
AZIENDA  SANITARIA PROVINCIALE ENNA

DISTRETTO SANITARIO DI PIAZZA ARMERINA

Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

Viale A. Diaz, 7 - 94100 Enna

P.IVA 01151150867 

Posta Elettronica Certificata (PEC) : protocollo.generale@pec.asp.enna.it

Centralino : +39 0935 520111 

Fax aziendale : +39 0935 520127

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna comprende il territorio della provincia di Enna più il
Comune di Capizzi (ME) per una popolazione pari a circa 177.000 abitanti.

DISTRETTO SANITARIO

Il Distretto Sanitario assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e alle
integrazioni sociosanitarie nonché il coordinamento delle proprie attività con quelle dei
dipartimenti e dei presidi ospedalieri. 

Le principali attività che il distretto assicura sono:

-assistenza primaria: medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica
notturna e festiva.

-assistenza specialistica ambulatoriale;

-servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia;

-servizi rivolti a portatori di handicap e anziani;

-servizi di assistenza domiciliare integrata.
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IL DISTRETTO SANITARIO  DI PIAZZA ARMERINA
Il  Distretto Sanitario di Piazza Armerrina comprende i comuni  di Piazza Armerina, Aidone,
Barrafranca, Pietraperzia

Direttore dr Piero Nocilla tel 0935/981801 – fax 0935/981819
Dirigente Amministrativo dr Giuseppe Crescimanno tel. 0935/981350
La Sede del Distretto è ubicata presso il “CORPO F”  del P.O. Chiello Contrada Bellia 94015
Piazza Armerina

  URP
L'URP è lo strumento attraverso il quale l'Azienda comunica ed ascolta i suoi utenti/clienti
esterni ed interni, i testimoni istituzionali, i media e gli altri soggetti nel contesto sociale
allargato. Assicura l'informazione-comunicazione, la tutela e l'accessibilità tramite la possibilità
per l’utente di sporgere reclamo formale, lamentela verbale e proposte.

L'utente che ha subito un disservizio o vuole presentare osservazioni o reclami può farlo
recandosi personalmente presso la sede distrettuale di competenza o attraverso segnalazioni
telefoniche. 
Il reclamo può essere verbale o scritto. L'URP provvederà al suo esame garantendo
una risposta entro 30 giorni.
 L'  U  fficio     R  elazioni     con     il     P  ubblico   (URP) è presente presso la sede del Distretto, “Corpo F” del
P. O. Chiello Piazza Armerina. E’ aperto dal lunedì al venerdì con ricevimento diretto dalle ore
9.00 alle ore 11.00. Il numero verde, attivo 24 ore su 24, è 800 519520,
urp.piazzaarmerina@asp.enna.it – assistente sociale dott.ssa Maria Luisa Anzaldi

PRENOTAZIONE VISITE SPECIALISTICHE
Il  cliente  può  prenotare  recandosi  personalmente  presso  le  sedi  del  Centro  Unico  di
Prenotazione (CUP) oppure chiamando telefonicamente da rete fissa il Call Center al numero
verde 800 679977 oppure da cellullare il numero 0935/520810 (costa a carico dell'utente in
base al proprio piano tariffario) il cui personale è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00
alle 17,00 e fornisce all’utente la data e l’ora dell’erogazione della prestazione. Per effettuare la
prenotazione il cittadino deve dotarsi di una prescrizione medica. 

SPORTELLO CUP - sede P.O. ”M. Chiello” 
da lunedì a venerdì 08.30-12.30; pomeriggio lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
Per i Comuni di Aidone, Barrafranca e Pietraperzia le prenotazioni possono essere 
effettuate anche presso i presidi sanitari. 

PRESSO  IL  DISTRETTO  DI  PIAZZA  ARMERINA  E’  PRESENTE  Il   PRESIDIO
OSPEDALIERIO  “M. Chiello”
Contrada Bellia - 94015 Piazza Armerina - tel. 0935 981111 – fax 0935 981731
Elenco Unità Operative:
Pronto Soccorso, Radiologia, Servizio di Urologia, Medicina, Ostetricia, Ortopedia, Servizio di
Fisiatria, Servizio di Otorinolaringoiatria, Servizio di Cardiologia, Nefrologia e Dialisi, Chirurgia,
Servizio di Gastroenterologia, Pediatria, Anestesia, Servizio Immunotrasfusionale, Laboratorio
Analisi, Farmacia, Direzione di Presidio.

PRESSO IL DISTRETTO DI PIAZZA ARMERINA E’ PRESENTE il Presidio
Territoriale di Assistenza (PTA) che rappresenta la “porta di ingresso”  del cittadino ai
servizi territoriali. In particolare prevede:
Punto Unico di Accesso alle cure (PUA). Sportello attraverso il quale si creano i collegamenti
con tutti i servizi territoriali e a cui il cittadino può rivolgersi per ottenere informazione e
orientamento sulle cure domiciliari, assistenza protesica, assistenza integrativa, assistenza
riabilitativa
-Sportello del paziente cronico: serve per facilitare l'accesso alle prestazioni dei pazienti in
AGI. 
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E' ubicato  presso il “CORPO F” del P.O. Chiello Contrada Bellia 94015 Piazza Armerina e per
informazioni telefonare al numero    0935/981823
-Ambulatorio Infermieristico gestione dei pazienti affetti da diabete mellito tipo II. 
E’ ubicato  presso il “CORPO F” del P.O. Chiello Contrada Bellia 94015 Piazza Armerina  e per
informazioni telefonare al numero  0935/981826
-Ambulatorio di gestione integrata ( A.G.I.  ) per pazienti affetti da diabete mellito tipo II e
scompenso cardiaco. 
E’ ubicato   presso il “CORPO F”  del P.O. Chiello Contrada Bellia 94015 Piazza Armerina, per
informazioni telefonare al numero   0935/981823
-Assistenza sanitaria  specialistica
Il Punto di Primo Intervento Pediatrico (PPIP)
È un ambulatorio Pediatrico previsto nell’organizzazione del PTA, situato presso la Direzione del
P.O. Chiello (seconda stanza corridoio CUP) è aperto è aperto dalle 10 alle 20 di giorni festivi e
prefestivi. Fornisce le prestazioni mediche per urgenze di basso o medio livello, al fine di non di
intasare il Pronto Soccorso per problemi minori. Il numero del PPI Pediatrico è 0935 /981725

ASSISTENZA SPECIALISTICA 
Vasta gamma di specialistica offerta presso il Poliambulatorio del Distretto di Piazza Armerina. 
Sono garantiti locali adeguati e confortevoli, professionalità degli operatori, completezza della 
documentazione rilasciata al paziente e al medico curante. 

AMBULATORI

Piazza Armerina: Poliambulatorio sito al primo piano della sede del Distretto,
“Corpo F”  del P. O. Chiello  Tel 0935/981821  -  Ambulatori ospedalieri Tel
0935/981111

Allergologia, angiologia, cardiologia, chirurgia, dermatologia, diabetologia endocrinologia,
endoscopia, fisiatria, geriatria, laboratorio analisi, medicina dello sport, radiologia, neurologia
oculistica, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria, ortopedia, reumatologia,
tisiopneumologia.

Aidone: Poliambulatorio Via Martiri d’Ungheria n 2 tel. 0935/981275/ 981272 - Fax 
0935981274

Diabetologia, geriatria.

Barrafranca: Poliambulatorio  Corso Garibaldi n. 416  tel. 0934/404011 -  Fax
0964404021

Cardiologia, diabetologia, geriatria, centro prelievi, ortopedia ostetricia e ginecologia,
otorinolaringoiatria, reumatologia.

Pietraperzia: Poliambulatorio Via Carmine n. 1 tel. 0934/403111- Fax 0934403145

Diabetologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, neurologia, oculistica, ortopedia.

UFFICIO ANAGRAFE ASSISTITI
Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

Per  iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale e ottenere il libretto sanitario occorre recarsi
presso gli Uffici Anagrafe Assistiti a Piazza Armerina  presso la sede del Distretto,
“Corpo F” del P. O. Chiello. Tel 0935/981805

Ottenuta l'iscrizione può essere scelto il medico di famiglia  e/o il pediatra di libera scelta, per i
minori fino al compimento del 14° anno di età, fra i medici convenzionati e disponibili al
momento della scelta.
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I cittadini extracomunitari e comunitari  in regola con le norme di soggiorno o che
abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione
obbligatoria al servizio sanitario  pubblico a parità di trattamento con i cittadini
italiani. 

Assistenza Sanitaria all’  estero per temporaneo soggiorno  : per l’assistenza sanitaria nei paesi
della C.E.E., bisogna essere in possesso della T.E.A.M. (Tessera Europea Assistenza Malattia). 

RILASCIO  TESSERA  SANITARIA  -  REGOLAMENTI  CEE (competenza
distrettuale)
La Tessera sanitaria (TS) è un documento importante per il cittadino in quanto gli permette di
accedere  alle  prestazioni  erogate  dal  Servizio  Sanitario  Nazionale  (SSN). Permette  il
monitoraggio della spesa sanitaria con l’obiettivo di impiegare in maniera appropriata le risorse
disponibili,  è  gratuita e consiste in un tesserino plastificato, con dimensioni e consistenza
identiche ad una tessera bancomat, che contiene: i dati anagrafici dell’assistito ed il Codice
Fiscale in chiaro; la data di scadenza valida ai soli fini dell’assistenza sanitaria; un’area libera
per eventuali dati sanitari regionali più tre caratteri 'braille' per i non vedenti; il Codice Fiscale
in formato 'codice a barre' (barcode) e banda magnetica

Il retro della Tessera sanitaria  costituisce la TEAM (Tessera Europea Assistenza Malattia) ed i
dati riportati, ad eccezione del codice a barre (barcode), vengono esposti solo se l’assistito ha
diritto all’assistenza sanitaria all’estero,  viene rilasciata  a tutte le persone iscritte e a carico
del Servizio Sanitario  in possesso della cittadinanza italiana che hanno la residenza in Italia.
Eccezioni riguardano:
-  i  lavoratori  con contratto  di  diritto  italiano  iscritti  all’Anagrafe  italiani  residenti  all’estero
(AIRE) e distaccati all’estero;
- gli studenti (titolari di modello E106 o S1) iscritti all’AIRE; 
- i pensionati (e loro familiari) in possesso di un modello E121 o S1 (dal 1° maggio 2010 con
l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale);
-  i  familiari  di  lavoratori,  che risiedono in un Paese diverso da quello del  capofamiglia,  in
possesso di modello E109 o S1;
Inoltre,  la  TEAM spetta  anche  ai  cittadini  comunitari  ed extracomunitari  iscritti  al  Servizio
Sanitario  e non a carico di Istituzioni estere.
Per  informazioni,  rivolgersi  all’Ufficio  C.E.E.,  primo  piano  Del  Distretto  Sanitario,
Signora Soldato Silvana  tel.0935/981876  - Fax 0935/981814

Piazza
Armerina

Distretto  Sanitario  -   “Corpo  F”  del  P.  O.  Chiello  -  Sig.ra
Silvana Soldato 

0935/981876

fax 0935/ 981814

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER I CITTADINI STRANIERI
Presso il Distretto è istituito il servizio di accoglienza attiva per i cittadini extracomunitari che
assicura le seguenti prestazioni:
Interventi sanitari di primo livello (ambulatorio di medicina generale)
Segretariato sociale
Rilascio codice S.T.P. (Stranieri Temporaneamente Presenti) e del Codice ENI (Europei Non
Iscritti)
I suddetti codici vengono rilasciati ai cittadini extracomunitari e neo-comunitari
temporaneamente presenti nel nostro territorio, non in regola con le norme relative
al permesso di soggiorno, ai quali sono  garantite le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali.

SERVIZIO EMERGENZA-URGENZA 118

E' un servizio pubblico di pronto intervento che fornisce una risposta adeguata in caso di
urgenza ed emergenza coordinato da una centrale operativa attiva 24 ore su 24.
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Orario : dalle ore 20.00 alle ore 8.00 tutti i giorni feriali; Nei giorni festivi dalle 8.00 alle ore
8.00 del giorno successivo. Nei prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 8.00 del giorno successivo a
quello festivo

 CONTINUITÀ’ ASSISTENZIALE (GUARDIE MEDICHE)

Dalle ore 20.00 alle ore 8.00 tutti  i giorni

Nei giorni festivi dalle 8.00 alle ore 8.00 del giorno successivo

Nei prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 8.00 del giorno successivo a quello festivo

 Guardia Medica Piazza Armerina, sita presso il P. O. Chiello ingresso lato Sud.
Tel. 0935/684222

 Guardia Medica Barrafranca Via Corso Italia n. 1 Tel 0934/464493

 Guardia Medica Pietraperzia Via Santa Orsola n 208 tel. 0934/401118

 Guardia Medica Aidone Via Martiri d’Ungheria n 2 tel. 0935/88018

ESENZIONE TICKET.
L’utente può ottenere un’attestazione  per l’esenzione  del pagamento ticket per patologia o
invalidità civile recandosi  presso all'ufficio competente del Distretto di Piazza Armerina.
Le sedi sono:
Aidone Poliambulatorio - via Martiri D’Ungheria n 2 – signor 

Donatello
0935/981275

Barrafranca Poliambulatorio – Corso Italia 0934/404011

Piazza Armerina Distretto Sanitario -  “Corpo F” del P. O. Chiello Piazza 
Armerina – signora Soldato Silvana

0935/981876

Pietraperzia Poliambulatorio – via Carmine n 1 0934/403147

UFFICIO PROTESI  (competenza distrettuale)
L'Azienda autorizza l'erogazione gratuita di ausili  e presidi: (ortesi spinali,  ausili  per l'udito,
calzature ortopediche, protesi di arti, ausili per il sollevamento,  carrozzelle, letti ortopedici,
materassi antidecubito ecc.). La prescrizione deve essere effettuata da un medico specialista,
dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, competente per tipologia di
disabilità.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio sito del Distretto Sanitario -  Piazza Armerina  

Piazza
Armerina

Distretto Sanitario -  “Corpo F” del P. O. Chiello - Sig.ra N. Natola 0935/981812

UFFICIO RIMBORSI :
Contributo di sostegno economico dialisi peritoneale  (competenza distrettuale)

 Contributo  di  sostegno  economico  per  garantire  forme  di  assistenza  per  il
miglioramento della qualità di vita dei pazienti con insufficienza renale cronica in dialisi
peritoneale

Piazza
Armerina

Distretto  Sanitario  -   “Corpo  F”  del  P.  O.  Chiello  –  dott.  P.
Crescimanno

0935/981858

 Contributo forfettario spese di viaggio e soggiorno autorizzate dall'Ispettorato Sanitario
Regionale (competenza distrettuale)
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Piazza
Armerina

Distretto  Sanitario  -  “Corpo F” del P.  O. Chiello – Sig.  Silvana
Soldato 

0935/981876

 Rimborso trasporti emodializzati (competenza distrettuale)

Piazza
Armerina

Distretto  Sanitario  -   “Corpo  F”  del  P.  O.  Chiello  –  dott.ssa  P.
Crescimanno

0935/981858

AUTORIZZAZIONE PER ASSISTENZA INTEGRATIVA IN FORMA DIRETTA
(erogazione presidi  ed ausili  in forma diretta per affetti  da: diabete, insufficienza
renale, talassemia, celichia, piaghe da decubito, incontinenza urinaria)
Per il rilascio delle autorizzazioni rivolgersi a:

Aidone Poliambulatorio - via Martiri D’Ungheria n 2 – signor C. 
Donatello Donatello

0935/981275

Barrafranca Poliambulatorio – Corso Italia – G. Strazzanti 0934/404013

Piazza Armerina Distretto Sanitario -  “Corpo F” del P. O. Chiello Piazza 
Armerina – signor Paolo Savoca

0935/981781

Pietraperzia Poliambulatorio – via Carmine n 1 –sig.ra F. Ciulla 0934/403147

AUTORIZZAZIONE  PER  ASSISTENZA  INTEGRATIVA  IN  FORMA
INDIRETTA
(Competenza distrettuale – art. 2 L.R. N° 88/80 modificato dall'art. 1 L.R. 40/84 ed
in conformità alla Delibera N° 2873 del 08/11/2000)

Piazza Armerina Distretto Sanitario -  “Corpo F” del P. O. Chiello Piazza 
Armerina – signora S. Soldato

0935/981876

RILASCIO AUTORIZZAZIONI MICROINFUSORI (competenza distrettuale)
Delibera n. 87 del 16 febbraio 2016 affidamento del service full risk di microinfusori d'insulina

Piazza Armerina Distretto Sanitario -  “Corpo F” del P. O. Chiello Piazza 
Armerina – dott. F. Marino

0935/981807

RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER OSSIGENOTERAPIA  DOMICILIARE

Aidone Poliambulatorio - via Martiri D’Ungheria n 2 – dott. C.Picicuto 0935/981275

Barrafranca Poliambulatorio – Corso Italia – dott. C. Milazzo 0934/404010

Piazza Armerina Distretto Sanitario -  “Corpo F” del P. O. Chiello Piazza  
Armerina – dott.ssa P. Montalto

0935/981821

Pietraperzia Poliambulatorio – via Carmine n 1 – dott.ssa  S. Colletto 0934/403146

SERVIZIO SOCIALE DISTRETTUALE
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L’ufficio di  Servizio sociale distrettuale effettua attività di : programmazione, ricerca e analisi 
del bisogno in ambito distrettuale, elaborazione, pianificazione e gestione di progetti di 
integrazione socio-sanitaria rivolti a fasce sociali deboli secondo la legge 328/2000. 

UFFICIO PROTOCOLLO
L'ufficio è sito al III°piano  del Distretto Sanitario -  “Corpo F” del P. O. Chiello Piazza Armerina
tel.0935/981866 Fax 0935/981763.  Giorni ed orari di apertura : Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e Lunedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore  17.30.

CERTIFICAZIONE MEDICO-LEGALE E VISITE FISCALI
Le certificazioni medico legali (rilascio e rinnovo di patente, uso delle armi, guida natanti,
idoneità fisica all'impiego, adozioni etc.)  vengono rilasciati dal Servizio di Medicina Legale e
Fiscale dislocato presso: 

Aidone Poliambulatorio - via Martiri D’Ungheria n 2 0935/981275

Barrafranca Poliambulatorio – Corso Italia 0934/404010

Piazza Armerina Distretto Sanitario -  “Corpo G” del P. O. Chiello Piazza 
Armerina- Contrada Bellia 

0935/981830

Pietraperzia Poliambulatorio – via Carmine n 1 0934/403111

RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE
Per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile, il cittadino deve recarsi dal proprio Medico di
Medicina Generale che compila il certificato medico il quale verrà trasmesso on-line all’INPS e
consegna  al  cittadino  la  stampa  firmata  del  certificato.  Entro  90  giorni  il  cittadino  deve
presentare istanza per via  telematica all’INPS  e deve indicare, oltre ai dati richiesti, anche il
numero della certificazione sanitaria rilasciata dal MMG, il numero di cellulare e il domicilio se
diverso dalla residenza. La data della visita sarà comunicata al cittadino  dall'’INPS  e  verrà
effettuate  presso  il  Distretto  –   “Corpo  G”  del  P.  O.  Chiello  Piazza  Armerina  –
Contrada Bellia
E' importante, in sede di visita, essere in possesso di appropriata documentazione medico-
specialistica, rilasciata da una struttura pubblica, in cui si evince la patologia invalidante. 

L'ufficio di segreteria Invalidi Civili  è sito presso la sede del Distretto,  “Corpo G”  del P. O.
Chiello Piazza Armerina tel.  0935/981766 – signora M. Ruberto e singor L. Paternicò

SERVIZI  TERRITORIALI
Centro     Salute     Mentale  
Il   Centro Salute Mentale (CSM), è sito in via G. Muscarà,. Tel 0935981604, dove un  equipe
formata da psichiatri, psicologi, pedagogisti assistenti sociali e infermieri erogano prestazioni
per la salute psichica. La stessa equipe garantisce il servizio una volta alla settimana in tutti i
comuni del distretto.
Servizio Psichiatrico diagnosi e Cura. Presso l’Azienda Ospedaliera Umberto Primo di Enna Tel .
Per  ricoveri ospedalieri
Servizio     Tossico     Dipendenze  
Il Servizio  per le Tossicodipendenze Interviene nel campo della prevenzione, della diagnosi,
cura e riabilitazione delle patologie legate alle dipendenze da sostanze (comprese alcool e
tabacco). L’ equipe è formata da psichiatri, psicologi, assistenti sociali e infermieri.  E ‘ sito in
via Gen. Muscarà n. 65  tel. 0935/981613
Consultorio     Familiare  
Il Consultorio Familiare eroga prestazioni per la salute della donna e della famiglia e
dell’adolescente.
L’ Equipe è formata da ginecologi, psicologi, assistenti sociali e infermieri vigilatrice d’infanzia .
L'accesso è gratuito e diretto. Presso il Distretto sono attivi due Consultori con sede:  presso il
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“CORPO F” del P.O. Chiello, contrada Bellia, Piazza Armerina. Tel 0935/981851 Barrafranca in
coso Italia n 1  tel. 0934/404009  
Neuropsichiatria     infantile  
Il Servizio di N.P.I. si occupa di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie
inerenti la salute mentale, disturbi alimentari e del comportamento nella fascia di età compresa
tra zero e diciotto anni. 
L’equipe è formata  da neuro-psichiatri infantili, psicologi, assistenti sociali e infermieri e
fisioterapisti
La sede è sita in via G. Lo Giudice , Tel 0935/981520 
La stessa equipe garantisce il servizio una volta alla settimana in tutti i comuni del distretto
Medicina     scolastica  
Si occupa di prevenzione delle patologie che colpiscono la popolazione scolastica tramite
realizzazione di screening nelle scuole elementari e medie inferiori. La sede è sita in via
Garibaldi n 416, Barrafranca, Tel 0934404014
Educazione     alla     salute  
L’educazione alla salute è lo strumento  indispensabile per la promozione della salute e la
prevenzione della malattia, per soddisfare il diritto del cittadino all’informazione e per
sviluppare negli individui e nelle famiglie la capacità di partecipare alle proprie cure. L’equipe,
formata da un dirigente sanitario di primo livello e da un’assistente sanitaria coordinatore, cura
i rapporti con la comunità locale. La sede è   presso il “CORPO F”  del P.O. Chiello, contrada
Bellia, Piazza Armerina. Tel 0935/981835
Residenza     Sanitaria     Assistita  
La R.S.A. , ubicata a Pietraperzia in via Santa Orsola, è una struttura destinata a fornire
assistenza socio-sanitaria ad anziani temporaneamente non autosufficienti affetti da patologie
fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non assistibili a domicilio e per i quali il ricovero
ospedaliero risulta improprio. L’equipe è costituita da medici, infermieri, ausiliari socio-
assistenziali, fisioterapisti, animatori e operatori sociali. L’accesso alla struttura avviene su
valutazione dell’U.V.D. (Unità di Valutazione Distrettuale).
L’utente o un suo famigliare deve presentare istanza, corredata dal certificato del medico di
famiglia, agli Uffici del Distretto Sanitario sito presso il “CORPO F”  del P.O. Chiello, contrada
Bellia, Piazza Armerina. Tel 0935/981761.
L’R.S.A. fornisce, inoltre, servizio ambulatoriale di fisioterapia.
Centro     diurno     ALZHEIMER  
E' attivo presso il P.O. M. Chiello di Piazza Armerina un Centro Diurno per le malattie croniche
neurodegenerative quale primo atto di un percorso che mira a fornire a questo tipo di malati i
migliori livelli di diagnosi, cura e riabilitazione. Il Centro Diurno ospita 20 malati affetti da
probabile demenza di Alzheimer e di altre forme di demenza con livello iniziale o moderato
comunque in assenza di disturbi di comportamento . La struttura opera a pieno regime dalle
ore 8.00 alle ore 18.30. La struttura ospita tra l'altro l'unità di Valutazione Alzheimer Enna 1
per i distretti di Piazza Armerina ed Enna, ed il Centro di Assistenza Alzheimer Territoriale
(CAAT ). Per contattare il C DA di Piazza Armerina basta telefonare al 0935/981346 - FAX
0935/981703

FARMACIA TERRITORIALE
E’ sita al  piano terra della sede del Distretto,  “Corpo G”  del P. O. Chiello  Piazza
Armerina 
DISTRIBUZIONE     DIRETTA     FARMACI     
L’Unità operativa  distrettuale svolge i seguenti compiti:

 assistenza integrativa diretta (Presidi ed ausili, piaghe da decubito)
 fornitura farmaci e presidi a soggetti affetti da Fibrosi cistica.
 distribuzione diretta di farmaci ai pazienti affetti da malattie rare (art. 6 D.M. n

279-01) distribuzione diretta di medicinali in regime di assistenza domiciliare
Informazioni  potranno essere richieste telefonicamente ai seguenti numeri:
0935/981845 – 0935/981728 – 0935981742
e-mail:   farmaciaterritoriale.piazza@sp.enna.it  
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SERVIZIO IGIENE PUBBLICA  DISTRETTUALE
L’unita operativa assicura le attività di pertinenza sei Servizi Centrali afferenti all’Area di Igiene
e Sanità Pubblica del Dipartimento di prevenzione:

SIAN,     Servizio     Igiene     Degli     Alimenti     E     Della     Nutrizione     
Ha il compito di vigilare sulle attività di produzione, trasformazione, conservazione e
commercializzazione degli alimenti e delle bevande;vigilanza sugli esercizi pubblici e sul
commercio dei fitofarmaci; effettua attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni
sanitarie a firma del Sindaca; controllo e vigilanza sulle acque potabili in distribuzione per uso
umano. La sede è sita al sesto piano  del P.O. Chiello, contrada Bellia, Piazza Armerina. Tel
0935/981311

SIAV,     Servizio     Igiene     Degli     Ambienti     Di     Vita     E     Della     Sanità     Pubblica  
Si occupa di profilassi delle malattie infettive e diffusive, comprese le vaccinazioni obbligatorie
e raccomandate; effettua vigilanza sulle strutture di interesse collettivo (igiene delle scuole di
ogni ordine e grado) effettua istruttoria, vigilanza e controllo per l’esercizio di studi medici,
ambulatori radiologici, laboratori analisi e dei servizi di trasporto infermi e di infortuni a mezzo
ambulanze; si occupa di Igiene Edilizia per il parere dei progetti di costruzione di abitazione e
di strutture con permanenza di persone; controllo sui pozzi, sorgenti e fonti di
approvvigionamento idrico dell’acqua potabile, primi interventi di igiene ambientale riguardo
aria, acqua,rumore, suolo ed abitato, adempimenti in materia di Polizia mortuaria e Igiene
cimiteriale. La sede è sita al sesto piano P.O. Chiello, contrada Bellia, Piazza Armerina. Tel
0935/981810

SALA     VACCINAZIONI     SESTO     PIANO     PRESIDIO     OSPEDALIERO     M.     CHIELLO     Tel     
0935/981810

AREA DIPARTIMENTALE DI SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA 
U.O. DISTRETTUALE  sita a Piazza Armerina in via Libero Grassi n°1° A
(Articolata nei seguenti servizi)

 Servizio  Sanità  animale  -  Area  A: attività di sorveglianza epidemiologica,
profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, anagrafe e
risanamento degli allevamenti. Tel 09357981206; 981204; 981207, 981218.

 Servizio  igiene  della  produzione,  trasformazione,  commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale. Area B: attività di
ispezione controllo e vigilanza sugli alimenti di origine animale e sugli impianti
di produzione, trasformazione,deposito ecc. degli alimenti di origine animale.
Tel. 0935/981208- 981206

 Servizio  Igiene  degli  allevamenti  e  delle  produzioni  zootecniche  –  Area  C
attività di igiene e vigilanza delle produzioni zootecniche, degli allevamenti,
degli alimenti e farmaci per animali, benessere animale e controllo residui. Tel.
0935/981210-98120

Ambulatori specialistici presso il PTA (Presidio Territoriale di 
Assistenza) di Piazza Armerina

Branca Specialistica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
ALLERGOLOGIA 8.00-14.00
ANGIOLOGIA 8.00-14.00

4.30-17.30
8.00-14.00 8.00-11.00 8.00-14.00

CARDIOLOGIA 8.00-14.00 8.00-14.00
14.30-18.30

8.00-14.00

DERMATOLOGIA 10.00-14.00 11.45-14.00
14.30-16.15
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DIABETOLOGIA 8.30-14.00
15.00-18.30

10.30-14.30

ENDOCRINOLOGIA 8.00-14.00 8.00-14.00
GERIATRIA 15.00-18.00 11.15-14.15

15.00-16.00
GINECOLOGIA 9.00-14.00 11.30-14.00

14.30-19.00
MEDICINA DELLO 
SPORT

8.00-14.00

NEUROLOGIA 8.00-14.00
OCULISTICA 
dott. Scollo
dott. Scalora

8.00-14.00
8.00-12.00 14.30-17.30 8.00-14.00

8.00-14.00

ODONTOIATRIA
dott . Di Simone
dott. Parisi

7.45-14.00 7.45-14.15
14.30-18.30

7.45-14.00 13.00-19.00
8.00-13.00 8.00-12.00

ORTOTISTA 8.00-14.00 8.00-14.00
OTORINO 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00
REUMATOLOGIA 8.30-12.30
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