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LA CASA DELLA SALUTE
“PRATI - TRIONFALE” È IN VIA
FRA’ ALBENZIO N. 10 - ROMA
(Metro A CIPRO)
PER QUALSIASI INFORMAZIONE
telefono 06/68357010
Ufficio Relazioni con il Pubblico 06/68352553 
www.asl-rme.it
OPPURE RIVOLGITI AL TUO MEDICO DI
MEDICINA GENERALE 

La Casa della Salute è aperta al pubblico dal 
lunedì al venerdì dalle 7.30 alle18.30, il sabato 
dalle 7.30 alle 13.30.
Sarà attiva sabato, domenica e 
nei giorni festivi l’assistenza primaria garantita
dai medici di medicina generale. 

ReCUP Regione Lazio 803333
Sportello CUP:   
dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.30 
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30.
Cassa Ticket: dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 
13.00 - dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.30.

La Casa della Salute PRATI - TRIONFALE 
è al servizio delle zone di: Trionfale, Prati, Delle 
Vittore, Eroi.

Per saperne di più sulle Case della Salute visita il sito:
retesalutelazio.it
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UNA SANITÀ PIÙ VICINA
E PIÙ SEMPLICE.
Nel Lazio sta nascendo una nuova rete 
sociosanitaria territoriale di cure primarie e di 
continuità assistenziale. Un sistema che prima 
non c’era, dove i cittadini possono incontrare 
una nuova offerta di servizi, più accessibili e 
meglio organizzati.

Con le Case della Salute, che rappresentano il 
cuore di questo nuovo modello, il sistema 
sanitario della nostra regione avvia un 
processo di recupero, riqualificazione e 
rilancio delle sue strutture.

Un processo aperto, in continua evoluzione, 
che si arricchirà progressivamente di nuove 
attività e nuovi interventi strutturali.

Le Case della Salute offriranno ai cittadini 
un’unica sede territoriale di riferimento alla 
quale rivolgersi ogni giorno per i diversi 
servizi sociosanitari tra cui quelli per le 
patologie croniche (come ad esempio il 
diabete o lo scompenso cardiaco).
Una risposta concreta, competente e 
adeguata ai diversi bisogni di assistenza.

Tutti potranno rivolgersi alla Casa della Salute 
come porta di accesso unificata al Sistema 
Sanitario Regionale.

Tutte le strutture del Sistema Sanitario 
Regionale saranno in rete con le Case della 
Salute, per poter fornire, nel minor tempo 
possibile, la risposta adeguata a ogni singola 
necessità.

Le Case della Salute non sono tutte uguali, 
ma si basano su un modello flessibile, capace 
di adattarsi alle caratteristiche delle diverse 
realtà territoriali.

 COSA SI TROVA NELLA CASA
 DELLA SALUTE DI PRATI-TRIONFALE: 

 Area dell’accoglienza: sportello
 informazioni sanitarie, Punto Unico
 di Accesso (PUA) integrato con il Municipio I
 di Roma Capitale per l’orientamento 
 sociosanitario e l’accoglienza dei vari 
 Servizi distrettuali

 Unità valutativa multidimensionale integrata 
 per la presa in carico di soggetti fragili

 Gestione malati con patologie croniche e 
 degenerative da parte di una équipe 
 multidisciplinare e multiprofessionale tramite 
 il percorso diagnostico terapeutico
 assistenziale (PDTA)

 Centro Assistenza Domiciliare (CAD) e 
 servizio di ausili e protesi

 Centro prelievi

 Ambulatorio infermieristico

 Ambulatori per l’assistenza primaria a 
 disposizione di medici di medicina generale
 e pediatri di libera scelta

 Servizi di continuità assistenziale
 (guardia medica per visite domiciliari) 

 Sportello prenotazioni per le prestazioni 
 specialistiche (CUP)

 Attività specialistiche: Angiologia, Audiometria, 
 Cardiologia, Dermatologia, Diabetologia,
 Dietologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, 
 Medicina Interna, Neurologia, Ortopedia, 
 Otorinolaringoiatria, Pneumologia, 
 Reumatologia, Urologia

 Diagnostica per immagini e servizi di radiologia

 Servizio Farmaceutico

 Spazi aperti alla comunità per le attività di 
 promozione della salute e del benessere

 Area del volontariato e delle associazioni




