
Accesso programmato 
 
Documenti di ammissione richie-
sti 
Cittadini italiani 
- Documento di identità 
- Tessera sanitaria  
- Proposta di ospedalizzazione del medi-
co curante  prescrizione di uno specialista 
del  S.S.N. 

 
Cittadini comunitari 
- Documento di identità 
- Tessera sanitaria per primo soccorso o 
ospedalizzazione 
- Per prestazioni non incluse 

nell’assicurazione sanitaria del proprio 
paese, qualsiasi altro documento integra-
tivo. 
 

 
Cittadini non comunitari con per-
messo di soggiorno :  
- Documento di identità  

- Tessera sanitaria 
- Permesso 

Cittadini non comunitari senza 
permesso di soggiorno ed in sta-
to di indigenza:  
- Documento di identità 

- L’ammissione è consentita tramite il co-
dice regionale STP e valida per sei mesi 
- Autocertificazione di povertà 
 
 

OSPEDALE “M. CHIELLO”  

Città di Piazza Armerina 

Dirigente Medico dr. Mara Politi 
  

DIRETTORE GENERALE 

Giovanna Fidelio 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 Maurizio Lanza 

DIRETTORE SANITARIO  

Emanuele Cassarà 

 TAXI 

Lazzara Giseppe cell 333027822 

Sapone Roberto cell. 3292911435 
 

 

Azienda Sanitaria Provinciale n°4 Enna 
A cura dell’U.R.P. Distrettuale 

REGIONE SICILIANA 

A�IE�DA  SA�ITARIA    
PR�VI�CIA�E   E��A 

 

OSPEDALE “M. CHIELLO”  

Città di Piazza Armerina  

Per u�teri�ri i�f�r�a�i��i c��tattare 
�’URP press� i� !C�rp� F# 

de��’�speda�e   
!%& Chie���#  

Responsabile 0935981715 

Medici 0935981723 

Accettazione Tel/Fax 0935.981712 

Esterni 0935.681500 

Medici di guardia 0935981709 

Infermeria 0935981723 

Caposala  0935981713 



 
A%%ISSI��E D’URGE��A 

(Pri�� s�cc�rs�) 
 

Posizione: Primo piano “M. Chiello” 
 
Responsabile: Dr. Luigi Ramunno 
 
Dottori:  
Dr Michele Arco 

Dr Raffaella Crescimanno 

Dr David Fimognari 

Dr Rosalinda Vitali  

 
Caposala : Salvatore Meli  
 
Posti in emergenza 
3 posti letto in osservazione 
 
Per qualsiasi altra informazione ri-
guardante le attività: 0935981723 
 
e-mail: prontosoccorso.chiello@asp.enna.it  
 

 

Attivit, 

· Triage;  

· Primo soccorso e medicina d’urgenza;  

· Osservazione intensive breve;  

· Ammissioni (7 giorni su 7)  

 

I�f�r�a�i��i 

Le prestazione non urgenti o non segui-

te da ricovero devono essere pagate 

(Circolare N°   1066/02) 

Lo staff ospedaliero è disponibile a forni-

re informazioni ai pazienti, ai familiari ed 

ai medici di famiglia tutti i giorni dalle 

12.30 alle 13.30 

 

C��se�s� i�f�r�at� 

Ricorda: è un tuo diritto essere informa-

to su prestazioni e medicinali a te som-

ministrati. Sei tu che decidi con chi con-

dividere che sei in pronto soccorso e le 

informazioni inerenti l’accesso. 

 

 

OSPEDALE “M. CHIELLO”  

Città di Piazza Armerina 
  

Dir. Medico dr Mara Politi 

Ric�rda&&& 

Porta con te esami e test diagnostici 

precedenti , eventuali cartelle cliniche 

di accessi ospedalieri passati, farmaci 

normalmente assunti 

 

Pre��ta�i��i 

Chiamare il n. verde 800 679977 dal 

lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30 

CUP: P.O. Piazza Armerina, piano ter-

ra da lunedì a venerdì 8.15-12.30  e 

15.00 - 17.30. Sabato 8.15 -12.30 

 

C�dici di pri�rit, di triage a� 
pr��t� s�cc�rs� 

 
Codice rosso: molto critico 

Codice giallo: mediamente critico 

Codice verde: poco critico 

Codice bianco: non critico 

 


