
CODICE ATTIVITA’ DESCRIZIONE

A-SAN

Interventi 

del 

Distretto 

sanitario

A1-SAN
medicina 

generale

Il MMG è solitamente il primo 

punto di accesso alle cure e si 

occupa di prevenzione, cura e 

presa in carico a lungo termine 

delle persone. Lavora in 

integrazione con il Distretto

A2-SAN

pediatria 

di libera 

scelta

Il PLS è solitamente il primo 

punto di accesso alle cure e si 

occupa di prevenzione, cura e 

presa in carico a lungo termine 

dei minori fino a 14 anni. Lavora 

in integrazione con il Distretto



A3-SAN

medico di 

continuità 

assistenzi

ale

svolge l'attività nei giorni festivi, 

prfestivi e durante la notte. Si 

occupa di interventio medici non 

differibili ma non di quelli urgenti 

per i quali interviene il 118.

A4-SAN

rete 

dell'emer

genza

la rete delle emergenza svolge 

attività sulle 24 ore attraverso il 

servizio delle centrali operative 

del 118



A5-SAN farmacie

Le farmacie svolgono la funzione 

di fornitura di farmaci e presidi, 

consigli ed educazione sanitaria 

alla popolazione. Il servizio si 

svolge a turni sulle 24 ore. 

Presso le farmacie possono 

essere erogate prestazioni 

sanitarie di diverso tipo.

A6-SAN

punto 

unico di 

accesso 

distrettua

le

E' il luogo dove i cittadini, i mmg, 

gli ospedali o i servizi in generale 

si rivolgono per attivare i servizi 

territoriali. In alcuni casi il Pua 

attiva le unità di valutazioni 

distrettuali per la presa in carico 

di pazienti complessi.



A7-SAN

Servizi 

domiciliar

i 

(infermier

istico e 

riabilitativ

o)

E' l'insieme delle attività 

infermieristiche e riabilitative che 

vengono svolte al domicilio delle 

persone.

A8-SAN

Rete delle 

cure 

palliative

E' l'insieme dei servizi medici, 

specialistici e infermieristici che 

si prendono in carico le persone 

con breve aspoettativa di vita in 

particolare per patologia 

oncologica o neurodegenerativa 

(es. SLA)

A9-SAN Hospice

E' la struttura residenziale 

dedicata alle cure delle persone 

con breve aspettativa di vita



A10-SAN RSA

E' la struttura residenziale 

dedicata ad accogliere persone 

dopo il ricovero ospedaliero con 

necessità di 

convalescenza/stabilizzazione e 

riabilitazione. Accoglie per le 

stesse esigenza anche dal 

domicilio. Accoglie inoltre 

persone multiproblematiche per 

la funzione respito.

A11- SAN

Strutture 

protette 

residenzi

ali (San 

Vito e 

Morsano)

Accolgono ospiti non 

autosufficienti che necessitano 

anche di assistenza sanitaria e 

riabilitativa

A12-SAN

centri 

diurni per 

non 

autosuffic

ienti 

(Morsano

)

Accoglie ospiti non 

autosufficiente per attività diurne



A13-SAN
telesocco

rso

E' un servizio distrettuale attivato 

per persone con bisogni 

particolari che vivono da sole.

A14-SAN

servizio 

per ausili 

e protesi

Fornisce ausili e protesi per le 

persone che ne hanno necessità

AS-14 

Consultor

io 

familiare

Il consultorio familiare si occupa 

di:- attività ostetrico-ginecologica, 

assistenza alla gravidanza e al 

puerperio, educazione alla 

sessualità e contraccezione, 

valutazione e sostegno alla 

capacità genitoriali, assistenza 

alle donne e alle coppie che 

richiedono l'IVG, assistenza alle 

donne e alle coppie con problemi 

di sterilità, assistenza ai singoli e 

alle famiglie sui temi riguardanti 

le relazioni familiari( 

separazione, divorzio), 

consulenza sui persorci di 

adozione e affido, consulenza sui 

problemi dei minori in relazione 

alla famiglia, tutela delle famiglie 

immigrate



AS-14 

Equipe 

multidisci

plinare 

territorial

e per l'età 

evolutiva/

disabilità

valutazione, diagnosi ed 

intervento terapeutico-riabilitativo 

per minori con ritardo nelle 

principali tappe dello sviluppo 

infantile; 

AS-14 

valutazione, diagnosi e 

riabilitazione dei disturbi del 

linguaggio e della 

comunicazione, disturbi della 

funzione motoria e degli 

apprendimenti scolastici; 

AS-14 

valutazione, diagnosi e interventi 

terapeutici per i disturbi della 

sfera affettivo-emozionale e del 

comportamento; 



AS-14 

presa in carico del 

bambino/adolescente con 

limitazioni del funzionamento 

cognitivo, con disabilità 

psichiche, sensoriali, 

neuromotorie e del 

comportamento adattivo; 

AS-15

Neuropsi

chiatria 

dell'infan

zia e 

dell'adole

scenza

La NPI si occupa. si occupa, 

all'interno di progetti della  

valutazione, diagnosi, cura e 

riabilitazione di:bambini con 

ritardo o disturbo dello 

sviluppo nei primi anni di vita; 

bambini con autismo e 

disturbi generalizzati dello 

sviluppo; bambini ed 

adolescenti con problemi 

neurologici e neuropsicologici 

congeniti o acquisiti; bambini 

con psicopatologie 

;adolescenti con disturbi 

dell'umore, della personalità, 

del pensiero, della condotta



AS-16

Altre 

attività 

del 

distretto

E' un ufficio aperto ai cittadini 

residenti e non residenti (italiani 

e stranieri), che garantisce le 

seguenti prestazioni: iscrizione al 

servizio sanitario nazionale e 

rilascio della tessera 

sanitaria;scelta del medico di 

medicina generale e del pediatra 

di libera scelta; attivazione della 

Carta Regionale dei Servizi; 

assistenza sanitaria all'estero; 

esenzioni ticket (per patologia, 

invalidità, età/reddito); 

accettazione delle domande per 

l'attivazione del Telesoccorso 

L'assistenza specialistica 

comprende le visite, le 

prestazioni specialistiche, di 

diagnostica strumentale e di 

laboratorio previste dalla 

normativa vigente. L'attività viene 

svolta in regime ambulatoriale 

presso la sede distrettuale, 

mentre l'attività svolta a domicilio 

è riservata a quelle persone che, 

a causa delle gravi condizioni di 

disabilità, si trovano in condizioni 

di non poter essere trasportate

B

servizi 

per le 

dipenden

ze

Sono servizi dedicati alla 

prevenzione, trattamento e 

riabilitazione delle dipendenze da 

sostanze, fumo, alcool e giochi



D-1 San

Centri di 

salute 

mentale

Dedicato al trattamento dei 

problemi di salute mentale, 

svolgono attività ambulatoriale, 

domiciliare, ospitalità diurne e 

notturna

D2-SAN
Servizio 

24 ore

Ospita in struttura residenziale 

ospiti con problemi che 

richiedono assistenza sulle 24 

ore

D3-SAN

Servizi di 

riabilitazi

one

Si tratta di attività residenziali 

(es. gruppi appartamenti) o 

diurne rivolte ad ospiti in fase 

riabilitativa/abilitativa 



E1 - San

Dipartime

nto di 

prevenzio

ne

Svolge attività di: Igiene e sanità 

pubblica (ambiente e atrutture, 

controllo delle malattie infettive, 

screening oncologici) igiene degli 

alimenti e della nutrizione e 

assistenza veterinaria)


