Carta dei Servizi della dott. Abeni Francesco --- cod.reg. 07434

Il dott. Abeni Francesco
partecipa alla “Medicina
di Gruppo” n°102 insieme ai dottori:
 Palini Sergio
 Archetti Giuseppe
 Facchi Severino
 Gozio Dionigi
 Rolfi Giovanni

I medici della Medicina di Gruppo:
 aderiscono al “Sistema Informativo Socio-Sanitario” della Regione Lombardia;
 aderiscono ai “Progetti di Governo Clinico” ed alla “Qualificazione dell’Offerta”
dell’ATS di Brescia e della Regione Lombardia;
 provvedono a condividere aggiornandolo l’elenco degli assistiti in condizioni di fragilità e le relative sintesi clinico/assistenziali;
 sono collegati in rete informatica con condivisione delle cartelle cliniche (con il
consenso dell’assistito) tramite il sistema MilleNet certificato da parte del fornitore
del servizio per la tutela della privacy.
I Medici del Gruppo assicurano che:
 un Medico del Gruppo, a turno, il sabato mattina dalle 08.00 alle 12.00 sia presente
nella sede comune di Rodengo Saiano.
 sia presente di mattina dal lunedì al venerdì nella sede comune dalle ore 08.00 un
Medico del Gruppo.
 sia complessivamente assicurato dal lunedì al venerdì un orario di studio di almeno
7 ore al giorno nella sede comune.
 Sia possibile rivolgersi in caso di emergenza e di non contattabilità del proprio me dico curante agli ambulatori degli altri Medici.
Indirizzo degli ambulato- Ambulatorio nella sede comune in Rodengo Saiano, via Biline n° 76 a.
ri
Contatti

 Telefono della sede comune 0306810599 (durante le ore di presenza del personale
di studio)
 Telefono cellulare 3357115044 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 20.00)

Organizzazione dell’attività

 Per la richiesta di ripetizione delle ricette e per il ritiro delle stesse vi è possibilità
di utilizzo del servizio di segretaria.
 Il dott. Abeni utilizza una cartella clinica informatica.

 E’ prevista la consegna ai pazienti di prestampati informativi nel caso di patologie
che necessitino di modifiche degli stili di vita o particolari regimi dietetici.
 I pazienti possono rivolgersi al personale di segreteria e infermieristico come da
orario sotto riportato
Attività ambulatoriale
Le visite ambulatoriali si effettuano sia su prenotazione (tramite il servizio di segreteria), sia ad accesso libero come da orari esposti in bacheca ed allegati alla carta dei
servizi .
Attività domiciliare
 Su chiamata per visite urgenti e non, per pazienti non trasportabili.
 Visite programmate dal medico per i pazienti non deambulabili con gravi problemi
di salute.
Orari della segreteria
 Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 13.00
sig.a Trebeschi Laura
 Lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00
nella sede comune
 Martedì, mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 15.30
Orari dell’ infermiera
 Martedì dalle ore 13.00 alle18.00
Pezzotti Fernanda
 Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 18.00.
nella sede comune
 E’ disponibile per prestazioni infermieristiche (medicazioni, rilievo pressione arteriosa, determinazione della glicemia, esecuzione di Ecg) su indicazione del medico.
Stumentazione utilizza- Oltre alla normale strumentazione di studio (sfigmomanometro, fonendoscopio, saturibile nella attività di stu- metro da dito, glucometro, otoscopio, martelletto neurologico) il dott. Abeni nella attidio
vità di studio utilizza: oftalmoscopio-otoscopio, elettrocardiografo.

Rodengo-Saiano lì 03 / 06 / 2019

Orari di Ambulatorio dott. ABENI FRANCESCO
Rodengo Saiano
Prenotazione

Accesso Libero

Lunedì

14.30-19.00

Martedi

08.30-12.00

Mercoledì

08.00-11.00

Giovedì
Venerdì

17.00-18.30

09.00 - 10.00
08.30 – 12.00

17.00-18.30

