
             AMBULATORI DEL SERVIZIO IGIENE E SANITA’ 
PUBBLICA SEDI ED ORARI

Nota Bene. Per: 1) patente di guida, 2) patente nautica, 3) porto d’armi, 4)
tempi di reazione complessi occorre prenotarsi al CUP (Vedasi stampato
dedicato).  Per  le  altre  prestazioni  (tranne  consulenze  per  viaggiatori
internazionali) salvo i casi indicati, l’accesso all’ambulatorio non richiede
prenotazione.
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                       ERACLEA            
       via Marconi 2 – tel 0421.232154
      ambsisp.jesolo@aulss4.veneto.it

                         
                              Orari: 9.00-10.30:
il primo e terzo martedì del mese solo su appuntamento
telefonando al n° 0421.388651

SAN DONA' DI PIAVE
Via Trento n°19 – tel 0421.227818/19

vaccinazioni.sandona@aulss4.veneto.it
Orari

   Lunedì: 8.30–10.00 Certificazioni varie e vaccinazioni
Martedì: 15.00-16.30 solo su appuntamento
Giovedì: 8.30-10.00 solo vaccinazioni  
Venerdì: 8.30–10.00 Certificazioni varie e vaccinazioni
 

N.B.: Le consulenze e correlate vaccinazioni per i 
viaggiatori internazionali, vengono fatte il lunedì e 
venerdì dalle 10.15 alle 11.00 previo appuntamento 
telefonando al n° 0421/227818/19.  

PORTOGRUARO
Via Zappetti n.23 - Tel 0421.396702 

sisp.igieneporto@aulss4.veneto.it
Orari
Lunedì: 8.30-11.00 certificaz varie e vaccinazioni 
Venerdì: 8.30-11.00 certificaz varie e vaccinazioni 

NB.: Le consulenze e correlate vaccinazioni per i 
viaggiatori internazionali vengono fatte il lunedì e 
venerdì dalle 8.30 alle 9.30 previo appuntamento 
telefonando al n.° 0421.396702.

SAN STINO DI LIVENZA
Via Papa Giovanni XXIII n.8 - Tel 0421.315206 

sisp.sanstino@aulss4.veneto.it
Orari
Martedì: 9.00-10.30 Vaccinazioni adulti e 
Certificazioni varie che non richiedono 
prenotazione CUP.

                             CAORLE
Riva dei Bragozzi n. 138 - Tel 0421.219824 

sisp.caorle@aulss4.veneto.it
Orari
Giovedì:9.00-10.30 Vaccinazioni adulti e Certificazioni 
varie che non richiedono prenotazione CUP.

                              JESOLO
Via Levantina n.104 - Tel 0421.388651 

ambsisp.jesolo@aulss4.veneto.it
Orari

Giovedì:8.30–10.00 Certificazioni varie e vaccinazioni
solo su appuntamento   

NB.:Le  consulenze  e  correlate  vaccinazioni,  per  i
viaggiatori internazionali vengono fatte il giovedì dalle
10.30 alle 11.00 previo appuntamento telefonando al n°
0421.388651
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