ACCESSO FACILITATO AL
PRONTO SOCCORSO
Insieme al Pronto Soccorso dell'Arcispedale S. Maria
Nuova di Reggio Emilia e con i servizi dell'Ausl di Reggio
Emilia la Fondazione ha definito un percorso per tutelare
l'accesso al pronto soccorso delle persone con disabilità
particolarmente fragili e intolleranti alle attese.
Sin dall'arrivo al triage gli operatori sanitari
dell'Arcispedale S. Maria Nuova sono messi nella
condizione di riconoscere il paziente con disabilità
intollerante alle attese e di garantirgli un accesso
agevolato alle cure.

PERCORSI SANITARI AGEVOLATI
Percorsi personalizzati volti a garantire alle persone
con disabilità l'accesso facilitato a servizi di tipo sanitario

CONTATTI:
Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia ONLUS
Via Petrella 2, 42122 Reggio Emilia
Tel. 333 6957831 – 0522 926329
PEC: fondazioneduranteedopodinoi@legalmail.it
info@durantedopodinoi.re.it
www.durantedopodinoi.re.it
Facebook: Fondazione Durante e Dopo di Noi
DONA IL TUO 5X1000 E SOSTIENI LA FONDAZIONE:
C.F. 91167860351
O SUPPORTACI VERSANDO UN CONTRIBUTO:
IBAN IT26Q0303212810010000004468

FOTO DI ANDY H DA PIXABAY

INSIEME PER COSTRUIRE FUTURI

I percorsi sanitari agevolati nascono dalla
collaborazione della Fondazione insieme a
realtà pubbliche e private del territorio e sono
finalizzati a garantire alle persone con
disabilità l’accesso facilitato a servizi di tipo
sanitario, attraverso percorsi personalizzati che
tengano conto dei loro bisogni specifici e dei
bisogni dei loro familiari.

EMERGENZA 118
Grazie a questo progetto la centrale operativa 118
viene pre-informata della presenza di una persona
con disabilità non autosufficiente.
In tal modo, in caso di richiesta di ambulanza per il
soccorso del paziente con disabilità, i sanitari
saranno già in possesso di preziose informazioni utili
al trasporto e alle prime cure.
Nel caso in cui l'ambulanza sia stata chiamata per
soccorrere il caregiver (familiare, operatore ecc..), la
centrale operativa sarà in grado di attivare una rete
parentale/amicale per l'accoglienza oppure attivare
un trasporto per la sistemazione ottimale della
persona con disabilità.

POLIAMBULATORIO SENZA
BARRIERE
La Fondazione ha attivato una convenzione con
“3C Salute” che dà la possibilità ai soci della
Fondazione, ai loro familiari e ai soci degli enti
associati, di accedere a prestazioni a prezzo agevolato.
Si tratta di un poliambulatorio senza barriere
architettoniche dove tutte le prestazioni sanitarie sono
accessibili a pazienti e persone con disabilità, nel
rispetto dei loro bisogni e delle loro esigenze.
I servizi prevedono la gestione del percorso da parte di
un Case Manager Infermieristico e la possibilità di
svolgere visite e interventi in regime di
sedazione cosciente.

