
SERVIZIO INFERMIERE DI COMUNITA’ 

Chi è: 
L'infermiere di comunità è l'operatore che mantiene il più stretto contatto con il cittadino ed 
assicura l'assistenza generale infiermieristica in collaborazione con il Medico di Medicina Generale. 
L'infermiere di comunità della Vostra Zona è la sig.ra ERICA BENACCHIO. 

Cosa fa: 
L'infermiere di comunità: 

- garantisce l'assistenza infermieristica 
- promuove interventi di educazione ed informazione sanitaria, comprese le modalità di 

accessi ai serivizi forniti dall'Azienda Sanitaria 
- contribuisce al miglioramento della integrazione socio-sanitaria 
- attiva le risorse presenti nella comunità al fine di migliorare la qualità assistenziale 

Con chi opera: 
Opera in collaborazione con il Medico di Medicina Generale, l'assistente sociale, il fisioterapista, il 
medico specialista nella cura del dolore, gli assistenti domiciliari e con gli operatori professionali 
sanitari e sociali presenti nel territorio. 

Dove opera: 
L'infermiere di comunità opera in base alla tipologia del paziente ed alle necessità assistenziali, sia 
in ambulatorio che al domicilio dei cittadini. 

Chi Assiste? 
a Domicilio - Tutte le persone che necessitano di assistenza infermieristica e che non possono 
recarsi in ambulatorio per malattie gravi (recente infarto, broncopolmonite acuta...) o per 
difficoltà a camminare.  
in Ambulatorio - Tutte le persone che necessitano dei servizi erogati o che hanno necessità di 
informazioni e consigli. 

Alcuni servizi forniti dall'infermiere di comunità: 

 rilevazione pressione arteriosa 
 prelievi di sangue 
 medicazioni semplici e bendaggi 
 iniezioni intramuscolari, sottocutanee 
 educazione sanitaria 
 assistenza per alimentazione artificiale 
 aiuto per l'uso di presidi vari 

SEDE 
L'ambulatorio dell'infermiere di comunità è situato in via Roma n° 46 fronte Municipio. 

Numero di Telefono: 
ambulatorio San Vito 0432 932875 
cellulare 335 8166551 



ORARIO 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
 

13.00 - 19.00 
Assistenza 
domiciliare 

7.30 - 8.00 
Prelievi a 
domicilio 

7.30 - 8.30 Prelievi in 
Ambulatorio San Vito 
al Torre 

8.00 - 8.30    
Ricevimento in 
Ambulatorio a Visco 
 

8.00 - 13.00     
Assistenza 
domiciliare 

 

 

9.30 - 13.00 
Assistenza 
Domicilare 

8.30 - 12.30 
Assistenza 
Domiciliare 

8.30 - 9.30 
Prelievi a 
domicilio 

  

  

12.30 - 13.00 
Ricevimento in 
Ambulatorio 
San Vito al Torre 

9.30 - 13.00 
Assistenza 
Domicilare 

  

     
  

    
 

      

 


