
STARE 
BENE.

TUTTI.
L’ambulatorio solidale 
(con medici generalisti 
e specialisti, infermieri) 
è aperto a tutti coloro 
che hanno bisogno 
di cure mediche.

ambulatorio 
solidale
paolo simone
maundodé

via A. Gramsci, 17
Senigallia AN
T  071 9900899
F  071 2112361
ambulatoriopaolosimone@gmail.com

Per chi vuole sostenerci
Conto corrente dedicato:
IBAN IT31P0501802600000016672628
BIC (per donazioni dall’estero): CCRTIT2T84A



ChE CoS’è
L’ambulatorio, 
nato da un’ini-
ziativa sponta-
nea di singoli 
medici e della 
Fondazione Ca-
ritas Senigallia 
onlus, 
intende garanti-
re il diritto alla 
salute e la pro-
mozione della 
dignità delle 
fasce più deboli 
mettendo a di-
sposizione delle 
persone 
e delle famiglie 
in difficoltà 
economica un 
servizio gratui-
to di assistenza 
medica di base, 
specialistica ed 
infermieristica 
di carattere es-
senziale, escluse 
le emergenze 
sanitarie.

AmBULAToRIo 
INFERmIERISTICo 
Per medicazioni 
e terapie iniettive: 
da lunedì a venerdì 
9,30-11,30

AmBULAToRIo 
mEdICINA GENERALE 
Lunedì e giovedì 
ore 17-19

VISITE 
SPECIALISTIChE 
Ed ESAmI STRUmENTALI
Su appuntamento:
lunedì
martedì
giovedì
ore 17-19

Per particolari 
esigenze 
telefonare 
al medico generalista 
di turno.

* in casi selezionati 
in base alle disponibilità  
dell’operatore.

VALUTAZIoNI 
SPECIALISTIChE
• chirurgia generale
• colo-proctologia
• senologia
• chirurgia vascolare,
  flebologia e angiologia
• ginecologia e ostetricia
• otorinolaringoiatria
• ortopedia
• medicina interna
• geriatria
• ematologia
• gastroenterologia
• nefrologia
• cardiologia
• neurologia
• pediatria
• urologia
• pneumologia
• psichiatria
• malattie infettive
• oculistica
• podologia
• logopedia*
• psicologia*
• fisioterapia*

ESAmI STRUmENTALI 
SPECIALISTICI
• Ecografia 
• Ecocardiografia
• EcoColordoppler 
• Elettrocardiogramma
• ECG holter
• holter pressorio
• Spirometria
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Gli obiettivi 
generali sono:

• Fornire presta-
zioni di medicina 
generale 
(ambulatorio 
cosiddetto 
“generalista”).

• Fornire presta-
zioni sanitarie di 
natura speciali-
stica quando non 
è possibile atten-
dere la risposta 
del SSN. 

• Fornire presta-
zioni di natura 
infermieristica.

• Aiutare i bene-
ficiari a inserirsi 
nei percorsi già 
stabiliti dal si-
stema sanitario 
nazionale 
nel territorio. 

PER ChI è
Tutti possono acce-
dere all’ambulatorio: 
italiani residenti 
e non residenti, 
cittadini stranieri 
con e senza 
permesso di 
soggiorno, iscritti o 
non iscritti al SSN. 
Tutti accomunati da 
condizioni di bisogno 
socio-economico. 

L’accesso 
all’ambulatorio 
generalistico 
avviene tramite 
il Centro di Ascolto.

L’accesso 
all’ambulatorio 
specialistico 
avviene:
• attraverso 
l’ambulatorio 
generalistico 
• tramite 
prescrizione 
del medico 
di famiglia. 

L’ambulatorio 
infermieristico 
prevede un accesso 
diretto degli utenti 
alle prestazioni.


