DHS 004 (Italian)

Dipartimento per i Servizi Sanitari della Contea di Suffolk

Elenco Organi Competenti

Steve Bellone
Amministratore della Contea di Suffolk
James L. Tomarken, MD, MSW, MPH, MBA
Commissario per i Servizi Sanitari
www.suffolkcountyny.gov/health
L'Obiettivo del Dipartimento dei Servizi Sanitari della Contea di Suffolk è promuovere il benessere e
proteggere salute pubblica e ambiente.
UFFICI AMMINISTRATIVI
3500 Sunrise Highway, Building 200, Suite 124
P.O. Box 9006, Great River, NY 11739-9006, (631) 854-0000
E-mail: scdhsweb@suffolkcountyny.gov
DIVISIONE DI SANITÀ PUBBLICA (631) 854-0333
Si impegna a proteggere e migliorare la salute pubblica in generale, monitorando la salute della
comunità, rilevando e indagando problemi di salute e rischi, educando il pubblico sulle problematiche
della salute, sviluppando piani e approvando leggi per proteggere la salute pubblica.
Linea telefonica sanità pubblica (631) 787-2200
Emergenze notturne e fine settimana (631) 852-4820
◊ Segnalazione e controllo di malattie trasmissibili (631) 854-0333
◊ Malattie trasmesse da vettori (causate da zecche, zanzare e animali selvatici) (631) 854-0333
◊ Programmi di vaccinazione per adulti (631) 854-0333
◊ Rilevazione e analisi malattie a trasmissione sessuale (STD) (631) 854-0364
◊ Notifiche HIV a partner (631) 854-0364
◊ Pianificazione operativa in caso di emergenze alla sanità pubblica (631) 854-0333
◊ Ispezioni e Licenze per stabilimenti alimentari (631) 852-5999
◊ Revisione organizzativa per stabilimenti alimentari (631) 852-5999
◊ Corsi per direttore comparto alimentare (631) 852-5999
◊ Piercing o tatuaggi (631) 853-5999
◊ Campi estivi/centri vacanze, Residenze temporanee (hotel/motel/campeggi) (631) 852-5999
◊ Reclami da parte di inquilini (riscaldamento/acqua/elettricità) (631) 852-5999
◊ Reclami per fognature, rifiuti, roditori e inquinamento (631) 852-5999
◊ Controllo delle zanzare – Unità di controllo vettori del Dipartimento dei lavori pubblici
(631) 852-4270
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DIVISIONE DEI SERVIZI AI BAMBINI CON NECESSITÀ SPECIALI (631) 853-3130
◊ Programma di intervento precoce - dalla nascita a tre anni di età (631) 853-3100
◊ Programma prescolare - da tre a cinque anni di età (631) 853-2298
◊ Bambini con necessità di cure speciali - fino a 21 anni di età (631) 853-8350
DIVISIONE PER I SERVIZI DI IGIENE MENTALE ALLA COMUNITÀ (631) 853-8500
Fornisce informazioni, servizi e riferimenti a persone con problemi di abuso di alcol e sostanze,
malattia mentale, ritardo mentale e disabilità dello sviluppo.
◊ Punto d'accesso singolo per bambini con necessità per la salute comportamentale 631-853-8513
◊ Punto d'accesso singolo per la gestione dei casi di adulti 631-853-6204
◊ Punto d'accesso singolo per la residenza di adulti con malattia mentale 631-231-3562
◊ Programma di trattamento assistito ambulatoriale (AOT) 631-853-6205
◊ Cliniche per la salute mentale: appuntamenti 631-854-2555
• Brentwood Mental Health Clinic 631-853-7300
• Farmingville Mental Health Clinic 631-854-2552
• Riverhead Mental Health Clinic 631-852-1440
◊
Programma di mantenimento con metadone
• Distretto orientale 631-852-2680
• Distretto occidentale 631-853-7373
DIVISIONE DI MEDICINA PREVENTIVA (631) 853-3162
Creata per assistere i residenti della Contea di Suffolk e gli operatori sanitari a prendere decisioni
informate relativamente a stile di vita e abitudini alimentari, esercizio fisico, fumo, etc., per migliorare
salute e benessere generali.
◊ Ufficio per l'educazione alla salute e la lotta al tabagismo (631) 853-3162
Programmi di educazione alla salute nelle scuole e nella comunità (631) 853-3162
• Prevenzione/Cessazione dell'uso del tabacco (631) 853-3162
• Nutrizione e attività fisica (631) 853-3162
• Programmi educativi sulle malattie sessualmente trasmissibili (631) 853-3147
Applicazione delle leggi statali/locali in materia di controllo dell'utilizzo del tabacco, incluse le
leggi relativi all'aria in ambienti chiusi (Clean Indoor Air).
◊ Programmi di prevenzione delle cadute (dedicati alla riduzione del rischio di cadute nella popolazione
anziana) (631) 853-3089
• Stepping-On - Laboratorio di 7 settimane, 2 ore per sessione settimanale
• Staying Independent for Life - 1 seminario di due ore
◊ Ufficio infermieristico per la sanità pubblica (631) 854-0310
Agenzia di sanità domestica certificata - servizi di assistenza infermieristica e riabilitativa
domestica per chi necessita di visite a domicilio.
DIVISIONE PER I SERVIZI MEDICI D'EMERGENZA (631) 852-5080
Responsabile della somministrazione e della gestione del sistema dei Servizi medici d'emergenza (Emergency
Medical Services) per la Contea di Suffolk, dell’istruzione e della formazione degli operatori del trattamento di
sostentamento vitale (livello di base e avanzato) e della facoltà d’istruzione, della
programmazione/preparazione per interventi d’emergenza su larga scala.
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DIVISIONE DI QUALITÀ AMBIENTALE (631) 852-5800
Conduce programmi completi che proteggono i residenti della contea da fattori ambientali avversi, preservando
e migliorando la qualità dell'ambiente nella Contea di Suffolk.
◊ Monitoraggio e ispezione delle spiagge (631) 852-5760
◊ Piscine pubbliche - Installazione e aderenza ai codici (631) 854-2501
◊ Programma Peconic Estuary (631) 852-5750
◊ Controllo sui pozzi privati e/o informazioni sulle risorse idriche pubbliche (631) 852-5810
◊ Allacciamento idrico e permessi per acque reflue per nuove costruzioni (631) 852-5700
◊ Ispezioni industriali e stoccaggio di materiali pericolosi (631) 854-2501
Tossicologia Ambientale/Coalizione per la prevenzione dei tumori e la promozione della
salute
◊ Prevenzione dei tumori e promozione della salute (631) 854-0087
◊ Esposizione ambientale (631) 854-0087
UFFICIO SANITARIO PER LE MINORANZE (631) 854-0378
Cerca di migliorare i risultati sanitari ed eliminare le disparità sanitarie esistenti nelle minoranze etniche,
coordinando iniziative di salute pubblica e implementando programmi educativi culturalmente e
linguisticamente appropriati in collaborazione con organizzazioni locali, religiose e laiche.
DIVISIONE DEI SERVIZI D’ASSISTENZA AI PAZIENTI (631) 854-0200
Questa divisione aiuta i residenti vulnerabili ad avere accesso ai servizi d’assistenza sanitaria di cui
hanno bisogno e, attraverso i propri programmi, fornisce istruzione, gestione dei casi specifici e
riferimenti.
◊ Unità per la tutela dei pazienti (631) 854-0337
◊ Programmi per donne e bambini
• Programma di vaccinazione, vaccinazioni in età prescolare (631) 854-0222
• Servizi per donne, neonati e bambini (WIC), consulenza alimentare e buoni pasto (631) 853-3014
• Programma di prevenzione dell’avvelenamento da piombo nell’infanzia – (631) 854-0212
• Gruppo per la salute della comunità in maternità e in età neonatale (MICHC) (631) 854-4030
◊ Controllo della tubercolosi - Ufficio malattie toraciche (631) 854-2195
◊ Centri sanitari – Vedere le informazioni di contatto e le sedi riportate nella pagina successiva.
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Centri sanitari della Contea di Suffolk
La Contea di Suffolk è affiliata con nove centri sanitari comunitari situati nei vari quartieri della
contea.
Amityville - HRHCare Maxine S. Postal Tri-Community Health Center
1080 Sunrise Highway, Amityville, NY 11701: (631) 716-9026
Brentwood - HRHCare Brentwood Health Center
1869 Brentwood Road, Brentwood, NY 11717: (631) 416-5480
Coram - HRHCare Elsie Owens Health Center at Coram
82 Middle Country Road, Coram, NY 11727: (631) 320-2220
Greenlawn - The Dolan Family Health Center at Greenlawn
284 Pulaski Road, Greenlawn, NY 11740: (631) 425-5250
Patchogue - HRHCare - The Health Center at Patchogue
365 East Main Street, Patchogue, NY 11772: (631) 866-2030
Riverhead – HRHCare - Health Center at Riverhead
County Center, 300 Center Drive, Riverhead, NY 11901: (631) 574-2580
Shirley - HRHCare Marilyn Shellabarger Health Center at Shirley
550 Montauk Highway & Dorsett Place, Shirley, NY 11967: (631) 490-3040
Southampton - HRHCare Kraus Family Health Center of the Hamptons
330 Meeting House Lane, Southampton, NY 11968: (631) 268-1008
Wyandanch - HRHCare Martin Luther King, Jr. Community Health Center
1556 Straight Path, Wyandanch, NY 11798: (516) 214-8020

Il presente elenco è disponibile in spagnolo, haitiano,
italiano, polacco, portoghese, cinese tradizionale,
stampa a caratteri grandi, Braille e registrazione
audio, su richiesta. Contattare il 631-854-0095.
Seguici su
www.suffolkcountyny.gov/departments/healthservices
Facebook.com/SuffolkCountyHealth
Twitter.com/SuffolkCoHealth

 Comporre (631) 852-COPS per chiamate non di emergenza alla polizia della Contea di Suffolk 
Dipartimento dei Servizi Sanitari della Contea di Suffolk, Elenco organi competenti, settembre 2017
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