Con

Mi sento un po'
perso... la Sécu,
è una cosa troppo
complicata !

Non ho un medico
da tanto tempo...
Come fare ?

Promo Soins
mi occupo
della mia salute !

Ho diritto
alla CMU ?

Promo Soins en Provence Verte
8 avenue Frédéric Mistral
83170 BRIGNOLES

La mia ditta è fallita,
non sono più assicurato.
Chi può aiutarmi?

 04 83 07 00 41
pms.pv@sfr.fr

www.provence-verte-solidarités.fr

Provenza verde solidarietà
sono membro dell'unione Diaconale del Var
che raggruppa 30 associazioni di solidarietà
alla scala dipartimentale

I nostri partner

Vorrei tornare ad
occuparmi di nuovo
dei miei denti !

La mia salute deve
tornare ad essere
la mia priorità.
Da dove cominciare ?
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Non ho
documenti.
Come curarmi?

Promo soins in Provenza verde

Intérieur gauche

Promo Soins è una « Passerella » verso la salute
Se ho difficoltà per curarmi correttamente o per far valere i miei diritti alla salute, Promo soins può aiutarmi.

LUNEDÌ
9 h - 12 h
 Accoglienza

ACCOGLIENZA - SEGRETERIA

CURE MEDICHE

Sono accolto/a da un’équipe cordiale,

A seconda della mia situazione, potrò

in tutta semplicità.

trovare lì :

 Assistenza sociale

Posso parlare bevendo un caffè

 Medicina generale

e trovare informazioni utili sulla salute

 Cure infermieristiche

(igiene, vaccinazione, alimentazione....).

 Farmacia



Consulenze mediche ;



Cure dentali di base ;



Cure paramediche : infermeria,
kinesiterapia, farmacia...

14h – 16 h 30
SU APPUNTAMENTO
 Accoglienza

ACCOMPAGNAMENTO
SOCIALE

Potrò anche essere indirizzato verso
professionisti che esercitano sia
privatamente, sia in servizi pubblici

 Cure dentali
 Farmacia

Quando vengo per la prima volta,

 Kinesiterapia

incontro l'assistente sociale.

o in associazioni convenzionate.

Mi aiuta a trovare le soluzioni più
adatte ai miei bisogni.

GIOVEDÌ
9 h - 12 h

Mi può guidare per le pratiche richieste

 Accoglienza

per accedere alle cure.

 Assistenza sociale

Mi aiuta a capire e a far valere i miei
diritti (CMU, AME, ACS...).

Italien

ACCOMPAGNAMENTO AGLI
APPUNTAMENTI
(sociali, medichi)
Se sono solo/a, posso chiedere a
un volontario di Promo soins di
accompagnarmi ad un appuntamento.

