagamento del ticket.
Poliambulatorio via Malta, 71
Il servizio all'utenza viene erogato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
13.00 – martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Per le pronotazioni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00
Tel 0934/506853
e-mail: medicina.sport@asp.cl.it
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MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
UFFICIO PROTESI E AUSILI

Cos‘è
Dove
Orari
Contatti

Rilascio autorizzazione per protesi e ausili (Ortopediche, Tracheostomiche,
acustiche ecc…) su prescrizione specialistica
Via Luigi Monaco n. 109
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì 8.30 - 12.30; Giovedì dalle ore 15.00 –
17.00.
Tel: 0934 506317 – 506315 – 506316
e-mail: riabilitazione@asp.cl.it

UFFICIO RIABILITAZIONE

Cosa è

Dove
Orari
Contatti

Eroga servizi di medicina riabilitativa e riabilitazione sociale.
Medicina Riabilitativa: interventi a carattere preventivo, valutativo,
diagnostico e terapeutico, procedure finalizzate a contenere o minimizzare le
disabilità, consentendo al soggetto disabile relazioni funzionali con il suo
ambiente familiare, lavorativo, scolastico e sociale.
Riabilitazione Sociale: interventi finalizzati a garantire al soggetto
diversamente abile la massima partecipazione alla vita sociale.
Attività: prescrizione e valutazione presidi e protesi di tipo riabilitativo,
redazione di programmi riabilitativi e controllo della loro attuazione nei centri
convenzionati, prescrizione ed autorizzazione ai ricoveri presso strutture
convenzionate di tipo riabilitativo nell’ambito regionale e nazionale.
Via Luigi Monaco n. 109
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e lunedì e giovedì dalle ore
15.30 alle 17.30
Tel 0934/506301 – 506306
e-mail: riabilitazione@asp.cl.it

VISITE SPECIALISTICHE FISIATRICHE E ORTOPEDICHE
Visite a carattere preventivo, valutativo, diagnostico e terapeudico. Prenotazione tramite CUP, le visite specialistiche fisiatriche domiciliari
Cos‘è
vengono prenotati in loco.
Via Luigi Monaco n. 109

Dove

Orari
Contatti

Lunedì. Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; Giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Tel: 0934 506317 – 506315 – 506316
e-mail: riabilitazione@asp.cl.it

RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (RSA)
Ricovero H24 per pazienti ultra 65enni in condizioni cliniche stabilizzate che
Cos‘è
necessitano di servizi sanitari riabilitativi ed infermieristici finalizzati al
recupero dell’autonomia al fine di facilitare il rientro al proprio domicilio.
Portare richiesta di visita UVM redatta dal medico curante presso il Servizio
Cosa fare
ADI sito in via Malta, 71
Via Luigi Monaco n. 109

Dove

Contatti

Tel: 0934 506324 (infermeria) 0934 506319 (Assistente Sociale)
e-mail: rsa@asp.cl.it
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SERVIZI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

Cosa è

Dove
Orari
Contatti

Servizio di assistenza medica gratuita, in ambulatorio e a domicilio, nei casi
che si verificano durante la notte o nei giorni festivi o prefestivi, quando il
proprio medico curante o il pediatra di libera scelta non sono in servizio.
Il medico di continuità assistenziale può prescrivere farmaci per terapie
d'urgenza o necessari per la prosecuzione della terapia, la cui interruzione
potrebbe aggravare le condizioni della persona;
Inoltre può rilasciare certificati di malattia, nei casi di stretta necessità, e
proporre il ricovero in ospedale.
CL1 - Servizio di Continuità Assistenziale Poliambulatorio via Malta, 71
CL2 - Servizio di Continuità Assistenziale Ex guardia medica S.Barbara
Tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 8.00 (servizio notturno); tutti i sabati e
prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 8.00 del primo giorno non festivo.
Tel CL1- 0934/597332 tel CL2 - 0934/597264

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Dove

Via Chiarandà n.13

Contatti

Tel 0934 506785 – segreteria
Tel 0934 506791 – ufficio infermieristico
Tel 0934 506785

CENTRO SALUTE MENTALE (C.S.M.):

Servizi erogati
Cosa fare

Accoglienza utenza spontanea o inviata; diagnosi clinica, psicologica e social;
Trattamenti farmacologici; Inserimenti in comunità terapeutiche;
Promozione di programmi di risocializzazione e riabilitazione;
Filtro ai ricoveri e controllo della degenza nelle case di cura private, etc
Inoltrare idonea richiesta non è necessaria l’impegnativa del medico curante.

Dove

Via Chiarandà, 13 - Caltanissetta

Orari

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore
19:00
Tel 0934/506789

Contatti

COMUNITÀ TERAPEUTICA ASSISTITA (C.T.A.)

Servizi erogati

Modalità di
accesso

Inserimento h24 di soggetti con patologia psichiatrica cronica grave in
programma di riabilitazione a medio-lungo termine;
Attuazione e revisione di programmi terapeutico - riabilitativo;
Filtro alle richieste di ricovero e agli inserimenti in altre comunità terapeutiche;
Visite presso il domicilio degli ospiti per osservazioni e interventi sulle famigli,
etc.
Su richiesta dell’Equipe del C.S.M. (Centro di Salute Mentale) che ha in carico
il paziente. Tutte le richieste vanno rivolte al Responsabile dell'Equipe della
C.T.A.;
L'utente sarà valutato dall'Equipe, anche con un periodo di osservazione e, se
idoneo, inserito nella Comunità.
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Dove

Ospedale M. Raimondi, Palazzo - C - San Cataldo

Orari

Tutti i giorni feriali e festivi H24

Contatti

Tel 0934 512310

visite specialistiche

CENTRO DIURNO (C.D.)

Servizi erogati

Dove
Orari
Contatti

Valutazione e stesura del PTI del soggetto da attuare in struttura, concordata
con l'equipe inviante del CSM, il soggetto e i familiari;
Attuazione di programmi di riabilitazione individuali (PTI);
Dimensione familiare come terapia ambientale per innalzare i livelli di
autonomia personale e sociale dei soggetti etc...
NB: E' assicurato il trasporto dall' abitazione al C.D. e viceversa.
Via Chiarandà, 13 Caltanissetta
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00, martedì e giovedì dalle ore
08.00- alle ore 17.30
Tel 0934-506909

CENTRO DIURNO ALZHEIMER (CDA)

Cos‘è
Cosa occorre
Dove
Contatti

Struttura socio-sanitaria semiresidenziali in regime diurno caratterizzata come
luogo di cura ed assistenza temporanea, finalizzata al trattamento intensivo di
carattere riabilitativo di persone con diagnosi di demenza associata a disturbi
comportamentali.
Diagnosi di demenza formulata dal C.D.C.D. (Centro per i Disturbi Cognitivi
e Demenza)
Via Luigi Monaco, n. 109, Caltanissetta
Via Marsala, n. 1, Gela
Tel: 0934 506346 - 506371
e-mail: centrodiurnoalzheimer@asp.cl.it

CENTRO AUTISMO

Cos‘è
Cosa occorre
Dove
Contatti

Centro per la Diagnosi e il Trattamento Intensivo Precoce dei Disturbi dello
Spettro dell’Autismo “evidence based” (Applied Behavior Analysis ABA e
Cognitive Behavioral Therapy CBT).
Invio da parte del Servizio di UONPIA o Pediatra di libera scelta.
SEDE DI SAN CATALDO: via Forlanini, 1
SEDE DI GELA: via Ettore Romagnoli
SEDE
DI
SAN
CATALDO:
Tel:
0934512281
e-mail:
autismo.posancataldo@asp.cl.it
SEDE DI GELA: Tel: 0933- 934450 e-mail: autismo.pogela@asp.cl.it
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SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (S.P.D.C.)

Servizi erogati

Dove

Modalità di
accesso

Orari
Contatti

Accoglie i pazienti che non sono gestibili in ambito ambulatoriale o
domiciliare e che hanno bisogno di un trattamento ospedaliero per la gravità o
acuzie della patologia psichiatrica;
Attività sanitaria per la formulazione di una corretta diagnosi e terapia
farmacologica e psicoterapeutica.
P.O. S.Elia - Edificio B, 3° piano
Assicura 10 posti letto di degenza ordinaria sia in regime volontario che
obbligatorio. I ricoveri avvengono di norma in regime volontario su richiesta
del CSM o su invio del Medico di Medicina Generale.
In caso di urgenza, il paziente può recarsi direttamente in Pronto Soccorso,
dove potrà essere valutato dallo psichiatra di turno del S.P.D.C. Nei casi di
grave scompenso psichico e di agitazione psicomotoria di pazienti che
rifiutano ogni proposta di cura, può essere disposto TSO
Tutti i giorni h24
Tel. 0934/559058 - 0934/559064
email: psichiatria.posantelia@asp.cl.it

SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE (SER.T)

Servizi erogati

Dove

Servizio pubblico, anonimo e gratuito (non occorre impegnativa del medico di
base e/o pagamento ticket) per cura, prevenzione e riabilitazione degli stati di
dipendenze patologiche (alcol, droga, gioco d'azzardo) e dei problemi ad essi
correlati, consulenza specialistica per i Disturbi della condotta alimentare
(anoressia, bulimia);
Via Chiarandà, 13 Caltanissetta

Orari

Dal lunedì al venerdì 08.00 - 14.00 (escluso i festivi)

Contatti

Tel 0934/506786
emal: sertcl@asp.cl.it
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SERVIZIO DI PSICOLOGIA OSPEDALIERA E UMANIZZAZIONE DELLE CURE

PSICOLOGIA OSPEDALIERA E
UMANIZZAZIONE DELLE CURE


Cosa è

Dove
Orari
Contatti

servizio di psicologia ospedaliera e umanizzazione delle
cure

Il Servizio risponde ai bisogni di Salute all'interno delle strutture ospedaliere
con attività di consulenza psicologica, di presa in carico del paziente e della
famiglia durante la degenza, di trattamenti effettuati in ambito
multidisciplinare e in integrazione con gli specialisti coinvolti nei percorsi di
cura dell’ospedale, con particolare attenzione alle aree di emergenza-urgenza,
materno–infantile (percorso nascita), oncologica e percorsi di donazione
organi.
L'intervento clinico è rivolto direttamente a pazienti dall'età pediatrica all'età
adulta, ai familiari e/o caregiver e ai team curanti con una specifica attenzione
alla formazione sul campo.
Viene garantita l’integrazione in continuità terapeutica Ospedale-Territorio e
con il volontariato sociale.
Il servizio di Psicologia organizza i tirocini e volontariati in psicologia. Il
Dirigente Responsabile del Coordinamento aziendale dei tirocini e dei
volontariati è la Dott.ssa M.Vittoria Zito
SEDE: P. O. S. Elia 7° piano - via L. Russo, 6 – Caltanissetta
Palazzina “C” P.O.S.Elia da contattare telefonicamente
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30
Tel. 0934 559153 – cell. 3387411335 (per consulenze e attività clinica)
Tel. 0934 559087 (per i tirocini formativi previo appuntamento telefonico dalle
ore 8:30 alle ore 10:00)
email: umanizzazionecure@asp.cl.it
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SERVIZI SANITARI PER CITTADINI
STRANIERI




servizi sanitari per cittadini stranieri
servizi sanitari stranieri - traduzione in arabo
servizi sanitari stranieri - traduzione in inglese

SERVIZI SANITARI PER CITTADINI STRANIERI

Chi siamo

Come

Che Servizi offre

A chi si rivolge
Hai un regolare
permesso di
soggiorno
Come viene fatta
l’iscrizione al
SSN

Ufficio stranieri ASP di Caltanissetta
L'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta garantisce l’assistenza
sanitaria ai cittadini stranieri temporaneamente o stabilmente presenti nel
territorio.
Responsabile
Componenti: Dott.ssa Oriana Ristagno – Sig. Gerardo Mongiovì – Dott.ssa
Gabriella Scalia
Via G. Cusmano, 1 - 93100 Caltanissetta
e-mail: ufficiostranieri@asp.cl.it
Attraverso un processo di integrazione Ospedale/Territorio. L'Assistenza
Sanitaria ai cittadini extracomunitari e comunitari, presenti nel territorio, viene
garantita dalla “Rete Assistenziale Stranieri Provinciale”.
Cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti (ad esempio in pronto soccorso) o
comunque essenziali per malattie e infortunio:
tutela della gravidanza e della maternità
tutela della salute dei minori
vaccinazioni
interventi di profilassi internazionale
profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive
Interventi dei Sert ( Servizi per le tossicodipendenze) e per la salute mentale
A tutti gli immigrati regolari ed irregolari, comunitari e extracomunitari e alle
loro famiglie. Se sei un cittadino straniero e hai bisogno di cure mediche per
te o per un membro della tua famiglia, potrai rivolgerti ai Presidi Sanitari
Ospedalieri e Territoriali, riceverai le cure di cui hai bisogno.
Se hai un regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per motivi
familiari, per motivi di salute, se hai richiesto asilo politico o asilo umanitario,
se hai ottenuto lo status di rifugiato, godi di parità di trattamento e di piena
eguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani
Viene fatta presso gli Uffici dell’Anagrafe Assistiti nei Distretti Sanitari dell‘
ASP e ti consente di accedere alle cure ed ai servizi sanitari; L’iscrizione al
SSN ha la stessa durata di validità del permesso di soggiorno; Quando il
permesso di soggiorno scade, facendo la domanda di rinnovo entro i 60 giorni,
previsti dalla legge, l’iscrizione al SSN viene prorogata per altri sei mesi, fino
a quando il permesso di soggiorno non verrà rinnovato
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Che documenti
sono necessari

Cosa è la tessera
sanitaria

Non hai il
permesso di
soggiorno

Cos’e il codice
STP

Cos’è il codice
ENI

Cosa sono le
cure urgenti ed
essenziali

Tutele
Particolari
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Permesso di soggiorno valido o la ricevuta della richiesta di rinnovo;
Autocertificazione del numero di codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle
Entrate;
Auto-certificazione del luogo di residenza.
Se non sei in possesso della residenza anagrafica, è sufficiente dichiarare, su
apposito modulo, il luogo come risulta dal permesso di soggiorno;
Gli Uffici dell’Anagrafe Assistiti ti rilasciano una Tessera Sanitaria che attesta
l’iscrizione al SSN, con l'assegnazione del Medico di Famiglia e/o del
Pediatra;
Per qualunque problema di salute, potrai rivolgerti al medico di famiglia che
diventerà il tuo punto di riferimento.
Il pediatra, ha le stesse funzioni del medico di famiglia ma è specializzato nella
cura dei bambini; seguirà la crescita del tuo bambino attraverso controlli
periodici, ti darà consigli sulla corretta alimentazione, sulla prevenzione delle
malattie infettive e sulle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate nel nostro
Paese.
Se non hai un regolare permesso di soggiorno ed hai bisogno di cure mediche
urgenti ed essenziali, hai diritto a ricevere assistenza sanitaria nelle strutture
ospedaliere e ambulatoriali della nostra provincia. Non avere paura di essere
denunciato. La legge italiana, infatti, prevede l'obbligo di prestare assistenza
medica a chiunque ne abbia bisogno, senza discriminazioni. Il personale socio
sanitario non può chiederti i documenti nè denunciarti.
Se sei un cittadino extra-comunitario indigente e necessiti di cure mediche
urgenti o comunque necessarie ti viene rilasciato presso qualsiasi Presidio
Sanitario dell'ASP, che si chiama STP (Straniero Temporaneamente Presente).
E’ riconosciuto su tutto il territorio nazionale, ha validità di sei mesi e può
essere rinnovato. Per il rilascio del codice STP devi compilare la Dichiarazione
di Indigenza.
Se sei un cittadino comunitario indigente per ottenere le cure mediche urgenti
o comunque necessarie, ti viene rilasciato un codice presso qualsiasi Presidio
Sanitario dell'ASP un codice che si chiama ENI (Europeo Non Iscritto). Per
ottenerlo devi presentare copia del passaporto e del codice fiscale
(quest’ultimo documento ti sarà rilasciato dagli uffici delle Agenzie delle
Entrate).
Il codice ENI è’ riconosciuto su tutto il territorio nazionale, ha validità di sei
mesi e può essere rinnovato. Lo puoi avere presso gli uffici dell’ anagrafe
assistiti delle ASP, nei servizi di accoglienza attiva, negli ambulatori
ospedalieri dedicati agli immigrati e nei Pronto Soccorso degli Ospedali.
Con i codici STP ed ENI, hai diritto a ricevere:
cure urgenti, che non possono essere rimandate senza pericolo per la vita o
grave danno per la salute,
cure essenziali che non sono urgenti ma sono indispensabili per la tutela della
tua salute, nel futuro.
Se hai bisogno puoi andare:
negli ambulatori medici di prima accoglienza dedicati agli utenti immigrati,
nei Pronto Soccorso di tutti gli Ospedali,
nelle strutture pubbliche e private convenzionate,
nei consultori familiari,
nei SERT (Servizi Territoriali)
DSM (Dipartimenti Salute Mentale),
negli ambulatori specialistici.
Tutela particolare è garantita alle donne e ai bambini.
Per le donne:
se non hai il permesso di soggiorno hai diritto alle stesse cure di cui godono le
donne con regolare permesso di soggiorno e le donne italiane.
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Attivazione
ambulatoriali
dedicati
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Per i minori:
hai diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN con l'attribuzione del pediatra di
libera scelta. La legislazione sanitaria prevede, a tutela della salute della donna
e dei minori, l’erogazione di alcuni servizi orientati, non soltanto alle cure, ma
soprattutto alla prevenzione, in un ampio concetto di informazione ed
educazione sanitaria.
Sono operativi nel territorio provinciale i Consultori familiari.
Se hai bisogno puoi rivolgerti al Consultorio Familiare più vicino a te per:
visite ginecologiche,
assistenza psicologica e sociale,
controllo della gravidanza,
contraccezione,
controllo della menopausa.
Ambulatori dedicati per i migranti adulti e minori richiedenti e titolari di
protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria, con la
seguente calendarizzazione:
Caltanissetta (C/o Modulo DSM di Caltanissetta) tel. 0934/506789 -506791
Ambulatorio Adulti (Équipe multidisciplinare adulti)
Giovedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Ambulatorio Minori (Équipe multidisciplinare minori)
Martedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30

SERVIZI SANITARI PER CITTADINI STRANIERI - TRADUZIONE ARABO

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻦ ﻧﻜﻮن؟
ب(ﺑﻜﺎﻟﺘﺎﻧﯿﺴﯿﺘﺎ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺼﻔﺔ.اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﻲ ) أ س
ﻣﺆﻗﺘﺔ او داﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة دﯾﺎﻧﺎ ﻻ ﻓﺮدي
ﺟﯿﺮاردو ﻣﻨﺠﻮﻓﻲ –ﺟﺎﺑﺮﯾﻼ ﺳﻜﺎﯾﺎ-ارﯾﺎﻧﺎ رﯾﺴﺘﺎرﯾﻮ: اﻷﻋﻀﺎء
 ﻛﺎﻟﺘﺎﻧﯿﺴﯿﺘﺎ93100– 1, ﻓﯿﺎ ﻛﻮﺳﻤﺎﻧﻮ
ufficiostranieri@asp.cl.it :اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻛﯿﻒ ؟
ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻷوروﺑﯿﯿﻦ واﻟﻐﯿﺮ. ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻣﺞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ \اﻻﻗﻠﯿﻢ
. ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ, اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻹﻗﻠﯿﻢ, أروﺑﯿﯿﻦ
ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ؟
اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ) ﻣﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼت (أو اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻸﻣﺮاض أو
.اﻟﺠﺮوح
ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻤﻞ واﻷﻣﻮﻣﺔ
ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮﯾﻦ
اﻟﺘﻠﻘﯿﺢ
اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت و اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ وﻋﻼج اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﯾﺔ,اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ
ﺗﺪﺧﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻹدﻣﺎن واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ
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ﻣﻦ ﺗﺴﺘﮭﺪف ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت؟
ﻛﻞ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ واﻟﻐﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ  ,اﻷوروﺑﯿﯿﻦ و اﻟﻐﯿﺮ اﻷوروﺑﯿﯿﻦ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢ.
إذا ﻛﻨﺖ أﺟﻨﺒﻲ وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﻚ او ﻷﺣﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻚ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ وﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﻟﺪﯾﻚ ﺗﺼﺮﯾﺢ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
إذا ﻛﺎن ﻟﺪﯾﻚ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻋﺎﺋﻠﻲ أو أﺳﺒﺎب ﺻﺤﯿﺔ  ,إذا ﻗﺪﻣﺖ طﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء أو
ﻛﻨﺖ ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺪﯾﻚ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻮاطﻨﻮن اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﻮن
ﻛﯿﻒ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻮطﻨﻲ ؟
ﯾﺘﻢ ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ) أزل( ,ھﺬا اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﯾﻤﻨﺤﻚ ﺣﻖ اﻹﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ  .ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﺪﺗﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ .وﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ
اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ظﺮف  60ﯾﻮم ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ,ﯾﺘﻢ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ إﻟﻰ  6أﺷﮭﺮإﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺻﺪور ﺗﺼﺮﯾﺢ
اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺠﺪد.
ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ؟
ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﮭﻲ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ أو رﺻﻞ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ
إﻟﺘﺰام ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮﻗﻢ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ)ﻛﻮدﯾﺸﻲ ﻓﺴﻜﺎﻟﻲ(
ﺷﮭﺎدة اﻟﺴﻜﻨﻰ
إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺪﯾﻚ ﺳﻜﻦ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ ﯾﻜﻔﻲ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺘﺼﺮﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻣﺎھﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ) ﻻ ﺗﺴﯿﺮا ﺳﻨﻄﺎرﯾﺎ(
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻧﻚ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻮطﻨﻲ وﺗﻤﻨﺤﻚ ﺣﻖ
اﺧﺘﯿﺎر طﺒﯿﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ او طﺒﯿﺐ اﻷطﻔﺎل
طﺒﯿﺐ اﻷطﻔﺎل ﻟﺪﯾﮫ ﻧﻔﺲ ﻣﮭﺎم طﺒﯿﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﻜﻨﮫ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻷطﻔﺎل  ,ﺳﻮف ﯾﺘﺎﺑﻊ ﻧﻤﻮ طﻔﻠﻚ
,ﺳﻮف ﯾﻌﻄﯿﻚ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺣﻮل اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﯾﺔ واﻟﺘﻠﻘﯿﺢ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ
إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺪﯾﻚ ﺗﺼﺮﯾﺢ إﻗﺎﻣﺔ )ﺑﺮﻣﯿﺴﻮ دي ﺳﻮﺟﻮرﻧﻮ(
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮك ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ إﻗﺎﻣﺔ وﺗﺤﺘﺎج ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ طﺒﯿﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ أو ﺿﺮورﯾﺔ  ,ﻟﺪﯾﻚ اﻟﺤﻖ
ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ  ,ﻻ ﺗﺨﻒ ﻣﻦ أن ﯾﻘﻮﻣﻮ ﺑﺸﻜﺎﯾﺔ ﺿﺪك
 .اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﯾﻄﺎﻟﻲ ﯾﻔﺮض إﻋﻄﺎء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ دون ﺗﻤﯿﯿﺰ .اﻟﻤﻮظﻔﻮن اﻟﺼﺤﯿﻮن و
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن طﻠﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻜﻮى ﺿﺪك.
ﻣﺎھﻮ رﻣﺰ )س.ت.ب( STP؟
إذا ﻛﻨﺖ ﻣﻮاطﻦ ﻏﯿﺮ أوروﺑﻲ ﻓﻘﯿﺮ وﺗﺤﺘﺎج رﻋﺎﯾﺔ طﺒﯿﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ أو ﺿﺮورﯾﺔ ﯾﺘﻢ ﻣﻨﺤﻚ ﻓﻲ أي
ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻠﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻞ ,ASPوھﻮ) STPأﺟﻨﺒﻲ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ( .وﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻣﻌﻤﻮول ﺑﮫ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻮطﻨﻲ  ,ﻣﺪة ﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﺗﺪوم ﻟﺴﺘﺔ أﺷﮭﺮ وﺗﺠﺪد وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺮﻣﺰ ﯾﺠﺐ ﻣﻸ
اﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ.
ﻣﺎھﻮ رﻣﺰ )إ.ن.ي( ENI
إذا ﻛﻨﺖ ﻣﻮاطﻦ أوروﺑﻲ ﻓﻘﯿﺮ وﺗﺤﺘﺎج رﻋﺎﯾﺔ طﺒﯿﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ أو ﺿﺮورﯾﺔ ﯾﺘﻢ ﻣﻨﺤﻚ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺘﺐ
ﻟﻠﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻞ ,ASPوھﻮ) ENIأوروﺑﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺠﻞ( ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﯾﺠﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ و اﻟﺮﻣﺰ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻛﻮدﯾﺸﻲ ﻓﺴﻜﺎﻟﻲ( اﻟﺬي ﺗﻤﻨﺤﮫ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
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وﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻣﻌﻤﻮول ﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻮطﻨﻲ  ,ﻣﺪة ﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﺗﺪوم ﻟﺴﺘﺔ أﺷﮭﺮ وﺗﺠﺪد ,ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ أي ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻠﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻞ,ASPﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻨﺸﯿﻄﺔ,ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ و ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت.
ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ واﻟﻀﺮورﯾﺔ؟
إذا ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﺰ  ENIو STPﻟﺪﯾﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ :
رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﯾﻤﻜﻦ ﺗﺄﺟﯿﻠﮭﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة أو اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﻼج اﻟﻀﺮوري اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ ﻟﻜﻨﮫ ﻣﮭﻢ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ:
اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻸوﻟﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت
اﻟﻤﺆﺳﺴﺴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﺘﺸﺎرة اﻷﺳﺮي
) SERTاﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ(
 DSMﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ھﻨﺎك ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﻨﺴﺎء و اﻷطﻔﺎل
اﻟﻨﺴﺎء:
إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺪﯾﻚ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ  ,ﻟﺪﯾﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻨﺴﺎء اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺎت أو
اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ
اﻷطﻔﺎل :
ﻟﺪﯾﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﯿﯿﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻮطﻨﻲ وإﺧﺘﯿﺎر طﺒﯿﺐ أطﻔﺎل .
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﯾﻄﺎﻟﻲ ﯾﻔﺮض ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻸم و اﻷطﻔﺎل و ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج
ﺑﻞ ﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ,ﺑﻤﻔﮭﻮم واﺳﻊ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﯿﻢ اﻟﺼﺤﻲ.
ﯾﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﯿﻢ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺳﺘﺸﺎرة اﻷﺳﺮﯾﺔ
وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﯿﮭﺎ ﻷﺟﻞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺰﯾﺎرة طﺒﯿﺐ اﻟﻨﺴﺎء  ,ﻟﻄﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻧﻔﺴﯿﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﻤﻞ أو ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ
ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻋﯿﺎدات ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ راﺷﺪﯾﻦ و أطﻔﺎل  ,اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪﻣﻮ طﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء او ﺣﺎﺻﻠﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ ﺳﯿﺌﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻷوﻗﺎت :
ﻛﺎﻟﺘﺎﻧﯿﺴﺘﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ; DSMھﺎﺗﻒ 0934/506789-506791
ﻋﯿﺎدة اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﯿﻦ)ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﯿﯿﻦ(
اﻟﺨﻤﯿﺲ ﻣﻦ  11:30إﻟﻰ 13:30ا ﻟﺴﺒﺖ
ﻣﻦ  10:00إﻟﻰ 12:00
ﻋﯿﺎدة ﻟﻸطﻔﺎل )ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻟﻸطﻔﺎل(
اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻣﻦ  11:30إﻟﻰ 13:30
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SERVIZI SANITARI PER CITTADINI STRANIERI - TRADUZIONE INGLESE

Health services for foreign citizens
Who are we?

How ?

What services does
it offer?

To whom is
addressed?
Do you have a
valid residence
permit?
How can the
registration in
the SSN be done?

What documents
are needed?

What is the health
card (la tessera
sanitaria)?

You don’t have the
residence permit

The provincial health authority of Caltanissetta guarantees health care to
foreign citizens temporarily or permanently present in the territory.
The responsible: Dr Diana La Verde
Components: Oriana Ristagno, Gerardo Mongiovi, Gabriela Scalia.
Via G. Cusmano ,1 -93100 Caltanissetta e-mail: ufficiostranieri@asp.cl.it
Through a process of hospital / territory integration, health care for nonEU and EU citizens, present in the territory, is guaranteed by the
"Provincial foreign assistance network"
Urgent Out -patient and in- patient hospital care (for example in the
emergency room) or the essential for deceases and injuries:
Pregnancy and maternity protection
Minors’ health protection
Vaccination
International prophylaxis measures
Prophylaxis, diagnosis and treatment of infectious diseases
Actions of SERT (drug addiction services) and mental health
It is addressed to all legal and illegal immigrants, non EU and EU citizens
and their families. If you are a foreign citizen and you need medical
treatment for yourself or a member of your family, you can contact the
hospital and territorial health care center, you will receive the needed care
and treatments.
You have a valid residence permit for work reasons, family reasons, or
health reasons, if you have asylum seeker , if you have obtained refugee
status, you enjoy equal treatment and full equality of rights and duties as
Italian citizens.
The registration could be made at the registry offices assisted in the health
districts of the ASP and provides access to health care and services, the
registration to the NHS has the same duration of validity of the residence
permit; when the residence permit expires, by applying for renewal
within 60 days, provided by law, the registration to the SSN is extended
for another six months, until the residence permit is renewed.
Valid residence permit or receipt of renewal request
Self-certification of the tax identification number issued by the revenue
agency
Self-certification of the place of residence
If you are not in possession of the residence registry, it is sufficient to
declare, on an opposing form, the place as shown in the residence permit.
The registry offices will issue you a health card stating that you are
registered in the NHS, with the assignment of the family doctor and / or
pediatrician,
For any health problem, you can contact the family doctor who will
become your point of reference.
The pediatrician, has the same functions as the family doctor but is
specialized in child care, will follow the growth of your child through
regular checks, will give you advice on proper nutrition, prevention of
infectious diseases and recommended vaccinations in our country.
If you don’t have a valid residence permit and you need urgent and
essential medical care, you have the right to receive medical assistance in
the hospitals and clinics of our province, do not be afraid to be reported.
In fact the Italian low provides for the obligation to provide medical care
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What is the STP
code?

What is the ENI
CODE?

What is the
urgent and
essential care?

Special
protections

Activation of
dedicated clinics

servizi sanitari per cittadini stranieri

to whoever is in need, without discrimination. Social and health workers
can’t ask you documents nor report you.
If you are a poor non EU citizen and you need urgent or necessary
medical care they will release you a STP (temporarily present foreigner).
It is recognized in the all national territory, it is valid for six months and
can be renewable , to have the STP code you have to fill in the destitution
form.
If you are a poor non EU citizen and you need urgent or necessary
medical care they will release you a code in any health facility of the ASP
,it is called ENI (not registered European) you have to provide a copy of
your passport and your fiscal cod (this document will be released by the
revenue agency ). It is recognized in the all national territory, it is valid
for six months and can be renewable. You can have it at the offices of the
assisted registry of the ASP, in the active reception services. In the
hospitals dedicated to the immigrants and in the emergency rooms of the
hospitals.
the STP and ENI codes give you the following rights:
Urgent treatment, that couldn’t be delayed without life danger or serious
damage for health.
Essential care that is not urgent but necessary for health protection in the
future.
You can receive the needed help:
You can go to the first reception medical clinics that are dedicated to
immigrant patients ,or emergency room of all hospitals.
Public and private approved structures.
The family planning clinics
SERT territorial services
DSM mental health department
Specialist Outpatients’ departments
Particular protections are guaranteed to women and children.
For women:
If you don’t have a residence permit, you have the same right to access
the health care system as Italian women and women who possess the
residence permit
For minors:
You have the right in the compulsory registration in the SSN (national
health system) and to choose your pediatrician.
The sanitary legislation provides for women and children health
protection , some oriental services are not only aimed to treatment, but
also to prevention, in a broad concept of health information and
education.
Family planning centers are operational in the provincial territory
If you need help,
You can contact the nearest family planning center for gynecological
examinations, Psychological assistance pregnancy check-up and
contraception.
Here is the following schedule of dedicated clinics for migrants and
minors applicants and holder of international protection in conditions of
psycho-health vulnerability:
Caltanissetta (c/o modulo DSM di Caltanissetta) tel 0934/506789-506791
Adult surgeries (adult multidisciplinary teams)
Thursday from 11:30 to 13:30
Saturday from 10:00 to 12:00
Minor surgeries (minor multidisciplinary team)
Tuesday from 11:30 to 13:30
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SERVIZI SANITARI IN CONVENZIONE

SERVIZI SANITARI IN CONVENZIONE




Associazione “Casa Famiglia Rosetta" onlus
Riabilitazione Neuropsicomotoria
Consulenza e prevenzione per persone e famiglie
multiproblematiche. Centro "Mons. Alfredo Maria Garsia"
 Servizio per la prevenzione e recupero dei giocatori
d'azzardo compulsivi, patologie correlate e nuove
dipendenze

ASSOCIAZIONE “CASA FAMIGLIA ROSETTA" ONLUS

Strutture

Convenzioni

Centri di Riabilitazione, Case famiglia, Comunità Alloggio e Comunità
terapeutiche
Attività: accoglienza, assistenza, riabilitazione e reinserimento sociale a
persone con disabilità fisica e/o intellettiva, a persone con problemi di
dipendenza patologica da alcool, droghe e gioco d'azzardo, a minori a rischio
o in condizione di disagio familiare, minori stranieri non accompagnati, a
persone che affette da AIDS, a donne in difficoltà, attraverso servizi
residenziali, ambulatoriali, domiciliari, extramurali e diurni.
Sistema Sanitario Nazionale e con il Ministero di Grazia e Giustizia,
Università, Scuole di Specializzazione, Istituti di Istruzione Superiore per lo
svolgimento di attività di tirocinio formativo e di orientamento e di Alternanza
Scuola Lavoro degli studenti.

RIABILITAZIONE NEUROPSICOMOTORIA

Cos’è

Servizi

Recupero funzionale e sociale di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali di
origine neuromotoria.
Progetti riabilitativi individuali rivolti a bambini con patologie neurologiche
congenite e acquisite (paralisi cerebrale, sordità ed ipoacusia, cecità, traumi,
ecc...), disturbi neuropsicologici (ritardi dello sviluppo, deficit cognitivi),
sindromi genetiche.
Progetti riabilitativi individuali per persone adulte con patologie neurologiche
(paralisi, malattia di Parkinson, sclerosi multipla, malattie demielinizzanti,
neuropatie, esiti di ictus, ecc...)
Terapie riabilitative e visite: Fisiokinesiterapia, Psicomotricità, Logopedia,
Terapia Occupazionale, Assistenza Sociale, sostegno psicologico e
psicoterapia, visite mediche specialistiche.
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Dove

"Villa San Giuseppe" Contrada Bagno Caltanissetta

Contatti

Tel: 0934 508315

servizi sanitari in convenzione

CONSULENZA E PREVENZIONE PER PERSONE E FAMIGLIE MULTIPROBLEMATICHE. CENTRO
"MONS. ALFREDO MARIA GARSIA"

Cos’è

Servizi

Dove
Contatti

CONSULENZA E PREVENZIONE per persone e famiglie
multiproblematiche
Centro ascolto e orientamento (Per minori, famiglie multiproblematiche,
persone in difficoltà)
Consulenza psicologica e psicoterapia (Terapia individuale, familiare e di
coppia, ecc)
Consulenza legale (Minori, disabili, famiglia, adozione a distanza, adozione,
affido familiare)
Programmi di Educazione alla Salute e Prevenzione dell'uso di droghe e alcool
(Percorsi di formazione rivolti a insegnanti, adolescenti, genitori , forze
dell’ordine )
Palazzo Duca di Villarosa Notarbartolo Piazza San Giuseppe –
Caltanissetta
Tel: 0934.582026

SERVIZIO PER LA PREVENZIONE E RECUPERO DEI GIOCATORI D'AZZARDO COMPULSIVI,
PATOLOGIE CORRELATE E NUOVE DIPENDENZE

Cos’è
Attività
Dove
Contatti

Servizio per la prevenzione e recupero dei giocatori d'azzardo compulsivi,
patologie correlate e nuove dipendenze
Colloqui motivazionali, psicoterapia cognitivo comportamentale, incontri di
gruppo, addestramento e gruppi di sostegno dei tutor familiari (care giver),
consulenze finanziaria, seminari psico-educazionali, incontri di
socializzazione e spiritualità.
Villaggio Santa Maria dei poveri Contrada Bagno, Caltanissetta
Tel: 320.0754224 , 328.9088901
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centri di consulenza e diagnostica

CENTRI DI CONSULENZA E DIAGNOSTICA

CENTRI DI CONSULENZA E DIAGNOSTICA


centro di genetica medica laboratorio specialistico di
genetica medica
 laboratorio di neurofisiopatologia “Mons. Angelo Rizzo”
 dipendenze patologiche
 servizi comunita’ alloggio
 CSR – AIAS (consorzio siciliano di riabilitazione associazione italiana assistenza spastici)
 Cittadella della carità “Beato Giacomo Cusmano

CENTRO DI GENETICA MEDICA LABORATORIO SPECIALISTICO DI GENETICA MEDICA

Attività e
Servizi

Dove
Contatti

Collaborazione scientifica e professionale con centri di riferimento regionali
per le malattie rare, centri di diagnosi delle malattie genetiche a livello
nazionale e d’ estero.
nb: convenzionato con il SSN
servizi:
• promozione della salute (educazione alla salute nelle scuole, alla
procreazione responsabile, formazione - informazione alle coppie di
fidanzati e giovani sposi)
• consulenza genetica (consulenza genetica pre-post test, consulenza
preconcezionale)
• test genetici per la diagnosi delle malattie genetiche (analisi citogenetica,
genetica molecolare)
Contrada Bagno - Caltanissetta
Tel: 0934.508016; 345.0067017,
Email: geneticafamiliare@casarosetta.it

LABORATORIO DI NEUROFISIOPATOLOGIA “MONS. ANGELO RIZZO”

Attività e
Servizi

Esami di encefalografia, poligrafia, elettromiografia, neurografia

Dove

Contrada Bagno - Caltanissetta

Contatti

Tel: 345.0062884 (Tutti i giorni 8.30 – 13.30)
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DIPENDENZE PATOLOGICHE
COMUNITÀ TERAPEUTICA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI "LA GINESTRA"

Attività e
Servizi
Dove
Contatti

Accoglienza donne socialmente svantaggiate e con problemi di dipendenza da
droghe e alcool, anche in condizione di gravidanza o con figli, provenienti da
ogni regione d'Italia.
Per l’Inserimento: contattare il Servizio accoglienza della comunità e seguire
le procedure di invio da parte dei Ser.T di appartenenza.
Contrada Bagno - Caltanissetta
Tel: 340.9440110

COMUNITA TERAPEUTICA "TERRA PROMESSA"

Attività e
Servizi

Comunità “Terra Promessa”, convenzionata con SSN, opera in accordo con
Ser.T del territorio nazionale per il trattamento di persone con problemi di
dipendenza patologica (droga, alcool, gioco d’azzardo).

Dove

Comunità di Accoglienza, Contrada Catusi Caltanissetta
Comunità Terapeutica “Villa Ascione”, Contrada Catusi Caltanissetta
Per info e richieste di aiuto: 0934.29253 (da lun a sab 8.00 – 14.00)
Tel: 0934.551856

Contatti

"CASA FAMIGLIA ROSETTA" CENTRI DI ASCOLTO

Attività e
Servizi

Prevenzione e sensibilizzazione sul tema delle Dipendenze Patologiche presso
scuole, parrocchie e i Centri di aggregazione sociale

Dove

Via Maddalena Calafato 11 Caltanissetta

Contatti

Tel: 0934.29253

SERVIZI COMUNITA’ ALLOGGIO
COMUNITA’ ALLOGGIO “S. PIETRO” E “S. PAOLO”

Attività e
Servizi
Dove
Contatti

Alloggio per persone con disabilità intellettiva e/o disturbi psichici.
Nota bene: servizio convenzionato con il Comune di residenza del richiedente.
Per inserimento: La richiesta va inoltrata alla struttura tramite i Servizi Sociali
del Territorio.
Contrada Tucarbo Caltanissetta
Tel 0934.547109

COMUNITA’ ALLOGGIO PER MINORI - "GIUSEPPE GUTTILLA"

Attività e
Servizi

Alloggio per minori momentaneamente allontanati dal nucleo familiare e
minori stranieri non accompagnati. L'attività educativa è condotta con i servizi
del territorio, le altre agenzie eventualmente coinvolte, e le istituzioni
scolastiche.
Nota bene: Servizio convenzionato con il Comune.
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Per inserimento: I minori possono essere inseriti su segnalazione dei servizi
territoriali e su provvedimento del Tribunale per i minorenni.
Via Xiboli - C.da Sant’Anna Caltanissetta
Tel 0934.575581

CSR – AIAS (CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE - ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA
SPASTICI)

Cos’è

Servizi

Il Consorzio Siciliano di Riabilitazione, grossa realtà nel settore della
riabilitazione in Sicilia, e’ presente nell’Isola con 19 centri di riabilitazione,
che forniscono assistenza ai disabili di ogni età, modulando le prestazioni
riabilitative in base alle singole esigenze degli assistiti.
LE ATTIVITÀ SVOLTE DAL CONSORZIO SONO TOTALMENTE
GRATUITE PER GLI UTENTI.
L’Ente infatti eroga assistenza in convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale e, in alcuni casi, con le amministrazioni locali. Ciò rappresenta un
ulteriore garanzia per gli Assistiti: tutte le strutture del C.S.R. infatti sono
accreditate dall’assessorato alla Sanità della Regione Sicilia ed erogano le
prestazioni riabilitative in convenzione con le Aziende Sanitarie Provinciali
(ASP) di competenza sulla base di criteri ben definiti a livello regionale. Da
oltre 40 anni il C.S.R. si occupa di MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA
VITA DELLE PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE,
offrendo le migliori prestazioni riabilitative, affidando gli Assistiti alle cure di
personale altamente qualificato, motivato e costantemente aggiornato,
accompagnando i disabili e i loro cari in tutte le loro fasi della vita.
IL C.S.R. È UN ENTE CUI PARTECIPANO DIVERSE SEZIONI
A.I.A.S. DELLA SICILIA. Fu costituito nel 1980 a Catania, su iniziativa
dell’ing. Francesco Lo Trovato, già Presidente della sezione A.I.A.S. di
Catania, operante dal 1967. IL C.S.R. ASSISTE OGNI ANNO UNA
MEDIA DI 5000 DISABILI e conta circa 800 tra dipendenti e liberi
professionisti.
Tutti i Centri di riabilitazione del C.S.R. hanno ottenuto l’accreditamento
istituzionale presso l’Assessorato regionale alla Sanità ed erogano le
prestazioni sanitarie sulla base di convenzioni stipulate con le ASP (Aziende
Sanitarie Provinciali) di riferimento o, in alcuni casi, con le amministrazioni
locali (Comuni e Province). Le prestazioni, dunque, non sono tutte uguali nei
Centri di riabilitazione siciliani, poiché vengono modulate in base alle esigenze
riabilitative che le ASP riscontrano nei singoli territori.
Sono cinque le modalità di assistenza riabilitativa garantite dal C.S.R.:
in Ambulatorio, a Domicilio, in Seminternato, in Internato e nei Centri diurni.
La scelta del settore di riferimento viene effettuata dal Medico specialista
responsabile di ogni struttura riabilitativa del C.S.R. assieme all’équipe
riabilitativa. Dopo un’attenta valutazione del quadro clinico, delle esigenze
riabilitative dell’Utente, e di concerto con i familiari, viene stabilita la tipologia
di intervento e il numero di sedute settimanali. In tal modo, gli Assistiti hanno
la massima garanzia di poter frequentare il settore riabilitativo più adeguato
alle loro esigenze.
In AMBULATORIO si interviene soprattutto sui bambini in età molto
precoce. Spesso i neonati prematuri, con danno cerebrale certo o sospetto,
vengono inviati al C.S.R. dalle divisioni ospedaliere di Neonatologia, dai
reparti delle Cliniche Universitarie o dalle relative strutture territoriali. Gli
interventi in Ambulatorio sono indicati però anche per gli adulti e gli anziani
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che, nonostante la disabilità, possono raggiungere gli ambienti riabilitativi del
C.S.R. in modo autonomo o con degli ausili, come nei casi di persone affette
da malattia di Alzheimer, morbo di Parkinson, distrofie muscolari, sclerosi
multipla, ictus ecc.
Il DOMICILIO è rivolto ai soggetti che hanno perso l’autonomia negli
spostamenti e che, per questo, vengono valutati e trattati a casa. Ogni
componente dell’équipe riabilitativa, composta da medico, psicologo e
assistente sociale, si reca periodicamente a casa dell’Assistito (mentre il
terapista può farlo anche giornalmente) per fornire tutti quei suggerimenti
tecnici che possono favorire il recupero delle funzioni compromesse
migliorando da un lato la qualità della vita e riducendo dall’altro la condizione
di disagio. Si è in grado, inoltre, di prevenire l’ulteriore comparsa di compensi
patologici o di deformità dovute all’immobilizzazione. Generalmente, la
riabilitazione domiciliare viene consigliata a chi ha subito ictus cerebrali di una
certa entità, ai malati di Sla o sclerosi multipla con quadri clinici più gravi, a
soggetti che hanno subito lesioni del midollo spinale o affetti da morbo di
Parkinson in fase avanzata.
Il SEMINTERNATO (o SEMICONVITTO) è rivolto alle persone con
disabilità motorie gravi, con compromissioni cognitive maggiori e deficit
molto severi della comunicazione e dell’espressione verbale. Il servizio in
seminternato coinvolge gli Assistiti dal mattino al pomeriggio. Gli Utenti
raggiungono di mattina il centro di riabilitazione con i mezzi propri – o in
alternativa vengono accompagnati da casa alla struttura riabilitativa con i
pullmini del C.S.R. o con i servizi trasporti garantiti dalle amministrazioni
locali – e vengono seguiti costantemente dagli operatori del Consorzio. Ogni
momento della giornata viene impiegato per potenziare le autonomie personali
del disabile: gli Assistiti partecipano infatti alle attività in comune, svolgono
le terapie, frequentano i laboratori artistici e i corsi per le attività occupazionali
o l’apprendimento scolastico. Anche il momento del pranzo diventa
un’occasione importante per far apprendere l’importanza dell’igiene
personale, per ridurre le difficoltà nell’alimentazione, ma anche per migliorare
socializzazione e relazioni interpersonali. Il Servizio è attivo nei C.S.R. di
Alcamo, Marsala, Paceco, Salemi e Viagrande.
Il settore INTERNATO (o CONVITTO) è un servizio a tempo pieno, con
assistenza diurna e notturna per tutti i giorni dell’anno. E’ attivo solo nel
Centro di riabilitazione di Viagrande (in provincia di Catania). Gli Assistiti che
vengono presi in carico sono affetti da disabilità molto gravi, necessitano di un
supporto costante, in ogni fase della giornata, con impossibilità di assistenza
da parte della famiglia. Gli operatori del C.S.R. si occupano di ogni esigenza
del disabile: dall’igiene personale ai pasti (inclusi i soggetti che, per
impossibilità a deglutire, sono sottoposti a gastrostomia endoscopica
percutanea), dalla pulizia degli ambienti alle attività quotidiane di
riabilitazione fino agli svaghi e ai momenti di divertimento e socializzazione.
I CENTRI DIURNI per i disabili rappresentano spazi ideali per favorire il
processo di crescita e di integrazione sociale, in cui vengono svolti interventi
di assistenza, educazione e riabilitazione, anche con il coinvolgimento delle
famiglie. I Centri Diurni che il C.S.R. ha attivato in alcune strutture riabilitative
sono realizzati in convenzione con le amministrazioni comunali e/o provinciali
secondo quanto previsto dalla legge quadro 104/92. Questo servizio, attivo
normalmente dalla mattina al pomeriggio, coinvolge gli Assistiti in interventi
integrati di riabilitazione, assistenza ed educazione, coinvolgendoli in attività
mirate al recupero delle capacità fisiche e intellettuali dell’individuo.
Centri Diurni del C.S.R. sono attivi a Barrafranca, Enna e Ragusa.
Il Consorzio Siciliano di Riabilitazione si rivolge a soggetti di ogni età con
disabilità motorie, psichiche, cognitive e comunicative, che siano esse
transitorie o permanenti. Il C.S.R. offre assistenza riabilitativa e socioRosalba Messina - 2019
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assistenziale personalizzate, tenendo in considerazione le specificità del
singolo Assistito e le esigenze dei suoi familiari. In particolare, con
l’approvazione delle “Linee guida per le attività riabilitative” da parte del
Ministero della Sanità, il C.S.R. è tenuto a redigere un Progetto Riabilitativo
Individuale (PRI), cioè un piano specifico per ogni Assistito che comprenda
non solo le attività riabilitative ma anche l’intero percorso di integrazione
sociale, lavorativa ed emozionale del disabile e l’eventuale apporto dei
familiari. L‘èquipe del centro di riabilitazione, dunque, elaborano e aggiornano
costantemente il PRI di ogni utente che, oltre ad indicare il medico specialista
responsabile del progetto stesso, tiene conto dei bisogni e delle preferenze del
paziente, della sua disabilità e delle sue capacità residue, stabilisce gli esiti
desiderati delle terapie, definisce il ruolo dei vari componenti dell’équipe
riabilitativa, indica gli obiettivi del Progetto Riabilitativo Individuale e i tempi
previsti in base al singolo programma riabilitativo, al termine del quale poter
verificare i risultati conseguiti.
PATOLOGIE DEI BAMBINI: ritardo mentale, disturbi evolutivi specifici
dell’eloquio e del linguaggio, disturbi evolutivi delle abilità scolastiche,
disturbo specifico della funzione motoria, sindrome da alterazione globale
dello sviluppo psicologico, sindromi ipercinetiche, disturbi della condotta.
PATOLOGIE DELL’ADULTO: malattie cerebrovascolari, processi espansivi
endocranici, degenerazioni extrapiramidali, malattie ereditarie, malattie
demielinizzanti, traumi cranici, traumi vertebro-midollari, malattie
neuromuscolari, patologie dei nervi cranici, demenze, atassie, malattie
muscolari, diagnosi funzionale negli adulti.
MALATTIE RARE. Sono moltissimi i casi di disabilità dovuti a malattie rare
e molto spesso i Centri di riabilitazione del C.S.R. si occupano di pazienti
colpiti da una delle 5-6 mila affezioni che, stando al “Programma d’azione
comunitario sulle malattie rare”, colpiscono non più di cinque pazienti su
diecimila abitanti. Il Consorzio, essendo specializzato in terapie riabilitative,
per le attività di diagnosi si avvale di prestigiose collaborazioni con istituti
universitari, centri di ricerca e reparti ospedalieri di tutta Italia. Ciò, proprio
perché le malattie rare spesso sono anche difficili da individuare.
Le terapie riabilitative.
Le terapie riabilitative effettuate dal C.S.R. si basano su tecniche sempre
all’avanguardia, garantite da team di medici, professionisti dellariabilitazione
e infermieri che pongono al centro di ogni trattamento la persona disabile. Tutti
i trattamenti vengono concordati con i familiari dell’Assistito e l’andamento
della terapia viene costantemente monitorato dall’équipe riabilitativa che
segue il disabile.
Le principali terapie effettuate dal C.S.R. sono:
FISIOTERAPIA
LOGOPEDIA
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (CAA)
TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’
EVOLUTIVA (T.N.P.E.E.)
TERAPIA OCCUPAZIONALE
I trattamenti riabilitativi effettuati nelle varie sedi del C.S.R. non si esauriscono
qui. Oltre alle principali terapie che sono state illustrate, molti Centri di
riabilitazione del Consorzio dispongono di apposite piscine destinate alle
attività di idroterapia, disciplina fisioterapica che si propone di curare i disturbi
del movimento attraverso l’acqua. Si tratta di una tecnica riabilitativa svolta
all’interno di una vasca appositamente progettata per consentire un movimento
terapeutico in modo confortevole e sicuro senza che sia necessario saper
nuotare.
Assistenza utenti
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Il C.S.R. eroga assistenza riabilitativa in regime di convenzione con il Servizio
Sanitario Nazionale. Per avere tutte le informazioni necessarie sull’iter da
seguire per intraprendere un percorso riabilitativo, si consiglia di contattare il
C.S.R. più vicino alla propria città o provincia e rivolgersi al Servizio sociale
del Centro stesso.
Lista di prenotazione
Indipendentemente dalle procedure seguite per l’accesso alle attività
riabilitative, può accadere che il Centro di riabilitazione in un determinato
periodo non abbia la disponibilità immediata ad inserire l’Utente in terapia. In
questo caso, il nominativo viene inserito in una lista di prenotazione telefonica
che tiene conto del tipo di intervento da effettuare, della gravità della patologia
e del tempo trascorso dal momento della diagnosi.
Dimissioni
L’Utente viene dimesso dal Centro quando vengono raggiunti gli obiettivi di
riabilitazione prefissati e concordati con il Paziente stesso.
La sede legale del Consorzio Siciliano di Riabilitazione si trova a Catania, in
via Don Minzoni 13.
Diciannove sono i Centri di riabilitazione dislocati in tutta la Sicilia, presenti
in quasi tutte le province dell’Isola:
Caltanissetta, via Nuovo Piano Regolatore s.n.,
Provincia di Catania (Csr-Aias Catania - Csr Militello Val di Catania - Csr
Viagrande);
Provincia di Enna (Csr-Aias Barrafranca - Csr Enna - Csr-Aias Nicosia - CsrAias Piazza Armerina);
Provincia di Ragusa (Csr-Aias Comiso - Csr-Aias Modica - Csr-Aias Pozzallo
- Csr-Aias Ragusa);
Provincia di Siracusa (Csr Augusta - Csr Melilli);
Provincia di Trapani (Csr Alcamo - Csr-Aias Marsala - Csr-Aias Mazara del
Vallo - Csr Paceco - Csr-Aias Salemi).
tel. 0934 – 22645,
e-mail caltanissetta@csraias.it
AIAS Nazionale - Associazione Italiana Assistenza Spastici
Kikki Village - Villaggio per disabili in Sicilia
www.siciliaccessibile.it
www.fondazioneamato.it
www.disabili.com
Guida alle agevolazioni fiscali per disabili dell'Agenzia delle Entrate

CITTADELLA DELLA CARITÀ “BEATO GIACOMO CUSMANO

Servizi erogati

Dove e
contatti

La cittadella della carità “Beato G. Cusmano” offre gratuitamente a tutte le
persone bisognose che ne fanno richiesta i seguenti servizi:
• Medico- infermieristico
• Legale
• Fiscale
• Centro di ascolto
Sono presenti nella struttura i medici delle seguenti specializzazioni:
medicina – chirurgia – pneumologia – cardiologia – otorino – ginecologia –
infertilità – oncologia – dietologia – urologia – dermatologia – ortopedia –
oculistica per bambini e adulti – informazioni dietetiche in gravidanza –
infermieri – avvocati civilisti - - psicologi – ortottisti - odontoiatri
Via Acquaviva, n. 7 (accanto Chiesa di San Giovanni)
Tel 0934/547189
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Dove
Contatti e
Orari

screening oncologici

Gli Screening sono esami gratuiti per l'individuazione precoce dei tumori della
cervice uterina, della mammella e del colon-retto.
Gli Screening sono rivolti ai seguenti gruppi di popolazione individuati
secondo la normativa nazionale e regionale:
• Screening cervice uterina (Pap test): donne di età compresa tra i 25 e
i 64 anni. L'esame va ripetuto ogni tre anni.
• Screening mammella (Mammografia): donne di età compresa tra i 50
e i 69 anni. L'esame va ripetuto ogni due anni.
• Screening colon-retto (Ricerca del sangue occulto nelle feci): uomini
e donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. L'esame va ripetuto ogni
due anni.
Per l'esecuzione del Pap Test e della Mammografia di screening, l'U.O.S.
Screening invia una lettera di invito alle persone appartenenti ai gruppi di età
individuati con l'indicazione della data, dell'orario e della sede
dell'appuntamento.
Eseguito l'esame l'esito del test viene comunicato per posta, con il consiglio di
ripetere l'esame secondo l'intervallo previsto.
Per la ricerca del sangue occulto nelle feci, una volta ricevuto l'invito basta
ritirare il kit presso gli sportelli indicati nell'invito e seguire accuratamente le
istruzioni.
Centro Gestionale Screening - Via Cusmano, 1 Caltanissetta Pal. B - 93100
Caltanissetta
Per informazioni telefonare al n. 0934 506056
Dal Lunedì al Venerdì ore 09,00 - 13,00
E-MAIL: screening@asp.cl.it
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PROGETTO FARMACIE DI QUARTIERE IN
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Servizi erogati
Tipologia

Dove
Destinatari

progetto farmacie di quartiere in aiuto delle famiglie
indigenti

“La farmacia sociale di quartiere”.
Protocollo d’intesa tra Federfarma e Comune di Caltanissetta volto ad
agevolare, attraverso un contributo da parte dei Servizi Sociali, l’acquisto di
medicinali destinati alla cura della popolazione pediatrica appartenente a fasce
sociali economicamente disagiate.
Presso tutte le farmacie presenti sul territorio nisseno che hanno aderito
all’iniziativa “La farmacia sociale di quartiere” e che presentano in vetrina
apposita indicazione.
Famiglie aventi figli minori, di età compresa fra 0 e 12 anni, che versano in
precarie condizioni economiche, con ISEE inferiore o pari a € 9.000.
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APPENDICE
ASSOCIAZIONI SOCIO SANITARIE DI CALTANISSETTA
ASSOCIAZIONE
ABE
ACAT

FINALITA'
Ass. per il bambino emopatico
Ass. club alcologici territoriali

ACLI
ADA
ADMO

Ass. per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini
Ass. per i diritti degli anziani
Ass. donatori midollo osseo

AGDES

Ass.giovani diabetici centro Sicilia

AIC

Ass. italiana celiachia - sede regionale

AIDO

Ass. italiana donatori organi

AIES

Ass. italiana educazione sanitaria Reg. Sicilia

AIL Onlus

Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e
mieloma
Ass. per l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa
della persona con sD nel territorio
Ass. italiana per la ricerca sul cancro

AIPD - Ass. italiana
persone down
AIRC
AISM

Associazione Italiana Sclerosi Multipla ONLUS
Sezione Prov.le CL

Centro Diagnosi e Cura

ALIDA

Ass. per il sostegno del malato oncologico

INDIRIZZO
Via R. Di San Secondo , 120 - CL
C/o Casa delle culture e del
volotariato - via xiboli, 310 - CL
Via Malta, 105 - CL
Via Colajanni, 88 - CL
c/o osp. S. Elia, rep. Trasf. I piano CL
C/o Casa delle culture e del
volotariato - via xiboli, 310 - CL
via S. Quasimodo,32 v. Tirrena
(ME)
c/0 FRATRES, via Cattaneo, 3 S.
Cataldo (CL)

TELEFONO
0934 - 553054
329 - 1521062
0934 - 591640

angeloottaviano@virgilio.it
movicaltanissetta@gmmail.com
presidente@aicsicilia.it
0934 - 574250
n.verde nazionale
800736745

c/o comitato di quartiere S. Luca CL
C/o Osp. S. Elia - dip. Di Ematologia
Talassemia - v. L. Russo, 6 - CL
V. Leone XIII, 15 - via don Minzoni, 0934 - 581218 / 0934
191 - CL
- 597476
Piazza Ungheria, 73 PA 091 - 610340 / CL.
0934 - 591424
Via Ossidiana, 25
0933/937944
93012 Gela (CL)
Via Vespri Siciliani 47 - 93100 CL
Div. di Neurologia – Ospedale S.
Elia
via L. Russo 6 - CL
Piazza Trento , 7 - CL

E-MAIL
abemopatico@virgilio.it
movicaltanissetta@gmail.com
acatel@virgilio.it
caltanissetta@patronato.acli.it
adacaltanissetta@libero.it
www.admo.it - admocl@libero.it

caltanissetta.provincia@aido.it

ail.caltanissetta@libero.it
info.aipdcl@libero.it
com.sicilia@airc.it
aism.gela@tiscali.it
aismcaltanissetta@aism.it

0934 583108
0934/559111

339 - 4077783

movicaltanissetta@gmail.com
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ASSOCIAZIONE
ANFFAS Onlus
Caltanissetta
ANOLF
ANTEAS - ass. naz.
tutte età attive per la
solidarieta'
ARCI - Sicilia
ASISBI
ASMS

Associazioni Socio Sanitarie Di Caltanissetta

FINALITA'
INDIRIZZO
Ass. Naz. di fam. di persone di disabili intellettivi e
c/da Niscima - CL
relazionali
Ass. naz. oltre le frontiere - ass. di immigrati a carattere via Pulci 9/b - CL
vol.
Ass. di soldarietà e a tutela della dignità della persona Via Canonico Pulci, 9/b – CL
umana

TELEFONO
345 - 387 2270
0934 - 587852
0934 - 275446

E-MAIL
anffas.caltanissetta@virgilo.it

0934 275446
3319017488

anteascaltanissetta@alice.it

Ass. ricreativa e culturale italiana
Ass. italiana spina bifida e idrocefalo

Via Re d'Italia, n. 98 - CL
C/o OsP. S. Elia - 3° piano - CL

caltanissetta@arci.it
spinabifida@asp.cl.it

Ass. siciliana medullolesi spinali onlus

via Evangelista Di Blasi, 24 - PA

347 - 74060307
0934 - 559316 /
559874
091 - 6823581 / 388 3833252 /
3386411698
388 - 3247996

ASS. ALLATTAMORE Ass. per l'allattamento materno e il sostegno nella
gravidanza
ASS. AMICI
Ass. per il sostegno del malato oncologico
DELL'HOSPICE
ASS. ARMONIA E
Ass. per la promozione sociale
MENTE
ASS. CASA FAMIGLIA Ass. per la tutela di persone con handicap (comunità
ROSETTA Onlus
alloggio, servizi di riabilitazione, centri diurni, etc.) con
problemi di droga, di alcool e gioco d’azzardo, di AIDS,
di anziani soli, di malati di mente, di minori a rischio, di
donne in difficoltà - centro genetica medica
ASS. INTEGRAZIONI
SICILIA
ASS. LIGABUE Onlus Ass. di fam. per la tutela della pers. con disagio
fisico/psichico
ASS. MIGRANTI
Ass. per l'integrazione sociale
SOLIDALI
ASS. NUOVO
Ass. a tutela di persone con difficoltà psicofisiche e
ORIZZONTE
sociali
ASS. SOCCORSO
Servizio ambulanze
NISSENO
ASS. VIP - VIVIAMO IN Att. di clownterapia negli ospedali, case di rip.,
POSITIVO
comunità, etc.

C/o Casa delle culture e del
volotariato - via xiboli, 310
C/o Osp. Raimondi S. Cataldo (CL) 0934 - 512329

ass.medullolesi@gmail.com

movicaltanissetta@gmail.com

C/da Niscima - CL

393 - 2882069

c/da Bagno - CL

0934 -508311

info@casarosetta.it

C/o Casa delle culture e del
volontariato - via xiboli, 310 - CL
via Chiarandà, 15 - CL

368 - 7561233
0934 - 584206

movicaltanissetta@gmail.com

C/o Casa delle culture e del
volotariato - via xiboli, 310
via G. Pitrè

0934 - 584206

movicaltanissetta@gmail.com

0934 - 547077

nuovoorizzonte@virgilio.it

C/da Pian del lago _CL

0934 - 22922

C.so Unità d'Italia, 27 s. Cataldo
(CL)

ass.ligabue@libero.it

info@vipcaltanissetta.it
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Associazioni Socio Sanitarie Di Caltanissetta

ASSOCIAZIONE
FINALITA'
ASSOCIAZIONE TUTTI Associazione onlus e volontariato
UGUALI
AUSER CIRCOLO L. Ass. per l'invecchiamento attivo
COLAJANNI
AVIS
Ass. volontari donatori di sangue

INDIRIZZO
Via Danese , 67- CL
V.le della Regione, 1 - CL
Via L. Russo, c/o ingresso S.Elia CL
Via L. Russo, 6 e v. Libertà, 200 CL C/o Casa delle culture e del
volontariato
Via Re D'Italia (ex scuola) - CL
C/o Casa delle culture e del
volontariato - via xiboli, 310 - CL

TELEFONO

0934 - 594563 / 340 6429086

AVO G. GILIBERTO

Ass. volontari ospedalieri

AVOS
BANCA DEL TEMPO

Ass. volontari operatori socio - sanitari
Ass. dove diverse realtà scambiano saperi e abilità
0934 - 584206
usando come mezzo di scambio il tempo e non il
denaro
Centro di riabilitazione a tutela delle persone con
Via nuovo piano regolatore s.n. - CL 0934 - 22645
disabilità, per un loro maggior inserimento sociale
attraverso attività riabilitative e ricreative, di fisioterapia,
di logopedia e di psicomotricità - assistenza riabilitativa
di tipo ambulatoriale e domiciliare
Ass. di volontariato a difesa della vita
Via Gorizia, 55 - CL
338 - 8522976
Ass. a difesa dei diritti del cittadino
c/o Asp di Caltanissetta

C.S.R. - AIAS
CALTANISSETTA

CAV
CITTADINANZA
ATTIVA SICILIA
ONLUS T.D.M.
COMITATO FAMILIARI Ass. per il sostegno di familiari e malati di Alzheimer
V.le L. Monaco, 109 - CL
ALZHEIMER
CONFCOOPERATIVE Conf. che assicura la tutela degli interessi e lo svil. delle Via Sardegna, 17 - CL
coop.
COOP SOCIALE
Coop. che fornisce servizi specializzati al cittadino e alla Via Romita, 2 - CL
CONTRO LUCE
società nell’ambito della salute mentale
COOPERATIVA
Via Libertà, 146 - CL
SOCIALE "CHIARA
LUCE"
COORDINAMENTO H Organismo federativo per i diritti delle persone con
Via Belgio, 4/d - PA
disabilità
CRI - CROCE ROSSA Ass. per l'assistenza sociale e sanitaria
V.le della Regione, 1 - CL
ITALIANA

E-MAIL

0934 - 559507/ 0934 592041

movicaltanissetta@gmail.com

caltanissetta@csraias.it

0934 - 510350 / 329 - familiarialzheimer@libero.it
2516155
0934 - 591879
cooperativacontroluce@gmail.com

091 - 515326
0934 - 25999

comitato@cricaltanissetta.it
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ASSOCIAZIONE
CROCE AZZURRA
NISSENA
CUORE AMICO
ONLUS
ENS - ENTE
NAZIONALE SORDI
ESSERE PER
ESSERE
FIDAS (ADAS)
GALATEA ONLUS
GARV
GRIOM
IOPERVOIPERIO COOP. SOCIALE
ONLUS
L.A.T.E.

Associazioni Socio Sanitarie Di Caltanissetta

FINALITA'
Ass. di volontariato
Ass. di pubblica assistenza nel campo sanitario e
sociale
Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordi
sez. CL
Ass. a tutela delle fasce più deboli (minori, anziani,
diversamente abili, ex detenuti, tossicodipendenti,
immigrati, madri nubili)
Ass. volontari donatori di sangue
Centro antiviolenza e stolking
Gruppo di aiuto reciproco vedovi
Gruppo impegno oncologico multidisciplinare
Ass. per la promozione umana e l'integrazione sociale

INDIRIZZO
V.le Regina Margherita , 16 - CL

TELEFONO

Via Sandro Pertini, 2 G CL

E-MAIL

cuoreamico.caltanissetta@anpassicilia.it
caltanissettaens@gmail.com

Via Cavour, 21 - CL

0934 - 582333

C/da Canicassè-Casale sn - CL

0934 - 568031 / 393 - essereperessereonlus@gmail.com
5093973

V.le della Regione , 68 - CL
V.le Trieste, 132 - CL
via Pitrè - CL
Via Borremans, 151 - CL
Via San Giuliano n.36/A, CL

0934 - 592830
380 - 1929687
0934 - 23046
0934 - 1900344

Libera associazione talassemici emopatici "M. Nicosia" C/o osp. "Vittorio Emanuele" Gela
CL
LEGA COOPERATIVE Alleanza delle cooperative italiane che promuove e
Via Calabria, 7 - CL
0934 - 550079
assicura gli interessi e lo sviluppo delle cooperative
LEGAMBIENTE
Ass. di volontariato, ambientalismo scientifico e
P.zza Marconi 11 - CL
339 - 4998883
SICILIA
solidarietà
LILT - lega ital. per la Promozione della prevenzione oncologica
V.le della Regione, 30 - CL
0934 - 555166
lotta contro i tumori
MCL - Movimento
Mov. a carattere sociale, di volontariato e di solidarietà C/o Casa delle culture e del
0934 584206
Cristiano Lavoratori volotariato - via xiboli, 310 - CL
368 - 7561233
Centro Ascolto "Papa
Francesco"
MOV. IN DIFESA DEI Ass. in difesa dei cittadini
Via Libertà, 102 - CL
0934 - 556627
CITTADINI
MOVI - Mov. Di
Mov. che promuove la crescita culturale del
C/o Casa delle culture e del
368 - 7561233
Volontariato Italiano
volontariato, il coordinamento dell’azione, l’efficacia
volotariato - via xiboli, 310 - CL
0934 - 584206
operativa dei gruppi di volontariato
PROGETTO DI VITA Ass. per bambini e giovani affetti da autismo e famiglie C.da Roccella - CL
391 - 4109500
PROGETTO LUNA
Ass. per l'informazione e la prevenzione oncologica
C/o Osp. S. Elia (accanto CUP) - CL 0934-559686
SAMOT ONLUS
Società per l'assistenza al malato oncologico terminale V.le Trieste, 121 - CL
0934 -553522

info@fidascaltanissetta.it
associazione.galatea@virgilio.it
movicaltanissetta@gmail.com
info@iopervoiperio

legacoopcl@hotmail.com
legambientecl@gmail.com
caltanissetta@lilt.it
movicaltanissetta@gmail.com

caltanissetta@mdc.it
movicaltanissetta@gmail.com

dott.gaetanoterlizzi@gmail.com
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ASSOCIAZIONE
T.D.M.
IS.PE.D.D.

Associazioni Socio Sanitarie Di Caltanissetta

FINALITA'
INDIRIZZO
Tribunale dei diritti del malato (c/o azienda osp. S. Elia) Via Luigi Russo, 6 - CL
Ist. per i disturbi pervasivi dello sviluppo e dell'autismo Via C. Pisacane 77/E

ASS. AMICI E AMICHE
DI RAGAZZE MADRI
L'ANGOLO DEL
Associazione non lucrativa per accrescere le
SAPERE ONLUS
conoscenze, attraverso attività legate all'istruzione e
alla formazione.
OIKOS. PER UNA
Ass. per l'affido
COMUNITA'
SOLIDALE
CARITAS
offre gratuitamente a tutte le persone bisognose che ne
fanno richiesta i seguenti servizi: medico-infermieristico,
legale, fiscale, centro di ascolto;
A.I.R.C.
Associazione che sostiene la ricerca oncologica e la
diffusione dell’informazione scientifica attraverso la
raccolta di fondi, con l’obiettivo di finanziare
costantemente la ricerca oncologica nonché
sensibilizzare e informare il pubblico
AISTOM (Associazione Associazione onlus di volontariato che offre
italiana stomizzati)
informazioni, supporto legislativo e tecnico ai pazienti
portatori di enterostomia; offre infatti allo stomizzato
diverse prestazioni, fra le quali: assistenza sanitaria e
protesica, riabilitazione psichica, consulenza legislativa,
etc.
UNIONE ITALIANA
CIECHI onlus (UICI)

TELEFONO
0934 - 559502
0934 - 581736
320 - 0612639

E-MAIL
tdm.posantelia@asp.cl.it
ispeddonlus@libero.it

Via Xiboli, 310

0934 - 584206

movicaltanissetta@gmail.com

Via acquaviva, 6

0934 – 25073

caritascl@tiscali.it

Via Gradinata Cardinale Guarino, 2
Via Xiboli, 310

0934 – 591424

Via V. Brancati, 2

L’UICI ha per scopo l’integrazione dei non vedenti nelle Via Corsica, 33
società e fra i vari servizi la Sezione di Caltanissetta
offre quello di: segretariato sociale, ambulatorio
oculistico, servizi di accompagnamento a piedi e in
auto, disbrigo pratiche pensionistiche e pratiche per
l’ottenimento di varie agevolazioni, etc.

280 4100516 328
2147835 329
3473335

0934 597317

uiccl@uiciechi.it
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FARMACIE DI CALTANISSETTA
Farmacia

indirizzo

Telefono

Farmacia Bonasera Vincenzo

Via Edmondo De Amicis, 61 -

0934-595541

Farmacia Centrale-Centralfarma di Drago Calogero e Cosentino Gaetano Snc

Corso Umberto I, 181 –

Farmacia Conti Dott. G. Romano

Corso Vittorio Emanuele, 74

0934-25222

Farmacia Croce Verde della Dottoressa A. Valenza & C. Snc

Viale della Regione, 86 -

0934-592019

Farmacia Del Corso del Dr. Iraci Capuccinello Barbara

Corso Vittorio Emanuele, 150

0934-547091

Farmacia Eufrate di Eufrate Alessandro e C. Sas

Via F. Turati, 35 -

0934-591372;

Farmacia Eufrate Dott. Giuseppe

Viale Stefano Candura, 20/f

0934-541864

Farmacia Francesco Messana di Messana M.V.S. Snc

Viale Conte Testasecca, 51

0934-25302

Farmacia La China Snc

Via Fra Giarratana, 104 -

0934-22562

Farmacia Marrocco Dr. Attilio Snc Di Marrocco Dr. Massimo

Via Rosso San Secondo, 70

0934-592641

Farmacia Pantano Giuseppe

Via Don Minzoni, 164

0934-553301

Farmacia Pasqualino della Dott.ssa Fine Alessandra & C. Snc

Via A. Sciascia, 4 (Vill. S. Barbara) 0934-566484

Farmacia S. Pio X della Dottoressa Amico Gabriella

Via N. Colajanni, 76 -

0934-27229

Farmacia Scarantino Rosaria

Via Paolo Emiliani Giudici, 4

0934-25306

Farmacia Vizzini Rocco

Viale Trieste, 59

0934-21286

PARAFARMACIE - VENDITA FARMACI SENZA RICETTA MEDICA
Parafarmacia

indirizzo

Telefono:

Farmacity Srl

Via Malta, 57/59 -

0934-680710

Officina Del Benessere

Via Filippo Paladini, 224/228

0934-565109

Officina Del Benessere S.R.L.

Via Luigi Monaco, 12 –

0934-565109

Parafarmacia

Via Ernesto Vassallo –

0934-22139

Parafarmacia Dottoressa Scarpulla Manuela

Via Turati 110 –

0934-593784

Parafarmacia Dottoressa Simona Valenza

Via Amico Valenti 38 –

0934-681549

Parafarmacia Dottoressa Simona Valenza

Via Amico Valenti 36 –

0934-681549

Parafarmacia San Luca del Dott. Armando Anzalone

Viale Stefano Candura 18/M –

Parafarmacia Sant’Andrea Sede Di Caltanissetta

Viale Trieste, 131/I-/L-/M–

0934-593884
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Medici Di Medicina Generale

MEDICI DI MEDICINA GENERALE
Cod Reg.
504762
506315
506235
506849
506598
505071
50705/6
504250
504261
507000
506109
505960
504591
505140
505583
506496
500963
504740
505971
505106
505481
505469
506041
503565
506382
501648
503770
504375
501762
500525
505618

Cognome
Alaimo
Alessandro
Arnone
Baio Mazzola
Bevilacqua
Boscaglia
Cammarata
Capraro
Carbone
Castellano
Consiglio
Contino
Corso
Curto
Curto
Cusumano
D'Anna
D'Antoni
Diana
Eufrate
Fonti
Giammorcaro
Giannone
Ginevra
Giunta
Lacagnina
Lauria
Licari
Lipani
Maira
Mallia

Nome
Giovanna Maria
Salvatore M.
Marco
Carlo M.
Calogera
Vincenzo
Rocco
Pio Felice
Giuseppe
Paolina
Alberto Pio
Guseppina
Benedetta Maria A.
Giuseppe
Vittoria Eleonora A.
Angelica B.
Giuseppe
Sebastiano M.
Michele
Gianfranco
Patrizia
Gaetano Carlo
Nunziata
Pietro
Vincenza Cinzia
Salvatore Giulio C.
Rosario
Silvano Carlo Filippo
Michelangelo
Marco Giuseppe Maria
Tommaso Antonio

Indirizzo ambulatorio
Via Lazio 19
Via E. De Nicola 6
Via T. Bennardo 29
Via G.Tomasi di Lampedusa 1
Viale Sicilia 91
Via Kennedy 16
Via Leonardo da Vinci snc
Via Calafato 68 c
Viale Trieste 132
Via Leonardo Da Vinci n.26
Via Corsica 33
Via C. Benintendi 116
Corso V.Emanuele 144
Via G. Romita 8
Via Luisa Moncada 32
Corso V.Emanuele 109
Corso V.Emanuele 144
Via Kennedy 16
Via T.L. Bennardo 29
Via N. Colajanni 8
Via Niscemi 237/E
Via Malta 9
Via Kennedy 16
Viale Trieste 1/G
Via Giotto
Corso V.Emanuele 109
Via Malta 9
Viale della Regione 6
Via Tenente Bennardo 5
Via P.A. Lipani 6
Via E. De Nicola 6

Telefono
0934551232
0934595482
093429800
0934598786
093427578
0934575489
093426609
0934599211
0934551777
093424101/
093422604/
0934554211
0934554094
0934551278
093429198/
0934576344
093429988/
093422791/
0934541872
0934595059
0934576344
0934581010
093422739/
093425479/
934554047
934553415
093420639/
934596450
934599007

E-MAIL
alaimo.gio@libero.it
alessandrosalvatore@alice.it
marco arnone@tiscalinet.it
carlo.baiomazzola@tiscali.it
calogerabevilacqua@virgilio.it
vbos333@virgilio.it
daniele1810@alice.it
studio.capraro@alice.it
carbodot@tin.it
paolina.castellano@gmail.com
keurto@tiscali.it
continogiuseppina@virgilio.it
queenemily@virgilio.it
gicurto@tiscali.it
curtovittoria@tiscali.it
angelica35@interfree.it
dannagiu@tiscali.it
nellodantoni@libero.it
michidiana@virgilio.it
gieufra@tiscali.it
patriziafonti@tiscali.it
gcgiamm@gmail.com
nucciagiannone@libero.it
pietroginevra@vodafone.it
vincenza.giunta@alice.it
salvatorelacagnina@virgilio.it
rosariolauria1@virgilio.it
silvanolicari@libero.it
lipanim@tiscali.it
medicoma@tiscali.it
tommasomallia@alice.it
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Cod Reg.
506587
510627
505458
505037
505139
502094
502208
504876
502447
505425
505470
505390
506872
503144
504580
504773

Pediatri di libera scelta

Cognome
Mancuso
Mastrosimone
Merlini
Milano
Miraglia
Morgante
Ognibene
Oliva
Randazzese
Russo
Russo
Torregrossa
Torretta
Verde
Viviano
Vullo

Nome
Stefano Antonio G.M.
Giuseppe
Adriano
Giuseppe
Maurizio
Giuseppe Settimo
Mario
Anna Maria
Rossano Sergio M.
Antonietta Giuseppina
Sergio
Giuseppa
Paolina
Giovanni Giacinto R.
Giuseppe Claudio
Luigi

Indirizzo ambulatorio
Via Trento 35
Via Kennedy 54
Corso V.Emanuele 144
Via Malta 9
Via Kennedy 54
Via Guido Faletra 8
Via Madonna di Fatima 56
Corso V. Emanuele 144
Via L. Moncada 18
Via Riccioni
Via Niscemi 237/E
Piazza Europa 6
Viale Trieste 44
Corso V.Emanuele 144
Viale della Regione 6
Via Malta 9

Telefono
934555777

E-MAIL
stef.mancuso@tiscali.it
mastro.giuseppe@tiscali.it
merlini.adriano@tiscali.it
giuppemila@alice.it
mauri.miraglia@alice.it
giuseppemorgante1@virgilio.it
ognibenemario@tiscali.it
annamaria.oliva@virgilio.it
rossanorandazzese@tiscali.it
russoantonietta95@gmail.com
sergio.russo9@alice.it
giuseppa.torregrossa@tiscali.it
torretta.p@live.it
verdegiovanni@email.it
claudvivi@virgilio.it
luigi.vullo@virgilio.it

093427990/
0934551216
0934584536
0934551174
0934575331
0934581345
093427000
0934541872
0934581562
093426205
0934553894
0934554537

PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
Cod.R.
510763
504831
504067
510638
510695
505812
502812
504853

Cognome
D'Antoni
Cupani
Margherita
Petrotto
Pinelli
Salamone
Speciale
Vullo

Nome
Michela A.
Alessandro G.
Salvatore
Giuseppe
Elvira
Pietro
Sergio M.
Maria Grazia

Indirizzo Ambulatorio
Via R. S. Secondo 14
Via Lazio 19
Via Trieste 44
Via Veneto 18
Via Cusmano
Via Lipani Angelico 6
Via Malta 73
Via Kennedy 54

Città
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta

Tel.
0934551100
0934542811
0934554542
934596450
0934591174
0934599287
093421837

Cell
330829607
3398778960
3476757845
360987137
337954890
3335802794

e-Mail
michela.dantoni@tiscali.it
alessandro.cupani@tin.it
salvatoremargherita@tiscali.it
gipetrot@tin.it
elvirapinelli@libero.it
salamone.pietro@alice.it
s.speciale@tin.it
vullomaria@virgilio.it
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Pediatri di libera scelta

SOMMARIO
servizi sociali (Comune di Caltanissetta)

1

SERVIZI ALLE PERSONE ANZIANE

Borsa Di Studio
Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo
Rimborso costo spese di abbonamento per gli alunni pendolari
servizio di mensa scolastica

5
5
5
6
7
7
8
8
8
9
9
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
16
16
17
17
18
19
20

SERVIZI SANITARI (ASP DI CALTANISSETTA)

22

assistenza domiciliare (Comunale, ADI, PAC)
centro diurno anziani
Servizio complementare al Centro Diurno Alzheimer - CL
SERVIZI ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
assistenza domiciliare
centro di riferimento regionale per lo studio e la cura della spina bifida
trasporto portatori di handicap presso centri di riabilitazione
Soggetti portatori disagio psichico
SERVIZI DI SOSTEGNO E INCLUSIONE FAMILIARE

Asili Nido Comunali
Contributo per famiglie con bambini da 0 a 3 anni che frequentano asili nido/servizi per la prima infanzia
Contributo per famiglie con bambini da 3 a 6 anni che frequentano una scuola per l’infanzia, paritaria privata
Assegno Maternità
Bonus Bebè (contributo regionale nascita figlio)
Assistenza Economica Madri Nubili
REI (Reddito Di Inclusione Sociale)
Assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori
SERVIZI PER L’AREA MINORILE E GIOVANILE
Adozione Nazionale e Internazionale
Affidamento familiare
Servizio civile e nazionale
SERVIZI PER L’ASSISTENZA ABITATIVA
Erogazione contributi casa
Servizio Alloggi Popolari
servizio di assistenza scolastica integrata alunni disaBILI
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO

SERVIZI GENERALI (TICKET, ESENZIONE, SCELTA MEDICO, ECC…)

28
28
28
28
29
29
29
SERVIZIO FARMACEUTICA TERRITORIALE
30
Farmaci di fascia H
31
Farmaci per il trattamento della Sclerosi Multipla /Alzheimer
31
Prodotti e presidi per la nutrizione enterale e materiale sanitario
31
Farmaci inseriti nell'elenco di cui alla legge 648/96
31
Farmaci per il trattamento delle malattie rare
31
farmaci non commercializzati nel territorio nazionale (farmaci importati dall'estero).
31
farmaci, presidi medico chirurgici, materiale sanitario e prodotti per la nutrizione per il trattamento della fibrosi cistica
32
Dispensazione di farmaci per la continuita' Ospedale-Territorio APHT
32
Consulenza sull'uso dei farmaci
32
PRENOTAZIONE VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI
33
ESAMI DIAGNOSTICI
33
analisi emato-chimiche
33
Ufficio anagrafe (scelta e revoca del medico)
pagamento ticket sanitari
esenzione ticket per reddito ed invalidità
esenzione ticket per patologia
ufficio rimborsi spesa sanitaria indiretta
rilascio autorizzazioni (piaghe, diabetici, celiaci, ecc…)
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VISITE SPECIALISTICHE

Donne
Bambini e ragazzi
Adulti
Anziani
Disabili
Tutti
SERVIZIO DI PSICOLOGIA OSPEDALIERA E UMANIZZAZIONE DELLE CURE
SERVIZI SANITARI PER CITTADINI STRANIERI

servizi sanitari per cittadini stranieri
servizi sanitari per cittadini stranieri - traduzione arabo
servizi sanitari per cittadini stranieri - traduzione inglese
SERVIZI SANITARI IN CONVENZIONE

associazione “casa famiglia rosetta" onlus
Riabilitazione Neuropsicomotoria
consulenza e prevenzione per persone e famiglie multiproblematiche. Centro "Mons. Alfredo Maria Garsia"
servizio per la prevenzione e recupero dei giocatori d'azzardo compulsivi, patologie correlate e nuove dipendenze
CENTRI DI CONSULENZA E DIAGNOSTICA

centro di genetica medica laboratorio specialistico di genetica medica
laboratorio di neurofisiopatologia “mons. angelo rizzo”
dipendenze patologiche
servizi comunita’ alloggio
CSR – AIAS (consorzio siciliano di riabilitazione - associazione italiana assistenza spastici)
Cittadella della carità “beato Giacomo Cusmano
SCREENING ONCOLOGICI

FARMACIE DI CALTANISSETTA

PARAFARMACIE - VENDITA FARMACI SENZA RICETTA MEDICA
MEDICI DI MEDICINA GENERALE
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
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