STRUTTURA
SANITARIA
DI TIRANO

Tirano - Struttura Sanitaria
Via Pedrotti, 57 - Centralino 0342 712111

STRUTTURA
SANITARIA
DI BORMIO

Bormio - Punto di primo intervento e
ambulatori
Via Agoi, 8 - Centralino 0342 909111

STRUTTURA
SANITARIA
DI LIVIGNO

Livigno - Punto di primo intervento e
ambulatori
Via Freita, 1521/b - Telefono 0342 996300

SERVIZIO DI
EMERGENZA E URGENZA

L

’Aovv è sede di DEA per il Presidio Ospedaliero di
Sondrio e di DEA-EAS per il Presidio Ospedaliero
“Morelli” di Sondalo.
Al Dipartimento di Emergenza di Alta Specialità
Urgenza e Accettazione confluiscono le S.C. omogenee
di Anestesia e Rianimazione e l’Articolazione
Territoriale dell’AREU; ciò al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e tecnologiche per ottenere un
reale beneficio su tutti i Presidi ed il territorio, salvaguardando e garantendo un reale coordinamento ed
integrazione tra l’emergenza sul territorio e le strutture
ospedaliere della provincia.

Il servizio 118
Il 118 è un servizio pubblico di pronto intervento sanitario, attivo 24 ore su 24, che
interviene nelle urgenze ed emergenze sani-

tarie con l'invio sul territorio di personale e
mezzi di soccorso adeguati.
Attraverso questo numero telefonico, raggiungibile da qualsiasi apparecchio fisso o
mobile, è possibile risolvere tutte le situazioni di emergenza o urgenza indicate dai
cittadini attraverso una semplice telefonata.
La chiamata è gratuita, non occorre la tessera prepagata per i telefoni pubblici ed è possibile chiamare con il telefonino anche qualora il credito sia esaurito (chiamata d'emergenza).
Appena ricevuta la chiamata di soccorso, gli
operatori del 118 valutano la situazione e
inviano il mezzo e l'equipaggio più appropriato di soccorso sanitario per un eventuale ricovero ospedaliero.
Gli ospedali di Sondrio e di Sondalo sono
dotati di elisuperficie per l'atterraggio degli
elicotteri dell'elisoccorso.
Per garantire un servizio efficiente e tempestivo è necessario che i cittadini chiamino il
118 solo quando l'emergenza è effettiva.

Q u a nd o
ch iam ar e

B i s o gn a s e m p r e
chiamare il 118 in
c a so di m a l o r e
grave, di incidente
domestico, incidente stradale con feriti, incidente sportivo o sul lavoro e
quando si teme un
pericolo di vita. In
c a so d i s o sp e t t e
p a t o lo g i e ca r d i a che acute è necessario chiamare il
118 il più tempestivamente possibile.

Quando
non chiamare

Non chiamare mai
il 118 per cercare
un'ambulanza non
urgente, come per
i ricoveri programmati, per le dimissioni ospedaliere,
per cercare il pro p r i o m e d ic o d i
famiglia per consu l e nz e m e d ic h e e
specialistiche, per
i n fo r m a z i o ni
su
orari, prenotazioni
di visite, esami.

SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO
Padiglione Sud - Piano seminterrato
emergenza: 118
recapiti telefonici: 0342.521396
e-mail: prontosoccorso.so@aovv.it

PRONTO SOCCORSO - PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO

IV Padiglione - 3° seminterrato
emergenza: 118
recapiti telefonici: 0342.808250
e-mail: prontosoccorso.sl@aovv.it

PRONTO SOCCORSO - PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDALO

Piano terra
emergenza: 118
recapiti telefonici: 0342.607200
e-mail: prontosoccorso.mo@aovv.it

PRONTO SOCCORSO - PRESIDIO OSPEDALIERO DI MORBEGNO

Piano terra
emergenza: 118
recapiti telefonici: 0343.67201
e-mail: prontosoccorso.ch@aovv.it

PRONTO SOCCORSO - PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIAVENNA

Bormio: 0342.909137
Livigno: 0342.996300
emergenza: 118

PUNTI DI PRIMO INTERVENTO

L’organizzazione del Pronto Soccorso

DIPARTIMENTO DI
SALUTE MENTALE

La Psichiatria risponde ai bisogni di salute mentale nella sua dimensione multifattoriale. In tale
prospettiva può attuare interventi con i soggetti
affetti da disturbi psichici, con i loro familiari e
con il loro ambiente di vita.
L'organizzazione aziendale ha previsto per i
bisogni del territorio della provincia di Sondrio,
le strutture ospedaliere e territoriali coordinate
dal Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.)

