
Piano freddo – assistenza sanitaria 
 
L’assistenza sanitaria è garantita dalle 5 asl capitoline e dai tre ospedali firmatari dei 
protocolli di intesa, che mettono a disposizione i seguenti servizi e strutture: 
 
Asl Rm/A: 

 Ambulatorio dei Codici Minori h12 - dalle 8 alle 20 - presso il Policlinico Umberto I 
presso cui si erogano prestazioni sanitarie assimilabili alle tipologie di codice bianco, in 
particolare per ferite superficiali, piccoli traumi, febbre, tonsilliti e faringiti, dolori articolari 
non traumatici, otalgie, congiuntiviti,  dermatiti, odontalgie.  

 Ambulatorio di integrazione Cure Primarie H12 (dalle ore 8 alle 20) presso il 
presidio di via Lampedusa 23 dove si erogano prestazioni sanitarie assimilabili alla 
tipologia codice bianco, in particolare per prestazioni sanitarie di urgenza riguardanti per 
patologie quali ferite superficiali, piccoli traumi, febbre, tonsilliti e faringiti, dolori articolari 
non traumatici, otalgie, congiuntiviti,  dermatiti, odontalgie. 

  Day Hospital Geriatrico del presidio Nuovo Regina Margherita, previo contatto 
telefonico con l’Unità di Geriatria. 

 Prestazioni specialistiche presso il Poliambulatorio di Via Luzzatti n.8, che mette a 
disposizione 2 posti  di specialistica a settimana in cardiologia, ortopedia, dermatologia, 
neurologia e otorinolaringoiatria. In particolare, per le persone richiedenti asilo, mette a 
disposizione due consulenze psichiatriche a settimana. 

 Comunità terapeutica “Ripa Grande” presso il presidio Nuovo Regina Margherita 
dove, previo contatto telefonico con il responsabile della struttura, può essere effettuato 
ricovero volontario per persone dai 18 ai 35 anni di età fino ad un massimo di 60 giorni per 
le patologie di ordine psichiatrico. 

 Ambulatorio di continuità assistenziale, h 24, presso il presidio Nuovo Regina 
Margherita per l’erogazione di prestazioni sanitarie assimilabili al codice bianco, in 
particolare per prestazioni sanitarie di urgenza riguardanti patologie, quali: ferita 
superficiale, piccoli traumi, febbre, tonsilliti e faringiti persistenti, dolori articolari non 
traumatici, otalgie, congiuntiviti, dispepsia, dermatiti, abrasioni cutanee, calo ponderale, 
odontalgie. 
 
Asl Rm/B: 
Risponde alle segnalazioni del sistema di accoglienza, attraverso le strutture afferenti al 
sistema sanitario di riferimento in merito a: 

 prestazioni di base: presso gli ambulatori stranieri presenti in tutti i Distretti e presso 
il Camper Sanitario, che assicurano regolarmente e in tempo reale tutte le prestazioni di 
base richieste;  

 prestazioni di Specialistica ambulatoriale/ospedialiera: presso tutti i Poliambulatori 
Aziendali e Presidi ospedalieri con prestazioni che, tenuto conto delle liste di attesa, 
saranno rese in “over booking”, sotto il coordinamento diretto dei Responsabili unità 
operative di Medicina Specialistica dei quattro Distretti. 
 
Asl Rm/C: 
Garantisce una riserva di prestazioni ambulatoriali nei seguenti settori: 

 cardiologia; 
 medicina interna; 
 dermatologia; 
 chirurgia generale e altre tipologie di prestazioni specialistiche da concordare di 

volta in volta con la struttura centrale su segnalazione della Sala Operativa Sociale. 
 



Asl Rm/D: 
Consente prestazioni specialistiche nei seguenti presidi, in giorni prestabiliti: 

 poliambulatorio Coni Zugna (Fiumicino): dermatologia, otorinolaringoiatria, 
pneumologia, oculistica; 

 presidio Paolini: dermatologia, neurologia, oculistica, odontostomatologia; 
 presidio Corviale: otorinolaringoiatria; dietologia, dermatologia, pneumologia; 
 presidio Pascarella: odontostomatologia, dermatologia, pneumologia, 

otorinolaringoiatria, endocrinologia. 
Inoltre la Asl Rm/D si impegna a garantire visite specialistiche psichiatriche presso i presidi 
dei Centri di Salute Mentale di via del Casaletto e di via Fermi, e l’accesso al Sert 
aziendale di via Folchi. 
 
Asl Rm/E: 
Garantisce prestazioni specialistiche nei presidi di via S.Tommaso D’Aquino 69, via 
Boccea 271, piazza Santa Maria della Pietà 5,  viale Tor di Quinto 33/a e via Fornovo, 12. 
 
L’Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e il 
contrasto delle Malattie della Povertà (INMP) risponde alle segnalazioni del sistema di 
accoglienza attraverso le strutture di riferimento con particolare riguardo alle malattie 
dermatologiche ed infettive tipiche delle persone senza fissa dimora. 
 
L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” - I.R.C.C.S. si 
impegna a dare risposta alle segnalazioni del sistema di attraverso visite ambulatoriali 
specialistiche, con particolare riferimento alle malattie infettive tipiche delle persone senza 
fissa dimora, in particolare per quanto riguarda le patologie epatiche virali, infezione da 
Hiv, tubercolosi attiva,  infezione tubercolare latente e altre patologie trasmissibili. 
 
L’Ospedale Israelitico garantisce, previa segnalazione da parte della struttura di 
accoglienza, le prestazioni relative a ortopedia, gastroenterologia, cardiologia, geriatria. 
 


