
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

AAZZIIEENNDDAA    SSAANNIITTAARRIIAA  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA   

““  FFRRIIUULLII  CCEENNTTRRAALLEE”” 

 

INFERMIERE DI COMUNITA’ 
 

NESPOLEDO Via Saccomano, 10 

Tel: 320 4379535 

 

 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
7:30 – 8:30 

prelievi ambulatorio  

(su prenotazione) 

8:30 – 9:30 

attività in ambulatorio 

8:30 – 9:30 

attività in 

ambulatorio 

7:30 – 9:30 

prelievi a 

domicilio 

8:30 – 9:30 

attività in 

ambulatorio 

 

10 – 13 

assistenza domiciliare 

10 – 13 

assistenza 

domiciliare 

10 – 13 

assistenza 

domiciliare 

10 – 13 

assistenza 

domiciliare 

08 – 13 

assistenza 

domiciliare 

 

NUMERI UTILI 
 

DISTRETTO DI CODROIPO:  
CENTRALINO …………………………………………………………   0432 909111 

SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE 

SEDE DI CODROIPO………………………………………………….0432 909155     orari  8.30 – 15.00 

PUNTO UNICO ASSISTENZIALE………………………… 0432 909155 

 

 

 

 CHI E’? 

 

L’infermiere di comunità è l’operatore dell’Azienda Sanitaria che mantiene 

il più stretto contatto con il cittadino ed assicura l’assistenza 

infermieristica in collaborazione con il medico di medicina generale. 

 

L’infermiera del comune di Lestizza è 

NELLINA CHIAP 

Cell.  320 4379535 

 



 
 

 COSA FA? 

Garantisce l’assistenza infermieristica 

Contribuisce, assieme alla famiglia, a mantenere le persone non 

autosufficienti nel proprio ambiente di vita 

Promuove interventi di educazione e informazione sanitaria, compresi le 

modalità di accesso ai servizi forniti dall’azienda sanitaria 

Contribuisce al miglioramento dell’integrazione socio-sanitaria 

Attiva le risorse presenti nella comunità al fine di migliorare la qualità 

assistenziale 

 

 CON CHI OPERA? 

Collabora con il medico di medicina generale, l’assistente sociale, il 

fisioterapista e con altri operatori presenti sul territorio 

 

 

 

 

 CHI ASSISTE? 

 

A DOMICILIO: 

Tutte le persone che necessitano di assistenza infermieristica continua e 

persone che sono impossibilitate a recarsi in ambulatorio per malattie 

acute o per difficoltà a deambulare  e che necessitano di prestazioni 

periodiche infermieristiche 

 

IN AMBULATORIO: 

Persone che necessitano di assistenza infermieristica in grado di 

deambulare o essere trasportate 

Persone che beneficiano dell’esenzione ticket per particolari condizioni di 

malattia 

Ultra 65anni che necessitano dei servizi erogati 

Persone che hanno necessità di informazioni e consigli di natura sanitaria 

                                       


