#NientePiùFila

SALVAGUARDA LA TUA SICUREZZA E IL TUO TEMPO:
invia le tue richieste OnLine o contatta telefonicamente i numeri indicati
NESSUNA FILA D’ATTESA, NESSUN RISCHIO DI CONTAGIO, NESSUNA PERDITA DI TEMPO.

ASL ROMA 6 Distretto H5 sede di Velletri
SCELTA, CAMBIO
E REVOCA MEDICO (PIANO TERRA)
E’ possibile effettuare la richiesta online
indicando il medico richiesto e allegando
documento d‘identità, tessera sanitaria e
recapito telefonico al seguente indirizzo email:

ASSISTENZA TEMPORANEA MMG/PLS
per DOMICILIO SANITARIO (PIANO TERRA)
E’ possibile effettuare la richiesta online Indicando il medico e

allegando la documentazione attestante il motivo
(salute,lavoro,studio) documento d’identità, tessera sanitaria e
revoca del medico se fuori regione al seguente indirizzo email:

sceltamedico.dh5@aslroma6.it

sceltamedico.dh5@aslroma6.it

E’ preferibile richiedere le esenzioni da reddito,
invalidità e patologia tramite indirizzo email:

esenzione.dh5@aslroma6.it
Apertura sportello Martedì e Giovedì 8:30-12:30

II PIANO
ESENZIONE DA REDDITO
(PROROGATE AL 31 DICEMBRE)
Portare o inviare copia documento e tessera sanitaria
e autodichiarazione in duplice copia (copia cittadino e
copia Asl)

ESENZIONE INVALIDITÀ
Portare o inviare copia documento e verbale invalidità

ESENZIONE PATOLOGIA
(PROROGATE AL 31 DICEMBRE)
Apertura sportello Mercoledì e Sabato dalle
9:30-11.30
Con copia della documentazione attestante la
patologia.

II PIANO: RILASCIO “CODICE CELIACHIA”
I pazienti già in carico residenti nel Distretto 5
(Velletri-Lariano)
possono richiedere il "Codice Celiachia"
necessario per ritirare ,presso gli abituali fornitori
,gli alimenti senza glutine con l'utilizzo della
TS/CNS al seguente indirizzo di posta elettronica :
celiachia.dh5@aslroma6.it
Allegare:
Copia di TS/CNS,in corso di validità ,in fronte retro
documento di riconoscimento
Documento di persona eventualmente delegata
Documento del/dei genitori per i minori
I nuovi pazienti dovranno necessariamente
presentarsi al Distretto mercoledì e sabato dalle ore
9.30 alle 12.00 II PIANO.

T.S.M.R.E.E. (I PIANO)
Segreteria accoglienza 06 93272446
Lunedì e Mercoledì 9.00-12.00
si riceve solo per appuntamento anche per consegna
certificati.

tsmree.velletri@aslroma6.it

PRENOTAZIONE PRELIEVI EMATICI PRESSO

OSPEDALE DI VELLETRI
Chiamare dal Lunedi al Sabato ore 10:30-13:30
0693272305-0693272362
Oppure inviare richiesta al seguente indirizzo email

prenotazione.velletri@aslroma6.it

CONSULTORIO (I PIANO)
Per informazioni e appuntamenti chiamare
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30;
Martedì e Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30
06/93272436 - 06/93272489 - 06/93272434
consultorio.dh5.velletri@aslroma6.it
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ASL ROMA 6 Distretto H5 sede di Velletri
PUA
PUNTO UNICO DI ACCESSO SOCIO SANITARIO
INTEGRATO. PIANO TERRA
E’ preferibile prendere appuntamento telefonando al
numero: 06.93272454 dal lunedì al giovedì negli orari
di apertura.
SEDE DI VELLETRI
DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ 8:30-12:30
MARTEDI- GIOVEDI 14:30-16:30
SEDE DI LARIANO
VENERDI 8.30-12.30
Informazioni e orientamento servizi socio-sanitari;
apertura cartella CAD: Assistenza domiciliare sanitaria.

pua.dh5@aslroma6.it

CAD
CENTRO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
LUNEDÌ-MARTEDÌ-MERCOLEDÌ-VENERDÌ
8:30-11:00 II PIANO
Gli appuntamenti per prelievi ematici, richieste visita
cardiologica, pneumologica, urologica, richieste
medicazioni, gestione picc, catetere vescicale possono
essere inviate in formato PDF al seguente indirizzo email:
cadh5.inf@aslroma6.it Tel. 06.93272427
Le richieste per visita fisiatrica, neurologica possono
essere inviate al seguente indirizzo email:
cad.h5@aslroma6.it
Tel. 06.93272411

SERVIZIO AUSILI ASSORBENTI HARTMANN
- PANNOLONI
Inviare richiesta al seguente indirizzo email:

ausili.incontinenti@aslroma6.it
Allegando prescrizione specialistica, verbale invalidità
civile o ricevuta della richiesta dell’invalidità,
documento d’identità e tessera sanitaria.
Numero verde: 800.841.406
E’ possibile contattare l’ufficio il Martedì e il Giovedì
mattina al: 06.93275101

MEDICINA LEGALE I PIANO
Per il rilascio di certificazioni medico legali quali
porto armi, contrassegno auto etc. ci si dovrà
rivolgere previo appuntamento telefonico ai numeri
e nei giorni ed ore sotto indicati:
06.93272401- 06.93272408
Martedì e Giovedì dalle 8:30 alle 12.30

ASSISTENZA PROTESICA
e RITIRO AUSILI
Per informazioni chiamare:
06.93272413-06.93272390
Dal Lunedi al Venerdì mattina
o inviare richiesta al seguente indirizzo email:

protesica5@aslroma6.it
_
VENTILOTERAPIA CI-PAP E RITIRO
Per informazioni inviare al seguente indirizzo email:

Tutte le richieste devono essere complete della dicitura “a
domicilio” in formato dematerializzato, in pdf stampabile
uguale all’originale.
Per info RSA e strutture sociosanitarie e appuntamenti
con la Dirigente Cure Intermedie Tel. 06.93272447 o
0693272485 (Assistente sociale)

UFFICIO VACCINAZIONI
Per informazioni e appuntamento 06.93272462
DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 12.00 ALLE 13.00

ventiloterapia@aslroma6.it
o chiamare dal Lunedi al Venerdì mattina:
06.93272408-06.93276432

FARMACIA TERRITORIALE
Per attivazione piani terapeutici inviare email
allegando: Piano terapeutico, Tessera sanitaria,
documenti d’identità esenzione per patologia.

piani.terapeutici@aslroma6.it

