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Servizio
Infermieristico
Domiciliare

(SID)

CHI SIAMO
Il Servizio Infermieristico Domiciliare (SID) 
dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia assiste 
gratuitamente a domicilio tutte le persone non 
autosufficienti e impossibilitate, per gravi motivi 
di salute, a recarsi presso le strutture sanitarie.
Il servizio è composto da un’équipe di infermieri 
che nella programmazione del piano assistenziale 
e del progetto di cura collabora con medici di 
medicina generale (medici di famiglia), pediatri 
di libera scelta, reparti ospedalieri, medici 
specialisti, servizi sociali, associazioni di
volontariato.

A CHI È RIVOLTO
• Persone con malattie degenerative e/o 

croniche

• Persone con gravi disabilità

• Persone con malattie oncologiche

• Persone in fase avanzata di malattia

• Persone dimesse o in fase di dimissione da 
reparti ospedalieri o strutture residenziali

• Bambini con malattie croniche e/o 
oncologiche

FINALITÀ DEL SERVIZIO
Il SID è un servizio organizzato per permettere 
alle persone di vivere e curarsi a casa propria.
Il SID assiste ed aiuta le persone e il loro nucleo 
familiare a raggiungere il massimo livello di 
autonomia possibile attraverso una costante 
attività di cura e di supporto educativo. 
Garantisce alle persone la continuità 
dell’assistenza dall’ospedale al proprio domicilio 
(dimissioni protette).

COME SI ACCEDE
L’attivazione del SID può essere richiesta 
direttamente dall’utente, dal medico di medicina 
generale, dal pediatra di libera scelta, dal reparto 
ospedaliero.
L’attività svolta dagli infermieri, concordata e 
programmata con il medico, non ha carattere 
d’urgenza e si realizza con accessi domiciliari 
attraverso la predisposizione di piani di assistenza 
personalizzati.

ATTIVITÀ PRINCIPALI
Per garantire assistenza e cura alle persone il SID 
si occupa di:
• Educazione terapeutica per la maggior 

autonomia possibile della persona e/o del 
suo nucleo familiare

• Gestione del dolore oncologico e cronico
• Cure Palliative
• Assistenza alla persona nel fine vita
• Educazione alla gestione della ventilazione 

assistita
• Alimentazione artificiale (PEG, sondino naso-

gastrico)
• Gestione dei cateteri venosi centrali (CVC, 

Port a Cath, PICC)
• Gestione dei cateteri vescicali
• Medicazioni semplici e complesse
• Prelievi di sangue di persone allettate o non 

deambulanti

Per le persone in grado di muoversi in autonomia 
sono presenti, in ogni Distretto dell’Azienda Usl, 
ambulatori infermieristici dove si accede su 
appuntamento.
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SEDI PROVINCIALI del SID

Per contattare il servizio si può telefonare o 
recarsi alla sede del distretto di appartenenza 
(vedi mappa) negli orari indicati.

DISTRETTO di CASTELNOVO NE’ MONTI
Via Roma 5, 42035 Castelnovo ne’ Monti
Tel. 0522 617311 • Fax 0522 339645
E-mail: domiciliarecmonti@ausl.re.it
PEC: Domiciliarecmonti@pec.ausl.re.it
Da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00

DISTRETTO di CORREGGIO
Via Circondaria 26, 42015 Correggio
Tel. 0522 630322 • Fax 0522 630377
E-mail: domiciliarecorreggio@ausl.re.it
Da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13.00

DISTRETTO DI GUASTALLA
Via Rosario 3B, 42016 Guastalla
Tel. 0522 837542 • Fax 0522 339611
E-mail: puaguastalla@ausl.re.it
PEC: Puaguastalla@pec.ausl.re.it
Da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30
 
DISTRETTO DI MONTECCHIO
Via Saragat 11, 42027 Montecchio Emilia
Tel. 0522 860296 • Fax 0522 339603
E-mail: domiciliaremontecchio@ausl.re.it
Da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00
 
DISTRETTO DI SCANDIANO
Via Vallisneri 41, 42019 Scandiano
Tel. 0522 850404 • Fax 0522 339654
E-mail: scaSID@ausl.re.it
Da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00
 
Oltre tali orari per tutti i distretti è attiva una 
segreteria telefonica: lasciando il proprio 
recapito si verrà richiamati entro 24 ore.

DISTRETTO DI REGGIO EMILIA
Comune di REGGIO EMILIA
Casa della Salute Spallanzani 
Viale Umberto I° 50, Reggio Emilia
Tel. 0522 339036 • Fax 0522 339675
E-mail: sidreggio.spallanzani@ausl.re.it
Da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 12.00
 
Casa della Salute Nord 
Via Gramsci 54/L, Reggio Emilia
Tel. 0522 335657 • Fax 0522 339639
E-mail: SIDReggio.CasaSaluteNord@ausl.re.it
Da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 12.00
 
Casa della Salute Ovest 
Via Brigata Reggio 22, Reggio Emilia
Tel. 0522 339032 • Fax 0522 339637
E-mail: sidreggio.ncp2@ausl.re.it
Da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 12.00
 

Comune di QUATTRO CASTELLA
Casa della Salute Puianello
Via Amendola, 1
Tel. 0522 335895  
E-mail: sidreggio.puianello@ausl.re.it
Da lunedì a sabato dalle 12.00 alle 13.00

Comune di CASTELNOVO SOTTO
Poliambulatorio di Castelnovo Sotto
Via Conciliazione, 14
Tel. 0522 339735 • Fax 0522 339745
E-mail: sidreggio.castelnovosotto@ausl.re.it
Da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 11.00 
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