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Trapani, 02/05/2011 
 
Prot.n. 
 
Oggetto: prestazioni rese dall’ambulatorio infermieristico sito presso il 
PTE di Trapani 
 

Al Personale dell’MCAU 
P.O. “S. Antonio Abate” 

E p.c. al Direttore Sanitario 
P.O. S. Antonio Abate 

Trapani 
 

 Con la presente si trasmettono in allegato le prestazioni rese 
dall’ambulatorio infermieristico presso il PTA di Trapani. 

 Nell’invio a tale ambulatorio si prega attenersi 
alle prestazioni elencate! 
 Si allega, anche, la modulistica per l’accesso alle prestazioni (da 
fornire in copia al paziente) che deve essere compilato dal curante o dal 
PPI all’atto della sua apertura. 
 Si invita tutti a trasmettere informazioni corrette onde evitare 
problemi con l’utenza. 

 Dall’1/3/2011 aprirà il P.P.I. (Punto di Primo Interven-
to) che dovrà occuparsi a regime dei codici bianchi. 
 Il P.P.I. è aperto dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali e dalle 
ore 8 alle ore 10 del sabato. 
 Ieri, alle ore 16.00, si è tenuto un incontro nel quale è stato stabi-
lito di inviare, in prima battuta, le seguenti problematiche purché co-
dificati codice bianco: 

1. Dermatologica 
2. ORL 
3. Oculistica 
4. odontoiatrica 
5. Urologica 
6. Gastroenterologica 



 

7. Febbrile 
8. Problematiche inerenti il diabete 
9. Emicranica 
10. Traumatologia risalente a più di 24 ore (purchè deambulante) 

  
 Dall’1/3/2011, il triagista, codificata codice bianco la prestazione richiesta dal 
paziente, nelle ore di apertura del PPI, deve inviarlo, se rientra fra le prestazioni so-
pra previste, con la scheda di triage, all’ambulatorio del P.P.I., sito al termine della 
via Europa, all’interno della Cittadella della Salute. 
 Nelle note della scheda di triage dovrà essere scritto “si invia al PPI per compe-
tenza”. 
 Tale nota, pertanto, dovrà essere scritta prima della stampa. 
 Si allega la normativa di istituzione del P.P.I. che, come potete leggere, obbliga 
il cittadino a rivolgersi a tale struttura per prestazioni di bassa e media urgenza. 

 Si tratta quindi, non di una scelta del triagista, ma di un 
obbligo. 
 Per opportuna conoscenza, presso il PPI esiste un medico che ha la possibilità 
di inviare agli ambulatori specialistici del PTA i pazienti, attribuendogli priorità e po-
trà, inoltre, inviarlo agli ambulatori ospedalieri, secondo accordi che dovranno inter-
correre fra Direzione Sanitaria di Presidio e Direzione del PTA. 

 Presso il P.T.A., in atto, non è presente il pediatra, pertanto per i pa-
zienti di età < 14 anni, esclusivamente per le prestazioni della pediatria, resta tutto in-
variato. 
 
 Si comunica, inoltre, che è stata istituita una commissione per valutare i risulta-
ti raggiunti e le problematiche emergenti. 
 Fanno parte di tale commissione, oltre allo scrivente, la dott. Pollina e la 
dott.ssa Cucchiara (una delle due deve essere presente ad ogni riunione) ed in rappre-
sentanza degli infermieri la Capo Sala o persona da Lei delegata a cui dovete rivol-
gervi per eventuali problemi. 
 
 

Il Direttore 
U.O.C. M.C.A.U. 

(dott. M. G. Di Martino) 
  

 
 


