
1 

 

 

 

AZIENDA Unità Locale Socio Sanitaria N. 4 VENETO OR IENTALE 
 

 

CARTA DEI SERVIZI 

AGGIORNAMENTO 2019 
 

 

 

Il territorio dell’ULSS n. 4 è situato nella parte orientale della 
provincia di Venezia e confina con la provincia di Treviso 
e la Regione Friuli-Venezia Giulia. Con l’aggiornamento 
del suo ambito territoriale, previsto dalla L.R. 19/2016, ha 
una superficie di 1.106,2 Kmq, una popolazione di 230.279 
abitanti (dati del 31.12.2016), distribuiti in 21 comuni 
(Annone Veneto, Caorle, Cavallino Treporti, Ceggia, 
Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, 
Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, 
Meolo; Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, 
Pramaggiore, San Donà di Piave , San Michele al 
Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto e Torre di 
Mosto). Comprende le spiagge dell’Alto Adriatico 
(Bibione, Caorle, Eraclea Mare, Jesolo Lido, Cavallino 
Treporti), che registrano in media circa 21.000.000 di 
giornate di presenza turistica all’anno; questa forte 

concentrazione turistica comporta un elevato impegno aggiuntivo nell’offerta di assistenza 
sanitaria e socio sanitaria di competenza dell’AULSS4. 
 

 

La Carta dei Servizi è lo strumento attraverso il quale l’Azienda  individua alcuni standard di 

prestazione, dichiara i propri obiettivi e riconosce specifici diritti e doveri del cittadino e di competenza 
aziendale.  Questo documento è la sintesi dei servizi erogati in Azienda, quale risposta alla domanda e 

ai bisogni effettivi di salute degli utenti, nel rispetto di standard quantitativi e qualitativi, quali punti di 

riferimento. 
La realizzazione della Carta dei Servizi inoltre accresce il livello di trasparenza che l’Amministrazione e 

il personale intendono perseguire per garantire adeguati servizi alla comunità e per mantenerne 

l’efficacia e l’efficienza. 
È anche una guida pratica che ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie alle persone per un 

appropriato e semplice accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari. 
I destinatari esterni della Carta Aziendale sono i prestatori di interesse, i singoli cittadini utenti, le 

organizzazioni che costituiscono le Comunità: le associazioni, le categorie di malati, i gruppi di 

volontariato e di tutela, le istituzioni scolastiche, le imprese, le organizzazioni sindacali, etc. 
Gli utenti interni sono rappresentati dal personale dell’Azienda, dai Medici di Medicina Generale, dai 

Pediatri di Libera Scelta, dagli Ordini professionali, dalle Strutture Private convenzionate, dai Comuni, 

etc. Alcuni utenti interni sono anche loro stessi coinvolti nella costituzione della Carta ma tutti loro sono 
destinatari delle specifiche informazioni ivi contenute. 

La Carta dei Servizi si raccorda con diversi documenti aziendali di pianificazione strategica ed 
operativa, ai quali si rimanda per maggiori approfondimenti specifici, quali il Documento di Direttive, 
l’Atto Aziendale, il Budget Aziendale, il Sistema di Gestione per la Qualità. 
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Cari cittadini, 
 
 

ho il piacere di informarvi, tramite la Carta dei Servizi aggiornata, sulle importanti novità organizzative 

recentemente introdotte in Azienda. Ogni iniziativa e attività, poste in essere, hanno tenuto conto delle vostre 

esigenze, con particolare attenzione ai bisogni delle persone fragili, siano esse minori od adulti, e di tutti coloro 

che abbiano maggiori necessità di cure ed assistenza. 

Ho la convinzione che l’interazione diretta con Voi, consenta di rilevare i reali bisogni e le priorità della 

Comunità, per poter fornire risposte adeguate e tempestive. 

Assieme allo Staff direzionale e a tutto il Personale dell’Azienda, assicuriamo il nostro massimo impegno 

per la qualità, la sicurezza e l’umanizzazione dei servizi. 

Perciò Vi chiederei di comunicare con noi, anche attraverso l’uso della Carta dei servizi e di tutte le 

funzioni disponibili sul sito internet dell’Azienda www.aulss4.veneto.it 

Un caloroso saluto e ringraziamento per la Vostra costante attenzione. 

 
 

Il Direttore Generale 

Dr. Carlo Bramezza 
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1. PRINCIPI ISPIRATORI DELLA CARTA 
 
L’Azienda ULSS n.4 si richiama ai principi enunciati nei seguenti documenti: 
 

� Piano Socio Sanitario 2012/2016 e successive modificazioni 
� L.R. 56 del 1994 
� Decreto legislativo n. 33/2013 
� Costituzione Italiana, artt. 2-3-32 (1948); 
� Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall' Assemblea Generale 

dell'ONU, art. 25 (1948); 
� Carta Sociale Europea 1961, artt. 11-13 (1961); 
� Convenzione Internazionale dell'ONU sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, art. 12 

(1966); 
� Risoluzione n. 23 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (1970); 
� Carta dei Diritti del Paziente, approvata dall'American Hosp. Association (1973); 
� Carta dei Diritti del Malato, adottata dalla CEE (1979); 
� Carta dei  Diritti del Cittadino, redatta nella prima sessione pubblica per i Diritti del 

Malato (1980); 
� Diritti dei Cittadini - Protocollo Nazionale sul Servizio Sanitario per le nuove Carte dei 

Diritti del Cittadino (1995). 
� Carta Europea dei Diritti del Malato Cittadinanza Attiva (2002) 

 
 

• L’Azienda svolge il proprio compito ottemperando ad alcuni principi fondamentali 
di: 

• uguaglianza: l’accesso ai servizi sanitari deve essere garantito senza alcuna 
distinzione (es. per motivi di sesso, razza, religione ed opinioni politiche); 

• imparzialità: la prestazione dei servizi sanitari deve avvenire senza alcuna tipo di 
favoritismo; 

• continuità: l’erogazione dei servizi sanitari deve essere continua e regolare. In caso 
di funzionamento irregolare debbono essere adottate misure volte ad arrecare agli 
utenti il minor disagio possibile. Inoltre, l’Azienda deve garantire la continuità 
assistenziale raccordando il sistema delle cure primarie (territoriali) con quello delle 
cure ospedaliere e delle cure intermedie; 

• partecipazione: i cittadini, direttamente o tramite le Associazioni che li 
rappresentano, devono sempre poter esprimere le proprie opinioni sui servizi che li 
riguardano, prevedendo appositi strumenti di partecipazione e coinvolgimento. E 
ad esse deve essere prestata massima attenzione, nell’ottica di assicurare il 
miglioramento continuo della qualità dei servizi; 

• efficacia ed efficienza: il servizio deve essere erogato secondo tali principi e in 
modo tale da valorizzare appieno le risorse umane ed economiche a disposizione; 
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2. LA MISSIONE, I VALORI, LA VISIONE DELL’AZIENDA 
 

L’Azienda sanitaria, quale ente strumentale della Regione, ha il compito di realizzare le 
finalità del Servizio Socio Sanitario  Regionale impiegando nel processo di assistenza 
le risorse ad esse assegnate in modo efficiente anche al fine di favorire lo sviluppo 
di modalità operative innovative che, così come delineato dai documenti di 
programmazione regionale, permettano una reale svolta nella presa in carico 
globale della persona (e della sua famiglia/caregiver) nei diversi contesti socio-
sanitari. I valori che ispirano l’azione dell’Azienda sono la tutela della salute quale 
bene collettivo ed individuale e l’equità ed universalità di accesso dei cittadini ai 
servizi socio sanitari.  

La VISIONE dell’Azienda consiste nell’essere e voler essere parte di un sistema 
diffusamente orientato al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza per 
soddisfare bisogni sempre più complessi dei cittadini, avvalendosi dell’evoluzione 
delle tecniche e delle conoscenze. La risposta ai bisogni di salute non può 
prescindere dalla riprogettazione delle modalità di offerta e di erogazione dei 
servizi da realizzare attraverso la definizione di percorsi assistenziali innovativi 
finalizzati a garantire la continuità delle cure, l’integrazione degli operatori e dei 
servizi e un utilizzo appropriato ed equo delle risorse. 

La FILOSOFIA dell’assistenza: è compito dell’Azienda mantenere elevati livelli di qualità, 
riducendo i costi, perseguire la soddisfazione dei reali bisogni dei singoli e della 
comunità, creare un ambiente che favorisca l’espressione del potenziale 
professionale ed umano degli operatori. 

I PRINCIPI di assistenza: l’assistenza è la competenza fondamentale delle Aziende, essa 
deve essere prestata con continuità e secondo criteri di integrazione organizzativa 
e multidisciplinare. La centralità della persona e l’umanizzazione dell’assistenza 
sono principi imprescindibili: l’attenzione ai diritti della persona comprende la 
valutazione di tutti i bisogni fisici, intellettuali e spirituali. La pratica professionale e 
clinica deve essere guidata dalle più aggiornate tecniche e procedure per le quali 
si disponga di provata evidenza per assicurare gli standard più elevati e secondo 
criteri di appropriatezza. La formazione continua del personale è strumento di 
miglioramento dell’assistenza e deve essere finalizzata all’accrescimento del 
capitale umano dell’Azienda ed all’incremento/aggiornamento delle conoscenze 
e competenze. 
(Atto Aziendale Deliberazione del Direttore Generale n.92 del 2.2.2018). 

 

3. STANDARD DI QUALITÀ 
Gli standard della qualità dei servizi sono essenzialmente il punto di riferimento per 
orientare l’azione su cui l’Azienda si impegna per il perseguimento della soddisfazione e 
dei reali bisogni dei singoli e della comunità. Tali standard considerano alcuni fattori 
percepibili dall’utente, come ad es.: 

• tempestività della prestazione; 
• puntualità della prestazione, allargando il concetto anche ai tempi di attesa; 
• regolarità rispetto di programmi prefissati e comunicati; 
• semplicità delle procedure,  (es. possibilità di effettuare le richieste telefonicamente, 

facilità agli adempimenti amministrativi); 
• informazione adeguata sul trattamento sanitario o sociosanitario o sociale, intesa 

nei termini di comprensibilità, chiarezza e completezza, tenuto conto delle barriere 
linguistiche e socio culturali; 

• orientamento e accoglienza all’ingresso nelle strutture aziendali, in riferimento sia 
alla segnaletica, sia al servizio di accettazione che alla necessaria informazione sui 
servizi (orari e collocazione dei servizi, nomi dei responsabili, modalità di richiesta,…); 
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• comfort e pulizia delle strutture aziendali; 
• personalizzazione e umanizzazione dei servizi. 

Il personale dell’Azienda contribuisce, nei diversi ruoli, al rispetto degli impegni assunti con 
i cittadini utenti. 
 

4. MONITORAGGIO DEGLI STANDARD DI QUALITA’ 
 

 

Rispetto ad alcune dimensioni sopra indicate la valutazione della soddisfazione dei 
cittadini avviene tramite: 

− la somministrazione (sistematica, periodica e campionaria) di questionari di 
gradimento, la cui valutazione ed esito vengono periodicamente resi pubblici nel sito 
internet dell’Azienda. 

− la rilevazione, monitoraggio, valutazione, con predisposizione di eventuali piani di 
miglioramento,  relativamente a segnalazioni su specifiche tematiche sopra elencate. 

 

Il Questionario in generale è stato strutturato in modo da poter valutare : 
 

IL LUOGO 1 Facilità di raggiungimento della sede 
2 Facilità ad accedere al servizio 
3 Pulizia, decoro e comfort degli ambienti 

LE INFORMAZIONI 4 Qualità e completezza delle informazioni sul servizio messe a 
disposizione dall’Azienda (carta dei servizi, segnaletica, cartellonistica, 
sito WEB) 

5 Soddisfazione delle informazioni cliniche ricevute dal personale medico 
6 Soddisfazione delle informazioni cliniche ricevute dal personale 

psicologo 
7 Soddisfazione delle informazioni assistenziali ricevute dal personale 

infermieristico 
IL SERVIZIO 8 Soddisfazione del sistema di prenotazione degli appuntamenti 

9 Soddisfazione della puntualità del servizio  
LE PERSONE 10 Cortesia e gentilezza da parte degli operatori del servizio 

11 Soddisfazione della capacità degli operatori di appagare la vostra 
richiesta  

12 Rispetto della riservatezza/privacy da parte degli operatori del servizio 
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TEMPO MEDIO DI RISPOSTA DELL’URP A COMUNICAZIONI/SEGNALAZIONI DI DISSERVIZI: 

La procedura aziendale prevede che il tempo di risposta medio ad una segnalazione / 
reclamo avvenga possibilmente in un periodo non superiore ai 30 giorni dalla 
protocollazione della stessa. 
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Dal grafico si evince che nel corso degli anni, dal 2013 in poi, vi sia stata una diminuzione 
tendenziale dei tempi di risposta al cittadino. Nel 2017 però i tempi medi si sono assestati 
nei 55 giorni. Analizzando le possibili cause di allungamento dei tempi di risposta, si 
possono ipotizzare diversi fattori causali. Infatti, nell’anno in discussione sono avvenuti 
processi impattanti nelle Unità  Operative  Aziendali in termini di impegno di risorse, come 
la definizione ultima dell’Autorizzazione all’esercizio aziendale, la applicazione della DGR 
n.19 del 2016, una riorganizzazione interna dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Tali fattori 
possono aver influito nei tempi di risposta all’utente da parte delle U.O.. Questa criticità di 
processo viene rilevata per la produzione di un’azione di miglioramento da effettuarsi 
nell’anno 2018 da parte della Unità Operativa Qualità - URP.  
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STANDARD SUI TEMPI D’ATTESA: 
 

TEMPI D’ATTESA
ANDAMENTO DELL’ANNO 2017

 
 
La soglia di rispetto è del 90%, per cui tutti i mesi, per tutte e tre le classi, i tempi d'attesa sono stati rispettati. 
 

 
 

Oltre agli esempi di cui sopra è possibile reperire i dati relativi ai tempi di attesa della 
prestazioni specialistiche al sito  http://www.aulss4.veneto.it/tempi . 
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5. I DIRITTI DEL CITTADINO 
 

Secondo la Carta Europea dei diritti del malato, Il cittadino ha diritto: 
� DIRITTO A MISURE PREVENTIVE: ogni individuo ha diritto a servizi appropriati per prevenire 

la malattia 
� DIRITTO ALL’ACCESSO: ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sanitari che il suo 

stato di salute richiede 
� DIRITTO ALL’INFORMAZIONE: ogni individuo ha il diritto di accedere a tutte le 

informazioni che riguardano il suo stato di salute. i servizi sanitari e il modo in cui 
utilizzarli, nonché a tutte quelle informazioni che la ricerca scientifica e l’innovazione 
tecnologica rendono disponibili 

� DIRITTO AL CONSENSO: ogni individuo ha diritto di accedere a tutte le informazioni che 
possono metterlo in grado di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la 
sua salute. queste informazioni sono un prerequisito per ogni procedura e trattamento, 
ivi compresa la partecipazione alle sperimentazioni 

� DIRITTO ALLA LIBERA SCELTA: ogni individuo ha diritto di scegliere liberamente tra 
differenti procedure ed erogatori di trattamenti sanitari sulla base di informazioni 
adeguate 

� DIRITTO ALLA PRIVACY E ALLA CONFIDENZIALITÀ: ogni individuo ha diritto alla 
confidenzialità delle informazioni di carattere personale, incluse quelle che riguardano 
il suo stato di salute e le possibili procedure diagnostiche o terapeutiche, così come ha 
diritto alla protezione della sua privacy durante l’attuazione di esami diagnostici, visite 
specialistiche e trattamenti medico chirurgici in generale 

� DIRITTO AL RISPETTO DEL TEMPO DEI PAZIENTI: ogni individuo ha diritto a ricevere i 
necessari trattamenti sanitari in tempi brevi e predeterminati. Questo diritto si applica 
ad ogni fase del trattamento 

� DIRITTO AL RISPETTO DI STANDARD DI QUALITÀ: ogni individuo ha diritto di accedere a 
servizi sanitari di alta qualità, sulla base della definizione e del rispetto di standard ben 
precisi 

� DIRITTO ALLA SICUREZZA: ogni individuo ha diritto di non subire danni derivanti dal 
cattivo funzionamento dei servizi sanitari o da errori medici e ha diritto di accedere a 
servizi e trattamenti sanitari che garantiscano elevati standard di sicurezza 

� DIRITTO ALL’INNOVAZIONE: ogni individuo ha diritto di accedere a procedure 
innovative, incluse quelle diagnostiche, in linea con gli standard internazionali e 
indipendentemente da considerazioni economiche o finanziarie 

� DIRITTO A EVITARE LE SOFFERENZE E IL DOLORE NON NECESSARI: ogni individuo ha diritto 
di evitare quanta più sofferenza possibile, in ogni fase della sua malattia 

� DIRITTO ALL’ASCOLTO PER UN TRATTAMENTO PERSONALIZZATO:  ogni individuo ha diritto 
a programmi diagnostici o terapeutici il più possibile adatti alle sue esigenze personali 
per il coinvolgimento nel suo processo di cura e stimolo a diventarne protagonista 

� DIRITTO AL RECLAMO: ogni individuo ha diritto di reclamare ogni qualvolta abbia subito 
un danno e di ricevere una risposta 

� DIRITTO AL RISARCIMENTO: ogni individuo ha diritto di ricevere un risarcimento 
adeguato, in tempi ragionevolmente brevi, ogni qualvolta abbia subito un danno 
fisico, morale o psicologico causato dai servizi sanitari. 
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6. I DOVERI DEL CITTADINO 
 

• Il rispetto verso il personale dell’Azienda è il presupposto indispensabile per 
un’adeguata prestazione sia essa di carattere sanitario, socio sanitario, amministrativa, 
di prevenzione, di cura, di assistenza o di riabilitazione; 

• Il cittadino ha il dovere di comunicare al personale i propri valori e le credenze se 
possono essere in conflitto con il piano di cura o di assistenza, in modo che possano 
essere rispettati e osservati per quanto possibile; 

• Per una miglior efficacia ed organizzazione  del servizio, l’utente ha il dovere di disdire 
gli appuntamenti già fissati in caso di impossibilità a rispettarli nei tempi richiesti 
dall’azienda; 

• È dovere di ogni malato informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di 
rinunciare, secondo la propria volontà, a cure e prestazioni sanitarie programmate; 

• Il cittadino, quando accede ad una struttura aziendale è invitato a tenere un 
comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei 
diritti degli altri malati e a collaborare con tutto il personale; 

• Il cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si 
trovano all'interno delle strutture ospedaliere aziendali; 

• Il cittadino deve evitare comportamenti che possano creare situazioni di disturbo o 
disagio agli altri degenti (rumori, luci accese, radioline o televisori con volume alto, 
suonerie telefoniche, ecc.). Per i malati allettati l'uso del cellulare è consentito solo in 
casi ridotti e qualora non arrechi disturbo ad altri pazienti; può essere utilizzato dalle 
persone che assistono solo al di fuori del reparto; 

• È dovere rispettare il riposo sia giornaliero sia notturno degli altri degenti. Per le attività 
ricreative sono disponibili le sale soggiorno; 

• Nelle strutture aziendali è vietato fumare; 
• L'organizzazione e gli orari previsti nella strutture aziendali devono essere rispettati; 
• Per motivi igienici e per il rispetto della riservatezza degli altri ammalati , è indispensabile 

evitare l'affollamento delle stanze di ricovero, in particolare attorno ai letti di degenza. 
• Per motivi di igiene e di prevenzione delle malattie infettive si sconsigliano le visite dei 

bambini in reparto; 
• Dovranno essere utilizzati i percorsi destinati all’utenza. 
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7. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 
 

Costituzione dell’Azienda ULSS n.4 

 
 
 

 
 
 

 

 

DISLOCAZIONE TERRITORIALE DEI SERVIZI 
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PUNTI DI PRIMO INTERVENTO NEL LITORALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CAVALLINO - TREPORTI 

CAORLE 

BIBIONE 



15 

 

 
 

 

 

  



16 

 

 

8. L’ASSETTO ISTITUZIONALE  
 
Al Direttore Generale  spetta il compito della gestione complessiva dell'Azienda.  
Il Direttore Generale è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni dal Direttore 
Amministrativo,  dal Direttore Sanitario e dal Direttore dei Servizi Sociali e della funzione 
territoriale che hanno diretta responsabilità delle funzioni loro attribuite. 

Il Direttore Generale adotta l’atto aziendale dove definisce modalità organizzative 
e funzionamento dell’Azienda Sanitaria, disciplina i livelli di competenza e di 
responsabilità, le funzioni di indirizzo strategico e di gestione operativa, definisce modalità 
di decentramento e di delega di poteri, compiti e funzioni.  
 
 
 

9. ORGANIGRAMMA AZIENDALE 
 

 
 
Riferimenti telefonici della Direzione Strategica: 
 

Segreteria Direzione 
Generale 

Segreteria Direzione 
Amministrativa 

Segreteria Direzione 
Sanitaria 

Segreteria Direzione dei 
Servizi Socio Sanitari 

0421.228016 / 8017 0421.228019 0421.228021 0421.228023 
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10. MECCANISMI DI TUTELA E GARANZIE 
 

U.R.P. UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 

La voce del cittadino si può esprimere in forma soggettiva diretta (reclamo, 
suggerimento, ringraziamento) o in altra conformazione, mediata, attraverso la 
rappresentanza degli interessi diffusi, o integrativa di quella del singolo cittadino, 
mediante organismi di tutela dei cittadini. Ciò permette di sviluppare un ciclo 
comunicativo tra i riceventi il servizio/prestazione e i produttori (professionisti dell’Azienda). 
Tale ciclo favorisce il monitoraggio della qualità dei servizi, il miglioramento della 
soddisfazione e del consenso riguardo all’organizzazione aziendale, la diffusione di 
un’immagine di organizzazione attenta alle esigenze e alle retroazioni provenienti dai 
cittadini.  
 

Nell’AULSS n. 4 opera l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U. R. P.) gli sono attribuite le 
seguenti funzioni: 

• fornire agli utenti tutte le informazioni utili a garantire la tutela dei diritti riconosciuti 
dalla normativa vigente ed il loro effettivo esercizio; 

• ricevere le comunicazioni dell’utenza; 
• espletare l’attività istruttoria necessaria ad individuare la natura, l’origine e le cause 

di quanto segnalato dall’utente; 
• predisporre una tempestiva ed adeguata risposta a chi abbia inoltrato la 

segnalazione; 
• fornire informazioni ed indicazioni in ordine alle comunicazioni ricevute, alla 

tipologia e alle cause che le hanno determinate, alla Direzione Aziendale e ai 
Responsabili delle strutture e delle Unità Operative. 

 

Per una gestione efficace ed efficiente di tale sistema, l’Atto Aziendale prevede una 
struttura organizzativa aziendale istituita con un Ufficio Centrale (URP: ufficio relazioni con il 
pubblico) facente parte della Unità Operativa Qualità/Accreditamento. Questa Unità 
Operativa garantisce la gestione completa delle segnalazioni, dei reclami, dei 
suggerimenti e degli apprezzamenti, consentendo il monitoraggio generale aziendale 
delle istanze pervenute. 
 

Gli utenti, i loro parenti o affini, gli organismi di volontariato o le associazioni di tutela 
possono presentare comunicazioni in forma di segnalazioni, reclami, suggerimenti o 
ringraziamenti. Tali comunicazioni, effettuate in forma libera o attraverso apposito modulo 
messo a disposizione dell’utenza in supporto cartaceo e informatico, possono essere 
ricevute nella sede centrale dell’AULSS n.4, all’ufficio protocollo e possono essere 
presentate con le seguenti modalità: 
 

• collocato nell’apposita cassetta di raccolta ubicata nelle varie  strutture aziendali; 
• spedito per posta all’URP in piazza De Gasperi n. 5, San Donà di Piave (VE); 
• inoltrato per posta elettronica all’ indirizzo e - mail : urp@aulss4.veneto.it; 
• inoltrato per posta certificata all’indirizzo PEC : protocollo.aulss4@pecveneto.it; 
• consegnato a mano presso l’URP o l’ufficio protocollo generale della sede centrale 

dell’Azienda ULSS n.10 in piazza De Gasperi n. 5, a San Dona’ di Piave (VE). 
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L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è delegato dal Direttore Generale a rispondere ai 
soggetti che abbiano inoltrato una comunicazione e provvede alla risposta in breve 
tempo e possibilmente non oltre 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. 
 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U. R. P.) 
Piazza De Gasperi, 5 - 30027 San Dona’ di Piave (Ve) 
Tel. 0421 228057 - Fax 0421 228110 e-mail: urp@aulss4.veneto.it 
 
 
 

PUBBLICA TUTELA PER GLI UTENTI  
 
 

Gli utenti, parenti o affini, gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti afferenti 
all’Azienda sanitaria possono presentare osservazioni, reclami, denunce ed opposizioni 
contro gli atti o i comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni 
di assistenza sanitaria e sociale erogati da aziende sanitarie o situazioni di disservizio 
I soggetti esercitano il proprio diritto rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
dell’Azienda con lettera in carta libera o su moduli aziendali, PEC (ovvero su modulo 
telematico disponibile sul sito aziendale) oppure mediante posta elettronica o colloquio 
diretto o telefonata dei quali l’addetto alla ricezione deve predisporre apposita scheda-
verbale. Alla segnalazione telefonica dovrà comunque seguire segnalazione scritta  
oppure colloquio diretto. 
Qualora si tratti di semplici segnalazioni o di reclami e denunce di univoca ed immediata 
soluzione, il responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico provvede direttamente 
all’istruttoria, alla definizione e comunicazione della risposta. 
 
 

COMMISSIONE MISTA CONCILIATIVA 
 

Qualora non si sia conclusa la procedura o l’utente non ritenga soddisfacente la risposta 
ricevuta, può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione della risposta, che l’esame 
della segnalazione, reclamo o denuncia venga deferito alla Commissione mista 
conciliativa. La Commissione esamina il reclamo sulla base della documentazione 
predisposta dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico e può disporre ulteriore attività istruttoria, 
compresa l’audizione dell’utente e di tutti i soggetti coinvolti. Il riesame si conclude con 
una decisione comunicata al Direttore Generale entro 60 giorni dalla richiesta . 

Il Direttore provvede, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione, a comunicare 
all’utente ad alla Commissione le determinazioni assunte in merito alla decisione stessa ed 
a quanto in essa eventualmente proposto ed osservato. La Commissione Mista 

Conciliativa ha un ruolo consultivo e propositivo. 
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Associazionismo 
 
 

Nell’ambito, latamente inteso, della tutela e garanzia per i cittadini assistiti trova 
collocazione l’associazionismo, particolarmente radicato nel Veneto in generale ed in 
particolare anche nel territorio del Veneto Orientale. L’Azienda lo riconosce e lo sostiene 
consentendo, all’interno delle proprie strutture assistenziali, che varie associazioni 
svolgano le loro attività statutarie, integrandosi con quelle assistenziali istituzionali            
(ad esempio: Associazione VIP Venezia Onlus (Clown), Associazione “La forza del sorriso”, 
Volontari dell’Associazione “Croce Rossa”, Associazione ANED) nonché concedendo 
l’utilizzo di spazi/locali appositamente dedicati. 
 

Nei presidi ospedalieri sono presenti le seguenti associazioni: 
 
 

Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave  

ASSOCIAZIONE RECAPITO TELEFONICO (in grassetto i recapiti interni) 
TRIBUNALE DEL MALATO 
SEZ. SAN DONA’ DI PIAVE 

TEL. 0421 227734 

ANDOS TEL. 0421 632906  - CELL. 392 5141526 
ACAT TEL. 0421 331010 
AMICI DEL CUORE TEL. 0421 227935  CELL. 391 7703360 
DIABETICI BASSO PIAVE CELL. 339 4968104 
AVO JESOLO TEL.  0421 388627 (SEDE DI JESOLO) 
AMARV SEZ. SAN DONA’ Cell. 345 8595527 
AVO S.VINCENZO DE’ PAOLI  
MUTILATI DELLA VOCE  

 
 

Presidio Ospedaliero di Jesolo  

ASSOCIAZIONE RECAPITO TELEFONICO (in grassetto i recapiti interni) 
AVO JESOLO TEL.  0421 388627  
AMICI DEL CUORE TEL. 0421 388523 
AVIS TEL. 0421 388700 
LILT TEL. 041 958443 (sede centrale  Venezia) 

CELL. 346 8634823 (Sig. Minotto – servizio tesseramenti 
e pulmino) 
CELL. 338 4652122 (Sig. Cancian Gruppo Donna) 

 
 

Presidio Ospedaliero di  Portogruaro 

ASSOCIAZIONE RECAPITO TELEFONICO (in grassetto i recapiti interni) 
CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO  TEL. 0421 764247 
CENTRO PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI 
di VENEZIA (ADA) 

TEL. 0421 764541/764542  
 

AVIS TEL. 0421 764516 
AMICI DEL CUORE DI PORTOGRUARO  TEL. 0421 764672 
IN FAMIGLIA DI PORTOGRUARO TEL. 0421 764247 
MUTILATI DELLA VOCE TEL. 0421 764255 
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11. CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (CUP) 
 

Prenotazione e pagamento ticket 

L’Azienda ULSS n. 4 ha avviato un processo di innovazione tecnologica finalizzato a 
migliorare l’accesso ai servizi per l’utenza e a incrementare la propria efficienza. 

Tutti i servizi svolti prevalentemente allo sportello CUP sono accessibili anche on-line, da 
casa o da qualsiasi luogo, attraverso il servizio iCUP, collegandosi al sito 
www.aulss4.veneto.it, area link utili, previa registrazione del cittadino che intende usufruire 
del servizio. 

L'app per utilizzare iCUP Mobile è disponibile dall’appStore di Apple per iPhone e iPad e 
dal PlayStore di Google per smartphone e tablet Android. 

Per ulteriori informazioni sui vari servizi forniti dal CUP è anche possibile accedere per il 
tramite del sito www.aulss4.veneto.it, nella sezione servizi -> prenotazione -> CUP. 

Per qualunque problema relativo al servizio ICUP si può utilizzare il servizio “invia 
segnalazione” del portale iCUP. 

CUP Telefonico : tel. 0421.227100, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00, il sabato dalle 
8.00 alle 12.15. 

SPORTELLO CUP/CASSA : presso le tre sedi ospedaliere Aziendali, dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 17.00 sabato dalle 8.00 alle 12.15 

Casella di posta: cup@aulss4.veneto.it 

Attiva secondo orario di apertura degli sportelli per il solo annullamento di prestazioni 
specialistiche ambulatoriali o informazioni generali 

 

Prestazioni erogate: 

 

SERVIZIO CUP/CASSA OSPEDALIERO 
 

 
SEDI OSPEDALIERE 
 
Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave: via Nazario Sauro, 25 -30027-  
Presidio Ospedaliero di Portogruaro: via Piemonte, 1 – 30026-  
Presidio Ospedaliero di Jesolo: via Levantina, 104 -30016-  
 
NUMERO TELEFONO  
0421 -227100 
orari: 
Dal Lunedì al Venerdì: dalle 8.00 alle 17.00, Sabato dalle 8.00  alle 12.15 
 
ATTIVITÀ SVOLTE  
CUP/CASSA  
Prenotazioni, spostamenti, annullamenti prestazioni specialistiche ambulatoriali e 
strumentali in ambito  SSN o di Libera Professione, pagamento prestazioni sanitarie – ritiro 
referti  
orari : 
Dal Lunedì al Venerdì: dalle 8.00 alle 17.00, Sabato dalle 8.00  alle 12.15 
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CUP TELEFONICO 
Prenotazioni, spostamenti, annullamenti prestazioni specialistiche ambulatoriali e 
strumentali in ambito  SSN o di Libera Professione 
orari : 
Dal Lunedì al Venerdì: dalle 8.00 alle 16.00, Sabato dalle 8.00 alle 12,15 
 
ACCETTAZIONE LABORATORIO 
Nei soli Presidi Ospedalieri di San Donà di Piave e Jesolo 
Accettazione esami di Laboratorio 
orari : 
Attività svolta dal Lunedì al Sabato dalle 7.30 alle 9.15 
 
RICHIESTA E CONSEGNA CARTELLE CLINICHE, CAUZIONI ALTRA DOCUMENTAZIONE 
SANITARIA 
orari : 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 17.00, sabato dalle 8.00  alle 12.15 
 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
Accesso diretto mediante Totem elimina code 
 

 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

Il mancato annullamento o spostamento entro le ore 12,00 del giorno precedente la 
prenotazione, comporta il pagamento della prestazioni per intero, anche per gli esenti 
(L.R. 30/2016), mentre per le prenotazioni libero professionali l’importo sarà di euro 25. 

Analogamente, in caso di impossibilità di fornire la prestazione prenotata, l’Azienda ULSS 
n. 4 avviserà l’utenza in tempo utile per la  riprogrammazione della prestazione. 

Per disdire o spostare:  

Tel. 0421.227100, iCup (www.aulss4.veneto.it), e-mail: cup@aulss4.veneto.it (annullameno 
o spostamento valido solo dopo e-mail di conferma).  

E’ possibile prenotare/annullare/pagare via web dal sito aziendale 
(www.aulss4.veneto.it)e prenotare / annullare con app di iCup Mobile scaricabile dagli 
store di Apple e Google.  

Il mancato ritiro del referto entro 30 giorni dalla data di disponibilità comporta l’addebito 
dell’intero costo della prestazione (L. 412/91). 

Il mancato ritiro del referto entro 30 giorni dalla data di disponibilità comporta l’addebito 
dell’intero costo della prestazione (L. 412/91). 
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12. CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (EX GUARDIAMEDICA) 
 
 

SERVIZIO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
(EX GUARDIA MEDICA) –San Donà di Piave 

DIRETTORE  Cure Primarie Dott. Sergio Stefanon 

INDIRIZZI  
San Dona’ di Piave presso Casa di Riposo “Monumento ai Caduti”,  via Dante Alighieri 10 

NUMERO TELEFONO 
Tel. 0421 484500 

ATTIVITÀ SVOLTE  
Il medico di continuità assistenziale garantisce l’assistenza sanitaria territoriale nei periodi 
in cui il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta non sono operativi, 
limitatamente alle patologie e ai bisogni sanitari non rinviabili. Il servizio di Continuità 
assistenziale è indirizzato a tutta la popolazione residente del territorio aziendale e ad 
ogni fascia d’età. 
ORARI 
Dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 
alle ore 8 di tutti i giorni feriali 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 

• telefonica  
• diretta: negli orari di ambulatorio prefestivo e festivo dalle ore 11 alle ore 12 

e dalle ore 18 alle ore 20; notturno dalle 20 alle 23 
 
 
 

SERVIZIO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
(EX GUARDIA MEDICA) – Jesolo 
DIRETTORE Cure Primarie Dott. Sergio Stefanon 

INDIRIZZI  
Jesolo Lido Via Levantina n.104, c/o Presidio Ospedaliero 

NUMERO TELEFONO 
Tel. 0421 484500 

ATTIVITÀ SVOLTE  
Il medico di continuità assistenziale garantisce l’assistenza sanitaria territoriale nei periodi 
in cui il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta non sono operativi, 
limitatamente alle patologie e ai bisogni sanitari non rinviabili. Il servizio di Continuità 
assistenziale è indirizzato a tutta la popolazione residente del territorio aziendale e ad 
ogni fascia d’età. 
ORARI 
Dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 
alle ore 8 di tutti i giorni feriali 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 

• telefonica  
• diretta: negli orari di ambulatorio prefestivo e festivo dalle ore 10 alle ore 11; 

notturno dalle 20 alle 22 
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SERVIZIO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
(EX GUARDIA MEDICA) – Portogruaro 
DIRETTORE Cure Primarie Dott. Sergio Stefanon 

INDIRIZZI  
Portogruaro Via Zappetti n. 23 c/o Ex Silos 

NUMERO TELEFONO 
Tel. 0421 484500 

ATTIVITÀ SVOLTE  
Il medico di continuità assistenziale garantisce l’assistenza sanitaria territoriale nei periodi 
in cui il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta non sono operativi, 
limitatamente alle patologie e ai bisogni sanitari non rinviabili. Il servizio di Continuità 
assistenziale è indirizzato a tutta la popolazione residente del territorio aziendale e ad 
ogni fascia d’età. 
ORARI 
Dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 
alle ore 8 di tutti i giorni feriali 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 

• telefonica  
• diretta: negli orari di ambulatorio prefestivo e festivo dalle ore 10 alle ore 12 

e dalle ore 16 alle ore 17; notturno dalle 20 alle 23 
 
 
 
 

SERVIZIO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
(EX GUARDIA MEDICA) – Caorle 
DIRETTORE Cure Primarie Dott. Sergio Stefanon 

INDIRIZZI  
Caorle Riva dei Bragozzi n. 138 c/o Punto di Primo Intervento 

NUMERO TELEFONO 
Tel. 0421 484500 

ATTIVITÀ SVOLTE  
Il medico di continuità assistenziale garantisce l’assistenza sanitaria territoriale nei periodi 
in cui il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta non sono operativi, 
limitatamente alle patologie e ai bisogni sanitari non rinviabili. Il servizio di Continuità 
assistenziale è indirizzato a tutta la popolazione residente del territorio aziendale e ad 
ogni fascia d’età. 
ORARI 
Dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 
alle ore 8 di tutti i giorni feriali 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 

• telefonica  
• diretta: negli orari di ambulatorio prefestivo e festivo dalle ore 10 alle ore 11; 

notturno dalle 20 alle 21 
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SERVIZIO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
(EX GUARDIA MEDICA) – San Michele al Tagliamento 
DIRETTORE Cure Primarie Dott. Sergio Stefanon 

INDIRIZZI: San Michele al Tagliamento Piazza Galasso n. 2 

NUMERO TELEFONO: Tel. 0421 484500 

ATTIVITÀ SVOLTE  
Il medico di continuità assistenziale garantisce l’assistenza sanitaria territoriale nei periodi 
in cui il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta non sono operativi, 
limitatamente alle patologie e ai bisogni sanitari non rinviabili. Il servizio di Continuità 
assistenziale è indirizzato a tutta la popolazione residente del territorio aziendale e ad 
ogni fascia d’età. 
ORARI 
Dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 
alle ore 8 di tutti i giorni feriali 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 

• telefonica  
• diretta: negli orari di ambulatorio prefestivo e festivo dalle ore 11 alle ore 12 

e dalle ore 17 alle ore 18; notturno dalle 20 alle 21 
 
 
 
 
 

SERVIZIO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
(EX GUARDIA MEDICA) – Cavallino Treporti 
DIRETTORE Cure Primarie Dott. Sergio Stefanon 

INDIRIZZI  
Via Battaglione San Marco n.6  presso  Centro Servizi Ca’ Vio  di Cavallino Treporti 
NUMERO TELEFONO 
Tel. 0421 484500 

ATTIVITÀ SVOLTE  
Il medico di continuità assistenziale garantisce l’assistenza sanitaria territoriale nei periodi 
in cui il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta non sono operativi, 
limitatamente alle patologie e ai bisogni sanitari non rinviabili. Il servizio di Continuità 
assistenziale è indirizzato a tutta la popolazione residente del territorio aziendale e ad 
ogni fascia d’età. 
ORARI 
Dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 
alle ore 8 di tutti i giorni feriali 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 

• telefonica  
• diretta: negli orari di ambulatorio prefestivo e festivo dalle ore 11 alle ore 12; 

notturno dalle 20 alle 21 
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13. OSPEDALE 
 

L’ospedale è la struttura tecnico-funzionale, dotata di autonomia gestionale, deputata 
alla cura dell’ acuzie e, in particolari casi, dell’immediata post-acuzie attraverso 
prestazioni di ricovero. Vengono qui collocate anche attività di riabilitazione nonché 
attività specialistiche ambulatoriali di secondo livello, volte ad assicurare il monitoraggio 
del paziente nella logica della presa in carico o per garantire prestazioni diagnostico-
terapeutiche di particolare complessità. 
L’assistenza erogata in ambito ospedaliero viene ad essere inserita in un sistema di offerta 
strutturato secondo una logica di integrazione orizzontale tra  Ospedale e Territorio, così 
come di integrazione verticale tra ospedali. 
L’ospedale è quindi parte integrante di un unico sistema aziendale, nel quale attiva tutti 
gli strumenti che gli sono propri per concorrere al miglioramento continuo della qualità e 
dell’appropriatezza dell’assistenza così come dell’efficienza organizzativa, partecipando 
attivamente allo sviluppo dei percorsi di integrazione con le strutture territoriali e con 
l’ospedalità privata accreditata. 
L’ospedale articola le modalità di erogazione dell’assistenza per complessità ed intensità 
di cure ed assistenza, sviluppando nuovi modelli di organizzazione delle degenze, 
sviluppando i percorsi di degenza breve diurna e settimanale, così come sviluppa modelli 
organizzativi specifici per  l’erogazione di attività ambulatoriali complesse, quali i moduli di 
day-service. 
L’ Ospedale, pur articolandosi in diverse sedi, rappresenta una struttura unica, è dotato di 
autonomia economico finanziaria con contabilità propria all’interno del bilancio 
aziendale, viene diretto da un Direttore Medico, responsabile organizzativo-funzionale 
dell’intera funzione ospedaliera, che opera in staff al Direttore Sanitario dell’azienda. 
 

Cosa sapere 
 

Gli ospedali di San Dona’ di Piave, Portogruaro e Jesolo, articolati in unità operative e 
servizi, hanno l’obiettivo di rispondere, in maniera efficiente ed efficace, ai bisogni di 
salute della popolazione del Veneto Orientale attraverso l’erogazione di prestazioni 
finalizzate alla prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie, sia in regime di 
ricovero che ambulatoriale. In ossequio al principio dell’efficacia, qualora il reparto di 
elezione non avesse posti letto momentaneamente disponibili il paziente, 
compatibilmente con le sue condizioni cliniche, potrebbe essere ubicato presso altri 
reparti dell’ospedale (cosiddetto “ricovero in appoggio”). Tale prassi potrebbe verificarsi 
anche nel caso di necessità urgenti. 
 

Ricovero urgente 
Proposto dal Medico di Medicina Generale, dal Medico di Continuità Assistenziale, dal 
Pediatra di libera scelta o da un Medico Specialista o direttamente dal medico di Pronto 
Soccorso per coloro che vi accedono senza proposta medica. La richiesta viene vagliata 
dal Medico di Pronto Soccorso, che visita il paziente ed eventualmente richiede indagini 
di approfondimento strumentali o di laboratorio, e/o consulenze di altri specialisti per 
stabilire se il paziente necessiti di ricovero, ed in caso affermativo, lo dispone. 
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Ricovero programmato 
Il ricovero programmato in ospedale è proposto dal Medico di Medicina Generale, dal 
Medico di Continuità Assistenziale, dal Pediatra di libera scelta o da un Medico 
Specialista. Trattandosi di ricovero programmato, la richiesta è vagliata da un Medico 
Specialista del reparto presso il quale dovrà essere effettuato il ricovero. Nel caso in cui 
quest’ultimo specialista ne ravvisi la necessità del ricovero, inserirà il paziente in 
un’apposita lista d’attesa, con priorità che terrà conto delle condizioni cliniche e della 
patologia motivo della richiesta. Successivamente il paziente verrà ricontattato dal 
Reparto per comunicare la data del ricovero. 
 
 
Ricovero diurno chirurgico o day-surgery 
E’ una forma di ricovero programmato che viene effettuato per tipologie di interventi che 
consentano la dimissione del paziente nella stessa giornata dell’intervento. Alcuni giorni 
prima del ricovero, il paziente viene invitato a recarsi in Ospedale per eseguire visite ed 
accertamenti preoperatori che, generalmente, vengono effettuati tutti nella stessa 
giornata. 
 
 
Attività ambulatoriali 
Per accedere alle prestazioni ambulatoriali è necessario presentare la ricetta del medico 
agli sportelli del Centro Unico di Prenotazione (CUP) presente negli ospedali. 
 
 
Cosa occorre per il ricovero 
Va presentata la richiesta del medico che ha disposto il ricovero insieme ad un valido 
documento d’identità e alla tessera sanitaria. È sempre utile portare tutti gli esami e gli 
accertamenti diagnostici già eseguiti, eventuali cartelle cliniche di ricoveri precedenti e 
comunicare ai medici notizie relative ai farmaci che si assumono abitualmente. Si 
suggerisce di portare con sé alcuni effetti personali quali ciabatte, biancheria personale, 
pigiama, vestaglia, mentre per l’igiene personale si consigliano sapone, dentifricio, 
asciugamani, pettine, rasoio, deodorante, eventuale contenitore per protesi dentale. 
E’ assolutamente prioritario calzare pantofole o ciabatte ben chiuse con la suola di 
gomma per evitare le cadute.  
 
 
La dimissione 
Il paziente ha diritto di ricevere la lettera di dimissione che contiene indicazioni sulle cure 
ricevute in ospedale ed indicazioni sul successivo percorso di cura, ad uso anche del 
medico di fiducia. Sarà inoltre possibile richiedere, presso il CUP, negli orari affissi ed 
esposti al pubblico, copia della cartella clinica ed altra documentazione, previo 
pagamento dei relativi diritti. 
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Rilascio della cartella clinica 
La cartella può essere richiesta dal diretto interessato o dai genitori con potestà o dai 
tutori del titolare se questi sia minorenne o interdetto, nonché dai legittimi eredi. Il ritiro 
della cartella potrà avvenire previo pagamento anticipato e compilazione di apposito 
modello di richiesta presso il CUP negli Ospedali, (regolamento sul sito dell’Azienda 
www.aulss4.veneto.it). Se il diretto interessato non può ritirare personalmente la cartella, 
può delegare, attraverso apposito modulo scaricabile), persona di sua fiducia. Colui che 
ritira la cartella dovrà esibire un proprio valido documento di riconoscimento. 
È previsto l’invio della copia della cartella clinica a domicilio, mediante raccomandata 
A/R con addebito all’utente richiedente delle spese di spedizione. 
 
Orario e visite ai degenti 
L’ospedale è un luogo di cura per persone ammalate ed è importante che, durante la 
degenza, vengano osservate alcune regole, quali, il rispetto degli orari del reparto e le 
limitazioni di accesso. Si avrà cura degli spazi assegnati e dei luoghi comuni, evitando i 
rumori, limitando l’uso dei telefoni cellulari, possibilmente tenuti in modalità silenziosa, 
osservando il divieto di fumare. 
È possibile per i visitatori accedere ai reparti di degenza secondo l’orario di visita previsto 
per ciascuna Unità Operativa. Qualora sia necessaria la presenza costante di un familiare, 
potrà essere richiesto, al Direttore o al Coordinatore infermieristico dell’Unità Operativa, un 
permesso per poter accedere in Reparto anche al di fuori dell’orario di visita. Durante le 
attività di cura e assistenziali medico-infermieristiche, così come durante la distribuzione 
del vitto, viene chiesto a tutti i familiari, di uscire dal reparto e di attendere nella saletta 
antistante ciascuna Unità Operativa. 
 
Farmacia Ospedaliera e Territoriale 
San Dona’ di Piave, Sede Ospedaliera 
È la struttura di riferimento per le modalità di prescrizione, erogazione, concessione ed 
utilizzo dei medicinali, presidi ed alimenti in Ospedale e nel territorio. Garantisce ai 
cittadini un omogeneo accesso all’assistenza farmaceutica, assicurando ai medici 
prescrittori e ai farmacisti delle farmacie convenzionate un supporto informativo e di 
vigilanza per promuovere atteggiamenti uniformi. 
Attua le norme che regolano il servizio farmaceutico e l’attività delle farmacie 
convenzionate, la normativa riguardante la Farmacovigilanza e la vigilanza sulle 
sperimentazioni cliniche. Promuove il buon uso del farmaco nei confronti della 
popolazione. 
 
Altri servizi 
 
Nelle strutture ospedaliere sono disponibili il Servizio di assistenza religiosa, di assistenza 
sociale e il Servizio di mediazione culturale. 
 

Riferimenti telefonici dei centralini dei presidi ospedalieri: 
 

Jesolo Portogruaro San Donà di Piave 

0421.388411 0421.7641 0421.227111 
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Orario di visita ai degenti nelle strutture ospedaliere 
Di norma gli accessi presso le Unità Operative di degenza degli ospedali dell’Azienda ULSS 
4 “Veneto Orientale” avvengono: 
Ospedale di San Donà di Piave 
feriali: 15.00 - 16.00 e 18.00 - 19.00 
festivi: 10.00 - 11.00, 15.00 - 16.00 e 18.00 - 19.00 
Ospedale di Portogruaro 
feriali: 14.00 - 15.00 e 18.00 - 19.00 
festivi: 10.00 - 11.30, 14.00 - 15.00 e 18.00 - 19.00 
Ospedale di Jesolo 
feriali: 15.00 - 16.00 e 19.30 - 20.15 
festivi: 10.00 - 11.00, 15.00 - 16.00 e 19.30 - 20.15 

Sono previste eccezioni per i seguenti reparti: 

Medicina di Portogruaro: 
feriali: 07.00 – 8.30 13.30 – 15.00 18.00 – 19.00 
festivi: 10.00 – 12.00 14.00 – 15.00 18.00 – 19.00 
Medicina di San Donà di Piave: 
feriali: 07.00 – 9.00 15.00 – 16.00 18.00 – 20.00 
festivi: 07.00 – 9.00 11.00 – 12.00 15.00 – 16.00 18.00 – 20.00 
Cardiologia: 
feriali: 15.00 -17.00 18.00 – 20.00 
festivi: 10.00 – 11.00 15.00 – 16.00 18.00 – 20.00 
Area Omogenea di Portogruaro: 
tutti i giorni: 13.30 – 15.30 18.00 – 19.00 20.00 – 21.00 
Medicina Fisica e Riabilitazione di Portogruaro 
feriali: 14.30 – 18.30 19.30 – 20.30 
festivi: 10.30 – 11.30 14.30 – 18.30 19.30 – 20.30 
Medicina Fisica e Riabilitazione di Jesolo 
feriali: 14.30 – 18.30 19.30 – 20.30 
festivi: 10.30 – 11.30 14.30 – 18.30 19.30 – 20.30 
Chirurgia San Donà di Piave 
feriali: 14.00 – 16.00 18.00 – 20.00 
festivi: 10.00 – 11.00 14.00 – 16.00 18.00 – 20.00 
Ortopedia San Donà di Piave 
Tutti i giorni: 10.00 – 12.00 19.00 – 21.00 
Con la limitazione di massimo due visitatori contemporaneamente 
Neurologia: 
feriali: 13.30 - 15.30 e 17.00 - 19.00 
festivi: 10.00 – 11.00 13.30 – 15.30 17.00 – 19.00 
Stroke Unit: 
Tutti i giorni: 13.30 – 15.30 17.30 – 18.30 
Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura 
Tutti i giorni ampia disponibilità al di fuori di situazioni di emergenza o attività che 
non permettano l’accesso ai visitatori. 
Terapie Intensive 

Tutti i giorni: 14.30 -19.30 
Le visite non sono ammesse di notte. In casi particolari si concorderà eventualmente ulteriori 
modalità di accesso. 
I visitatori possono accedere almeno 5 ore al giorno, con criteri e modalità di permanenza 
facilitata e codificata dal reparto 
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RIANIMAZIONE  
 
Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 

DIRETTORE Dott. Fabio Toffoletto 

INDIRIZZO Via Nazario Sauro 25 - 1° piano - percorso 2 - San Donà di Piave 
NUMERO TELEFONO 
Degenza tel. 0421227660/61 e fax 0421227664 
Segreteria tel. 0421227492 e fax 0421227491 

ATTIVITÀ SVOLTE 
Ricoveri pazienti critici con monitoraggio e il supporto continuo delle funzioni vitali; 
assistenza ventilatoria; ripristino delle alterazioni cardiocircolatorie e metaboliche; 
supporto alla funzione renale mediante dialisi; trattamento delle forme più gravi di 
infezioni; trattamento dell'insufficienza multi organo; Normotermia terapeutica; 
Sorveglianza e monitoraggio Invasivo Post-operatorio in interventi complessi o con 
patologie severe. 

ORARI 24 ORE SU 24 
Attività di segreteria dalle 8.00 alle 14.00 con appuntamenti dalle 11.00 alle 13.00 
Orari per i visitatori in Rianimazione tutti i giorni dalle 14.30 alle 19.30  

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
ricovero urgente e/o programmato: tramite valutazione specialistica attraverso i pronto 
soccorsi e le U.O. Aziendali o programmato in caso di ricoveri chirurgici in interventi 
maggiori e back transfer. 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
ricovero urgente  

Presidio Ospedaliero Portogruaro 
DIRETTORE Dott. Fabio Toffoletto 
INDIRIZZO Via Piemonte 1 – Portogruaro 
NUMERO TELEFONO 0421764284 

ATTIVITÀ SVOLTE 
Ricoveri pazienti critici con monitoraggio e il supporto continuo delle funzioni vitali; 
assistenza ventilatoria; ripristino delle alterazioni cardiocircolatorie e metaboliche; 
supporto alla funzione renale mediante dialisi; trattamento delle forme più gravi di 
infezioni; trattamento dell'insufficienza multi organo; Normotermia terapeutica; 
Sorveglianza e monitoraggio Invasivo Post-operatorio in interventi complessi o con 
patologie severe 

ORARI 24 ORE SU 24 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
ricovero urgente e/o programmato: tramite valutazione specialistica attraverso i pronto 
soccorsi e le U.O. Aziendali o programmato in caso di ricoveri chirurgici in interventi 
maggiori e back transfer. 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
ricovero urgente 
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SERVIZIO ANESTESIA 
 
Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 

DIRETTORE Dott. Fabio Toffoletto 

INDIRIZZO  Via Nazario Sauro 25 - San Donà di Piave 
NUMERO TELEFONO Segreteria tel. 0421227492 e fax 0421227491 
ATTIVITÀ SVOLTE  
• assistenza anestesiologica per interventi di Chirurgia generale e vascolare, Ortopedia, 

Otorinolaringoiatria, Ostetricia e Ginecologia e Oculistica. Presso il complesso 
operatorio ogni giorno vengono eseguiti numerosi interventi chirurgici, sia in elezione 
sia in regime di urgenza. Lo staff di Anestesia provvede alle manovre anestesiologiche 
e al monitoraggio e al mantenimento delle funzioni vitali durante l'intervento 
chirurgico.  

• Preparazione dell'intervento chirurgico: Presso i nostri ambulatori anestesiologici 
effettuiamo ogni giorno le visite necessarie per preparare in modo adeguato il 
paziente all'intervento chirurgico. Eseguiamo inoltre le visite preparatorie per la "parto 
analgesia".  

• Assistenza alle procedure diagnostiche e interventistiche; assistenza anestesiologica 
anche al di fuori della sala operatoria nel caso di esami o di procedure invasive. 

ORARI 
Orari 24 ore su 24 per il personale Medico, mentre il personale infermieristico tutti i giorni 
dalle 7.30 alle 20.00 e in pronta disponibilità durante la notte e i festivi 
Attività di segreteria dalle 8.00 alle 14.00 con appuntamenti dalle 11.00 alle 13.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
tramite richiesta dello specialista attraverso gli ambulatori anestesiologici e/o U.O. 
oppure in regime d’urgenza tramite consulenza in Pronto soccorso. 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
attività nel Gruppo Operatorio; appuntamenti per attività presso gli ambulatori 
anestesiologici collocati nelle U.O. richiesti da medici ospedalieri; consulenza in Pronto 
soccorso; appuntamenti in segreteria per le restanti prestazioni; 

Presidio Ospedaliero Portogruaro 

DIRETTORE Dott. Fabio Toffoletto 
INDIRIZZI Via Piemonte 1- Portogruaro 
NUMERO TELEFONO 0421764284 
ATTIVITÀ SVOLTE 
anestesia durante gli interventi chirurgici e controllo del dolore post operatorio 

ORARI  
24 ore su 24 per il personale medico, mentre per il personale infermieristicotutti i giorni 
dalle 7.30 alle 20.00 e in pronta disponibilità durante la notte, il sabato e i festivi 
 in pronta disponibilità durante la notte e i festivi 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
attraverso gli ambulatori anestesiologici o le unità operative ospedaliere 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
gruppo operatorio 
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SERVIZIO ANESTESIA TERAPIA ANTALGICA  
 
Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 
DIRETTORE Dott. Fabio Toffoletto 

INDIRIZZO Via Nazario Sauro 25 - 1° piano, percorso 2 – San Donà di Piave 
NUMERO TELEFONO Segreteria tel. 0421227496 e fax 0421227491 
ATTIVITÀ SVOLTE 

• trattamento del dolore acuto e cronico causato da differenti patologie del 
sistema nervoso, muscolo-scheletrico, vascolare, viscerale e da lesioni 
neoplastiche. 

• utilizzo delle più recenti pratiche antalgiche: Peridurali, Blocchi, Radiofrequenza 
Pulsata, mesoterapia, Laser, Tens, Trigger Point, Agopuntura ed elettroagopuntura, 
Infiltrazione endoarticolari, ricarica delle pompe impiantate sotto-cute. 

• trattamento del dolore acuto postoperatorio. Applichiamo un'adeguata terapia 
antalgica a tutti i pazienti sottoposti a intervento chirurgico. L'attenzione verso il 
dolore postoperatorio è mantenuta anche quando il paziente torna in reparto 
grazie ai periodici controlli da parte del nostro personale. 

•  
ORARI 

• Attività ambulatoriale dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al Venerdì 
• Attività di segreteria dalle 9.00 alle 15.00 dal Lunedì al Venerdì 
•  

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
tramite richieste specialistiche del Medico Medicina Generale o altro specialista oppure 
in regime di urgenza per consulenza tramite il pronto soccorso 
 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
appuntamenti tramite CUP per visita socialistica presso l’ambulatorio per le priorità non 
gestibili dal CUP e le restanti prestazioni. 
 

Presidio Ospedaliero Portogruaro 

DIRETTORE Dott. Fabio Toffoletto 
INDIRIZZO Via Piemonte 1 – Portogruaro 
NUMERO TELEFONO  0421764276 

ATTIVITÀ SVOLTE trattamento del dolore acuto e cronico attraverso le più recenti pratiche 
antalgiche (peridurali, blocchi,mesoterapia, laser, etc…) 
 
ORARI 8.00-15.00 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Attraverso appuntamenti al CUP e/o tramite pronto soccorso 
 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
direttamente in ambulatorio 
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PRONTO SOCCORSO 
 
Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 

DIRETTORE Dott. Mattia Quarta 

INDIRIZZI Via Antonio Girardi4 San Donà di Piave (VE) 
 

NUMERO TELEFONO 0421227500 Fax 0421227513 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
• Accettazione TRIAGE 
• Assegnazione codice colore secondo le linee guida interne/rivalutazione dei 

pazienti 
• FAST- TRACK MONOSPECIALISTICI 
• TRIAGE AVANZATO Presa in carico infermieristica secondo DGR 1888/2015 ove 

applicabile 
• Attività SUEM 118 
• Servizio di soccorso primario sul territorio coordinato dalla Centrale Operativa del 

SUEM 118 Provinciale. Servizio attivo h24. Servizio di trasferimento secondario per 
pazienti con condizioni emergenti secondo quanto previsto dalla delibera 
regionale 440/2013 

• Attività di Trasporto secondario 
Servizio di trasferimento secondario programmato per il Pronto Soccorso ed i reparti di 
degenza dell’ULSS 4 Veneto Orientale dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 08:00 alle 
14:00 dal primo maggio al 30 di settembre. 
• Attività ambulatoriale 
• Ricoveri- Trasferimenti  

 
ORARI 24 ore su 24 
Per i casi di emergenza-urgenza chiamare il numero gratuito 118 
 

Presidio Ospedaliero Portogruaro 
DIRETTORE Dott.ssa ZOLEO Miranda   

INDIRIZZI Via Piemonte 1 – Portogruaro 

NUMERO TELEFONO 0421764383 (Segreteria) 0421764201 (Accettazione)  

ATTIVITÀ SVOLTE 
Il servizio di Pronto Soccorso è attivo 24 ore su 24 e fornisce un’assistenza immediata a 
tutte le persone che presentano patologie acute. Garantisce gli interventi urgenti con 
ambulanza sul territorio in collaborazione con la Centrale Operativa n. 118. Svolge attività 
di diagnosi e cura e osservazione breve agli utenti con problemi sanitari emergenti-
urgenti.  

ORARI 24 ore su 24  

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
All’accesso al Pronto Soccorso può essere diretto o su indicazione del Medico di 
Medicina Generale, della Continuità assistenziale o da altro specialista. 
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Presidio Ospedaliero Jesolo 
DIRETTORE Dott. Mattia Quarta 

INDIRIZZI Via Levantina 104 – Jesolo 

NUMERO TELEFONO 0421388730 Fax 0421388739 

ATTIVITÀ SVOLTE 
• Accettazione TRIAGE 
• Assegnazione codice colore secondo le linee guida interne/rivalutazione dei 

pazienti 
• FAST-TRACK MONOSPECIALISTICI 
• TRIAGE AVANZATO Presa in carico infermieristica secondo DGR 1888/2015 ove 

applicabile 
• Attività SUEM 118 
• Servizio di soccorso primario sul territorio coordinato dalla Centrale Operativa del 

SUEM 118 Provinciale ( sede a Mestre ). Servizio attivo 24 h. Servizio di trasferimento 
secondario per pazienti con condizioni emergenti secondo quanto previsto dalla 
delibera regionale 440/2013 

• Attività di trasporto secondario 
Servizio di trasferimento secondario programmato per il Pronto Soccorso ed i reparti di 
degenza dell'ULSS 4 Veneto Orientale dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 15.00 
dal primo maggio al trenta settembre 

• Attività ambulatoriale 
• Ricoveri - trasferimenti  

ORARI 24 ore su 24 
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PRONTO SOCCORSO - SERVIZIO OBI 
(Osservazione Breve Intensiva) 
 

Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 
DIRETTORE Dott. Mattia Quarta 
INDIRIZZI L’OBI è collocata all’interno del Pronto Soccorso, percorso n° 5  
NUMERO TELEFONO0421227507 - Fax 0421227513 
ATTIVITÀ SVOLTE  
Le situazioni cliniche che giustificano l’OBI sono quelle che necessitano di un iter 
diagnostico e terapeutico di norma non inferiore alle 4 ore o superiore alle 48. 
Le tipologie di pazienti per i quali viene predisposta l’attività di O.B.I sono sinteticamente: 

• Pazienti per i quali è possibile un rapido inquadramento clinico con le metodiche 
diagnostiche normalmente disponibili 

• Pazienti con patologie acute suscettibili di rapida stabilizzazione clinica e 
successiva bassa complessità terapeutica ed assistenziale 

• Pazienti con problematiche psico-sociali non altrimenti gestibili in tempi brevi. 
ORARI 24 ore su 24 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO: Tramite pronto soccorso 

Presidio Ospedaliero Portogruaro 
DIRETTORE Dott.ssa ZOLEO Miranda 
INDIRIZZI: collocata all’interno del Pronto Soccorso 
NUMERO TELEFONO 0421764201 - Fax 0421764411 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Le situazioni cliniche che giustificano l’OBI sono quelle che necessitano di un iter 
diagnostico e terapeutico di norma non inferiore alle 4 ore o superiore alle 48. 
Le tipologie di pazienti per i quali viene predisposta l’attività di OBI sono sinteticamente: 

• Pazienti per i quali è possibile un rapido inquadramento clinico con le metodiche 
diagnostiche normalmente disponibili 

• Pazienti con patologie acute suscettibili di rapida stabilizzazione clinica e 
successiva bassa complessità terapeutica ed assistenziale 

• Pazienti con problematiche psico-sociali non altrimenti  gestibili in tempi brevi. 
ORARI 24 ore su 24 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO: Tramite pronto soccorso 

Presidio Ospedaliero Jesolo 
DIRETTORE Dott. Mattia Quarta 
INDIRIZZI:L'OBI è collocata all'interno del Pronto Soccorso nel corpo centrale della nuova 
Piastra dell'Ospedale al piano terra, con accesso dalla Portineria Centrale o dall'ingresso 
pedonale del Pronto Soccorso in via Levantina n. 104 Jesolo 
NUMERO TELEFONO0421388730/388720 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Le situazioni cliniche che giustificano l'OBI sono quelle che necessitanodi un iter 
diagnostico e terapeutico di norma non inferiore alle 4 ore o superiore alle 24. 
Le tipologie di pazienti per i quali vienepredisposta l'attività di OBI sono sinteticamente: 
• Pazienti per i quali è possibile un rapido inquadramento clinico con le metodiche 
diagnostiche normalmente disponibili 
• Pazienti con patologie acute suscettibili di rapida stabilizzazione clinica e 
successiva bassa complessità terapeutica e assistenziale 
• Pazienti con problematiche psico-sociali non altrimenti gestibili in tempi brevi 
ORARI 24 ore su 24 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO Tramite pronto soccorso 
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PRONTO SOCCORSO - AMBULATORIO INAIL 
 

Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 
DIRETTORE Dott. Mattia Quarta 
INDIRIZZO Via Antonio Girardi 4 - San Donà di Piave (VE) 
NUMERO TELEFONO 0421227507 - Fax 0421227513 
ATTIVITÀ SVOLTE  
Visita e valutazione continuativa su appuntamento.  
ORARIO 
L’ambulatorio INAIL è attivo dalle ore 9.00 alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
L’ambulatorio INAIL è ubicato presso il servizio OBI 

Presidio Ospedaliero Jesolo 
DIRETTORE Dott. Mattia Quarta 
INDIRIZZO 
L'ambulatorio INAIL è collocato all'interno del Pronto Soccorso nel corpo centrale della 
nuova Piastra dell'Ospedale al piano terra , con accesso dalla Portineria Centrale o 
dall'ingresso pedonale del Pronto Soccorso in via Levantina n. 104 Jesolo 
NUMERO TELEFONO 0421388730/388720 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Visita e valutazione continuativa su appuntamento .  
ORARI 
L'ambulatorio INAIL è attivo il martedì e il venerdì dalle ore 08.30 alle 09.30 
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PUNTI DI PRIMO INTERVENTO 
 

Caorle 

RESPONSABILE Dott. Fausto De Ferra 

INDIRIZZI Riva dei Bragozzi 138, Caorle 

NUMERO TELEFONO 0421219815 

ATTIVITÀ SVOLTE 
Dal 1 maggio al 30 settembre: 
Il servizio di Pronto Soccorso è attivo 24 ore su 24 e fornisce un’assistenza 
immediata a tutte le persone che presentano patologie acute. Garantisce gli 
interventi urgenti con ambulanza con coordinamento della Centrale Operativa 
118. Svolge attività di diagnosi e cura e osservazione breve agli utenti con 
problemi sanitari emergenti-urgenti. 
Dal 1 ottobre al 30 aprile: 
Punto ambulanza  

ORARI 24 ore su 24 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
Per i casi di emergenza-urgenza chiamare il numero gratuito 118 
All’accesso al Pronto Soccorso può essere diretto o su indicazione del Medico di 
Medicina Generale, della Continuità assistenziale o da altro specialista. 

 
 
 
 

Bibione 

RESPONSABILE Dott. Fausto De Ferra 

INDIRIZZI via Maya 6, località Bibione 

ATTIVITÀ SVOLTE 

Il servizio di Pronto Soccorso è attivo 24 ore su 24 e fornisce un’assistenza immediata a 
tutte le persone che presentano patologie acute. Garantisce gli interventi urgenti con 
ambulanza sul territorio con coordinamento della Centrale Operativa 118. Svolge attività 
di diagnosi e cura e osservazione breve agli utenti con problemi sanitari emergenti-
urgenti.  

ORARI 24 ore su 24 – aperto durante la stagione estiva indicativamente dal 25 aprile al 30 
settembre 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  

Per i casi di emergenza-urgenza chiamare il numero gratuito 118 

All’accesso al Pronto Soccorso può essere diretto o su indicazione del Medico di 
Medicina Generale, della Continuità assistenziale o da altro specialista. 
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Cavallino  
RESPONSABILE Dott. Fausto De Ferra 
 
INDIRIZZI via Concordia 31, località Ca’ Savio 
 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Dal 1 maggio al 21 settembre: 
Il servizio di Pronto Soccorso è attivo 24 ore su 24 e fornisce un’assistenza immediata a 
tutte le persone che presentano patologie acute. Garantisce gli interventi urgenti con 
ambulanza sul territorio con coordinamento della Centrale Operativa 118. Svolge attività 
di diagnosi e cura e osservazione breve agli utenti con problemi sanitari emergenti-
urgenti. 
Dal 22 al 30 settembre: 
Il servizio di Pronto Soccorso è attivato H12 dalle ore 08,00 alle ore 20,00 
Dal 1 ottobre al 30 aprile: 
Punto ambulanza 
 
ORARI 24 ore su 24 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
Per i casi di emergenza-urgenza chiamare il numero gratuito 118 
All’accesso al Pronto Soccorso può essere diretto o su indicazione del Medico di 
Medicina Generale, della Continuità assistenziale o da altro specialista. 
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DIREZIONE MEDICA DI OSPEDALE  
 
Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 

DIRETTORE Dott.ssa Maria Caterina De Marco 

INDIRIZZI Via Nazario Sauro 25 – San Donà di Piave 

NUMERO TELEFONO 0421227240 - FAX0421227241 

ATTIVITÀ SVOLTE  
Igiene Ospedaliera (Controllo Infezioni Ospedaliere, gestione rifiuti pericolosi sanitari, 
gestione attività di sterilizzazione e disinfezione, denuncia e controllo epidemiologico 
malattie infettive e diffusive) 
Edilizia Ospedaliera 
Servizio di Necroscopia ospedaliera 
Responsabilità archivio clinico 
Assicura che l’operatività sanitaria si svolga in ambienti a norma di legge sotto il profilo 
igienico sanitario e di standard predefiniti. 
Assicura che i servizi sanitari specialistici e in regime di degenza siano conformi ai principi 
etici ed ai protocolli adottati, si realizzino attraverso il principio dell’autonomia 
professionale degli operatori, nella salvaguardia dei diritti dell’utente. 
ORARI lunedì – venerdì 9.00 – 17.00, il sabato 9.00 – 12.00 

Presidio Ospedaliero Portogruaro 
DIRETTORE ad interim Dott.ssa Sira Bizzotto 
INDIRIZZI: via Piemonte 1 - Portogruaro  
NUMERO TELEFONO 0421764252 / 764250  
ATTIVITÀ SVOLTE 
Igiene Ospedaliera (Controllo Infezioni Ospedaliere, gestione rifiuti pericolosi sanitari, 
gestione attività di sterilizzazione e disinfezione, denuncia e controllo epidemiologico 
malattie infettive e diffusive) 
Edilizia Ospedaliera 
Servizio di Necroscopia ospedaliera 
Responsabilità archivio clinico 
Assicura che l’operatività sanitaria si svolga in ambienti a norma di legge sotto il profilo 
igienico sanitario e di standard predefiniti. 
Assicura che i servizi sanitari specialistici e in regime di degenza siano conformi ai principi 
etici ed ai protocolli adottati, si realizzino attraverso il principio dell’autonomia 
professionale degli operatori, nella salvaguardia dei diritti dell’utente. 
ORARI Lunedì – venerdì 09.00 – 16.00 

Presidio Ospedaliero Jesolo 
DIRETTORE Dott.ssa Maria Caterina De Marco 

INDIRIZZI Via Levantina 104 - Jesolo 

NUMERO TELEFONO 0421388540 

ATTIVITÀ SVOLTE  
Igiene Ospedaliera (Controllo Infezioni Ospedaliere, gestione rifiuti pericolosi sanitari, 
gestione attività di sterilizzazione e disinfezione, denuncia e controllo epidemiologico 
malattie infettive e diffusive) 
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Edilizia Ospedaliera 
Servizio di Necroscopia ospedaliera 
Responsabilità archivio clinico 
Assicura che l’operatività sanitaria si svolga in ambienti a norma di legge sotto il profilo 
igienico sanitario e di standard predefiniti. 
Assicura che i servizi sanitari specialistici e in regime di degenza siano conformi ai principi 
etici ed ai protocolli adottati, si realizzino attraverso il principio dell’autonomia 
professionale degli operatori, nella salvaguardia dei diritti dell’utente. 
ORARI lunedì – venerdì 9.00 – 12.00 e il mercoledì anche 15.00 – 16.00 

 
 

CAMERE MORTUARIE 
 
Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 

INDIRIZZI Ingresso da Via Verdi, San Donà di Piave 

NUMERO TELEFONO tramite centralino ospedaliero negli orari di apertura (0421227111) 

ORARI 
INVERNALE  
feriali 8.00 – 12.00 13.30 – 15.30  
festivi 8.00 – 11.30 
ESTIVO 
feriali          8.00 – 12.00  15.00 – 17.00  
festivi          8.00 – 11.30 

Presidio Ospedaliero Portogruaro 
INDIRIZZI: ingresso da via Friuli, Portogruaro 
NUMERO TELEFONO tramite centralino ospedaliero negli orari di apertura (04217641) 
ORARI  
INVERNALE  
feriali 8.00 – 12.00 13.30 – 15.30  
festivi 8.00 – 11.30 
ESTIVO 
feriali          8.00 – 12.00  15.00 – 17.00  
festivi          8.00 – 11.30 

Presidio Ospedaliero Jesolo 
INDIRIZZI: via Levantina 104 - Jesolo 
NUMERO TELEFONO tramite centralino ospedaliero negli orari di apertura (0421388411) 
ORARI  
INVERNALE  
feriali 8.00 – 12.00 13.30 – 15.30  
festivi 8.00 – 11.30 
ESTIVO 
feriali          8.00 – 12.00  15.00 – 17.00  
festivi          8.00 – 11.30 
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CHIRUGIA GENERALE – DEGENZA 
 
Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave  
 
DIRETTORE Dott. Paolo Sorrentino 
INDIRIZZO Via Nazario Sauro 25 - San Donà di Piave 
NUMERO TELEFONO 
Chirurgia degenza:  0421227328  segreteria 0421227300 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
• ricoveri urgenti e programmati 
• visite urgenti e consulenze 

ORARI 24 ore su 24 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 

• da Pronto Soccorso 
• da attività ambulatoriale istituzionale  

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
accesso diretto al reparto 

Presidio Ospedaliero Portogruaro 
 

DIRETTORE Dott. Francesco Fidanza 
INDIRIZZIVia Piemonte 1- Portogruaro - 4° piano 

NUMERO TELEFONO 0421764795 
ATTIVITÀ SVOLTE 
interventi di chirurgia tradizionale e  specializzazione in: 

• chirurgia mini-invasiva  video-laparoscopica tradizionale e 3D, per patologie 
benigne e neoplastiche di esofago, stomaco, colon, retto, ano e mammarie 

• chirurgia dei laparoceli e dei difetti della parete addominale, delle patologie 
venose degli arti inferiori, delle neoformazioni dermo - epidermiche dei distretti 
corporei in elezione o in urgenza 

• trattamento delle urgenze traumatologiche toraco - addominali.  
• specializzata nella chirurgia per obesità patologica.  

Collaborazione con il TEAM multidisciplinare oncologico. Prestazione servizi di endoscopia 
digestiva (colonscopia, EGDS, endoscopia operativa e screening 2° livello) in 
collaborazione con l’Unità Operativa di Gastroenterologia 

ORARI  
Visita al pubblico dalle ore 14.00 alle 15.00e dalle 18.00 alle 19.00 nei giorni feriali; dalle 
ore 10.00 alle 11.30, dalle 14.00 alle 15.00, dalle 18.00 alle 19.00 nei giorni festivi.  

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: tramite ufficio programmazione interventi per i ricoveri 
in elezione, tramite PS per i ricoveri urgenti.  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: ricovero in regime ospedaliero Ordinario, Day Week 
Surgery, Diurno (DaySurgery) ed Ambulatoriale 
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CHIRURGIA GENERALE – ATTIVITÀ AMBULATORIALE 
 
Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 

RESPONSABILE Dott. Paolo Sorrentino 
 

INDIRIZZO Via Nazario Sauro 25 - San Donà di Piave 
 
NUMERO TELEFONO 0421227713 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
• consulenze inviate dal Pronto Soccorso e da altre Unità Operative  
• visite urgenti inviate da MMG 
• visite programmate da CUP (chirurgiche, senologiche, flebologiche, 

proctologiche) 
• visite di controllo 
• medicazioni  
• piccola chirurgia 
• ecocolor doppler  
• ambulatorio multidisciplinare con oncologia , radioterapia, anatomia-patologica, 

radiologia 
 

ORARI da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.30 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 

• da Pronto Soccorso 
• da MMG 
• da altre Unità Operative 

 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 

• le visite urgenti accedono direttamente al servizio secondo la classe di priorità 
previo avallo del chirurgo 

• le visite e i piccoli interventi programmati accedono secondo programmazione 
CUP 

• le consulenze direttamente da Pronto Soccorso o da richieste interne. 
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Presidio Ospedaliero Portogruaro 
 
AMBULATORIO CHIRURGICO 

DIRETTORE Dott. Francesco Fidanza 
 
INDIRIZZI Via Piemonte 1- Portogruaro –4° Piano  
 
Ambulatorio chirurgico 
Ambulatorio per l’obesità patologica 
Ambulatorio Stomie(1° piano) 
 
ATTIVITÀ SVOLTE 

• visite chirurgiche (prime visite, visite di controllo e urgenti); medicazioni 
• visite flebologiche ed ecocolordoppler venoso arti inferiori 
• visite senologiche (prima visita e controlli) e screening senologico 
• visite proctologiche; follow-up oncologico 
• piccoli interventi ambulatoriali (biopsie cutanee, asportazione nevi, asportazione e 

drenaggio di cisti, onicectomie) 
• educazione e addestramento alla gestione della stomia, educazione alimentare e 

alle tecniche riabilitative (irrigazioni), medicazioni, prescrizione e rinnovi dei 
dispositivi medici, consulenze relative alle complicanze dello stoma e della cute 
peristomale, e sostegno per il reinserimento nel contesto familiare e sociale 
 

ORARI  
Ambulatorio chirurgico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 14.00 tel: 0421764519 
Ambulatorio per l’obesità patologica: giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00 tel: 0421764532 
Ambulatorio Stomie (1° piano):giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00tel: 0421764600 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
prenotazione CUP, visite in regime post ricovero, consulenza urgente da PS o richiesta 
urgente del MMG 
 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
in base all’ordine di prenotazione o alla priorità dettata dalla patologia. 
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UROLOGIA - DEGENZA 
 
Presidio Ospedaliero Portogruaro 
DIRETTORE Dott. Michele Amenta 

INDIRIZZI Via Piemonte 1 - Portogruaro – I° piano 

NUMERO TELEFONO 0421764645 

ATTIVITÀ SVOLTE 
interventi di chirurgia Urologica open, laparoscopica, endoscopica inerenti patologie 
oncologiche dell'apparato urinario, calcolosi urinaria, ostruzione cervico - uretrale, 
urologia funzionale, urologia ginecologica,  in elezione o in urgenza 

ORARI 
per informazioni fare riferimento al personale dell'Area Omogenea Chirurgica con orario 
8.00 – 20.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
tramite ufficio programmazione interventi per i ricoveri in elezione, tramite PS  per i ricoveri 
urgenti 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
ricovero in regime ospedaliero ordinario/week surgery, Diurno (DaySurgery) o 
ambulatoriale  
 

CHIRURGIA VASCOLARE – DEGENZA 
 
Presidio Ospedaliero Portogruaro 

DIRETTORE Dott. Antonio Zanon 
INDIRIZZO Via Piemonte1 - Portogruaro – 1° piano 
NUMERO TELEFONO 0421764645 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Interventi chirurgici tradizionali ed endovascolari con le tecniche più attuali, sia arteriosi 
che venosi, programmati e urgenti. 
 

ORARI  
Per informazioni far riferimento al personale sanitario dell’Area Omogenea Chirurgica con 
orario 8.00 -20.00 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Tramite ufficio programmazione interventi per i ricoveri programmati. Tramite Pronto 
Soccorso per i ricoveri urgenti. 
 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Ricoveri in regime ospedaliero ordinario, week surgery, diurno (daysurgery) o 
ambulatoriale protetto. 
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CHIRURGIA VASCOLARE - ATTIVITA’ AMBULATORIALE 
 
Presidio Ospedaliero Portogruaro 
DIRETTORE Dott. Antonio Zanon 
INDIRIZZO Via Piemonte1- Portogruaro – 1° piano 
NUMERO TELEFONO 0421764600 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Prime visite, visite di controllo, medicazioni post-intervento,evulnologia (trattamento delle 
ulcere) e scleroterapia. 

ORARI 
Martedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
prenotazione al CUP con impegnativa del SSN, richiesta urgente del MMG, consulenza 
urgente richiesta dal Pronto Soccorso. 

Presidio Ospedaliero di Jesolo 
DIRETTORE Dott. Antonio Zanon 

INDIRIZZO Via Levantina 104- Jesolo - Primo piano  

NUMERO TELEFONO 0421388847 

ATTIVITÀ SVOLTE 
Ecocolordoppler arterioso e venoso polidistrettuale, trattamento delle ulcere arteriose, 
venose e miste e visite flebologiche. 
Diagnostica vascolare non invasiva e vulnologia. 

ORARI 
Lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 14.00,  
il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
prenotazione al CUP con impegnativa del SSN, richiesta urgente del MMG, consulenza 
urgente richiesta dal Pronto Soccorso. 

Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave 
DIRETTORE Dott. Antonio Zanon 

INDIRIZZO Via Nazario Sauro 25 - San Donà di Piave  

NUMERO TELEFONO 0421227300 

ATTIVITÀ SVOLTE 
Visite di chirurgia vascolare sia per arteriopatie che per flebopatie (vene varicose). Viste 
di controllo e medicazioni. Trattamento delle ulcere degli arti compreso piede diabetico. 
Ecocolor dei distretti arteriosi e venosi. 
Interventi di chirurgia vascolare in regime ambulatoriale 

ORARI 
Visite ambulatoriali programmate il giovedì dalle 14.00 alle 18.00. Attivo servizio di 
consulenza per le emergenze da Pronto Soccorso. 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
prenotazione al CUP con impegnativa del SSN, richiesta urgente del MMG, consulenza 
urgente richiesta dal Pronto Soccorso. 
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Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave  
DIRETTORE Dott.Claudio Cereser 
 
INDIRIZZO Via Nazario Sauro 25 - San Dona’ di Piave 
 
NUMERO TELEFONO 
 
Ortopedia degenza: 0421227447  segreteria 0421227440 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
• ricoveri urgenti e programmati 
• visite urgenti e consulenze 

 
ORARI24 ore su 24 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 

• da Pronto Soccorso 
• da attività ambulatoriale istituzionale 

 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
accesso diretto al reparto 
 

  

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – DEGENZA 
 

Presidio Ospedaliero Portogruaro 
DIRETTORE Dott. Luigino Turchetto 
 
INDIRIZZI Via Piemonte1, Portogruaro 
 
NUMERO TELEFONO 0421764699 / 4696 
 
ATTIVITÀ SVOLTE  

• attività ortopedica (chirurgia protesica di anca, ginocchio, spalla; chirurgia 
artroscopica di ginocchio e spalla; chirurgia conservativa dell’anca; chirurgia della 
mano, piede, spalla).  

• traumatologia generale. 
 

ORARI  24 ore su 24 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  

• accesso da pronto soccorso  
• accesso da CUP 

 
 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
• ricovero ordinario 
• ricovero in week surgery 
• ricovero in daysurgery 
• trattamento ambulatoriale 

 



46 

 

 

AMBULATORIO ORTOPEDIA - SALA GESSI  

 
Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 
 

DIRETTORE Dott. Claudio Cereser 
 
INDIRIZZO Via Nazario Sauro25 - San Dona’ di Piave 
 
NUMERO TELEFONO 0421227443 
 
ATTIVITÀ SVOLTE 

• consulenze inviate dal Pronto Soccorso e da altre Unità Operative  
• visite urgenti inviate da MMG 
• visite programmate da CUP  
• visite di controllo 
• medicazioni  
• confezionamento apparecchi gessati e applicazione tutori 

 
ORARI 
da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 
 sabato domenica e festivi dalle 08.00 alle 13.30 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
• dal Pronto Soccorso 
• con impegnativa del Medico Medicina Generale 
• con richieste da altre Unità Operative 

 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 

• le visite urgenti accedono direttamente al servizio secondo la classe di priorità 
previo avallo del chirurgo 

• le visite programmate accedono secondo programmazione CUP 
• le consulenze accedono direttamente da Pronto Soccorso o da richieste interne di 

altre Unità Operative   
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AMBULATORIO ORTOPEDIA - SALA GESSI  
 
Presidio Ospedaliero Portogruaro 

DIRETTORE Dott.  Luigino Turchetto 
 

INDIRIZZI Via Piemonte 1 –Portogruaro 
 

NUMERO TELEFONO 

Sala Gessi: 0421764292 
Ambulatorio traumatologia: 0421764218 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
• consulenze urgenti da pronto soccorso 
• gestione traumi 
• visite urgenti da MMG 
• visite ortopediche con priorità “B” 
• confezionamento e rimozione apparecchi gessati 
• medicazioni post intervento chirurgico 
• visita ortopedica per patologia anca e ginocchio e ortopedia generale in 

priorità A-B-D 
• visita specialistica per patologia alla mano – spalla – piede 
• infiltrazioni 
• visite di controllo 
• medicazioni interventi ambulatoriali 
• medicazioni ortopediche 
•  

ORARI 
Sala Gessi 

• dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì 
• dalle ore 20.00 alle ore 8.00 reperibilità dal lunedì al venerdì 
• dalle ore 8.00 alle ore 14.00 sabato – domenica  e festivi 
• dalle 14.00 alle 8.00 reperibilità sabato – domenica e festivi 

Ambulatorio traumatologico 
• dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
• accesso da pronto soccorso  
• accesso da CUP  
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U.O.S.D.  ODONTOSTOMATOLOGIA  
sede di San Donà di Piave 
RESPONSABILE : Dott. Michele Capuzzo 
INDIRIZZO: Ospedale San Dona’di Piave (Ve)via Nazario Sauro n.25 
NUMERO TELEFONO:  0421 – 227910 
ATTIVITÀ SVOLTE : Cure odontoiatriche, ortodonzia, piccola chirurgia odontoiatrica e 
trattamenti protesici in regime ambulatoriale. 
Cure odontoiatriche e piccola chirurgia odontoiatrica in anestesia generale.  
Percorsi terapeutici protetti con :  U.O.C. Oncologia, U.O.C. Cardiologia, U.O.C. 
Nefrologia e Dialisi, U.O.C. Psichiatria. 
ORARI  ATTIVITA’ Odontoiatrica (cure odontoiatriche) : 
Dal lunedì al giovedì: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.  
Il venerdì ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00. 
ORARI  ATTIVITA’ Ortodontica (ortodonzia) : 
Il lunedì ed il  giovedì: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 18.30. 
Il venerdì : dalle 8.00 alle 13.00 
ORARI ATTIVITA’ Odontoiatrica (interventi di piccola chirurgia odontoiatrica) : 
Il martedì, il mercoledì ed il venerdì : dalle 8.00 alle 13.00 
ORARI ATTIVITA’ PERCORSI TERAPEUTICI PROTETTI : 
Su richiesta (consulenza) delle U.O.C. (Oncologia e/o Cardiologia e/o Nefrologia e Dialisi 
e/o Psichiatria) si provvede ad eseguire la prima visita in 24 – 72 ore. Nel caso il paziente 
necessiti di trattamenti odontoiatrici, è cura degli odontoiatri della U.O.S.D. provvedere 
ad inserirlo in agenda cartacea ed a provvedere all’espletamento del trattamento 
odontoiatrico in tempi idonei in relazione alle terapie mediche o agli interventi chirurgici 
a cui successivamente dovrà sottoporsi il paziente.  
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: Attraverso prenotazione CUP (senza obbligo di 
impegnativa). Le urgenze hanno libero accesso, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 9.00. 
E’ consigliabile che gli utenti, per le urgenze, si presentino alle ore 7.45 dal lunedì al 
sabato. 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI AMBULATORIALI cure odontoiatriche :  
L’utente prenota una prima visita al CUP (senza obbligo di impegnativa). Una volta che 
l’utente ha effettuato la prima visita : 
1) se necessita di di cure odontoiatriche o di ortodonzia o di piccola chirurgia  
    odontoiatrica in regime ambulatoriale  
    gli viene consegnato (dall’odontoiatra) un modulo in cui viene indicato il tipo ed il  
    numero di appuntamenti necessari per eseguire il trattamento odontoiatrico. L’ utente  
    si reca, con questo modulo, al CUP dove gli operatori CUP  provvedono a fissare gli  
    appuntamenti. 
2) se necessita di trattamenti protesici 
     gli utenti vengono inseriti (dall’odontoiatra) in agenda cartacea. 
     La cadenza dell’attività è di due ore a settimana con orario e giornata che vengono     
     identificati di settimana in settimana. 
3) se si tratta di utenti diversamente abili collaboranti  
     Gli utenti vengono inseriti (dall’odontoiatra) in agenda cartacea. 
     La cadenza dell’attività è di due mattine al mese oppure di una mattina e di un     
     pomeriggio al mese. 
     Al mattino con orario 8.00 – 13.00 , al pomeriggio con orario 14.15 – 17.00. 
4) se si tratta di utenti diversamente abili non collaboranti 
     gli utenti vengono programmati per i trattamenti odontoiatrici in anestesia generale  
     (una seduta al mese). 
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U.O.S.D.  ODONTOSTOMATOLOGIA  
sede di Portogruaro 
RESPONSABILE : Dr. Michele Capuzzo 
Indirizzo :  Ex Silos Via Zappetti n. 23 Portogruaro  
NUMERO TELEFONO : 0421 – 396510 
ATTIVITÀ SVOLTE : Cure odontoiatriche e piccola chirurgia odontoiatrica esclusivamente 
in regime ambulatoriale. 
Visite odontoiatriche presso I.P.A.B. Residenza per Anziani Giuseppe Francescon 
Portogruaro con cadenza di una mattina al mese con data che viene concordata. 
ORARI  : 
Lunedì e Venerdì : dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 16.00  
Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 8.00 alle 14.30. 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI : Attraverso prenotazione CUP (senza obbligo di 
impegnativa). Le urgenze hanno libero accesso con i seguenti orari :  
Il Lunedì e il Venerdì dalle 8.00 alle 9.00 
Il Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 8.00 alle 8.45. 
E’ consigliabile che gli utenti, per le urgenze, si presentino alle ore 7.45 dal Lunedì al 
Venerdì. 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI : 
L’utente prenota una prima visita al CUP (senza obbligo di impegnativa). Una volta che 
l’utente ha effettuato la prima visita, se necessita di trattamenti odontoiatrici, gli viene 
consegnato (dall’odontoiatra) un modulo in cui viene indicato il tipo ed il numero di 
appuntamenti necessari per eseguire il trattamento odontoiatrico. 
L’ utente si reca, con questo modulo, al CUP dove gli operatori CUP  provvedono a 
fissare gli appuntamenti. 
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OTORINOLARINGOIATRIA 
 

Presidio Ospedaliero Portogruaro 

DIRETTORE Dott. Alessandro Abramo 
INDIRIZZI Via Piemonte 1 - Portogruaro – primo piano 
NUMERO TELEFONO 0421764645 
ATTIVITÀ SVOLTE: interventi di chirurgia otorinolaringoiatrica, chirurgia endoscopica dei 
seni paranasali, interventi per patologie oncologiche del distretto cervico - facciale, in 
elezione o in urgenza 
ORARI per informazioni fare riferimento al personale dell'Area Omogenea Chirurgica con 
orario 8.00 – 20.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
tramite ufficio programmazione interventi per i ricoveri in elezione, tramite PS per i ricoveri 
urgenti. 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Ricovero in regime ospedaliero ordinario/week surgery, Diurno (DaySurgery) o 
ambulatoriale  

Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 

DIRETTORE Dott. Alessandro Abramo 
INDIRIZZO Via Nazario Sauro 25 - San Dona’ di Piave 
NUMERO TELEFONO 0421227419 
ATTIVITÀ SVOLTE 

• consulenze inviate dal Pronto Soccorso e da altre Unità Operative  
• visite urgenti inviate da MMG 
• visite programmate da CUP  
• visite di controllo 
• medicazioni  
• cambi cannula 
• piccola chirurgia 
• esami audiometrici 
• consulenze logopediche 
• ambulatorio multidisciplinare con oncologia , radioterapia, anatomia-patologica 
• osservatorio follow up oncologico 

ORARI 
lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 08.00 alle 15.30 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
• da Pronto Soccorso 
• con impegnativa del Medico Medicina Generale 
• con richieste da altre Unità Operative 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
• le visite urgenti accedono direttamente al servizio secondo la classe di priorità 

previo avallo del chirurgo 
• le visite e i piccoli interventi programmati accedono secondo programmazione 

CUP 
• le consulenze accedono direttamente da Pronto Soccorso o da richieste interne di 

altre Unità Operative   
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GASTROENTEROLOGIA 
 

Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 

DIRETTORE Dott. Davide Giacomin 
INDIRIZZI Via Nazario Sauro 25 - San Dona’ di Piave - 2° piano percorso azzurro (n.5) 
NUMERO TELEFONO REPARTO: 0421227303  SEGRETERIA: 0421227306  
ATTIVITÀ SVOLTE  

• esofagogastroduodenoscopie 
• rettoscopie e colonscopie 
• colangiopancreatografie endoscopiche (ERCP) 
• visite ambulatoriali programmate 
• consulenze per pazienti ricoverati 
• counselling infermieristico 

 
ORARI segreteria dalle 08.30 alle 12.30 - ambulatori dalle 08.00 alle 14.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Le colonscopie e le esofagogastroduodenoscopie si prenotano, con l’impegnativa del 
proprio curante, al CUP, di persona oppure on-line (www.aulss4.veneto.it), o telefonando 
al numero: 0421227100 (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 16.00 ed il sabato dalle 
ore 08.00 alle 12.30). 

Le consulenze infermieristiche richieste dai pazienti per spiegazioni o consigli in merito 
agli esami endoscopici da effettuare, vengono eseguite negli orari di segreteria, il lunedì, 
mercoledì, venerdì dalle 13.30 alle 14.30. 

 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
ACCETTAZIONE: si svolge presso la segreteria. Le prestazioni vengono evase in base 
all’ordine di prenotazione, se non vi è priorità, diversamente valutata dal medico.  
Il personale provvederà a chiamare gli utenti e ad accompagnarli in ambulatorio.  
N.B. Le prestazioni urgenti (richieste dai reparti o dal Pronto Soccorso) hanno la priorità 
sulle prestazioni programmate, che pertanto possono subire ritardi rispetto all’orario di 
appuntamento. 
CONSIGLI:per effettuare gli esami endoscopici è necessario aver eseguito la 
preparazione come indicato negli appositi moduli informativi distribuiti dal CUP.  
Gli esami prevedono la possibilità di sedazione cosciente: è opportuno pertanto essere 
accompagnati per il rientro, soprattutto se si è in automobile.  
Si consiglia di verificare sempre, al termine della visita o della procedura endoscopica, 
che la documentazione personale sia stata restituita. 
Al termine della prestazione verrà rilasciato un referto.  
Il referto dell’esame potrà essere ritirato contestualmente alla dimissione, previa 
esibizione della ricevuta di pagamento, se dovuto.  
Per i prelievi bioptici, il referto sarà disponibile in 30 giorni lavorativi.  
Presso l’Ospedale di San Dona’ potrà essere ritirato, dopo visione da parte del medico, al 
CUP. La ricevuta del pagamento ticket, se dovuto, viene consegnata unitamente a 
quella dell’esame endoscopico alla dimissione dal Servizio di Endoscopia.  
E’ prevista una delega, previa esibizione di un documento di identità del delegato. 
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CARDIOLOGIA – DEGENZA 
 

Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 
DIRETTORE Dott. Francesco Di Pede 
INDIRIZZI Via Nazario Sauro 25 - San Dona’ di Piave 1° piano - percorso n. 5. 

NUMERO  TELEFONO 0421227534 
ATTIVITÀ SVOLTE 
gestione diagnostica, clinica ed assistenziale del paziente con patologie cardiovascolari, 
emodinamica interventistica, elettrofisiologia e terapia intensiva cardiologica (UTIC). 

ORARI H24 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: ricovero urgente e/o programmato. 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
ricovero tramite Pronto Soccorso  e/o richiesto da medici specialisti. 

CARDIOLOGIA – ATTIVITA’ AMBULATORIALE 
 
Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 

DIRETTORE Dott. Francesco Di Pede 
INDIRIZZI Via Nazario Sauro 25 - San Dona’ di Piave 1° piano - percorso n. 5. 
NUMERO TELEFONO 0421-227520 
ATTIVITÀ SVOLTE 
ECG, Visite cardiologiche, Test da sforzo al cicloergometro,Ecocardiogramma, 
Ecocardiogramma da stress, Ecocardiogramma trans esofageo, Ecocardiogramma con 
bubble - test, Controllo pacemaker e defibrillatore, ECG dinamico secondo Holter, 
Monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa. 
ORARI 
attività di segreteria ed appuntamenti dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00. 
Attività ambulatoriale  dal lunedì al venerdì’ dalle ore 8.00 alle ore 19.30. 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: tramite impegnativa del medico 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
appuntamenti tramite CUP per visita cardiologica con ECG, ecocolordoppler e test da 
sforzo, in segreteria per priorità non gestibili dal CUP e per le restanti prestazioni. 

Presidio Ospedaliero Portogruaro 

DIRETTORE Dott. Francesco Di Pede 
INDIRIZZI Via Piemonte 1 - Portogruaro 
NUMERO TELEFONO0421764273 
ATTIVITÀ SVOLTE 
ECG, Visite cardiologiche, Test da sforzo al cicloergometro,Ecocardiogramma, 
Ecocardiogramma da stress, Ecocardiogramma trans esofageo, Ecocardiogramma con 
bubble - test, Controllo pacemaker e defibrillatore, ECG dinamico secondo Holter 
ORARI 
Attività ambulatoriali dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 14.00 
Presenza del medico per attività di consulenza per Pronto Soccorso ore 8.00 – 20.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: tramite ricetta specialistica. 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
appuntamenti tramite CUP per visita cardiologica con ECG, ecocolordoppler e test da 
sforzo, in segreteria per priorità non gestibili dal CUP e per le restanti prestazioni. 
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CARDIOLOGIA RIABILITATIVA – 
Presidio Ospedaliero Jesolo 
DEGENZA 

DIRETTORE Dott. Loredano Milani 
INDIRIZZI Via Levantina 104 - Jesolo - 2° piano, padiglione centrale 
NUMERO TELEFONO Segreteria 0421388550 
ATTIVITÀ SVOLTE: attività di degenza per patologie di riabilitazione cardiologica, ed 
attività specialistiche per pazienti ambulatoriali 
ORARI Il reparto è attivo H24 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
• Ricoveri programmati: disposti dai medici del Pronto Soccorso o dell’Unità Operativa su 

richiesta del Medico Medicina Generale o di altri specialisti; per il numero limitato di 
posti letto e per la priorità data ai ricoveri urgenti, questo tipo di ricovero viene riservato 
soprattutto a pazienti trasferiti da altri reparti o strutture sanitarie (es. reparti di 
Rianimazione, altri ospedali), e/o affetti da malattie oncologiche, nefrologiche e 
reumatologiche o che necessitano di esami diagnostici o di procedure invasive non 
eseguibili ambulatorialmente. 

PERCORSO CARDIOLOGICO POST-ACUTI 
RESPONSABILE Dott.ssa Grazia Margherita Pizzolato 
INDIRIZZI Via Levantina 104 - Jesolo - 2° piano, padiglione centrale 
NUMERO TELEFONO Segreteria 0421388550 
ATTIVITÀ SVOLTE: riabilitazione dopo un evento cardiologico o cardiochirurgico acuto, o 
di pazienti vasculopatici cronici 
ORARI Il reparto è attivo H24 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: solo ricoveri programmati, trasferiti da altre strutture 
sanitarie anche extra AULSS, o da altri reparti intra AULSS, previa validazione da parte 
della responsabile del Servizio 
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DIABETOLOGIA – ATTIVITA’ AMBULATORIALE 
 
Presidio Ospedaliero Jesolo 

RESPONSABILE Dott.ssa Carmela Vinci 
INDIRIZZI Via Levantina 104 - Jesolo - Poliambulatorio 1° piano - padiglione centrale 
NUMERO TELEFONO 0421388847 
ATTIVITÀ SVOLTE 

• visita specialistica, valutazione clinica e medicazione semplice del piede 
diabetico;  

• attività di educazione del paziente diabetico; compilazione Piani Terapeutici;  
 

ORARI 
Martedì 9.00 -13.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Impegnativa del Medico di Medicina Generale o dello specialista del SSN, con 
prenotazione al CUP 

Presidio Ospedaliero Portogruaro 

RESPONSABILE Dott. Carmela Vinci 

INDIRIZZIVia Piemonte 1 - Portogruaro - piano quinto 

NUMERO TELEFONO0421764915/764914 

ATTIVITÀ SVOLTE 
visite di controllo e prime visite; attività educazionale infermieristica; piani terapeutici e 
controlli; educazione, medicazione e gestione del piede diabetico; gestione microinfusori 
ed educazione all’uso; educazione alimentare in terapia insulinica 

ORARI 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.15 
il martedì dalle 8.00 alle 17.30 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
impegnativa MMG e appuntamento CUP 

Presidio Ospedaliero San Donà di Piave 

RESPONSABILE Dott. Carmela Vinci 

INDIRIZZINazario Sauro 25 –San Donà di Piave, piano primo 

NUMERO TELEFONO 0421227271/7672 

ATTIVITÀ SVOLTE 
visite di controllo e prime visite; attività educazionale infermieristica; piani terapeutici e 
controlli; educazione, medicazione e gestione del piede diabetico; educazione 
alimentare in terapia insulinica; ambulatorio diabete gestazionale 

ORARI 
Lunedì e giovedì ore 8.00 – 16.00 
Martedì – mercoledì - venerdì ore 8.00 – 14.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
impegnativa MMG e appuntamento CUP 
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MEDICINA GENERALE – DEGENZA 
 

Presidio Ospedaliero Portogruaro 
DIRETTORE/RESPONSABILE Dott. Mauro Scanferlato 
INDIRIZZI via Piemonte 1 - Portogruaro - terzo piano 
NUMERO TELEFONO  
0421764748 / 4749 / 4745 (Sezione maschile) 
0421764408 / 4308 / 4309 (Sezione femminile) 
ATTIVITÀ SVOLTE  
Medicina interna (procedure diagnostiche invasive) 
Medicina DONNE 27 posti letto Medicina UOMINI 32 posti letto con possibilità di usufruire 
di un posto di OBI geriatrico e di quattro posti letto per malattie cardiovascolari (pazienti 
cardiovascolari che non abbisognano di cure intensive ma di intensità 
diagnostico/terapeutica) 
ORARI: 24 ore su 24 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
prevalentemente attraverso Pronto Soccorso oppure dopo visita internistica urgente, a 
seguito di trasferimento da altre Unità Operative della Azienda o di trasferimenti da altri 
Ospedali per avvicinamento o prosecuzione delle cure 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: tutti i giorni h 24 

Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 
DIRETTORE Dott. Massimo Rizzi 

INDIRIZZI Via Nazario Sauro 25 - San Dona’ di Piave  
• 1° piano ala ovest sezione femminile 
• monoblocco sezione maschile. 

NUMERO TELEFONO 0421227260 / 7280 / 7267 

ATTIVITÀ SVOLTE 
inquadramento diagnostico terapeutico assistenziale relativo a malattie cardiovascolari, 
reumatologiche, pneumologiche, metaboliche, infettive, gastroenterologiche e 
oncologiche. 

ORARI: 24 ore su 24 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: ricovero urgente e/o programmato. 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
ricovero tramite Pronto Soccorso e/o richiesto da medici specialisti. 

Presidio Ospedaliero Jesolo 

DIRETTORE Dott. Loredano Milani 
INDIRIZZI Via Levantina 104 - Jesolo - 2° piano, padiglione centrale 
NUMERO TELEFONO Segreteria 0421388550 
ATTIVITÀ SVOLTE: attività di degenza per patologie di ordine internistico acuto ed attività 
specialistiche per pazienti ambulatoriali 
ORARI: 24 ore su 24 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI:Ricoveri urgenti: tramite il Pronto Soccorso o per 
consulenza del Medico di guardia dell’Unità Operativa 
 
• Ricoveri programmati: disposti dai medici del Pronto Soccorso o dell’Unità Operativa su 

richiesta del Medico Medicina Generale o di altri specialisti;  
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MEDICINA GENERALE - ATTIVITA’ AMBULATORIALE  
 

Presidio Ospedaliero Jesolo  
INDIRIZZI Via Levantina - 104 Jesolo - Poliambulatorio 1° piano, padiglione centrale 
NUMERO TELEFONO 0421388847 
ATTIVITÀ SVOLTE:  
SERVIZI ATTIVITA’ DIURNE (responsabile dott. Brollo):  
trasfusioni di sangue ed emoderivati, infusioni farmaci, paracentesi, gestione PICC- port 
AMBULATORIO DI MEDICINA INTERNA:  
visite per patologie internistiche, compilazione Piani Terapeutici quando previsti 
AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA:  
visita cardiologica, elettrocardiogramma, elettrocardiogramma dinamico secondo 
Holter, monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosaecocardiogramma color 
doppler e con stress farmacologico, test da sforzo al cicloergometro / ergospirometria 
AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA VASCOLARE NON INVASIVA: 
Ecocolordoppler dei Tronchi Sovra Aortici (TSA) 
AMBULATORIO DI ALLERGOLOGIA:  
attività diagnostica e terapeutica per allergie respiratorie e cutanee, alimentari, 
farmacologiche e a veleno di imenotteri: prick test, patch test, test di tolleranza, 
immunoterapia specifica per patologia allergica respiratoria e per veleno di imenotteri; 
terapia immunologica per orticaria cronica; distribuzione diretta adrenalina 
autoiniettabile ed AIT per Graminacee in tablets entrambe con piano terapeutico 
specialistico 
AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA: 
inquadramento clinico e successivo follow-up delle patologie endocrinologiche, in 
particolare di quelle della tiroide, paratiroidi e surrene 
AMBULATORIO DI EPATOLOGIA: 
Visita e prevenzione delle patologie alcool correlate, diagnosi e terapia delle malattie 
acute e croniche di fegato, percorsi diagnostico-terapeutici; distribuzione diretta dei 
farmaci per la terapia dell’HCV 
 
ORARI: 
SERVIZI ATTIVITA’ DIURNE al mattino, da lunedì a venerdì 
AMBULATORIO DI MEDICINA INTERNA: giovedì (ogni 15 gg), dalle 14 alle 17 
AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA: Dal lunedì al venerdì, 9.00-14.00 
AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA VASCOLARE NON INVASIVA: giovedì, dalle14 alle 17 
AMBULATORIO DI ALLERGOLOGIA: Venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 
AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA: mercoledì, dalle14 alle 18; giovedì, dalle 9 alle 13 
AMBULATORIO DI EPATOLOGIA: mercoledì, dalle 8.30 alle13.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Impegnativa del Medico Medicina Generale o dello Specialista del SSN, con 
prenotazione al CUP; accesso diretto previa valutazione del Responsabile del Servizio (per 
ATTIVITA’ DIURNE) 
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Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 
INDIRIZZI via Nazario Sauro 25 - San Dona’ di Piave 1° piano percorso 3 
NUMERO TELEFONO 0421227291 
ATTIVITÀ SVOLTE 
somministrazione farmaci reumatologici, biologici, immunoglobuline, emotrasfusioni, 
paracentesi, toracentesi e artrocentesi. 
ORARI 
8.00 – 15.00 dal lunedì al venerdì 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
tramite ricetta specialistica. 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
per appuntamento fissato dal personale  dell’ambulatorio.  
 

Presidio Ospedaliero Portogruaro 
INDIRIZZI Via  Piemonte 1– Portogruaro, 4° piano 

NUMERO TELEFONO 0421764245/764043 

ATTIVITÀ SVOLTE 
• posizionamento MAP tutti i giorni;  
• spirometrie appuntamento con CUP  
• il martedì ; visite endocrinologiche; visite interni stico / ipertensive; visite 

pneumologiche; visite allergologiche 
ORARI APERTURA 
lunedì 8.00-17.30; martedì 8.00-16.00; mercoledì/giovedì 8.00-14.00; venerdì 8.00-16.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
impegnativa MMG e appuntamento CUP 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
 
 

 

 

 

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO OSPEDALIERO 
 
Presidio Ospedaliero Jesolo 

DIRETTORE Dott. Loredano Milani 

INDIRIZZI Via Levantina 104 - Jesolo  

NUMERO TELEFONO 0421388847 

ATTIVITA’ SVOLTE  
visite specialistiche, indagini strumentali, piccoli interventi, infusioni, emotrasfusioni, 
paracentesi, distribuzione diretta farmaci. 

ORARI SEGRETERIA dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00 

MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI  
attraverso prenotazione CUP 
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MEDICINA FISICA RIABILITATIVA – DEGENZA 
 
Presidio Ospedaliero Portogruaro 

DIRETTORE  Dott. Angelo Lucangeli ad interim 

INDIRIZZI via Piemonte 1 - Portogruaro 

NUMERO TELEFONO 0421764739 

ATTIVITÀ SVOLTE recupero funzionale in degenza 

ORARI ACCESSO AL PUBBLICO Dalle 14.30 alle18.30, dalle 19.30 alle 20.30 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
mediante segnalazione dello specialistica 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
degenza 

Presidio Ospedaliero Jesolo 
DIRETTORE Dott.  Angelo Lucangeli 

INDIRIZZI via Levantina 104 - Jesolo 

NUMERO TELEFONO 0421388706 

ATTIVITÀ SVOLTE recupero funzionale in degenza 

ORARI ACCESSO AL PUBBLICO Dalle 14.30 alle18.30,  dalle 19.30 alle 20.30 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
mediante segnalazione dello specialistica 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
degenza 
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MEDICINA FISICA RIABILITATIVA -  
ATTIVITÀ AMBULATORIALE  
 
Presidio Ospedaliero di Portogruaro 

DIRETTORE Dott. Angelo Lucangeli ad interim 

INDIRIZZI via Piemonte 1 - Portogruaro 

NUMERO TELEFONO0421764214 

ATTIVITÀ SVOLTE recupero funzionale ambulatoriale 

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
mediante segnalazione dello specialistica e del medico di medicina generale 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
Ambulatoriale 
 

Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 

DIRETTORE Dott. Angelo Lucangeli 

INDIRIZZI Via Nazario Sauro25  - San Dona’ di Piave 

NUMERO TELEFONO 0421227960 

ATTIVITÀ SVOLTE recupero funzionale ambulatoriale 

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
mediante segnalazione dello specialistica e del medico di medicina generale 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
Ambulatoriale 
 

 

  

Presidio Ospedaliero di Jesolo 

DIRETTORE Dott. Angelo Lucangeli 

INDIRIZZI via Levantina 104 - Jesolo 

NUMERO TELEFONO0421388740 

ATTIVITÀ SVOLTE recupero funzionale ambulatoriale 

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
mediante segnalazione dello specialistica e del medico di medicina generale 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
Ambulatoriale 
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ONCOLOGIA 
 

Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 
DIRETTORE Dott. Daniele Bernardi 

INDIRIZZI Via Nazario Sauro 25 - San Dona’ di Piave 

NUMERO TELEFONO  
0421227263 per informazioni di tipo medico/assistenziali dalle 13.00 alle 14.00;  
0421227275 per informazioni generali dalle 10.00 alle 12.00 

ATTIVITÀ SVOLTE  
• Prime visite, visite di controllo e follow-up 
• Sedute di chemioterapia e/o terapia infusiva, consegna di farmaci chemioterapici 

orali, prelievi ematochimici, posizionamento di accessi vascolari, medicazioni accessi 
vascolari  

• Supporto Psicologico 
• Percorsi protetti ed Ambulatorio Multidisciplinare in collaborazione con professionisti di 

altre Unità Operative 
• Visite Radioterapiche e Nucleo Cure Palliative (consulenti) 

ORARI il Servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00   

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: l’accesso al Servizio avviene unicamente con impegnativa 
regionale del MMG o di uno specialista 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI : le prime visite si prenotano direttamente in Segreteria di 
reparto; gli appuntamenti vengono fissati in base a valutazione clinica nel rispetto delle 
priorità indicate sull'impegnativa. 
Le visite di controllo ed i follow-up vengono prenotate direttamente al CUP con l'impegnativa 
rilasciata al momento della visita; 
Gli appuntamenti per le rimanenti prestazioni (sedute di chemioterapia e/o terapia infusiva, 
consegna di farmaci chemioterapici orali, prelievi ematochimici, posizionamento di accessi 
vascolari, medicazioni accessi vascolari )vengono fissati dal personale medico/infermieristico 
dopo la visita medica   

Presidio Ospedaliero di Portogruaro 
DIRETTORE Dott. Daniele Bernardi 

INDIRIZZI Via Piemonte 1 - Portogruaro 

NUMERO TELEFONO 
0421764414 per informazioni di tipo medico/assistenziali dalle 13.00 alle 14.00;  
0421764531 per informazioni generali dalle 10.00 alle 12.00 

ORARI il Servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00   

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: ’accesso al Servizio avviene unicamente con impegnativa 
regionale del MMG o di uno specialista  

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
• Le prime visite si prenotano direttamente in Segreteria di reparto; gli appuntamenti 

vengono fissati in base a valutazione clinica nel rispetto delle priorità indicate 
sull'impegnativa. 

• Le visite di controllo ed i follow-up vengono prenotate direttamente al CUP con 
l'impegnativa rilasciata al momento della visita; 

Gli appuntamenti per le rimanenti prestazioni (sedute di chemioterapia e/o terapia infusiva, 
consegna di farmaci chemioterapici orali, prelievi ematochimici, posizionamento di accessi 
vascolari, medicazioni accessi vascolari) vengono fissati dal personale medico/infermieristico 
dopo la visita medica 
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NEFROLOGIA E DIALISI – ATTIVITA’ AMBULATORIALE 
 
Presidio Ospedaliero di Portogruaro 
DIRETTORE Dott. Michele Messa 
INDIRIZZI Via Piemonte 1 - Portogruaro  
NUMERO TELEFONO 0421764549 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
AMBULATORIO PRIMA VISITA NEFROLOGICA 
AMBULATORIO VISITA NEFROLOGICA DI CONTROLLO 
AMBULATORIO UREMICI: prima visita, visita di controllo, stesura piani 
terapeuticieducazione terapeutica  e dietetica al paziente ed al caregiver 
ORARI 
AMBULATORIO PRIMA VISITA NEFROLOGICA: 
lunedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
martedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
mercoledì dalle ore 11.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 16.30 
AMBULATORIO VISITA NEFROLOGICA DI CONTROLLO: 
lunedì dalle ore 12.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 16.30 
martedì dalle ore 12.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 16.30 
mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
venerdì dalle ore 12.00 alle ore 12.30  
AMBULATORIO UREMICI: 
giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
MODALITÀ DI ACCESSO  
prenotazione tramite CUP 
MODALITA' DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO 
in elezione con impegnativa del medico di medicina generale  

Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 
DIRETTORE : Dott. Michele Messa  

INDIRIZZI Via Nazario Sauro 25 - San Dona’ di Piave 

NUMERO TELEFONO 0421227473 

ATTIVITÀ SVOLTE: 
AMBULATORIO TRAPIANTATI DI RENE: 
prima visita, vista di controllo, programmazione ed esecuzione prelievi ematochimici, 
stesura piani terapeutici 
AMBULATORIO DIALISI PERITONEALE (responsabile dott.ssa Bonesso) 
prima visita, vista di controllo, programmazione ed esecuzione prelievi ematochimici, 
addestramento  e retraining paziente/caregiver alle diverse modalità 
dialiticheesecuzione test adeguatezza dialitica, gestione delle complicanze, rimborsi 
“corrente elettrica” per dialisi peritoneale automatizzata, ordine del materiale dedicato 
AMBULATORIO UREMICI (responsabile dott. Gatto) 
prima visita, vista di controllo, stesura piani terapeutici, educazione terapeutica e 
dietetica al paziente  ed al caregiver 
AMBULATORIO NEFROLOGICO 
prima visita e visite di controllo 
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ORARI 
AMBULATORIO TRAPIANTATI DI RENE 
martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
AMBULATORIO DIALISI PERITONEALE 
Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
Visite di controllo e/o prime visite solo il VENERDI’ dalla ore 9.30 alle ore 11.00 
AMBULATORIO UREMICI 
mercoledì dalle 15.30 alle ore 17.00 
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 ed alle ore 17.00 
Esclusi dalla programmazione i giorni festivi 
AMBULATORIO NEFROLOGICO 
lunedì dalle  ore 16.00 alle ore 17.30 
martedì dalle  ore 15.00 alle ore 17.00 
venerdì dalle   ore 16.00 alle ore 17.30 
esclusi dalla programmazione i giorni festivi 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
in elezione con gestione diretta del personale della dialisi 
in orario notturno/festivo attraverso il pronto soccorso (che attiva il servizio in pronta 
disponibilità) 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
in elezione con impegnativa  DEMA gestita dal personale della dialisi 
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DIALISI 
 
Presidio Ospedaliero Jesolo 
DIRETTORE Dott. Michele Messa  
INDIRIZZO Via Levantina 104 - Jesolo 

NUMERO TELEFONO 0421388692 

ATTIVITÀ SVOLTE sedute dialitiche 

ORARI il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 19.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
in elezione con gestione diretta del personale della dialisi 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
con gestione diretta del personale della dialisi  
 

Presidio Ospedaliero San Donà di Piave 
DIRETTORE Dott. Michele Messa  
INDIRIZZO via Nazario Sauro 25 – San Donà di Piave 

NUMERO TELEFONO 0421227470 

ATTIVITÀ SVOLTE sedute dialitiche 

ORARI dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 19.30 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
in elezione con gestione diretta del personale della dialisi 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
con gestione diretta del personale della dialisi  
 

Presidio Ospedaliero Portogruaro 
DIRETTORE Dott. Michele Messa  
INDIRIZZO Via Piemonte 1 - Portogruaro 

NUMERO TELEFONO 0421764525 

ATTIVITÀ SVOLTE sedute dialitiche 

ORARI dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 19.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
in elezione con gestione diretta del personale della dialisi 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
con gestione diretta del personale della dialisi  
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NEUROLOGIA – DEGENZE 
DIRETTORE Dott. VALENTINIS Luca 

INDIRIZZO Via Piemonte 1 - Portogruaro – terzo piano ala est 

NUMERO TELEFONO 0421764331- 4332 
NUMERO FAX: 0421764534 
E-MAIL: neurologia.portogruaro@aulss4.veneto.it 

ATTIVITÀ SVOLTE 

La Neurologia si occupa della presa in carico della persona ricoverata affetta da 
patologie del sistema nervoso centrale e del sistema nervoso periferico sia in fase acuta 
che sub-acuta. 

Tale attività viene attuata attraverso prestazioni clinico-assistenziali di diagnosi, 
trattamento medico e riabilitativo in regime di ricovero. 
ORARI 24 ore su 24 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Il paziente accede alla Neurologia tramite: 

• ricovero urgente  

•  ricovero ordinario programmato 

• trasferimento da altre Unità Operative della nostra AULSS 

• trasferimento da  Unità Operative di altre AUSSL-ASL. 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
Orario di visita parenti: dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 
alle ore 19.00. La domenica dalle ore 10.00 alle ore 11.00, dalle ore 14.00 alle ore 15.00 e 
dalle ore 18.00 alle ore 19.00. 

STROKE UNIT 
RESPONSABILE Dott.ssa Federica Orlando 

INDIRIZZO Via Piemonte 1 – Portogruaro – terzo piano ala est 

NUMERO TELEFONO: 0421764681 
NUMERO FAX: 0421764534 
E-MAIL: neurologia.portogruaro@aulss4.veneto.it 

ATTIVITÀ SVOLTE 

La Stroke Unit è un’unità operativa semi-intensiva di I° livello che si occupa della diagnosi 
e della cura della persona colpita da evento cerebrovascolare acuto.  

L’Unità Operativa rientra nella Rete Regionale dello Stroke, è abilitata e accreditata alle 
procedure di trombolisi endovenosa nei pazienti affetti da ictus cerebrale ischemico. 
ORARI24 ore su 24 
MODALITÀ DI ACCESSO 

Il paziente accede all’Unità Operativa di Stroke Unit 

• ricovero urgente 

• trasferimento da altre Unità Operative della nostra AULSS 

• trasferimento da Unità Operative di altre Aziende 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
Orario di vista parenti: dal lunedì alla domenica dalle ore 14.00 alle ore 15.00 
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NEUROLOGIA AMBULATORI 
 
Presidio Ospedaliero Portogruaro  
DIRETTORE Dott. VALENTINIS Luca 
INDIRIZZO Via Piemonte 1 - Portogruaro – quinto piano ala est 

RECAPITI 
Segreteria tel. 0421764330 — Fax: 0421764783 
Ambulatorio infermieri: tel. 0421764274 
Ambulatorio Elettroencefalografia: 0421764376 
Ambulatorio Elettromiografia: 0421764240 
e-mail:neurologia.portogruaro@aulss4.veneto.it 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
Prestazioni specialistiche fornite in regime ambulatoriale 
AMBULATORI SPECIALISTICI DI NEUROLOGIA 

• ambulatorio di Neurologia Generale 
• ambulatorio Cefalee 
• ambulatorio Sclerosi Multipla 
• ambulatorio Morbo di Parkinson e Disturbi del Movimento 
• Centro Decadimento Cognitivo Demenze (CDCD) 

SERVIZI SPECIALISTICI DI NEUROFISIOPATOLOGIA 
• elettroencefalografia standard 
• elettroencefalografia in sonno 
• elettromiografia e velocità di conduzione 
• potenziali evocati 

SERVIZIO DI NEUROSONOLOGIA 
• ecocolordoppler tronchi sovra-aortici (TSA) 
• ecocolordoppler trans cranico (TC) 
• ecocolordoppler trans cranico e test per la pervietà del forame ovale (PFO test) 

 
ORARI DI APERTURA 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 sono aperti gli ambulatori 
divisionali  

• il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 sono aperti solo ambulatori di 
Elettroencefalografia EEG. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Prestazioni programmate:  tramite prenotazione al CUP  
Prestazioni urgenti: attraverso Pronto Soccorso o con impegnativa del Medico di 
Medicina Generale 
 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per la gestione dei pazienti affetti da 
patologie croniche è disponibile, anche telefonicamente, un infermiere case manager. 
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Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave   
DIRETTORE Dott. VALENTINIS Luca 

INDIRIZZI Via Nazario Sauro 25 - San Dona’ di Piave 

NUMERO TELEFONO 0421227711 / 7712 
NUMERO FAX 0421227710 

ATTIVITÀ SVOLTE 
• prestazioni specialistiche fornite in regime ambulatoriale: 

AMBULATORI SPECIALISTICI DI NEUROLOGIA 
• ambulatorio di Neurologia Generale 

SERVIZI SPECIALISTICI DI NEUROFISIOPATOLOGIA 
• elettroencefalografia standard 
• elettroencefalografia in sonno 

ORARI 
L’ambulatorio divisionale di Neurologia è aperto al pubblico il: 

• martedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
L’ambulatorio di neurofisiopatologia è aperto al pubblico il: 

• lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Prestazioni programmate: tramite prenotazione al CUP  
Prestazioni urgenti: attraverso Pronto Soccorso o con impegnativa del Medico di 
Medicina Generale 
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OCULISTICA - Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 
 

DEGENZA 
DIRETTORE Dott.  Giorgio Santin 
INDIRIZZI poliambulatori oculistica ospedale  San Dona di Piave 

NUMERO TELEFONO 0421227334 

ATTIVITÀ SVOLTE attività di reparto; pre e post-operatorio 

ORARI   
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 20.00  
sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00  in guardia attiva poi medico reperibile 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
diretto con impegnativa in segreteria o attraverso pronto soccorso 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
• percorso terapeutico cataratta 
• percorso operandi vitreoretina 
• accesso in urgenza 

SALA OPERATORIA 
DIRETTORE  Dott. Giorgio Santin 
INDIRIZZI reparto oculistico ala EST ospedale San Dona’ di Piave  

NUMERO TELEFONO0421227342 

ATTIVITÀ SVOLTE 
interventi vari  

ORARI  
lunedì giovedì dalle ore 08.00 alle 20.00  
martedì – mercoledì -venerdì dalle 08.00 alle 15.00 
MODALITÀ DI ACCESSO  
pazienti provenienti dal reparto 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
con impegnativa  per la chirurgia ambulatoriale secondo indicazioni istituzionali il resto 
degli interventi 

AMBULATORI 
DIRETTORE Dott.  Giorgio Santin 
INDIRIZZI reparto oculistico ala EST ospedale San Dona’ di Piave percorso 4 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
prenotazione impegnative del medico oculista della nostra struttura 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
prenotazione CUP 

AMBULATORIO DI REPARTO 
NUMERO TELEFONO 0421227332 

ATTIVITÀ SVOLTE  
visite oculistiche post operatorie – visite urgenti  

ORARI  
dal lunedì al sabato su indicazione medica  
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AMBULATORIO DIVISIONALE 
NUMERO TELEFONO 0421227706 

ATTIVITÀ SVOLTE  
visite oculistiche (prime visite) secondo livello 
visite di controllo - fundus oculi 

ORARI  
Lunedì –mercoledì -venerdì dalle 10.30 alle 14.00 

AMBULATORIO PER INTRAVITREALI  
NUMERO TELEFONO 0421227705 / 0421227706 

ATTIVITÀ SVOLTE 
visita oculistica di controllo – OCT (tomografia  a coerenza ottica) 

ORARI   
Martedì- giovedì dalle 08.30 alle 14.30 

AMBULATORIO PER DIAGNOSTICA 
NUMERO TELEFONO 0421227705 

ATTIVITÀ SVOLTE 
OCT (tomografia a coerenza ottica) pachimetria ecc.. 

ORARI 
dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

AMBULATORIO LASER RETINA 
NUMERO TELEFONO 0421227704 

ATTIVITÀ SVOLTE  
trattamenti laser retina 

ORARI   
mercoledì dalle 08.30 alle 12.30 

AMBULATORIO FLUORANGIOGRAFIA 
NUMERO TELEFONO 0421227705 

ATTIVITÀ SVOLTE  
angiografia con fluoresceina e o verde di indocianina 

ORARI   
lunedì e mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

AMBULATORIO FUNDUS DIABETICI  
NUMERO TELEFONO 0421227703 

ATTIVITÀ SVOLTE 
visita oculistica per valutazione del fundus oculare  

ORARI  
Martedì dalle 08.00 alle 08.30 

AMBULATORIO PATOLOGIE CORNEALI 
NUMERO TELEFONO 0421227706 oppure 0421227330 (segreteria) 

ATTIVITÀ SVOLTE  
visite oculistiche (prime visite) secondo livello 
visite di controllo – esami specifici 

ORARI  
una volta al mese su indicazione del servizio dalle ore  08.00 alle ore 13.00 
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AMBULATORIO LASER CAPSULOTOMIE O IRIDOTOMIE  
NUMERO TELEFONO 0421227704 

ATTIVITÀ SVOLTE  
trattamenti laser per capsulotomia o iridotomia 

ORARI  
mercoledì dalle 12.30 alle 14.00 

AMBULATORIO ORTOTTICA E CAMPO VISIVO 
NUMERO TELEFONO 0421227707 
ATTIVITÀ SVOLTE  
visite ortottiche – campo visivo 
ORARI  
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00 

AMBULATORIO CHIRURGIA VITREORETINICA  
NUMERO TELEFONO 0421227706 oppure 0421227330 (segreteria) 

ATTIVITÀ SVOLTE 
visite oculistiche (prime visite) secondo livello visite di controllo – OCT  

ORARI 
1° e 3° giovedì del mese dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

AMBULATORIO STUDIO DEL GLAUCOMA 
NUMERO TELEFONO 0421227706 oppure 0421227330 (segreteria) 

ATTIVITÀ SVOLTE  
visite oculistiche (prime visite) secondo livello, visite di controllo – tonometria  

ORARI  
2° e 4° giovedì del mese dalle 08.30 alle 12.30 

AMBULATORIO VISITE OCULISTICHE  
NUMERO TELEFONO 0421227706 

ATTIVITÀ SVOLTE  
visite oculistiche (prime visite) 1°livello, visite di controllo -fundus oculi ecc…. 

ORARI  
dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 10.30 

AMBULATORIO OCULISTICO GLAUCOMA 
NUMERO TELEFONO 0421227703 

ATTIVITÀ SVOLTE  
visite oculistiche (prime visite)  
visite di controllo – tonometria ecc..  

ORARI  
martedì dalle 08.30 alle 13.00 

AMBULATORIO OCULISTICO PEDIATRICO 
NUMERO TELEFONO Pediatria 0421227352 Oculistica 0421227706 

ATTIVITÀ SVOLTE 
visite oculistiche pediatriche con valutazione ortottica  (prima visita oppure controlli)   

ORARI  
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00 
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RADIOLOGIA  
 
Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 
RESPONSABILE Dott. Giancarlo Addonisio 
INDIRIZZOV ia Nazario Sauro 25 - San Dona’ di Piave 
NUMERO TELEFONO segreteria: 0421227600 
 

DIAGNOSTICA TRADIZIONALE CONTRASTOGRAFICA 

ATTIVITÀ SVOLTE 
Esami contrasto grafici dell'apparato digerente ed urinario; defecografia; ERCP; 
isterosalpingografia. 
ORARI 
Il mercoledì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (esami esterni e interni) 
Isterosalpingografie il martedì 10-14 
Urgenze interne + pronto soccorso H24 previa valutazione del Medico Radiologo 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
tutti gli esami vengono prenotati in segreteria della radiologia 
MODALITA' DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
tutti gli esami solo con prescrizione del Medico e consenso informato specifico. 
 

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ECOGRAFICA  
ATTIVITÀ SVOLTE 
esami ecografici su tutti i distretti corporei; ecografie con MDC; biopsie 
ecoguidate/FNAB; ecografie endocavitarie; ecografie delle anche per neonati; 
ecocolordoppler delle arterie renali. 
ORARI 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 sia esami esterni/interni che urgenze 
esterne. 
Urgenze H24 per interni e Pronto Soccorso. 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
prenotazione tramite CUP e segreteria della radiologia (urgenze ed esami specifici) 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
prescrizione del Medico; per ecografie con MDC-FNAC-BIOPSIE è necessario consenso 
informato specifico. 
 

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA RISONANZA MAGNETICA  
ATTIVITÀ SVOLTE 
indagini RM sia con MDC  che senza MDC su tutti i distretti corporei.  
RM in sedazione cosciente. 
ORARI 
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle 19.30 (indagini esterne ed interne) 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
prenotazione tramite CUP e segreteria della radiologia (urgenze ed esami specifici).  
MODALITÀ DI FRUIZIONE 
con prescrizione del medico, per RM senza contrasto è necessario il consenso informato 
firmato dal paziente, per gli esami con MDC è necessario anche il consenso informato 
firmato dal medico curante o dal  medico del reparto. 
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RADIOLOGIA DIAGNOSTICA TAC 
ATTIVITÀ SVOLTE 
TC dirette e con MDC di tutti i distretti corporei (compresi esami vascolari); biopsie TC 
guidate.  
ORARI 
dal lunedì al venerdì: esami con e senza MDC dalle ore 8.00 alle ore 16.00, esami senza 
MDC dalle ore 16.00 alle 19.00:  (Interni ed esterni).  
Urgenze interne/pronto soccorso H24. 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
prenotazioni tramite CUP (solo esami senza MDC) prenotazione in segreteria della 
radiologia (per esami senza  e con MDC ed urgenze).  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
con prescrizione del medico, per gli esami col MDC è necessario il consenso informato 
firmato dal medico curante o dal medico del reparto. 
 

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA TRADIZIONALE INTERNI /ESTERNI/PRONTO 
SOCCORSO 
ATTIVITÀ SVOLTE 
esami radiografici tradizionali su tutti i segmenti corporei. 
ORARI 
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 20.00, sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per 
utenza esterna. 
Esami interni e pronto soccorso H24. 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
prenotazione tramite CUP e segreteria della Radiologia (urgenze)  
Esami di Pronto Soccorso: accesso dal Pronto Soccorso 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
con prescrizione del medico, per le donne in età fertile è necessario il consenso informato 
firmato dalle stesse, per minori e  interdetti  per disabilità mentali è necessario che il 
consenso informato sia firmato dai genitori o tutore. 
 

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA MAMMOGRAFICA 
RESPONSABILEDott. Roberto Svaluto Ferro 
INDIRIZZOVia Nazario Sauro25 - San Dona’ di Piave 
NUMERO TELEFONO segreteria: 0421227600 Screening Oncologici 0421228243 
ATTIVITÀ SVOLTE 
esame clinico strumentale della mammella e di screening di primo e secondo livello; 
ecografia della mammella; biopsie sotto guida ecografica; posizionamento di repere 
mammario. Percorso senologico PDTA. 
ORARI  
il martedì ed il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (esami esterni ed interni), urgenze su 
indicazione del Medico Radiologo. 
Screening mammografico tutti i giorni secondo calendario del Dipartimento di 
Prevenzione. 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
prenotazione tramite CUP e segreteria della radiologia (urgenze/controlli a scadenza). 
Esami di screening mammografico primo livello previa chiamata di invito dal Dipartimento 
di Prevenzione. 
MODALITA’ DI FRUIZIONE 
tutti gli esami devono avere la prescrizione del medico (con consenso informato per 
esecuzione mammografia). Esami di screening mammografico primo livello previa 
chiamata di invito dal Dipartimento di Prevenzione. 
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Presidio Ospedaliero Portogruaro  
 
DIRETTORE Dott. Giancarlo Addonisio 
 

INDIRIZZO Via Piemonte 1 – Portogruaro 
 

NUMERO TELEFONO 0421764243 
 

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA TAC 

ATTIVITÀ SVOLTE  
 TAC senza e con mezzo di contrasto 

ORARI  
dal lunedì al venerdì 8.00-16.00  
martedì e giovedì 8.00-20.00 
Urgenze e pronto soccorso tutti i giorni h24 con regime di reperibilità notturna medica e 
tecnica. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
sportello segreteria radiologia, CUP oPronto Soccorso 

MODALITA' DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
La prenotazione di TAC senza mezzo di contrasto avviene allo sportello CUP, mentre la 
prenotazione di tac con senza mezzo di contrasto avviene direttamente allo sportello 
della radiologia dopo valutazione della richiesta da parte del medico radiologo e 
valutazione del modulo compilato dal medico di base per l’utilizzo del senza mezzo di 
contrasto, successivamente il paziente viene contattato dalla segreteria per 
comunicazione della data dell’appuntamento. 
 

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA RISONANZA MAGNETICA 

ATTIVITÀ SVOLTE 
Risonanza Magnetica senza e con mezzo di contrasto 

ORARI 
lunedì -mercoledì 8.00-20.00  
martedì- giovedì e venerdì 8.00-14.00  
 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Sportello segreteria radiologia o CUP 

MODALITA' DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
La prenotazione per Risonanza  senza mezzo di contrasto avviene allo sportello CUP, 
mentre la prenotazione di Risonanza con mezzo di contrasto avviene direttamente allo 
sportello della radiologia. Dopo valutazione della richiesta da parte del medico 
radiologo e valutazione del modulo compilato dal medico di base per l’utilizzo del mezzo 
di contrasto, il paziente viene contattato dalla segreteria per la  comunicazione della 
data dell’esame. Al momento dell’esame il paziente dovrà compilare un’ulteriore 
questionario anamnestico. L’esame viene eseguito da un Tecnico Radiologo 
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RADIOLOGIA DIAGNOSTICA MAMMOGRAFIA 
ATTIVITÀ SVOLTE  
Mammografia 

ORARI  
martedì e venerdì dalle 8.00 alle 14.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
Sportello segreteria radiologia o CUP 

MODALITA' DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
La prenotazione avviene tramite sportello CUP per appuntamenti non urgenti, mentre per 
mammografia urgente la prenotazione avviene direttamente allo sportello della 
radiologia. L’esame viene eseguito da un tecnico radiologo previa firma del consenso 
all’esecuzione della mammografia da parte dell’utente. 
 

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ECOGRAFIA 
ATTIVITÀ SVOLTE  
ecografia 

ORARI 
lunedì e venerdì 8.00-20.00 
martedì – mercoledì -giovedì dalle 8.00 alle 14.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Segreteria radiologia o CUP 
 

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA FNAB 
ATTIVITÀ SVOLTE  
FNAB 
ORARI 
giovedì alterni dalle 10.00 alle 12.30 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Segreteria radiologia  

MODALITA' DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
La prenotazione avviene direttamente allo sportello della radiologia. 
Al paziente viene consegnato un modulo di consenso all’esecuzione dell’esame che 
deve essere compilato dal medico di base e portato il giorno dell’esame. 
All’impegnativa di FNAB deve essere sempre allegata anche l’impegnativa di esame 
istologico. L’esame viene svolto in equipe tra medico radiologo e anatomo-patologo 
 

RADIOLOGIA DIAGNOSTICATRADIZIONALE 
ATTIVITÀ SVOLTE  
Radiografie  

ORARI 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.30 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Segreteria radiologia o CUP  
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Presidio Ospedaliero Jesolo  
 
 
RESPONSABILE Dott. Giancarlo Addonisio 
 
INDIRIZZO Via Levantina 104 –Jesolo 
 
NUMERO TELEFONO segreteria: 0421388800  
 

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ECOGRAFICA 
ATTIVITÀ SVOLTE 
esami ecografici su tutti i distretti corporei (escluso ecocolordoppler arterie renali) 
ORARI 
dal lunedì al venerdì (no il giovedì) dalle ore 8.00 alle ore 13.00 sia esami esterni che 
interni. Urgenze solo in presenza del Medico radiologo 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
prenotazione tramite CUP e segreteria della radiologia (urgenze ed esami specifici)  Per 
esami di Pronto Soccorso: accesso in Pronto Soccorso. 
 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
prescrizione del medico.  
 

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA RISONANZA MAGNETICA  
ATTIVITÀ SVOLTE 
indagini RM articolari  senza  MDC.  
ORARI 
lunedì- martedì e mercoledì : dalle ore 8.00 alle 14.00 indagini esterne ed interne,  urgenze 
previa valutazione del Medico Radiologo 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
prenotazione tramite  CUP  e segreteria della radiologia (urgenze) 
 
MODALITA' DI FRUIZIONE 
tutti gli esami solo con prescrizione del medico e consenso informato firmato dal paziente. 
 

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA TAC 
ATTIVITÀ SVOLTE 
esami TC dirette e con MDC di tutti i distretti corporei. 
ORARI 
il lunedì- mercoledì - giovedì esami senza MDC 8-14 esterni, interni, urgenze. 
Il martedì e venerdì esami TC senza e con MDC dalle ore 8.00 alle ore 14.00 esterni, interni, 
urgenze. 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
prenotazione tramite CUP (per esami senza MDC) e segreteria della radiologia (per esami 
con MDC e senza  MDC ed urgenze) 
Esami di Pronto Soccorso: accesso dal Pronto Soccorso 
 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
con prescrizione  del medico, per gli esami col MDC è necessario il consenso informato 
firmato dal medico curante o medico del reparto. 
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RADIOLOGIA DIAGNOSTICA TRADIZIONALE 
ATTIVITÀ SVOLTE 
esami radiografici tradizionali di tutti i segmenti corporei per pazienti interni, esterni, pronto 
soccorso. 
ORARI 
esami interni e pronto soccorso h 24, esami esterni dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle 
ore 16.00;  il sabato  (solo OPTG) dalle 8.00  alle ore 10.30.    
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
prenotazione tramite CUP e segreteria della Radiologia per urgenze. 
Esami di Pronto Soccorso: accesso dal Pronto Soccorso 
MODALITA' DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
con prescrizione del medico; per donne in età fertile è necessario il consenso informato 
firmato dalle stesse; per minori e  interdetti  per disabilità mentali è necessario che il 
consenso informato con firma dei genitori o tutore. 

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA MAMMOGRAFICA 
RESPONSABILE Dott. Roberto Svaluto Ferro 
NUMERO TELEFONO segreteria: 0421388800 Screening Oncologici 0421228243 
ATTIVITÀ SVOLTE 
esame clinico strumentale della mammella e di screening di primo livello; ecografia della 
mammella. 
ORARI 
Il giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (esterni ed interni). 
Screening in base al calendario del Dipartimento di Prevenzione. 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
prenotazione tramite CUP e segreteria della radiologia (urgenze e controlli a scadenza). 
Esami di screening mammografico primo livello  su invito del Dipartimento di Prevenzione. 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
con prescrizione del medico (e consenso informato per esami radiografici). Esami di 
screening mammografico primo livello su invito Dipartimento di Prevenzione. 
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LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA  

CENTRO PRELIEVI  

Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave  
DIRETTORE Dott. Celio Lazzarini  

INDIRIZZI Via Nazario Sauro 25 – San Donà di Piave 

NUMERO TELEFONO 0421227570 - 0421227578 

ATTIVITÀ SVOLTE: Centro Prelievi 

ORARI 
• Lunedì- Venerdì dalle 07,30 fino ad esaurimento dei numeri staccati 
• Lunedì -Venerdì dalle 11,00 alle 12,00 in libera professione 
• Sabato dalle 08,00 fino ad esaurimento dei numeri staccati per utenti in libera 

professione ed ulteriori 20 prelievi richiesti con ricetta SSN 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
gli utenti ambulatoriali possono accedere alle prestazioni di Medicina di Laboratorio 
mediante impegnativa o carta libera del medico, senza prenotazione. 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: l'utente deve ritirare il proprio numero dall'apposito 
distributore situato nella sala d'attesa. 
Orario distribuzione numeri: lunedì - venerdì dalle 07,00 alle 09,15, sabato dalle 08,00 alle 10,00 

Presidio Ospedaliero Portogruaro  
DIRETTORE Dott. Celio Lazzarini 
INDIRIZZI via Piemonte1- Portogruaro 

NUMERO TELEFONO 0421764510 

ATTIVITÀ SVOLTE: prelievi biologici  

ORARI PRELIEVI: Lunedì- Venerdì dalle 07,30 fino ad esaurimento dei numeri staccati 
• Sabato dalle 08,00 fino ad esaurimento dei numeri staccati per utenti in libera 

professione ed ulteriori 20 prelievi richiesti con ricetta SSN 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI : gli utenti ambulatoriali possono accedere alle 
prestazioni di Medicina di Laboratorio mediante impegnativa o carta libera del medico 
senza prenotazione . 
Lunedì- Venerdì dalle 11.00 alle 13.30 per prenotazioni domiciliari e cicli 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI :l'utente deve ritirare il proprio numero dall'apposito 
distributore situato nella sala d'attesa. 
Orario distribuzione numeri: lunedì - venerdì dalle 06,30 alle 09,15 ; sabato dalle 07,30 alle 
09,00 

Presidio Ospedaliero Jesolo 
DIRETTORE Dott. Celio Lazzarini 
INDIRIZZI via Levantina 104 - Jesolo 

NUMERO TELEFONO 0421388770 
ATTIVITÀ SVOLTE: prelievi biologici  

ORARI: Dal lunedì al sabato 7.30 – 9.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI : senza prenotazione 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI : Con impegnativa del SSN  
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SORVEGLIANZA ANTICOAGULANTE 
 
Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 
DIRETTORE Dott. Celio Lazzarini  

INDIRIZZI Via Nazario Sauro 25 - San Donà di Piave 

NUMERO TELEFONO 0421227570 - 0421227578 

ATTIVITÀ SVOLTE 
Ambulatorio Terapia Anticoagulante Orale 

ORARI 
Prelievo dal lunedì al venerdì dalle 08.00 fino ad esaurimento dei numeri staccati 
Ritiro Referti dalle 14.00 -15.00 (con eventuale consulenza medica) 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Con impegnativa 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
l'utente deve ritirare il proprio numero dall'apposito distributore situato nella sala d'attesa. 
Orario distribuzione numeri: lunedì -venerdì dalle 07.00 alle 09.00 

Presidio Ospedaliero Portogruaro 
DIRETTORE Dott. Celio Lazzarini 
INDIRIZZI Via Piemonte1- Portogruaro 

NUMERO TELEFONO 0421764504 

ATTIVITÀ SVOLTE sorveglianza terapia anticoagulante 

ORARI  
Lunedì – venerdì  15.00 – 16.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
su invito del medico specialista che ha prescritto la terapia anticoagulante 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
l'utente deve ritirare il proprio numero dall'apposito distributore situato nella sala d'attesa. 
Orario distribuzione numeri: lunedì -venerdì dalle 06.30 alle 09.15 
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TEMPI MEDI DI RISPOSTA DI PRINCIPALI ANALISI DI LABORATORIO NEI TRE PRESIDI 

SETTORE ESEMPIO DI ANALISI TEMPI MEDI DI 
RISPOSTA IN 
ROUTINE 
 

TEMPI MEDI DI 
RISPOSTA IN 
URGENZA 

TAT REPARTI 

CHIMICA CLINICA GLUCOSIO 
CREATININA  
TRANSAMINASI 
 

24/48 h 4/8 h 1.30 h 

CHIMICA CLINICA 
SPECIALE 

CDT 5/10 gg *   

EMATOLOGIA  EMOCROMO 
 

24/48 h 4/8 h 1.30 h 

EMATOLOGIA 
SPECIALE 

TIPIZZAZIONE LINFO 15/20 gg   

COAGULAZIONE  PT 
PTT 
AT III 

24/48 h 4/8 h 1.30 h 

IMMUNOMETRIA 
SPECIALE 

B-HCG 
 

24/48 h 4/8 h 1.30 h 

IMMUNOMETRIA  FSH 
TSH 
ORMONI TIR. 
 

24/48 h 4/8 h  

URINE ESAME URINE 
COMPLETO  
VARI ANALITI 
 

24/48 h 4/8 h 1.30 h 

URINE SPECIALI T.I.GRAV. 
 

24/48 h 4/8 h 1.30 h 

MICROBIOLOGIA 
ESAMI COLTURALI 

UROCOLTURA 
T.FARINGEO 
T.VAGINALE 
COPROCOLTURA 
 

48/96 h **   

AUTOIMMUNITà ANA 
ENA 
ANTIC.ANTI TRANSGL. 

10/15 gg   

SIEROLOGIA  TORCH 
 

48/72   

SIEROLOGIA 
SPECIALE 

ANTI MORBILLO 
ANTI PAROTITE 
ANTI TETANO 
 

7/15-20 gg***   

*ESEGUITO UNA VOLTA ALLA SETTIMANA 
** IN DIPENDENZA DA RILIEVO DI POSITIVITÀ 
*** SECONDO LA NUMEROSITÀ DELLE RICHIESTE 
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MEDICINA TRASFUSIONALE  
 
Presidio Ospedaliero Portogruaro 
 
RESPONSABILE Dott. ssa Marina Orfano 
 

INDIRIZZI Via Piemonte 1 –Portogruaro 
 

NUMERO TELEFONO 0421764501 
 

ATTIVITÀ SVOLTE Si svolge solo attività di raccolta, assegnazione e distribuzione di 
emocomponenti, nonché attività di medicina trasfusionale ambulatoriale. 
Nello specifico le attività ed i servizi forniti all’utenza interna ed esterna sono i seguenti: 
Attività su donatori 

• valutazione dell’idoneità 
• raccolta emocomponenti 
• sorveglianza sullo stato di salute della popolazione di donatori afferenti al servizio 

Attività per pazienti/clienti interni 
• consulenze di medicina trasfusionale 
• consulenze di ematologia clinica e patologia dell’emostasi 
• attività di pre deposito a scopo auto-trasfusionale 
• attività di laboratorio (immunoematologia, sierologia delle epatiti e HIV) 

Attività per pazienti esterni 
• ambulatorio di medicina trasfusionale (trasfusioni ambulatoriali/salassoterapia) 
• ambulatorio di ematologia/onco-ematologia di primo livello 
• attività di laboratorio (immunoematologia, sierologia delle epatiti e HIV) 

 
 

ORARI 
 
mattino dalle ore 8.00 -10.00 per attività di raccolta; dalle ore 10.00 -12.00 per l’attività 
ambulatoriale  
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Ambulatorio di ematologia/onco ematologia di 1° livello chiuso per le prime visite, viene 
svolta solo l'attività per visite di controllo in pazienti già in carico. Per la prima visita presso 
l'ambulatorio di medicina trasfusionale è d'obbligo l'impegnativa del medico curante. 
Per le visite di controllo di entrambi gli ambulatori l'impegnativa può essere emessa 
anche dai medici dell’Unità Operativa stessa. Gli appuntamenti possono essere erogati 
sia telefonicamente che allo sportello (vedi orario attività ambulatoriale). 
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Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 
DIRETTORE Dott. Francesco Fiorin 
INDIRIZZI Via Nazario Sauro 25 - San Dona’ di Piave 
NUMERO TELEFONO: 0421227480 
ATTIVITÀ SVOLTE : attività di raccolta, assegnazione e distribuzione di emocomponenti ed 
emoderivati, attività diagnostica di laboratorio in urgenza e routine per pazienti ricoverati 
ed esterni. Svolge inoltre l’attività di diagnostica sierologica immunoenzimatica per la 
qualificazione biologica delle unità di emocomponenti per il DIMT di Venezia e attività di 
medicina trasfusionale ambulatoriale .Nello specifico le attività ed i servizi forniti all’utenza 
interna ed esterna sono i seguenti: 
Attività su donatori 

• valutazione dell’idoneità 
• raccolta emocomponenti 
• sorveglianza sullo stato di salute della popolazione di donatori afferenti al servizio 

Attività per pazienti/clienti interni 
• consulenze di medicina trasfusionale 
• consulenze di ematologia clinica e patologia dell’emostasi 
• attività di pre-deposito a scopo auto-trasfusionale 
• attività di laboratorio (immunoematologia, sierologia delle epatiti e HIV) 

Attività per pazienti esterni 
• ambulatorio di medicina trasfusionale (trasfusioni ambulatoriali/salasso terapia) 
• ambulatorio di ematologia/onco-ematologia di primo livello 
• attività di laboratorio (immunoematologia, sierologia delle epatiti e HIV) 

ORARI 
mattino dalle ore 8.00 – 10.00 per attività di raccolta; dalle ore 10.00 – 12.00 per l’attività 
ambulatoriale 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Ambulatorio di ematologia/oncoematologia di 1° livello chiuso per le prime visite, viene 
svolta solo l'attività per visite di controllo in pazienti già in carico. Per la prima visita presso 
l'ambulatorio di medicina trasfusionale è d'obbligo l'impegnativa del medico curante. 
Per le visite di controllo di entrambi gli ambulatori l'impegnativa può essere emessa 
anche dai medici dell’Unità Operativa stessa. Gli appuntamenti possono essere erogati 
sia telefonicamente che allo sportello(vedi orario attività ambulatoriale). 
Presidio Ospedaliero di Jesolo 
DIRETTORE Dott. Francesco Fiorin 

INDIRIZZI Via Levantina 104- Jesolo 

NUMERO TELEFONO 0421388700 

ATTIVITÀ SVOLTE 
la sede sita nell’Ospedale di Jesolo che svolge solo attività di raccolta sangue/plasma. 

ORARI 
 8.00 – 10.00 venerdì e sabato. 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
accedono solo i donatori per attività di raccolta. 
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ANATOMIA PATOLOGICA 
Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 
RESPONSABILE Dott. Salvatore Romeo 

INDIRIZZI Via Nazario Sauro 25 - San Dona’ di Piave 

NUMERO TELEFONO 0421227590 
 

ATTIVITÀ SVOLTE  
esami istologici su biopsia e pezzi operatori, esami al criostato, esami citologici - PAP TEST, 
citologia extra-vaginale urinaria e su liquidi da versamento, ago aspirati  a mano libera 
ed eco-guidati ,screening cervico - vaginale, screening mammella e colon retto, 
consulenze, riscontri diagnostici. 
 

ORARI 
Lunedì-venerdì 8.00 -14.00 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
prenotazione CUP 
 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
impegnativa SSN  
 

AMBULATORIO AGOASPIRATI  
RESPONSABILE Dott. Salvatore Romeo  
INDIRIZZI Via Nazario Sauro 25 - San Dona’ di Piave 

NUMERO TELEFONO 0421227590  
 

ATTIVITÀ SVOLTE  
Ago aspirati a mano libera 
 

ORARI 
Martedì dalle 11.00 alle 13.00 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
prenotazione CUP 
 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
impegnativa SSN  
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OSTETRICIA GINECOLOGIA – AMBULATORI 
Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 
DIRETTORE Dott. MARANDO Mario ad interim 

INDIRIZZI Via Nazario Sauro25 - San Dona’ di Piave 

NUMERO TELEFONO  0421227390 

ATTIVITÀ SVOLTE  
• Consulenze ostetriche e ginecologiche di Pronto Soccorso 
• Prima visita ostetrica con ecografia primo trimestre (prenotazione segreteria UOC) 
• Diagnosi prenatale (prenotazione segreteria UOC) 
• Visite ostetriche di controllo (prenotazione CUP) 
• Ecografia primo e terzo trimestre (prenotazione CUP) 
• Ecografia ostetrica morfologica (prenotazione segreteria UOC) 
• Visita ostetrica per gravidanza a rischio (prenotazione segreteria UOC) 
• Ecocolordoppler ostetrico con flussimetria (prenotazione segreteria UOC) 
• Cardiotocografia (prenotazione Sala Parto) 
• Compilazione cartella clinica in previsione del parto e programmazione taglio 

cesareo (prenotazione Sala Parto) 
• Anamnesi per donazione del sangue cordonale (prenotazione Sala Parto) 
• Incontri “Nascere a San Dona’”  
• Prima visita ginecologica (prenotazione CUP) 
• Visita ginecologica di controllo (prenotazione CUP) 
• Ecografia ginecologica transvaginale e transaddominale (prenotazione CUP) 
• Colposcopia (prenotazione CUP) 
• Isteroscopia diagnostica (prenotazione CUP) 
• Visita ginecologica per follow up post intervento oncologico ginecologico 

(prenotazione segreteria UOC) 
• Tamponi vaginali (accesso diretto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 8.30) 
• Programmazione interventi chirurgici (prenotazione segreteria UOC) 

ORARI 
 orario attività dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 18.00 e venerdì dalle 8.00 alle 14.00 
Orario segreteria dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
CUP, pronto soccorso, prenotazione interna,  accesso diretto 

Presidio Ospedaliero Portogruaro 
DIRETTORE Dott. BABBO Gian Luca 

INDIRIZZI Via Piemonte 1 – Portogruaro 

NUMERO TELEFONO 0421764338 

ATTIVITÀ SVOLTE  
Ambulatorio, visite e pronto soccorso, visite ostetriche, ecografia ginecologia e ostetrica, 
visite ginecologiche post dimissione e visite ostetriche post dimissione, colposcopia, 
isteroscopia, cardiotocografia, ambulatorio tamponi vaginali su accesso diretto 

ORARI : Lunedì – venerdì  

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: CUP, pronto soccorso, prenotazione interna,  accesso 
diretto 
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OSTETRICIA GINECOLOGIA – DEGENZE 
 
Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 
DIRETTORE Dott. MARANDO Mario ad interim 
 

INDIRIZZI Via Nazario Sauro25 - San Dona’ di Piave 
 

NUMERO TELEFONO:  0421 227387 (degenza) e 0421 227383 (sala parto) 
 

ATTIVITÀ SVOLTE  
 

• Ricoveri programmati per intervento chirurgico in regime ordinario, week surgery e 
day surgery 

• Ricoveri urgenti ginecologici e ostetrici 
• Ricoveri per interruzione volontaria di gravidanza 
• Assistenza a travagli e parti anche con analgesia peridurale 
• Prelievo del sangue cordonale per donazione, per raccolta dedicata o raccolta 

autologa  
• Consulenze ostetriche e ginecologiche di Pronto Soccorso nei giorni e orari di 

chiusura degli ambulatori 
• Gestione dell’osservazione breve intensiva 

 

ORARI 24 ore su 24 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
pronto soccorso, accesso diretto, prenotazione interna  

Presidio Ospedaliero Portogruaro 
DIRETTORE Dott. BABBO Gian Luca 

INDIRIZZI Via Piemonte 1 – Portogruaro 
 

NUMERO TELEFONO 0421764314 
 

ATTIVITÀ SVOLTE  
Ricoveri programmati e urgenti in diversi regimi di ricovero per patologie ginecologiche o 
legati alla gravidanza 
 

ORARI 24 ore su 24 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
CUP, pronto soccorso, prenotazione interna 
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PEDIATRIA – DEGENZE 
 
DIRETTORE 

Dott. Pier Giuseppe Flora 

INDIRIZZI 

Via Nazario Sauro 25 - San Dona’ di Piave 

NUMERO TELEFONO 

 0421227363 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 

• All’ingresso: identificazione paziente, compilazione della cartella clinica con 
anamnesi e visita pediatrica con acquisizione parametri vitali, impostazione esami 
per la diagnostica e terapie 

• Durante la degenza: prelievi ematici con prelievi venosi/arteriosi/capillari, raccolta 
di altri materiali biologici (tamponi..), misurazioni staturo-ponderali, bilancio idrico, 
monitoraggio parametri vitali (FC, PA, FR, SaO2, TC), ECG, ecocardiografia, 
ecografia cerebrale, prick test, spirometria, somministrazione farmaci per ev-im-os-
aerosol-s.c. e di soluzioni elettrolitiche pediatriche, somministrazione ossigeno, 
libero e con alti flussi. Lavaggi/medicazioni/disostruzione CVC e port, fototerapia, 
trasfusioni ematiche (GR, PTL, Ig), giro visita, colloqui con i genitori; mobilizzazione 
pazienti operati, rifacimento letti, distribuzione pasti, accompagnamento pazienti 
in altri Servizi 

• Alla dimissione: lettera di dimissione per genitori e Curante, consegna della lettera 
con informazione ai Genitori, chiusura telematica del ricovero, consegna dei 
farmaci per i residenti nell’AULSS, validazione delle SDO 

Per pazienti di PS: accoglienza, misurazione parametri vitali e ponderali, visita pediatrica, 
somministrazione farmaci per ev-im-os-aerosol-s.c. e di soluzioni elettrolitiche pediatriche, 
somministrazione ossigeno,  prelievi ematici con prelievi venosi/arteriosi/capillari, 
enteroclismi, posizionamento sacchetto urine; osservazione breve; compilazione 
telematica di consulenza fast-track e impegnative di farmaci ed altre consulenze 
osservazione breve 

ORARI 

 24 ore su 24 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 

ricoveri urgenti da pronto soccorso o programmati attraverso la nostra segreteria e la 
segreteria della neuropsichiatria infantile 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 

• Ricovero ordinario 
• Day surgery 
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PATOLOGIA NEONATALE  
Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave 
DIRETTORE Dott. Pier Giuseppe Flora 

INDIRIZZI Via Nazario Sauro 25 - San Dona’ di Piave 

NUMERO TELEFONO 0421227363 

ATTIVITÀ SVOLTE 
• All’ingresso: identificazione paziente, compilazione della cartella clinica con 

anamnesi e visita pediatrica con acquisizione parametri vitali, impostazione esami 
per la diagnostica e terapie 

• Durante la degenza: misurazione continua/intermittente dei parametri vitali, 
monitoraggi ponderali, esecuzione di esami ematici con prelievi 
venosi/arteriosi/capillari, posizionamento cappe di Hood, nasal CPAP, 
incanulazione vene periferiche e vasi ombelicali, ECG, ecocardiografia, ecografia 
cerebrale, otoemissioni acustiche, riflesso rosso,  somministrazione di farmaci per 
os/ev e di soluzioni elettrolitiche/glucosate, trasfusioni ematiche; fototerapia; giro 
visita, colloqui con i genitori; Promozione e sostegno dell’allattamento materno ; 
accompagnamento dei pazienti in altri Servizi 

• Alla dimissione: lettera dimissione per genitori e Curante, consegna della lettera 
con informazione ai Genitori, chiusura telematica del ricovero, validazione delle 
SDO 

 
ORARI 24 ore su 24 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: Ricoveri urgenti da sala parto, trasferimenti dal nido, 
trasferimenti programmati da altri ospedali (back transfer) 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: Ricovero ordinario 

Presidio Ospedaliero di Portogruaro 
DIRETTORE Dott. Pier Giuseppe Flora 

INDIRIZZI Via Piemonte 1 - Portogruaro 

NUMERO TELEFONO 0421764319 

ATTIVITÀ SVOLTE 
• all’ingresso: identificazione paziente, compilazione della cartella clinica con 

anamnesi e visita pediatrica con acquisizione parametri vitali, impostazione esami 
per la diagnostica e terapie 

• durante la degenza: misurazione continua/intermittente dei parametri vitali, 
monitoraggi ponderali, esecuzione di esami ematici con prelievi 
venosi/arteriosi/capillari, incannulazione vene periferiche e vasi ombelicali, ECG, 
otoemissioni acustiche + ABR, riflesso rosso,  somministrazione di farmaci per os/ev 
e di soluzioni elettrolitiche/glucosate, trasfusioni ematiche; fototerapia; giro visita, 
colloqui con i genitori; Promozione e sostegno dell’allattamento materno ; 
accompagnamento dei pazienti in altri Servizi 

• alla dimissione: lettera dimissione per genitori e Curante, consegna della lettera 
con informazione ai Genitori, chiusura telematica del ricovero, validazione delle 
SDO 

ORARI H 12 diurne con reperibilità per le restanti 12 ore 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: Ricoveri urgenti da pronto soccorso, ambulatoriali, 
trasferimenti programmati da altri ospedali (back transfer) 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: Ricovero ordinario 
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NIDO  
 
Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave 
DIRETTORE Dott. Pier Giuseppe Flora 

INDIRIZZI Via Nazario Sauro 25 - San Dona’ di Piave 

NUMERO TELEFONO 0421227384 

ATTIVITÀ SVOLTE 
• presa in carico dopo identificazione del neonato con bagnetto iniziale, parametri 

auxologici e vitali. Somministrazione di vitamina K i.m. e di profilassi oculare con 
collirio 

• visite pediatriche, riflesso rosso 
• promozione e sostegno dell’allattamento materno; monitoraggio parametri vitali 

nei neonati che rientrano in determinate categorie di rischio; prelievi ematici da 
vena/arteria/capillare; fototerapia, somministrazione di vaccino e Ig nei figli di 
madre HbSAg positiva; otoemissioni acustiche; accompagnamento del paziente 
nei vari Servizi 

• alla dimissione: lettera di dimissione per genitori e Curante, consegna della lettera 
con informazione ai Genitori, chiusura telematica del ricovero, validazione delle 
SDO 

ORARI H24 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI ricovero neonato da sala parto/sala operatoria/ps 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI ricovero ordinario 
 

Presidio Ospedaliero di Portogruaro 
DIRETTORE Dott. Pier Giuseppe Flora 

INDIRIZZI Via Piemonte 1 - Portogruaro 

NUMERO TELEFONO 0421764321 

ATTIVITÀ SVOLTE 
• presa in carico dopo identificazione del neonato con bagnetto iniziale, parametri 

auxologici e vitali. Somministrazione di vitamina K i.m/orale. e di profilassi oculare 
con collirio 

• visite pediatriche, riflesso rosso 
• promozione e sostegno dell’allattamento materno; monitoraggio parametri vitali 

nei neonati che rientrano in determinate categorie di rischio; prelievi ematici da 
vena/arteria/capillare; fototerapia, somministrazione di vaccino e Ig nei figli di 
madre HbSAg positiva; otoemissioni acustiche + ABR; accompagnamento del 
paziente nei vari Servizi 

• alla dimissione: lettera di dimissione per genitori e Curante, consegna della lettera 
con informazione ai Genitori, chiusura telematica del ricovero, validazione delle 
SDO 

ORARI H 12 diurne con reperibilità per le restanti 12 ore 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI ricovero neonato al nido da sala parto/sala 
operatoria/ps 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI ricovero ordinario 
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PEDIATRIA SERVIZIO AMBULATORIALE  
 
Presidio Ospedaliero San Dona’ di Piave 
DIRETTORE Dott. Pier Giuseppe Flora 

INDIRIZZI Via Nazario Sauro 25 - San Dona’ di Piave 

NUMERO TELEFONO 0421227357 

ATTIVITÀ SVOLTE 
• visita pediatrica ed eventuali prelievi dei post-ricoveri 
• pediatria generale: visite pediatriche per esterni che accedano con richiesta o 

meno del Curante (accesso diretto) 
• cardiologia pediatrica: visita cardiologica, ECG ed ecocardiografia 
• allergologia/Pneumologia pediatrica: visita allergologica, prick test, spirometria 
• neonatologia: visita pediatrica motoscopica per follow up neonatali di bimbi 

pretermine/a termine/con handicap, auxologia, ecografia cerebrale; prelievi 
ematici per screening metabolici neonatali dubbi 

• endocrinologia: visita pediatrica e follow up per i pazienti diabetici con esami 
ematici e curve; visita ed esami ematici di follow up per bimbi ipo/ipertiroidei 

• ematologia/Immunologia: vista pediatrica,  esami e procedure per pazienti con 
patologia ematica/oncologica compresi lavaggio e medicazione CVC, 
somministrazione di Ig e.v., disostruzione CVC 

•  
ORARI dalle 8 alle 14 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
prenotazione a CUP o direttamente presso il nostro servizio (dipende dal tipo di 
prestazione richiesta) 
 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
• post-ricovero da Pediatria Degenze, Nido, Patologia Neonatale 
• con impegnativa 
• ambulatorio protetto 
 

Presidio Ospedaliero Portogruaro 

DIRETTORE Dott. Pier Giuseppe Flora 

INDIRIZZI Via Piemonte 1 - Portogruaro 

NUMERO TELEFONO0421734323 

ATTIVITÀ SVOLTE 
pronto soccorso, consulenze, visite di controllo 
 

ORARI lunedì – venerdì 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
CUP - pronto soccorso – Pediatri Liberta scelta 
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FARMACIA OSPEDALIERA 
DIRETTORE: Emanuela Salvatico 
INDIRIZZO: presso Ospedale San Donà di Piave 
Via Nazario Sauro, 25, 30027 San Donà di Piave VE 
N.TELEFONO: 
0421/227561   
dal lunedi  al venerdi dalle  ore 10 alle ore 11  
( farmacisti ) 
0421/227127    
dal lunedi  al venerdi dalle  ore 9.00 alle ore 12.00  
(segreteria) 
ATTIVITÀ SVOLTE: 
• monitoraggio appropriatezza prescrittiva in ospedale (PDTA, registri AIFA, indicatori, 
incontri audit); 
• vigilanza degli armadi farmaceutici delle Unità Operative;  
• gestione e distribuzione delle sostanze stupefacenti; 
• attività di validazione ed allestimento di terapie oncologiche nell’Unità di Farmaci 
Antiblastici; 
• programmazione dei  fabbisogni di farmaci, materie prime, disinfettanti, dispositivi 
medici, diagnostici, reattivi, materiali protesici nonché altri beni sanitari di pertinenza;  
• approvvigionamento  farmaci e beni sanitarie  per le UUOO Ospedaliere e Territoriali; 
formulazione delle proposte d’ordine ai fornitori;  
• validazione e dispensazione dei beni sanitari alle Unità Operative, ai Distretti, alle RSA 
alle case di riposo. 
• farmacovigilanza e dispositivo-vigilanza attiva;  
• processazione pratiche farmaci off label; 
• definizione di procedure operative interne per qualità-accreditamento; 
• prevenzione del rischio clinico: diffusione di raccomandazioni ministeriali relative al 
farmaco e relativi adempimenti; 
 • analisi dei fabbisogni e dei consumi per centri di costo;  
• predisposizione di sistema di reporting atti a diffondere a tutti i centri di responsabilità 
informazioni utili al corretto utilizzo delle risorse;  
• partecipazione alle commissioni terapeutiche Aziendali  e sovraziendali di farmaci e 
dispositivi medici;  
• attività istruttoria e conseguente aggiornamento delle richieste di inserimento dei 
prodotti farmaceutici nel prontuario terapeutico ospedaliero  di farmaci e dispositivi 
medici;  
• gestione flussi informativi (regionali, ministeriali, anagrafiche) e delle procedure ad 
esse connesse. 
ORARI: dalle ore 9 alle ore 17  
UUOO ospedaliere e territoriali  
Utenze esterne vedasi orari distribuzione diretta 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI:  
UOC Farmacia è situata  a destra dell’entrata  
dell’ospedale di San Donà di Piave 
Via Nazario Sauro, 25, 30027 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: 
gli operatori sanitari possono accedere al servizio negli orari su indicati per le richieste 
personalizzate e per ogni esigenza 
Mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00 giornata dedicata alla distribuzione stupefacenti alle 
UUOO ospedaliere e territoriali 
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FARMACIA OSPEDALIERA 
 
SERVIZIO EROGAZIONE DIRETTA DI FARMACI 
DIRETTORE: Emanuela Salvatico 
 
INDIRIZZO:  
presso Ospedale San Donà di Piave Via Nazario Sauro, 25, 30027 San Donà di Piave VE  
presso Ospedale di Portogruaro Via Piemonte, 1, 30026 Portogruaro VE 
 
N.TELEFONO:  
0421/227127 
 dal  lunedi al venerdi  dalle ore 9 alle ore 12 
 
ATTIVITÀ SVOLTE:    
•Erogazione di medicinali per il primo ciclo di trattamento in sede di dimissione da 
ricovero o da visita ambulatoriale specialistica; 
•Erogazione medicinali di competenza specialistica in distribuzione diretta inseriti in un 
elenco definito Prontuario Ospedale-Territorio (PHT). 
 •Erogazione di prodotti per la continuità assistenziale di determinate patologie, 
individuate da disposizioni normative nazionali e/o regionali, quali: 

- Fibrosi cistica 
- Malattie rare  
- Off-label 
- Medicinali in elenco 648/96 

• Erogazione medicinali per il trattamento di pazienti in Assistenza domiciliare integrata 
medica (ADIMED). 
 
ORARI: 
sportello DDF San Donà di Piave: mart e giov 9-12 
sportello DDF Portogruaro: lun e merc 9-12 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: 
I pazienti possono ritirare i farmaci presso gli sportelli  della Farmacia, situati  
rispettivamente presso le sedi della Farmacia dell’ospedale  di S. Donà e di Portogruaro 
nei giorni ed orari indicati. 
 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: 
I farmacisti forniscono informazioni in merito ai medicinali prescritti e a tutte le possibili 
interazioni con altri trattamenti farmacologici già in corso. 
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14. DISTRETTO SOCIO SANITARIO  
 

Presentazione 
 

Il Distretto rappresenta l'articolazione dell'Azienda Ulss deputata al perseguimento 
dell'integrazione tra le diverse strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali 
presenti sul territorio in modo da assicurare una risposta coordinata e continua ai bisogni 
della popolazione ed un’integrazione fra istituzioni, gestendo unitariamente diverse fonti 
di risorse derivanti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e dal Servizio Socio-Sanitario 
Regionale (SSSR), dai Comuni, dalla solidarietà sociale. 
 

Il Distretto assicura ai cittadini residenti, nel proprio ambito territoriale, la disponibilità e 
l'accesso ai servizi ed alle prestazioni di tipo sanitario, socio-sanitario e sociale secondo 
criteri di equità, accessibilità e appropriatezza. 
L'assistenza territoriale viene erogata attraverso l'integrazione tra i diversi servizi e le 
risposte e gli interventi forniti sono fondati sulla valutazione multidimensionale dei bisogni 
della persona nella sua complessità ed una presa in carico multiprofessionale. 
 

Descrizione delle attività assistenziali: 
 

• Assistenza primaria: Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta, Medico 
di Continuità Assistenziale 

• Assistenza farmaceutica e assistenza integrativa;  
• Assistenza specialistica extraospedaliera;  
• Assistenza protesica;  
• Assistenza consultoriale;  
• Assistenza domiciliare integrata;  
• Assistenza territoriale, semiresidenziale e residenziale per tossicodipendenti, per disabili, 

per anziani, per non autosufficienti, per malati psichiatrici, per malati in fase terminale 
(hospice territoriale), per malati affetti da patologie HIV correlate; 

• Assistenza idrotermale.  
 

Oltre alle attività di assistenza sopra menzionate, il Distretto Socio Sanitario svolge anche:  
 

• attività amministrative rivolte al proprio interno e ad altri servizi centralizzati dell'ULSS;  
• attività amministrative rivolte all'utenza quali: rilascio di tessere sanitarie, rilascio attestati 

di esenzione, prenotazione delle prestazioni specialistiche, ecc...;  
• attività di coordinamento e di raccordo con le altre strutture aziendali (Ospedale e 

Dipartimento di Prevenzione). 
 

ARTICOLAZIONE DEL DISTRETTO 
 

Organizzativamente il Distretto si articola nelle seguenti Unità Operative:  
- Cure primarie 
- Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori 
- Cure Palliative 
- Attività specialistica 
- Disabilità Non Autosufficienza 
- Ser.D – Dipartimento delle Dipendenze 
- Unità Riabilitativa Territoriale (U.R.T.) 
- Assistenza Farmaceutica Territoriale. 
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Direzione del Distretto 
 

Afferiscono alla Direzione del distretto: 
 

Sportello Integrato: è un servizio a disposizione dei cittadini  ma anche degli operatori 
finalizzato a favorire l’accesso alla rete dei servizi socio-sanitari del territorio, riconducendo 
ad unità gli accessi e gli interventi parcellizzati che lo stesso cittadino effettua presso servizi 
ed enti diversi; favorisce l’integrazione tra le strutture aziendali ed i servizi di enti diversi, 
nella logica dell’integrazione socio-sanitaria, semplificando le procedure burocratiche a 
carico del cittadino; fornisce informazioni sui servizi socio-sanitari presenti nel territorio 
dell’azienda, accompagnando la persona fragile nel percorso di attivazione delle diverse 
prestazioni, sostenendo la domiciliarità, l’accesso alle strutture residenziali e/o 
semiresidenziali e l’accesso al Servizio di Telesoccorso e Telecontrollo. 
 

Centrale Operativa Territoriale (COT): rappresenta la cabina di regia della continuità 
assistenziale nel territorio, nodo della rete che permette di presidiare le 
ammissioni/dimissioni tra le strutture ospedaliere e territoriali, garantendo le transizioni tra i 
diversi livelli d’intervento, in stretto collegamento tra i medici di medicina generale, i 
pediatri di libera scelta, le assistenti sociali dello sportello integrato e dei servizi sociali 
comunali. Gestisce il percorso per l’accesso ai Centri di Servizi Residenziali.  
 
 

 Cure Primarie 
 

Ha la funzione di garantire la continuità dell'assistenza e delle cure h 24, 7 giorni su 7, 
assicurando l'integrazione tra la Medicina di Famiglia, la Continuità Assistenziale e 
l’Assistenza Specialistica, favorendo la sinergia fra tutti i professionisti dei vari settori 
coinvolti: 
 

• I Medici di Medicina Generale, unitamente ai pediatri di libera scelta, rappresentano 
per il cittadino il primo riferimento per la propria salute; l’assistenza sanitaria di base 
comprende le attività e le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione di primo livello, di 
educazione sanitaria e di medicina preventiva individuale. 

• Il Servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) garantisce la continuità 
dell’assistenza sanitaria (medico e pediatra di famiglia) assicurando le prestazioni 
sanitarie non differibili ai cittadini residenti negli orari notturni, prefestivi e festivi; il servizio 
è gratuito per i cittadini residenti nell’Azienda Ulss4 ed a pagamento per tutti gli altri. 

 

Gestisce l'assistenza domiciliare integrata (ADI) e svolge il ruolo di coordinamento sanitario 
delle strutture di ricovero intermedie (Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali), 
delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere per persone non 
autosufficienti: 
 
• Il Servizio di assistenza Domiciliare (ADI) eroga in orario diurno, a domicilio prestazioni 

sanitarie a favore di persone di ogni età, non autosufficienti o non ambulanti, con 
patologie fisiche e/o psichiche che si trovino in stato di bisogno e di dipendenza 
sanitaria. 

 
 

Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori 
 

Fornisce e garantisce gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione del disagio psico-
sociale e della patologia dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, promuovendone 
la salute. 
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Gestisce le Cure primarie relative all'area omogenea materno-infantile, età evolutiva e 
famiglia, garantendo la continuità dell'assistenza e delle cure h 24, 7 giorni su 7, e 
l'integrazione tra la Pediatria di Famiglia, la Continuità Assistenziale e la Pediatria 
Ospedaliera. 
All'Unità Operativa Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori afferiscono le seguenti 
Unità Operative Semplici: 
 

- Consultorio Familiare 
E’ rivolto alle donne, alle coppie ed alle famiglie; ha funzioni di prevenzione, 
consulenza e cura dei problemi inerenti la gravidanza, la maternità e paternità 
responsabili, il puerperio, la menopausa, le richieste di interruzione volontaria della 
gravidanza, le problematiche relazionali, affettive, sessuali e intrafamiliari del singolo, 
della coppia e dell'intero nucleo familiare; organizza  corsi di accompagnamento alla 
nascita e sostegno allattamento al seno; fornisce sostegno per gli affidi e le adozioni.  
Particolare attenzione è rivolta agli adolescenti, garantendo uno Spazio Giovani con 
modalità di accesso riservate. 

-  Neuropsichiatria Infantile - Età Evolutiva 
E' una struttura deputata all'attuazione di percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione delle 
patologie dello sviluppo neurologiche, psichiatriche, cognitive, relazionali e 
neuropsicologiche dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Svolge attività di prevenzione, diagnosi e cura delle problematiche relative ai minori in 
età evolutiva (0-17 anni) ed alle loro famiglie, in particolare per problematiche legate 
al linguaggio, alla motricità, all'apprendimento scolastico, alla relazione e 
socializzazione. 

 
 

Cure Palliative 
 

Gestisce e programma il percorso assistenziale dei malati candidati a palliazione, 
garantendo la continuità clinico-assistenzaile tra Ospedale, le cure domiciliari e le strutture 
residenziali ed assicurando il coordinamento con l'Hospice. 
 

Coordina il Nucleo Cure Palliative (N.C.P.), organizzazione funzionale composta da medici 
di famiglia, medici palliativisti, infermieri, psicologi, medici di continuità assistenziale, 
assistenti sociali, terapisti della riabilitazione, dietisti etc. che effettua la sua attività su tutto 
il territorio aziendale, garantendo l’intervento a domicilio, a livello ambulatoriale e presso 
le strutture dedicate (Hospice). 
 

Gli utenti che usufruiscono del servizio sono pazienti per i quali le terapie specifiche come 
l’intervento chirurgico, o la chemioterapia o la radioterapia, non sono più utili per la 
guarigione o per prolungare la vita e necessitano di cure rivolte al contenimento del 
dolore e degli altri sintomi, nonché di supporto psicologico e sociale, con lo scopo di 
garantire loro la migliore qualità di vita possibile e di sostenere la famiglia. 
 

L’attivazione del Servizio avviene tramite la segnalazione da parte del Medico di Famiglia 
o dell’Ospedale o dei Servizi Sociali comunali. 
 

Attività Specialistica 
 

Coordina gli specialisti per garantire le prestazioni specialistiche presso le sedi distrettuali, 
a domicilio, presso le strutture di ricovero intermedie, presso le strutture residenziali e 
semiresidenziali. 
 

Monitora l'appropriatezza prescrittiva ed il governo delle liste d'attesa, coinvolgendo i 
medici/pediatri di famiglia, gli specialisti ambulatoriali ed ospedalieri nella condivisione 
delle classi di priorità. 
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Disabilità e non Autosufficienza 
 

Gestisce gli interventi relativi all'area della disabilità e non autosufficienza in ogni 
ambiente di vita e con riferimento ai servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari, 
promuovendo risposte finalizzate al benessere sia della persona non autosufficiente e con 
disabilità che della sua famiglia. 
 

Supporta la famiglia nella gestione del carico assistenziale attraverso interventi di tipo 
sociale e/o economico, promuovendo nella comunità la partecipazione ai temi della non 
autosufficienza e disabilità; gestisce le modalità di accesso alla rete dei Centri di Servizi 
per l'erogazione di prestazioni residenziali e semiresidenziali attraverso il Registro Unico 
della Residenzialità. 
 

All' Unità Operativa Disabilità e Non Autosufficienza afferiscono le seguenti Unità 
Operative Semplici: 
 

-  Disabilità 
Predispone i regolamenti per l'accesso ai servizi, definisce e realizza il Progetto 
Assistenziale Individualizzato, gestisce le graduatorie specifiche per l'attribuzione delle 
impegnative di cura domiciliare. 
Il Servizio d'Integrazione Lavorativa (SIL), in collaborazione con altri servizi distrettuali 
aventi progettualità nell'area della dipendenza e della salute mentale, agevola il 
percorso lavorativo/formativo della persona con disabilità promuovendo, attraverso la 
formazione ed il lavoro, un processo di autonomia delle persone; lavora in stretta 
collaborazione con i Centri per l’Impiego per dare attuazione alla Legge 68/99 
consentendo l’inserimento lavorativo mirato ed i tirocini prelavorativi. 

-  Non Autosufficienza 
Definisce e realizza il Progetto Assistenziale Individualizzato sulla base dei bisogni della 
persona non autosufficiente; gestisce e monitora le impegnative di residenzialità e la 
gestione delle graduatorie attuando le verifiche sui Centri di Servizi relativamente al 
buon funzionamento in relazione alla presa in carico degli ospiti. 

 
 

Servizio per le Dipendenze (Ser.D) - Dipartimento delle Dipendenze 
 

Il Ser.D. ha la finalità di assicurare l’assistenza e di migliorare la qualità della vita delle 
persone che abusano di sostanze o che presentano una dipendenza patologica. Fornisce 
prestazioni di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo a favore 
di persone e famiglie con problemi di abuso o dipendenza patologica; persegue il 
soddisfacimento dei loro bisogni di salute e la riduzione della mortalità, delle 
complicazioni psichiche e fisiche nonché delle malattie infettive correlate, in coerenza 
con la normativa nazionale e regionale. 
 
 

Unità Riabilitativa Territoriale (U.R.T.) 
 

L’Unità Riabilitativa Territoriale è una struttura di residenzialità extraospedaliera cosiddetta 
intermedia, a risposta polifunzionale ed a carattere temporaneo per l’erogazione di 
prestazioni prevalentemente di tipo riabilitativo per la riduzione della disabilità residua 
dopo eventi acuti o riacutizzazioni di patologie croniche. 
Gli ospiti possono essere ammessi in U.R.T. dopo la formulazione del progetto riabilitativo, 
con valutazione da parte dell’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD), su 
richiesta del Medico di Medicina Generale o su richiesta del responsabile dell’Unità 
Operativa di degenza e previa sottoscrizione del modulo di accettazione. 
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Assistenza Farmaceutica Territoriale. 
 

Verifica l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa nell'ambito della farmaceutica, 
dell'integrativa, della protesica e dei dispositivi medici; gestisce la distribuzione diretta dei 
farmaci e svolge attività di vigilanza sulle farmacie pubbliche e private convenzionate; 
vigila sulla corretta gestione del farmaco e delle sostanze stupefacenti nelle strutture 
private convenzionate e non, nelle strutture residenziali per anziani e disabili e sulle case 
protette. 
 

DISTRETTO 
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA RIVOLTA AL PUBBLICO: 
ANAGRAFE SANITARIA / CUP CASSA / RILASCIO ESENZIONI 

RESPONSABILE 
Dr. Giuseppe Bazzo 

 

SEDE 
San Donà di Piave  - Via Trento  n. 19  

NUMERO TELEFONO 
0421 – 227820 / 227821 – fax 0421/227920 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Anagrafe Sanitaria: Iscrizioni e cancellazioni di anagrafe sanitaria (scelta del Medico di 
Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta) – rilascio esenzioni ticket per reddito 
e per patologia 
ORARI: 
dal Lunedì al Venerdì: dalle 8.30 alle 12.00 
il Martedì dalle 15.00 alle 17.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Per informazioni telefonare ai numeri di  telefono sopra indicati e/o inviare mail 
all’indirizzo: segreteria.distrettounico@aulss4.veneto.it  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Accesso diretto 

 

SEDE 
Portogruaro  - Via Zappetti  n. 23  
NUMERO TELEFONO 
0421 – 396666/396674/396665 – fax 0421/396651 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Anagrafe Sanitaria: Iscrizioni e cancellazioni di anagrafe sanitaria (scelta del Medico di 
Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta) – rilascio esenzioni ticket per reddito 
e per patologia 
ORARI: 
dal Lunedì al Venerdì: dalle 8.30 alle 12.00 
il Giovedì dalle 15.00 alle 17.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Per informazioni telefonare ai numeri di  telefono sopra indicati e/o inviare mail 
all’indirizzo: segreteria.distrettounico@aulss4.veneto.it  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Accesso diretto 

 
  



95 

 

 

SEDE 
Jesolo - Via Levantina  n. 104  

NUMERO TELEFONO 
0421 – 388792 – fax 0421/388793 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Anagrafe Sanitaria: Iscrizioni e cancellazioni di anagrafe sanitaria (scelta del Medico di 
Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta) – rilascio esenzioni ticket per reddito 
e per patologia 
ORARI: 
dal Lunedì al Venerdì: dalle 9.00 alle 12.30 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Per informazioni telefonare al numero di  telefono sopra indicato e/o inviare mail 
all’indirizzo: segreteria.distrettounico@aulss4.veneto.it  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Accesso diretto 

 

SEDE 
Eraclea - Via Guglielmo Marconi  n. 2    

NUMERO TELEFONO 
0421 / 232154  – fax 0421/232056 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Rilascio esenzioni ticket per reddito e per patologia. 
CUP/cassa 
ORARI: 
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì: dalle 8.30 alle 12.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Per informazioni telefonare al numero di  telefono sopra indicato e/o inviare mail 
all’indirizzo: segreteria.distrettounico@aulss4.veneto.it  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Accesso diretto 

 

SEDE 
Caorle - Via Riva dei Bragozzi  n. 138  

NUMERO TELEFONO 
0421 / 219821 – fax 0421/219820 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Anagrafe Sanitaria: Iscrizioni e cancellazioni di anagrafe sanitaria (scelta del Medico di 
Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta) – rilascio esenzioni ticket per reddito 
e per patologia. 
CUP/cassa 
ORARI: 
dal Lunedì al Venerdì: dalle 8.30 alle 12.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Per informazioni telefonare al numero di  telefono sopra indicato e/o inviare mail 
all’indirizzo: segreteria.distrettounico@aulss4.veneto.it  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Accesso diretto 
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SEDE 
San Michele al Tagliamento - Piazza Galasso n. 2  

NUMERO TELEFONO 
0431 / 525911 – fax 0431/525921 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Rilascio esenzioni ticket per reddito e per patologia. 
CUP/cassa 
ORARI: 
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì: dalle 8.30 alle 12.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Per informazioni telefonare al numero di  telefono sopra indicato e/o inviare mail 
all’indirizzo: segreteria.distrettounico@aulss4.veneto.it  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Accesso diretto 

 
 

SEDE 
Cavallino Treporti  - Via Concordia n. 29  

NUMERO TELEFONO 
041 - 658534 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Anagrafe Sanitaria: Iscrizioni e cancellazioni di anagrafe sanitaria (scelta del Medico di 
Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta) – rilascio esenzioni ticket per reddito 
e per patologia 
CUP/cassa 
ORARI: 
dal Lunedì al Venerdì: dalle 9.00 alle 12.30 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Per informazioni telefonare al numero di  telefono sopra indicato e/o inviare mail 
all’indirizzo: segreteria.distrettounico@aulss4.veneto.it  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Accesso diretto 

 
 

SEDE 
San Stino di Livenza  - Via Giovanni XXIII n. 2  

NUMERO TELEFONO 
0421 / 315211 – fax 0421/315200 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Rilascio esenzioni ticket per reddito e per patologia. 
CUP/cassa 
ORARI: 
dal Lunedì al Venerdì: dalle 8.30 alle 12.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Per informazioni telefonare al numero di  telefono sopra indicato e/o inviare mail 
all’indirizzo: segreteria.distrettounico@aulss4.veneto.it  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Accesso diretto 
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POLIAMBULATORIO  CURE PRIMARIE ACCETTAZIONE  
SEDE Portogruaro 
DIRETTORE 
Dott . Sergio Stefanon 
INDIRIZZI  
Via Zappetti  n. 23 Portogruaro (ex Silos) Primo piano stanza n. 101 
NUMERO TELEFONO  
0421/396905 
ATTIVITÀ SVOLTE  
accettazione utenti del Poliambulatorio, pratiche di registrazione CUP 
ORARI  
dal lunedì al venerdì 8-16  
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
con impegnativa e prenotazione CUP 
 

CARDIOLOGIA SPORTIVA 
SEDE Portogruaro 
DIRETTORE Dott. Sergio Stefanon  RESPONSABILE Dott.ssa Adriana Magagnin  
Dott. Giacomo Checchin 
INDIRIZZI 
Via Zappetti N. 23 Portogruaro, primo piano stanza n. 102 
NUMERO TELEFONO  
0421-396661/396553 
ATTIVITÀ SVOLTE  
Test da sforzo massimali al cicloergometro ed ecocardiografia 
ORARI  
lunedì 8.30 14.00 giovedì 8.30 13.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
su richiesta del medico della medicina dello sport 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
richiesta società sportive o impegnativa del medico di medicina generale o pediatra 
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ENDOCRINOLOGIA 
SEDE Portogruaro 
DIRETTORE Dott. Sergio Stefanon  RESPONSABILE  Dott. ssa Sira Milena Zanon 
INDIRIZZI  
Via Zappetti n. 23 Portogruaro, primo piano stanza n. 104 
NUMERO TELEFONO: 0421-396551 
ATTIVITÀ SVOLTE  
prima visita e controlli, indagine ecografica non invasiva 
ORARI   
mercoledì 8.30 14.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
prenotazione CUP o accesso diretto per richiesta urgente 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
con impegnativa e prenotazione CUP 
 

MEDICINA DELLO SPORT 
SEDE Portogruaro 
DIRETTORE Dott. Sergio Stefanon 
RESPONSABILI - Dott. Pietro Formentini - Dott. Giacomo Checchin 
INDIRIZZI  
Via Zappetti n. 23 Portogruaro (ex Silos) primo piano stanza n. 113-114 
NUMERO TELEFONO: 0421-396506-6661 
ATTIVITÀ SVOLTE  

• Certificato per attività sportiva agonistica(su richiesta delle società sportive)  
• Certificato per attività  sportiva non agonistica su richiesta del medico di Med 

Generale o pediatra 
ORARI  
lunedì 8-16/ martedì 8-16/mercoledì 8 16.30 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
Con prenotazione al servizio 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
richiesta società sportive o impegnativa del medico di medicina generale o pediatra 
 

REUMATOLOGIA 
SEDE Portogruaro 
DIRETTORE Dott. Sergio Stefanon  RESPONSABILE  Dott. ssa Antonella Roncaglione 
INDIRIZZI  
Via Zappetti n. 23 Portogruaro, primo piano stanza n. 110 
NUMERO TELEFONO: 0421-396509 
ATTIVITÀ SVOLTE  
prima visita e controlli 
ORARI   
giovedì 8.45 - 13.45 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
prenotazione CUP o accesso diretto se visita urgente o a pagamento in LP sempre su 
prenotazione CUP 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
con impegnativa e prenotazione CUP 
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OCULISTICA  
SEDE Portogruaro 
DIRETTORE Dott. Sergio Stefanon  
RESPONSABILE Dott. Andrea Lovisato 
 
INDIRIZZI  
Via Zappetti n. 23 Portogruaro ex silos primo piano stanza n.109 
NUMERO TELEFONO  
0421-396508 
ATTIVITÀ SVOLTE  

• prima visita e controlli 
• esame complessivo dell’occhio 
• prescrizione lenti(senza prescrizione medica ma con prenotazione cup) 
• rimozione corpo estraneo superficiale senza incisione 
• irrigazione dell’occhio 
• tonometria 
• esame del fundus oculi 
• specillazione del punto lacrimale e lavaggio del canale 
• test di Schirmer 

ORARI  
martedì  9.45- 13.45; mercoledì 9.45- 14.45; giovedì 9.45- 14.45; venerdì 9.45 - 14.45 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
prenotazione CUP o a pagamento per LP sempre su prenotazione CUP  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
con impegnativa e prenotazione CUP  
 
 
 

DERMATOLOGIA  
SEDE Portogruaro 

DIRETTORE Dott. Sergio Stefanon 
RESPONSABILE Dott.ssa Rosalia Iannantuono 
 
INDIRIZZI  
Via Zappetti n. 23,  Portogruaro ex silos; primo piano stanza n. 110 
NUMERO TELEFONO  
0421-396509 
ATTIVITÀ SVOLTE  

• Prima visita e controlli 
• Monitoraggio delle neoformazioni cutanee con valutazione clinica  
• Diatermocoagulazione 
• Crioterapia 

ORARI   
lunedì 8.20 13.20; martedì 8.20 14.20; mercoledì 8.20 14.20; venerdì 8.20 13.20 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
prenotazione CUP 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
con impegnativa e prenotazione CUP 
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POLIAMBULATORIO DISTRETTO UNICO  
San Dona’ di Piave 
DIRETTORE 
Dott. Stefanon 
INDIRIZZI  
Via Verdi n. 8 San Dona’ di Piave 
NUMERO TELEFONO  
0421 227822 (segreteria poliambulatorio) 
ATTIVITÀ SVOLTE  
Dermatologia, Oculistica, Medicina dello sport, Cardiologia Sportiva, Geriatria 
ORARI   
Poliambulatorio 8-19 (diverse articolazioni in base alla presenza delle specialità e degli 
specialisti) 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
appuntamenti per la medicina dello sport accesso diretto previo appuntamento alla 
segreteria interna. Per agonisti minorenni con richiesta della società, altri soggetti 
minorenni solo se inviati dal pediatra. Maggiorenni con prenotazione con pagamento 
ticket a tabella in base: all'età, allo sport, all'agonismo al non agonismo.  
Tutte le altre specialità prenotazione tramite CUP 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
su appuntamento (eventuali priorità presenti sulle impegnative con posti dedicati a CUP). 
Al poliambulatorio urgenze di tipo U da espletare entro 72 ore o B entro 10 giorni (inviate 
dal PS o dal MMG) per la specialità dermatologia  
 
 
 

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO 
Sede di Cavallino-Treporti 
DIRETTORE   
Dr. Loredano Milani  
SEDE 
VIA Concordia n. 29 Cà Savio  
NUMERO TELEFONO  
041 - 966396 
ATTIVITÀ SVOLTE  
Dermatologia – Elettrocardiogrammi – Ecg Holter 24/h - Terapia del dolore (antalgica) 
Diabetologia – Endocrinologia - Reumatologia – ORL – Oculistica – Urologia – Chirurgia 
Vascolare – Fisiatria – Punto Prelievi - Ambulatorio Infermieristico. 
ORARI  : 
Lunedì e Venerdì : dalle 8.00 alle 17.00 (gli ambulatori specialistici hanno diverse 
articolazioni orarie) -  Punto prelievi dalle 7.30 alle 9.00.  
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
Per informazioni chiamare al numero di telefono sopra indicato,le prenotazioni 
avvengono tramite CUP.  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
Su appuntamento, eventuali priorità presenti sulle impegnative saranno gestite al CUP. 
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CURE PRIMARIE ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA  
PORTOGRUARO  

DIRETTORE Dott.  Sergio Stefanon 
INDIRIZZI  Via Zappetti 53 Portogruaro 
NUMERO TELEFONO  0421/396554  Mail : adi.cpd3@aulss4.veneto.it 
ATTIVITÀ SVOLTE: Assistenza Infermieristica Integrata domiciliare (ADI). L’ADI di Portogruaro assicura  
prestazioni sanitarie e attività infermieristiche a soggetti di qualsiasi età, in condizione di fragilità 
sociale e sanitaria, impossibilitati a recarsi presso strutture/servizi sanitari territoriali e aventi necessità 
di assistenza continuativa. Tali attività vengono garantite, con criteri di programmabilità e di non 
urgenza, ai cittadini non deambulanti e non trasportabili con i comuni mezzi e residenti nei Comuni 
di Portogruaro, Concordia Sagittaria, Cinto Caomaggiore, Santo Stino di Livenza, Gruaro, 
Pramaggiore,  Teglio Veneto, Fossalta di Portogruaro,  Annone Veneto, San Michele al Tagliamento. 
Ogni attività domiciliare deve essere prevista e concordata con il Medico di Medicina Generale, 
che predispone gli interventi attraverso la compilazione di prescrizioni sanitarie. 
A domicilio l’infermiere garantisce: 

• valutazione infermieristica al 1° accesso: l’accertamento condotto secondo i modelli 
funzionali Gordon; ciò rende possibile la definizione  del/i problemi di salute, l’identificazione 
degli obiettivi assistenziali e la pianificazione degli interventi compresi quelli educativi.  

• misurazione parametri vitali, educazione del care-giver alla gestione, educazione del 
paziente all’autocura 

• gestione dispositivi sanitari, quali catetere vescicale, catetere venoso periferico e centrale 
(mid line, PICC e Porth), sondino naso gastrico, Sonda PEG, Sonda PEJ,     tracheostomie, 
nefrostomie, drenaggi di vario tipo. La gestione prevede il monitoraggio, secondo le 
procedure previste, del corretto funzionamento dei dispositivi, della loro manutenzione in 
sito, della programmazione delle loro sostituzioni, ove previsto 

• gestione della terapia farmacologica per via endovenosa 
• educazione all’autocura nella somministrazione di terapia farmacologica per via orale ed 

enterale 
• gestione dell’alimentazione per via parenterale 
• educazione sanitaria al care-giver o al familiare che assiste il paziente nella gestione 

dell’alimentazione enterale attraverso sondino naso-gastrico o Sonda PEG / PEJ 
• monitoraggio del care-giver nelle attività correlate all’alimentazione enterale 
• controllo e gestione di medicazioni avanzate semplici o complesse, in autonomia 

professionale o in collaborazione con specialisti medici 
• educazione all’autocura per la gestione di trattamenti sanitari semplici (fasciature, cambio 

cerotto, piccole medicazioni) 
• prelievi ematici e/o di liquidi biologici, secondo le procedure in uso 
• individuazione di bisogni in area protesica, collaborando alla richiesta di presidi quali letto 

specialistico , materasso antidecubito, carrozzine, ecc. 
• programmazione di trasporti in ambulanza per pazienti in carico ADIMED che necessitano di 

visite e/o accertamenti diagnostici e/o trattamenti specialistici 
• esecuzione di tracciato elettrocardiografico (ECG)  
• gestione e fornitura di alimenti dell’industria per via enterale ed orale (integratori alimentari, 

addensanti) 
ORARI : dalle 7 alle 19 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  

• Sportello ad accesso diretto:dalle ore 11.30 alle 13.30 
• Telefonicamente: dalle ore 11.00 alle 13.30   
• FAX (0421/396814): 24h/24h 

Comunicazioni via mail: 24h/24h 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
- Unità Valutativa Multidimensionale (UVMD) 
- impegnativa Medico Medicina Generale  
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CURE PRIMARIE ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
SAN DONA’ DI PIAVE 
DIRETTORE: Dott. Sergio Stefanon  
INDIRIZZI: Via Trento n. 19 San Dona’ di Piave (VE) 
NUMERO TELEFONO: 0421 219825 
INDIRIZZO MAIL: adi.distretto1@aulss4.veneto.it 
ATTIVITÀ SVOLTE 
assistenza infermieristica domiciliare: Il servizio ADI di Caorle, assicura  prestazioni sanitarie e attività 
infermieristiche a soggetti di qualsiasi età, in condizione di fragilità sociale e sanitaria, impossibilitati 
a recarsi presso strutture/servizi sanitari territoriali e aventi necessità di assistenza continuativa. Tali 
attività in particolare vengono garantite, con criteri di programmabilità e di non urgenza, ai 
cittadini non deambulanti e non trasportabili con i comuni mezzi e residenti nei Comuni e frazioni 
di: San Donà di Piave, Noventa di Piave, Ceggia, Torre di Mosto, Musile di Piave, Fossalta di Piave, 
Meolo, oppure con domicilio nei succitati Comuni e residenti nel territorio dell’Azienda ULSS 4. 
Ogni attività domiciliare deve  essere prevista e concordata con il Medico di Medicina Generale, 
che predispone gli interventi attraverso la compilazione di prescrizioni sanitarie. 
A domicilio l’infermiere garantisce: 

• valutazione infermieristica al 1° accesso: accertamento condotto secondo i modelli 
funzionali Gordon;ciò rende possibile la definizione del/i problemi di salute, l’identificazione 
degli obiettivi assistenziali e la pianificazione degli interventi compresi quelli educativi.  

• misurazione parametri vitali, educazione del care-giver alla gestione, educazione del 
paziente all’autocura; 

• gestione dispositivi sanitari, quali catetere vescicale, catetere venoso periferico e centrale 
(midline, PICC e Porth), sondino naso gastrico, Sonda PEG, Sonda PEJ, tracheostoma, 
nefrostomie, drenaggi di vario tipo. La gestione prevede il monitoraggio, secondo le 
procedure previste, del corretto funzionamento dei dispositivi, della loro manutenzione in 
sito, della programmazione delle loro sostituzioni, ove previsto; 

• gestione della terapia farmacologica per via endovenosa; 
• educazione all’autocura nella somministrazione di terapia farmacologica per via orale ed 

enterale; 
• gestione dell’alimentazione per via parenterale; 
• educazione sanitaria al care-giver o al familiare che assiste il paziente nella gestione 

dell’alimentazione enterale attraverso sondino naso-gastrico o Sonda PEG / PEJ; 
• monitoraggio del care-giver nelle attività correlate all’alimentazione enterale; 
• controllo e gestione di medicazioni avanzate semplici o complesse, in autonomia 

professionale o in collaborazione con specialisti medici; 
• educazione all’autocura per la gestione di trattamenti sanitari semplici (fasciature, cambio 

cerotto, piccole medicazioni); 
• prelievi ematici e/o di liquidi biologici, secondo le procedure in uso; 
• individuazione di bisogni in area protesica, collaborando alla richiesta di presidi quali letto 

specialistico , materasso antidecubito, carrozzine, ecc.; 
• programmazione di trasporti in ambulanza per pazienti in carico ADIMED che necessitano 

di visite e/o accertamenti diagnostici e/o trattamenti specialistici; 
• esecuzione di tracciato elettrocardiografico (ECG);  
• gestione e fornitura di alimenti dell’industria per via enterale ed orale (integratori 

alimentari, addensanti); 
ORARIO DEL SERVIZIO: Dalle ore 7.00 alle ore 19.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  

• Sportello ad accesso diretto: dalle ore 11.30 alle 12.30 
• Telefonicamente:  
• dalle ore 7.30 alle 8.30 e dalle ore 14.00 alle 15.00  
• Segreteria telefonica: 24h/24h 
• Comunicazioni via mail: 24h/24h 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
• Unita’ Valutativa Multidimensionale (UVMD)  
• Impegnativa del Medico di Medicina Generale  
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CURE PRIMARIE ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
SEDE Caorle 

DIRETTORE: Dr. Sergio Stefanon  
INDIRIZZO: Riva dei Bragozzi n. 138  30021 Caorle (VE) 
NUMERO TELEFONO :  0421 219825 
INDIRIZZO MAIL: assinfcaorle.distrettolitorale@aulss4.veneto.it 
ATTIVITÀ SVOLTE : Assistenza Infermieristica Domiciliare. 
Il servizio ADI di Caorle, assicura  prestazioni sanitarie e attività infermieristiche a soggetti di 
qualsiasi età, in condizione di fragilità sociale e sanitaria, impossibilitati a recarsi presso 
strutture/servizi sanitari territoriali e aventi necessità di assistenza continuativa. Tali attività in 
particolare vengono garantite con criteri di programmabilità e di non urgenza ai cittadini non 
deambulanti e non trasportabili con i comuni mezzi e residenti nei Comuni di: Caorle, San Stino di 
Livenza. Frazioni e località: Santa Margherita, Ottava Presa, San Giorgio di Livenza, La Salute di 
Livenza, Biverone, Brussa. 
Oppure con domicilio nei succitati Comuni e residenti nel territorio dell’Azienda ULSS 4. Ogni 
attività domiciliare deve  essere prevista e concordata con il Medico di Medicina Generale che 
predispone gli interventi attraverso la compilazione di prescrizioni sanitarie. 
A domicilio l’infermiere garantisce: 

• valutazione infermieristica al 1° accesso: accertamento condotto secondo i modelli 
funzionali Gordon;ciò rende possibile la definizione del/i problemi di salute, l’identificazione 
degli obiettivi assistenziali e la pianificazione degli interventi compresi quelli educativi;  

• misurazione parametri vitali, educazione del care-giver alla gestione, educazione del 
paziente all’autocura; 

• gestione dispositivi sanitari, quali catetere vescicale, catetere venoso periferico e centrale 
(midline, PICC e Porth), sondino naso gastrico, Sonda PEG, Sonda PEJ,     tracheostomie, 
nefrostomie, drenaggi di vario tipo. La gestione prevede il monitoraggio, secondo le 
procedure previste, del corretto funzionamento dei dispositivi, della loro manutenzione in 
sito, della programmazione delle loro sostituzioni, ove previsto; 

• gestione della terapia farmacologica per via endovenosa; 
• educazione all’autocura nella somministrazione di terapia farmacologica per via orale ed 

enterale; 
• gestione dell’alimentazione per via parenterale; 
• Educazione sanitaria al care-giver o al familiare che assiste il paziente nella gestione 

dell’alimentazione enterale attraverso sondino naso-gastrico o Sonda PEG / PEJ; 
• monitoraggio del care-giver nelle attività correlate all’alimentazione enterale; 
• controllo e gestione di medicazioni avanzate semplici o complesse, in autonomia 

professionale o in collaborazione con specialisti medici; 
• educazione all’autocura per la gestione di trattamenti sanitari semplici (fasciature, cambio 

cerotto, piccole medicazioni); 
• prelievi ematici e/o di liquidi biologici, secondo le procedure in uso; 
• individuazione di bisogni in area protesica, collaborando alla richiesta di presidi quali letto 

specialistico , materasso antidecubito, carrozzine, ecc.; 
• programmazione di trasporti in ambulanza per pazienti in carico ADIMED che necessitano 

di visite e/o accertamenti diagnostici e/o trattamenti specialistici; 
• esecuzione di tracciato elettrocardiografico (ECG);  
• gestione e fornitura di alimenti dell’industria per via enterale ed orale (integratori 

alimentari, addensanti); 
ORARIO DEL SERVIZIO Dalle ore 7.00 alle ore 19.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 

• sportello accesso diretto: dalle ore 11.30 alle ore 13.0 
• telefonicamente: dalle ore 11.30 alle ore 13.00 
• segreteria telefonica: 24h/24h 
• comunicazioni e-mail: 24h/24h 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
- Unità Valutativa Multidimensionale (UVMD)  
- Impegnativa del Medico Medicina Generale 
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CURE PRIMARIE CURE DOMICILIARI 
SEDE Jesolo – Cavallino Treporti 
DIRETTORE: Dott. Stefanon Sergio 
INDIRIZZI: Via Levantina n. 104     30016 Jesolo –  

Via Concordia n. 29      30013 Cavallino Treporti  
NUMERI TELEFONICI:  0421388915 Jesolo       

041 5300854  Cavallino Treporti  
ATTIVITÀ SVOLTE: Assistenza Infermieristica Domiciliare. 
Il servizio ADI di Jesolo, assicura  prestazioni sanitarie e attività infermieristiche a soggetti di qualsiasi 
età, in condizione di fragilità sociale e sanitaria, impossibilitati a recarsi presso strutture/servizi 
sanitari territoriali e aventi necessità di assistenza continuativa. Tali attività in particolare vengono 
garantite con criteri di programmabilità e di non urgenza ai cittadini non deambulanti e non 
trasportabili con i comuni mezzi e residenti nei Comuni di: Eraclea Jesolo Cavallino Treporti  
Oppure con domicilio nei succitati Comuni e residenti nel territorio dell’Azienda ULSS 4. Ogni 
attività domiciliare deve  essere prevista e concordata con il Medico di Medicina Generale che 
predispone gli interventi attraverso la compilazione di prescrizioni sanitarie. 
A domicilio l’infermiere garantisce: 

• valutazione infermieristica al 1° accesso: l’accertamento condotto secondo i modelli 
funzionali Gordon; ciò rende possibile la definizione  del/i problemi di salute, 
l’identificazione degli obiettivi assistenziali e la pianificazione degli interventi compresi quelli 
educativi;  

• misurazione parametri vitali, educazione del care-giver alla gestione, educazione del 
paziente all’autocura; 

• gestione dispositivi sanitari, quali catetere vescicale, catetere venoso periferico e centrale 
(midline, PICC e Porth), sondino naso gastrico, Sonda PEG, Sonda PEJ,     tracheostomie, 
nefrostomie, drenaggi di vario tipo. La gestione prevede il monitoraggio, secondo le 
procedure previste, del corretto funzionamento dei dispositivi, della loro manutenzione in 
sito, della programmazione delle loro sostituzioni, ove previsto; 

• gestione della terapia farmacologica per via endovenosa; 
• educazione all’autocura nella somministrazione di terapia farmacologica per via orale ed 

enterale; 
• gestione dell’alimentazione per via parenterale; 
• Educazione sanitaria al care-giver o al familiare che assiste il paziente nella gestione 

dell’alimentazione enterale attraverso sondino naso-gastrico o Sonda PEG / PEJ; 
• monitoraggio del care-giver nelle attività correlate all’alimentazione enterale; 
• controllo e gestione di medicazioni avanzate semplici o complesse, in autonomia 

professionale o in collaborazione con specialisti medici; 
• educazione all’autocura per la gestione di trattamenti sanitari semplici (fasciature, cambio 

cerotto, piccole medicazioni); 
• prelievi ematici e/o di liquidi biologici, secondo le procedure in uso; 
• individuazione di bisogni in area protesica, collaborando alla richiesta di presidi quali letto 

specialistico , materasso antidecubito, carrozzine, ecc.; 
• programmazione di trasporti in ambulanza per pazienti in carico ADIMED che necessitano 

di visite e/o accertamenti diagnostici e/o trattamenti specialistici; 
• esecuzione di tracciato elettrocardiografico (ECG);  
• gestione e fornitura di alimenti dell’industria per via enterale ed orale (integratori 

alimentari, addensanti); 
ORARIO DEL SERVIZIO : Dalle ore 7.00 alle ore 19.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI:  Sportello dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

Telefonicamente dalle ore 12.30 alle ore 13.30 
Segreteria telefonica 24h/24h 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI:  Unità Valutazione Multidimensionale 
Impegnativa del Medico Medicina Generale  
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UOC CURE PALLIATIVE  
SEDE San Stino di Livenza  
DIRETTORE 
Dott. Luciano Lamarca 

INDIRIZZO 
Via Papa Giovanni XXIII n. 8 – San Stino di Livenza (VE) 

CONTATTI 
Tel. 0421 315213 – Fax 0421 315214 
e-mail: Cure.Palliative@aulss4.veneto.it 

ATTIVITÀ SVOLTE 
Effettuazione UVMD per attivazione Piani Assistenziali Individuali (PAI) di cure palliative: 

- Cure Palliative Domiciliari in ADIMED profilo assistenziale 15; 
-                                               In ADIMED-Terminale; 
- Cure Palliative Domiciliari in ADIMED per  Cure simultanee e precoci; 
- Cure Palliative in Hospice. 

Attività assistenziale specialistica a domicilio del malato da parte dell’equipe che 
coadiuva il MMG per garantire il PAI di cure palliative offrendo supporto al MMG con 
interventi del medico ed infermiere palliativista e possibilità di supporto psicologico.  

ORARI 
Servizio di segreteria: dal lunedì al venerdì ore 08.00-15.15 
Servizio infermieristico: dal lunedì al sabato ore 07.00 -19.00 
Servizio infermieristico: giorni festivi 07.00 – 13.00 
Servizio infermieristico pronta disponibilità giorni festivi: 13.00 – 19.00 
Servizio medico palliativista: 08.00 – 17.00  consulenza telefonica costante 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Attivazione attraverso la Centrale Operativa Territoriale (assistito in ambito Ospedaliero o 
Domiciliare); 
Attivazione dal Medico di Medicina Generale-MMG (Assistito in ambito domiciliare). 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Attivazione attraverso la Centrale Operativa Territoriale (assistito in ambito Ospedaliero o 
Domiciliare); 
Attivazione attraverso il Medico di Medicina Generale-MMG (Assistito in ambito 
domiciliare). 
DOMICILIO  
Il domicilio rappresenta il setting assistenziale ideale, poiché consente di avvicinare il più̀ 

possibile il processo terapeutico-assistenziale al malato ed alla famiglia. La presa in 
carico avviene a domicilio tramite l’accesso del MMG, del Medico Palliativista e 
dell’Infermiere palliativista, che insieme formulano il Piano Assistenziale Individuale (PAI) e 
lo condividono con l’assistito, il care-giver e la famiglia. La conduzione dell’assistenza è 

affidata al Medico di Medicina Generale  in collaborazione con il personale UOC Cure 
Palliative. La continuità ̀ assistenziale è garantita dal lunedì al sabato per 12 ore/die dal 

personale Infermieristico. Nei giorni festivi è garantita l’assistenza Infermieristica in guardia 
attiva e pronta disponibilità. La Continuità Assistenziale assicura gli interventi urgenti 
notturni e festivi. I medici palliativisti della UOC di Cure Palliative garantiscono una 
reperibilità̀ telefonica e attività medica giornaliera.  
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HOSPICE 
L’Azienda ULSS n. 4 dispone di 2 strutture residenziali per cure palliative (Hospice) in 
convenzione una situata a San Donà di Piave all’interno della Casa di Riposo 
“Monumento ai caduti in guerra” con 7 posti-letto ed un’altra situata a Portogruaro 
all’interno della Casa di Riposo “Francescon” con 10 posti-letto. Il Direttore della UOC 
Cure Palliative è il Responsabile Clinico di entrambe le strutture, garantendo quindi la 
completa gestione della Rete di Cure palliative aziendali (Hospice + domicilio). 
Quando le condizioni cliniche del malato ovvero la ridotta o assente rete familiare e la 
mancanza di un care-giver affidabile non consentono di iniziare o proseguire il PAI di 
cure palliative a domicilio, la corretta e conseguente alternativa è l’Hospice. 
Esso e ̀ una struttura residenziale dedicata alle cure palliative organizzata in modo da 

garantire il benessere psicologico e relazionale del malato e dei suoi familiari, il comfort 
ambientale, la sicurezza nell’utilizzo degli spazi, la tutela della privacy e una facile 
accessibilità̀ ed è una valido percorso da preferire all’ospedalizzazione. Ciò̀ che distingue 

l’Hospice da un ospedale non sono solo la composizione e le metodologie operative 
dell’equipe assistenziale, ma anche le caratteristiche organizzative e logistiche della 
struttura. L’Hospice è un luogo ad alta specializzazione e medicalizzazione per quanto 

attiene la gestione dei sintomi, in primo luogo del dolore. Una struttura confortevole nella 
quale stanze singole e personalizzabili e la disponibilità̀ di spazi dedicati permettono il 

rispetto della privacy e l’accoglienza delle necessità della persona. Un luogo dove si 
tutelano i bisogni psicologici di “sicurezza” e di “appartenenza” al proprio nucleo 
familiare garantendo una elevata qualità ̀ dell’assistenza medico-infermieristica e 

relazioni umane autentiche, indispensabili per favorire il mantenimento di una dignitosa 
qualità̀ della vita ed un accompagnamento nella fase del fine-vita. 
 

AMBULATORIO DI CURE PALLIATIVE E TERAPIA ANTALGICA 
c/o REPARTO di ONCOLOGIA del Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave  e 
Portogruaro 
DIRETTORE 
Dott. Luciano LAMARCA 

INDIRIZZI 
Presidio Ospedaliero Portogruaro - Via Piemonte 1 - presso DH Oncologico 
Presidio Ospedaliero San Donà di Piave – Via Nazario Sauro 25 – Presso DH Oncologico 

NUMERO TELEFONO 
Presidio Ospedaliero Portogruaro - DH Oncologico: 0421764531 
Presidio Ospedaliero San Donà di Piave - segreteria Oncologia: 0421227275 

ATTIVITÀ SVOLTE 
terapia antalgica; terapia nutrizionale; presa in carico degli assistiti in cure palliative a 
domicilio per cure precoci e simultanee, ADIMED e ADIMED-Terminale. 

ORARI 
Presidio Ospedaliero Portogruaro -  presso DH Oncologico: il Venerdì 15.00-17.00 
Presidio Ospedaliero San Donà di Piave - presso DH Oncologia: il Mercoledì 15.00-17.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Attraverso segreteria della UOC di  Oncologia. 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Attraverso segreteria oncologia nei Day Hospital. 
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CURE PALLIATIVE - POLIAMBULATORIO 
Presidio Ospedaliero Jesolo 
DIRETTORE 
Dott. Loredano Milani 

INDIRIZZI 
Presidio Ospedaliero Jesolo - Via Levantina n. 104 - presso Poliambulatorio  

NUMERO TELEFONO 
Presidio Ospedaliero Jesolo – Poliambulatorio-Cure Palliative: 0421 388709 

ATTIVITÀ SVOLTE 
Cure Palliative e Terapia Antalgica;  

ORARI 
Poliambulatorio-Cure Palliative: il Lunedi ore 15.00-17.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Attraverso CUP anche con iCUP e ICUP Mobile. 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Attraverso CUP anche con iCUP e ICUP Mobile. 
 
 
 

CURE PALLIATIVE - POLIAMBULATORIO CA’ SAVIO 
DIRETTORE 
Dott. Loredano Milani 

INDIRIZZI 
Distretto di Cavallino-Treporti - presso Poliambulatorio di Ca’ Savio Via Concordia, 29 

NUMERO TELEFONO 
Poliambulatorio-Cure Palliative: 041 966396, 041 658350, 041 658534 

ATTIVITÀ SVOLTE 
Cure Palliative e Terapia Antalgica;  

ORARI 
Poliambulatorio Ca’ Savio-Cure Palliative: il Martedì ore 15.00-17.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Attraverso CUP anche con iCUP e iCUP Mobile 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Attraverso CUP anche con iCUP e ICUP Mobile. 
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U.O.S. CONSULTORIO FAMILIARE  
Responsabile 
Dott.ssa Maria Gavioli 
INDIRIZZI  

• Via Verdi  n.8 San Dona’ di Piave  
• Via Zappetti n. 23 - Portogruaro  
• Via levantina n. 104 Jesolo 
• Piazza Galasso n. 2  San Michele al Tagliamento 
• Via Concordia 29   Cavallino- Treporti 

NUMERO TELEFONO 
0421-227830 per San Dona’ di Piave e Jesolo 
0421-396959 per Portogruaro e San Michele al Tagliamento 

ATTIVITÀ SVOLTE 
consulenze psicologiche/ consulenze sociali 
ORARI  
dal lunedì al  giovedì 8.30.12.00- 14.30-16.00, il venerdì 8.30-12.30 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
prenotazione telefonica (dal lunedì al venerdì 8.30-12.00)   
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI   
su appuntamento 

 

SALOTTO ALLATTAMENTO 
Responsabile Dott.ssa Maria Gavioli 
INDIRIZZI: sede via Verdi n. 8 San Dona’ di Piave - via Levantina n.104  Jesolo 

NUMERO TELEFONO 0421/227731 - 388920 

ATTIVITÀ SVOLTE: sostegno allattamento 

ORARI: tutti i mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.30 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: LIBERO 

 

MASSAGGIO AL BAMBINO 

Responsabile Dott.ssa Maria Gavioli 
INDIRIZZI: via Verdi  n. 8 San Dona’ di Piave - via Levantina n.104 Jesolo 

NUMERO TELEFONO 0421/227731 

ATTIVITÀ SVOLTE: massaggio al bambino 

ORARI: giovedì mattina 10.00-11.00 e 11.00-12.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: prenotazione telefonica 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: iscrizione 

 

CORSO ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA  

RESPONSABILE Dott.ssa Maria Gavioli 
INDIRIZZI: via Verdi n. 8  San Dona di Piave - Via Levantina n.104 Jesolo 

NUMERO TELEFONO 0421/227731 - 388920 

ATTIVITÀ SVOLTE: Incontri pre parto 

ORARI: programmi bimestrali 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: prenotazione telefonica 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: iscrizione 
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MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE  

RESPONSABILE Dott.ssa Maria Gavioli 
INDIRIZZI Via Verdi n. 8 San Dona’ di Piave 

NUMERO TELEFONO 0421/227731 

ATTIVITÀ SVOLTE corso teorico pratico  
ORARI: un sabato al mese dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: prenotazione telefonica 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: iscrizione 

 

ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE  

RESPONSABILE Dott.ssa Maria Gavioli 
INDIRIZZI: Via Verdi n. 8 San Dona’ di Piave 

NUMERO TELEFONO: 0421/227731 

ATTIVITÀ SVOLTE: informazione su alimentazione responsiva 

ORARI: venerdì 10,00-12,00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: prenotazione telefonica 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI : iscrizione 

 

CONSULTORIO GIOVANI- San Donà di Piave 

RESPONSABILE Dott.ssa Maria Gavioli 
INDIRIZZI: Via Verdi n. 8 San Dona di Piave - Via Levantina n.104 Jesolo 

NUMERO TELEFONO: 0421/227830 -  0421/227829 

ATTIVITÀ SVOLTE: colloqui e visita ginecologiche ai giovani dai 14 ai 21 anni 

ORARI: San Dona’ di Piave giovedì 14.30-18.00 - Jesolo martedì 14.00-16.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: accesso libero 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: libero 

 

AMBULATORIO GINECOLOGICO- San Donà di Piave 

RESPONSABILE Dott.ssa Maria Gavioli 
INDIRIZZI: Via Verdi n. 8 San Dona di Piave 

NUMERO TELEFONO: 0421/227829 

ATTIVITÀ SVOLTE: visite ostetriche e  ginecologiche 

ORARI: lunedì 8.00-17.30 ; martedì 8.30-17,30; mercoledì 8.00-16.00; giovedì 11.00 -17.30; 
venerdì 8.00-12.30 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: prenotazione telefonica allo 0421/227829 il martedì e il 
giovedì dalle ore 8,30 alle ore 10,30 

 

AMBULATORIO GINECOLOGICO -Jesolo 
Responsabile Dott.ssa Maria Gavioli 
INDIRIZZI: Via Levantina n. 104 Jesolo 

NUMERO TELEFONO: 0421/388920 

ATTIVITÀ SVOLTE: visite ostetriche e  ginecologiche 

ORARI: lunedì 8.00-16.00; martedì 8.00-16.00; giovedì 08.00-14.00;  
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: prenotazione telefonica il martedì e il giovedì dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: su appuntamento 
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AMBULATORIO GINECOLOGICO  -Portogruaro 
Responsabile: : Dott.ssa  Maria Gavioli 
INDIRIZZI: Via Zappetti n. 23 Portogruaro  
NUMERO TELEFONO: 0421 396655 

ATTIVITÀ SVOLTE: visite ostetriche e  ginecologiche 

ORARI: martedì 8.30-18.30;  venerdì 8.00-15.30 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: prenotazione telefonica il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: su appuntamento 
 

AMBULATORIO GINECOLOGICO  - Cavallino Treporti 
RESPONSABILE:Dr. Maria Gavioli 
SEDE: Cavallino Treporti (momentaneamente l’ambulatorio è allocato in via Levantina 
n.104 a Jesolo Lido (edificio in area ospedaliera “palazzina ex medicina”)   
NUMERO TELEFONO:0421 - 388920 
ATTIVITÀ SVOLTE: Visite ginecologiche 
ORARI :mercoledì: dalle 8.00 alle 17.30  
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: Per informazioni telefonare al Numero di telefono 
sopra indicato. Le prenotazioni avvengono telefonicamente.  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: Su appuntamento oppure senza impegnativa del 
medico con accesso diretto.  
 

CONSULTORIO GIOVANI-Portogruaro 

Responsabile:  Dott.ssa Maria Gavioli 
INDIRIZZI: Via Zappetti n. 23  Portogruaro  
NUMERO TELEFONO: 0421/396655 

ATTIVITÀ SVOLTE: visite ostetriche e  ginecologiche 

ORARI: martedì 13.30-18,00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: Accesso Libero e su prenotazione 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: libero 13.30-16.00 su prenotazione 16.00-18.00 
 

CORSO ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA  

Responsabile: Dott.ssa Maria Gavioli 
INDIRIZZI: Via Zappetti n. 23  Portogruaro  
NUMERO TELEFONO: 0421/396959 

ATTIVITÀ SVOLTE: corsi pre-parto 

ORARI: programmi bimestrali 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: prenotazione telefonica dal lunedì al venerdì dalle  8.30 alle 
ore 12.30 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: su appuntamento 
 

CORSI POST PARTO 

Responsabile:  Dott.ssa Maria Gavioli 
INDIRIZZI: Via Zappetti n. 23 Portogruaro  
NUMERO TELEFONO: 0421/396959 

ATTIVITÀ SVOLTE: incontri tematiche post parto 

ORARI: programmazione trimestrale 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: accesso libero  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: libera  
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AMBULATORIO GINECOLOGICO  -S. Michele al Tagliamento 
DIRETTORE: Dott.ssa Maria Gavioli 
INDIRIZZI: Piazza Galasso n.2  San Michele al Tagliamento 

NUMERO TELEFONO: 0431-525934 

ATTIVITÀ SVOLTE: visite ginecologiche e ostetriche 

ORARI: lunedì 8.00-14.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: prenotazione telefonica il lunedì  8.00- 12.30 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: su appuntamento 
 

AMBULATORIO OSTETRICO 
Responsabile: Dott.ssa Maria Gavioli 
INDIRIZZI: Via Giovanni XXIII n. 8  San Stino di Livenza 

NUMERO TELEFONO: 0421 315207 

ATTIVITÀ SVOLTE: consulenze ostetriche- sostegno allattamento 

ORARI: mercoledì 8.30-12.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: accesso libero 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: libera 

 

SEDI PERIFERICHE  CAVALLINO TREPORTI 

INDIRIZZI 
Via Concordia n. 29 Cavallino Treporti 
 
In attesa di ristrutturazione – momentaneamente trasferita a Jesolo 
 

CONSULTORIO FAMIGLIARE  
SEDI PERIFERICHE  CAVALLINO TREPORTI 
INDIRIZZI 
Via Concordia n. 29 Cavallino Treporti 
 
 

PSICOLOGIA CONSULTORIO FAMILIARE 
DISTRETTO UNICO 
RESPONSABILE   
Dr. Maria Gavioli 
SEDE 
Cavallino Treporti 
NUMERO TELEFONO  
0421 - 227830 
ATTIVITÀ SVOLTE  
Attività psicologiche 
ORARI  : 
su appuntamento 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
Per informazioni o appuntamenti telefonare al Numero di telefono 0421 227830  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI Su appuntamento. 
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DISABILITÀ IN ETÀ ADULTA  

RESPONSABILE  
Dott.ssa Lorella Bortolan 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
Assistente Sociale Dott.ssa Doretta Filippi 
INDIRIZZI  

• San Dona’ di Piave, Via Verdi n. 8 
• Portogruaro, Via Zappetti n. 23 
• Jesolo,  Via Levantina n. 104  

NUMERO TELEFONO: segreteria 0421228244 

ATTIVITÀ SVOLTE 
Consulenza, presa in carico, monitoraggio sociale-psicologico-educativo. 
ORARI 
Dal lunedì al giovedì 8.00-17.30 venerdì 8.00-14.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
appuntamento telefonico. 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
accesso diretto attraverso colloquio. 
 

DISABILITÀ IN ETÀ ADULTA - Sede Cavallino Treporti 
RESPONSABILE   
Dr. Lorella Bortolan 
SEDE 
Cavallino Treporti (momentaneamente presso la sede comunale) 
NUMERO TELEFONO: 0421 - 228244 
ATTIVITÀ SVOLTE  
ORARI : mercoledì: dalle 8.30 alle 12.30  
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
Per informazioni telefonare al Numero di telefono sopra indicato. Le prenotazioni 
avvengono telefonicamente.  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
Su appuntamento oppure con accesso diretto. 
 

CENTRO POLIFUNZIONALE PER DISABILI  
Centro Diurno “EX CEOD” E Centro Diurno “CA’ NOVA” 
RESPONSABILE  
Dott.ssa Lorella Bortolan 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
E.P. Dott. Gianfranco Conte 
INDIRIZZO 
Via Calnova n.  21San Dona’ di Piave 
NUMERO TELEFONO: 0421227775 segreteria, 042143743 sezione C.D. “Ca’ Nova” 
ATTIVITÀ SVOLTE 
occupazionali, educative, riabilitative 
ORARI 
 8.00 – 15.30 dal lunedì al giovedì 
8.00 - 14.00 il venerdì 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
domanda da parte dei familiari c/o Unità  Operativa  Disabilità e SIL 
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INSERIMENTO LAVORATIVO - Sede Cavallino Treporti 
RESPONSABILE  Dott.ssa Lorella Bortolan 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA Dott.ssa Doretta Filippi 
COORDINATRICE  Dott.ssa Giovanna Longato 

INDIRIZZI 
• San Dona’ di Piave, Via Girardi  n. 23  
• Portogruaro, Via Zappetti  n. 23  

NUMERO TELEFONO 
segreteria 0421228164  
ATTIVITÀ SVOLTE 
Il Servizio inserimento Lavorativo propone  progetti di Tirocinio lavorativo con finalità 
formativa ( inserimento/reinserimento), o di inclusione sociale. Collabora con il Centro per 
l’impiego  per i tirocini di mediazione al collocamento. Svolge attività di 
accompagnamento e  di mantenimento del posto di lavoro.   
ORARI 
Dal lunedì al giovedì 8.00 - 17.30 venerdì 8.00 -14.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
L’ammissione ai programmi lavorativi  proposti dal Servizio inserimento lavorativo  deve 
essere supportata da uno dei Servizi presenti  nel territorio (Dea, Neuropsicopatologia 
dello sviluppo, Csm, Ser.D, Servizi Sociali dei comuni del territorio, Associazione La Nostra 
Famiglia).  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
Si fruisce del Servizio attraverso valutazione in Unità Valutativa Multidisciplinare  
 
 
 
 
  

INSERIMENTO LAVORATIVO SIL- DISTRETTO UNICO 
RESPONSABILE   
Dr. Lorella Bortolan 
SEDE 
Cavallino Treporti (momentaneamente presso la sede comunale) 
NUMERO TELEFONO  
0421 - 228164 
ATTIVITÀ SVOLTE  
 
ORARI : mercoledì dalle 8.30 alle 12.30  
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
Per informazioni telefonare al Numero di telefono sopra indicato. Le prenotazioni 
avvengono telefonicamente.  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
Su appuntamento oppure con accesso diretto. 
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INFANZIA, ADOLESCENZA, FAMIGLIA E CONSULTORI 
SEDE di San Dona’ di Piave – Via I. Nievo 
RESPONSABILE: Dott. Dino Maschietto 
INDIRIZZI: Via Ippolito Nievo n. 2  San Dona’ di Piavenpi.sandona@aulss4.veneto.it 
NUMERO TELEFONO: 0421-457760        FAX 0421-457768 
ATTIVITÀ SVOLTE 

• visita neuropsichiatrica infantile 
• visite neurologiche 
• colloquio psicologico-clinico 
• valutazioni testistiche 
• psicoterapia individuale e di gruppo 
• valutazione logopedica 
• trattamento logopedico 
• valutazioni fisioterapiche e neuromotorie 
• fisioterapia 
• consulenze a genitori ed insegnanti  
• interventi psicoeducativi 
• interventi di psicoterapia 
• segretariato sociale 
• interventi psicosociali 
• attività amministrative del servizio 

ORARI: lunedì -venerdì 8.00-18.00 , sabato 8.00-12.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: prenotazione diretta alla segreteria, prenotazione 
telefonica, prenotazione via mail, prenotazione via fax.  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: accesso diretto, con impegnativa del Medico di 
Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, con richiesta di consulenza di altre Unità 
operative, con richiesta di consulenza su mandato dell’Autorità Giudiziaria 
 

INFANZIA, ADOLESCENZA, FAMIGLIA E CONSULTORI 
SEDE di San Dona’ di Piave – Via Verdi 
RESPONSABILE Dott. Dino Maschietto 

INDIRIZZI Via Verdi n.8 San Dona’ di Piave 
npi.sandona@aulss4.veneto.it 
NUMERO TELEFONO 0421-227811-227805  FAX 0421-457768 

ATTIVITÀ SVOLTE 
• visita neuropsichiatrica infantile 
• colloquio psicologico-clinico 
• valutazioni testistiche 
• consulenze a genitori ed insegnanti  

ORARI  
Lunedì 10-18 , martedì -venerdì 8.30-18.00 ,  
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI   
prenotazione telefonica, prenotazione diretta alla segreteria di San Dona’ della UOC, 
prenotazione via mail,  prenotazione via fax.  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
accesso diretto , con impegnativa del Medico Medicina Generale e Pediatra Libera 
Scelta, con richiesta di consulenza di altre Unità Operative, con richiesta di consulenza su 
mandato dell’Autorità Giudiziaria 
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INFANZIA, ADOLESCENZA, FAMIGLIA E CONSULTORI 
SEDE di Jesolo  
RESPONSABILE 
Dott. Dino Maschietto 

INDIRIZZI 
Ospedale di Jesolo- Via Levantina 104 
npi.sandona@aulss4.veneto.it 
NUMERO TELEFONO 
0421388914 – 0421388911/12 - 0421388910 

ATTIVITÀ SVOLTE  
• visita neuropsichiatrica infantile 
• visite neurologiche 
• colloquio psicologico-clinico 
• valutazioni testistiche 
• psicoterapia individuale e di gruppo 
• valutazione logopedica 
• trattamento logopedico 
• valutazioni fisioterapiche e neuromotorie 
• fisioterapia 
• consulenze a genitori ed insegnanti  
• interventi psicoeducativi 

ORARI  
Lunedì 10.30-18.00, Martedì - giovedì 8.00-18.00, Venerdì 8.00-15.00  
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
prenotazione diretta alla segreteria, prenotazione telefonica, prenotazione via mail, 
prenotazione via fax  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
accesso diretto, con impegnativa del Medico Medicina Generale e Pediatra Libera 
Scelta, con richiesta di consulenza di altre Unità Operative, richiesta di consulenza su 
mandato dell’Autorità Giudiziaria 

 

INFANZIA, ADOLESCENZA, FAMIGLIA E CONSULTORI 
SEDE di Portogruaro 
RESPONSABILE 
Dott. Dino Maschietto 
INDIRIZZI 
Via Zappetti n. 23- Ex Silos Portogruaro 
npi.portogruaro@aulss4.veneto.it 
NUMERO TELEFONO 
0421-396962   FAX 0421-396999 
ATTIVITÀ SVOLTE 

• visita neuropsichiatrica infantile 
• visita neurologica 
• colloquio psicologico-clinico 
• valutazioni testistiche 
• psicoterapia individuale e di gruppo 
• valutazione logopedica 
• trattamento logopedico 
• valutazioni fisioterapiche e neuromotorie 
• fisioterapia 
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• valutazioni psicomotorie 
• trattamento psicomotorie 
• consulenze a genitori ed insegnanti  
• interventi psicoeducativi 
• segretariato sociale 
• interventi psicosociali 
• attività amministrative del servizio 

ORARI  
lunedì - venerdi 8.00-18.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
prenotazione diretta alla segreteria, prenotazione telefonica, prenotazione via mail, 
prenotazione via fax.  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
accesso diretto, con impegnativa del Medico Medicina Generale e Pediatra Libera 
Scelta, con richiesta di consulenza di altre Unità Operative, con richiesta di consulenza su 
mandato dell’Autorità Giudiziaria 
 

INFANZIA, ADOLESCENZA, FAMIGLIA E CONSULTORI 
SEDE di Eraclea  
RESPONSABILE Dott. Dino Maschietto 
INDIRIZZI Via Guglielmo Marconi n. 3 Eraclea 
npi.sandona@aulss4.veneto.it 
NUMERO TELEFONO 
0421-232154   
ATTIVITÀ SVOLTE  

• Colloquio psicologico-clinico 
• Valutazioni testistiche 
• Psicoterapia individuale e di gruppo 
• Valutazione logopedica 
• Trattamento logopedico 
• Interventi psicoeducatici 
• Consulenze a genitori ed insegnanti  

ORARI: Lunedì 14.00-18.00 ; martedì 15.00-18.00, mercoledì 8.00 -18.00  
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
prenotazione telefonica, prenotazione diretta alla segreteria di San Dona’ della Unità 
Operative, prenotazione via mail, prenotazione via fax.  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
accesso diretto , impegnativa del Medico Medicina Generale e Pediatra di libera scelta, 
richiesta di consulenza di altre Unità Operative, richiesta di consulenza su mandato 
dell’Autorità Giudiziaria 
 

INFANZIA, ADOLESCENZA, FAMIGLIA E CONSULTORI 
SEDE di Caorle 
RESPONSABILE Dott. Dino Maschietto 
INDIRIZZI: Riva dei Bragozzi n. 138 – Caorle 
npi.portogruaro@aulss4.veneto.it 
NUMERO TELEFONO: 0421-219802   
ATTIVITÀ SVOLTE  

• Colloquio psicologico-clinico 
• Valutazioni testistiche 
• Valutazione logopedica 
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• Trattamento logopedico 
• Consulenze a genitori ed insegnanti  

ORARI: Lunedì 10.00-17.00 , mercoledì 8.30-17.15, venerdì 8.30-16.30 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
prenotazione telefonica, prenotazione diretta alla segreteria di Portogruaro della UOC, 
prenotazione via mail, prenotazione via fax 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
accesso diretto, impegnativa del MMG e PLS, richiesta di consulenza di altre UOC, 
richiesta di consulenza su mandato dell’Autorità Giudiziaria 
 

INFANZIA, ADOLESCENZA, FAMIGLIA E CONSULTORI 
SEDE di San Stino di Livenza 
RESPONSABILE 
Dott. Dino Maschietto 
INDIRIZZI 
Via Papa Giovanni XXIII n.8  
npi.portogruaro@aulss4.veneto.it 
NUMERO TELEFONO: 0421-315211 FAX 0421-396999 
ATTIVITÀ SVOLTE  

• Valutazione logopedica 
• Trattamento logopedico 

ORARI   
martedì 9.00-12.30, giovedì 9.00-17.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
prenotazione telefonica, prenotazione diretta alla segreteria di Portogruaro della UOC, 
prenotazione via mail, prenotazione via fax 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
accesso diretto , impegnativa del Medico Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 
richiesta di consulenza di altre Unità Operative, richiesta di consulenza su mandato 
dell’Autorità Giudiziaria 
 

INFANZIA, ADOLESCENZA, FAMIGLIA E CONSULTORI 
SEDE di Cavallino Treporti   
RESPONSABILE Dott. Dino Maschietto 
INDIRIZZI: via Concordia n. 12                       
NUMERO TELEFONO: 041-5300233                
ATTIVITÀ SVOLTE                                      

• Colloquio psicologico-clinico 
• Psicoterapia 
• Valutazioni testistiche 
• Valutazione logopedica 
• Trattamento logopedico 

ORARI: Lunedì e Giovedì 8.00-17.30, Martedì e Venerdì  8.00-14.00, Mercoledì 8.00-18.00,  
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
prenotazione telefonica, prenotazione diretta alla segreteria della Unità Operativa di San 
donà di Piave, prenotazione via mail, prenotazione via fax 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
accesso diretto , impegnativa del Medico Medicina Generale e Pediatra Libera Scelta, 
richiesta di consulenza di altre UOC, richiesta di consulenza su mandato dell’Autorità 
Giudiziaria 
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AMBULATORIO LOGOPEDICO 
INFANZIA, ADOLESCENZA, FAMIGLIA E CONSULTORI 
RESPONSABILE   
Dr. Dino Maschietto   
SEDE 
Cavallino Treporti (momentaneamente presso la sede comunale) 
NUMERO TELEFONO  
0421 - 457760 
ATTIVITÀ SVOLTE  
Trattamenti logopedici 
ORARI  : 
dal lunedì al venerdì con orari variabili  
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
Per informazioni telefonare al Numero di telefono sopra indicato. Le prenotazioni 
avvengono telefonicamente.  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
Su appuntamento. 
 

ETA’ EVOLUTIVA 
INFANZIA, ADOLESCENZA, FAMIGLIA E CONSULTORI 
SEDE di San Dona’ di Piave – Via I. Nievo 
RESPONSABILE Dott. Ssa Elisabetta Baioni 
INDIRIZZI: Via Ippolito Nievo n. 2  San Dona’ di Piavenpi.sandona@aulss4.veneto.it 
NUMERO TELEFONO: 0421-457760        FAX 0421-457768 
ATTIVITÀ SVOLTE 

• visita neuropsichiatrica infantile 
• Colloquio psicologico-clinico 
• valutazioni testistiche 
• valutazione logopedica 
• valutazioni neuromotorie 
• consulenze a genitori ed insegnanti  
• interventi psicoeducativi 
• segretariato sociale 
• attività amministrative del servizio 

ORARI: lunedì -venerdì 8.00-18.00  
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: prenotazione diretta alla segreteria, prenotazione 
telefonica, prenotazione via mail, prenotazione via fax.  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: accesso diretto o con impegnativa del Medico di 
Medicina Generale e Pediatri di libera scelta o con richiesta di consulenza di altre Unità 
operative, con richiesta di consulenza su mandato dell’Autorità Giudiziaria, su richiesta 
dell’Istituzione scolastica 
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ETA’ EVOLUTIVA 
INFANZIA, ADOLESCENZA, FAMIGLIA E CONSULTORI 
SEDE di Jesolo  
RESPONSABILE: Dott. SSA Elisabetta Baioni 
INDIRIZZI: Ospedale di Jesolo- Via Levantina 104 
npi.sandona@aulss4.veneto.it  
NUMERI TELEFONICI: 0421388914 – 0421388911/12 - 0421388910 
ATTIVITÀ SVOLTE: 

• visita neuropsichiatrica infantile 
• Colloquio psicologico-clinico 
• valutazioni testistiche 
• valutazione logopedica 
• valutazioni neuromotorie 
• consulenze a genitori ed insegnanti  
• interventi psicoeducativi 
• segretariato sociale 

           attività amministrative del servizio 
ORARI: Lunedì 10.30-18.00, Martedì - giovedì 8.00-18.00, Venerdì 8.00-15.00  
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: prenotazione diretta alla segreteria della sede di San 
donà di Piave, prenotazione telefonica, prenotazione via mail, prenotazione via fax  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: accesso diretto o con impegnativa del Medico di 
Medicina Generale e Pediatri di libera scelta o con richiesta di consulenza di altre Unità 
operative, con richiesta di consulenza su mandato dell’Autorità Giudiziaria, su richiesta 
dell’Istituzione scolastica 
 

ETA’ EVOLUTIVA 
INFANZIA, ADOLESCENZA, FAMIGLIA E CONSULTORI 
SEDE di Portogruaro 
RESPONSABILE: Dott. ssa Elisabetta Baioni 
INDIRIZZI: Via Zappetti n. 23- Ex Silos Portogruaro 

 npi.portogruaro@aulss4.veneto.it 
NUMERO TELEFONO: 0421-396962   FAX 0421-396999 
ATTIVITÀ SVOLTE 

• colloquio psicologico-clinico 
• valutazioni testistiche 
• valutazione logopedica 
• valutazioni psicomotorie 
• consulenze a genitori ed insegnanti  
• interventi psicoeducativi 
• segretariato sociale 
• interventi psicosociali 
• attività amministrative del servizio 

ORARI : lunedì - venerdi 8.00-18.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: prenotazione diretta alla segreteria, prenotazione 
telefonica, prenotazione via mail, prenotazione via fax.  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI: accesso diretto, con impegnativa del Medico 
Medicina Generale e Pediatra Libera Scelta, con richiesta di consulenza di altre Unità 
Operative, con richiesta di consulenza su mandato dell’Autorità Giudiziaria, su richiesta 
dell’Istituzione scolastica 
 

  



120 

 

 

SERD - SERVIZIO DIPENDENZE 
San Dona’ di Piave - Portogruaro 
DIRETTORE Dott. Diego Saccon 
 
INDIRIZZI 

• sede di San Dona’ di Piave Via Verdi n. 1  
• sede di Portogruaro Via Piemonte n. 1  

 
NUMERO TELEFONO 

• sede di San Dona’ di Piave: 0421 227740 
• sede di Portogruaro: 0421 764651 

 
ATTIVITÀ SVOLTE 
 
Il Servizio ha 3 aree di intervento ognuna delle quali prevede delle attività specifiche: 

• L’area della prevenzione sviluppa progetti nelle scuole, nei Comuni e in altre 
realtà del territorio proponendo interventi che fanno riferimento alle linee guida 
internazionali in tema di efficacia dei progetti e metodologia organizzativa. Tali 
attività sono protese principalmente a incrementare i fattori di protezione e ridurre 
i fattori di rischio. 

• L’area dellacura, garantisce il trattamento dei disturbi correlati a sostanze 
(“stupefacenti”, alcol, tabacco, misuso di farmaci psicotropi prescrivibili) e delle 
dipendenze comportamentali come i disturbi da gioco d’azzardo; i trattamenti 
sono integrati, tenendo conto dei bisogni dei singoli casi, nelle componenti 
biomediche, psicologiche e sociali. 

• L’area della riabilitazione è orientata a promuovere il recovery per una migliore 
qualità della vita, con particolare attenzione alle dimensioni occupazionale, 
abitativa, della cura di sé e della salute, delle relazioni sociali. Tra gli strumenti 
utilizzati, oltre agli interventi ambulatoriali, vanno annoverati gli inserimenti in 
comunità residenziali, nel centro diurno, gli inserimenti lavorativi ed il choacing 
educativo. 

•  
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
 
Sede di San Dona’ di Piave  
mattino: lunedì – martedì – giovedì – venerdì:  08.30 - 14.00.  
               mercoledì:   12.00 – 14.00 
pomeriggio: lunedì:  15.00 - 18.00 
                       mercoledì:  15.00 - 19.00 
 
Sede di Portogruaro 
mattino: lunedì – mercoledì – giovedì – venerdì:  08.00 -  13.00 
               martedì:  08.00 – 11.00 
pomeriggio:   martedì : 14.30 – 18.00 
                        giovedì :  14.30 – 18.00 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
 
diretto senza impegnativa 
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SPORTELLO INTEGRATO 

DIRETTORE 
Dott. Giuseppe Bazzo 
ASSISTENTI SOCIALI 
Dott.ssa Serenella Manzini - Dott.ssa Chiara Carloni -  Dott.ssa Roberta Zago 

INDIRIZZO 
San Dona’ di Piave - Via Trento n.19  primo piano stanza n. 41 

NUMERO TELEFONO - ORARI 
Il mercoledì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 lo SPORTELLO INTEGRATO è aperto al 
pubblico con accesso diretto senza appuntamento.   
E’ possibile fissare un colloquio in altri giorni, orari e sedi chiamando i recapiti telefonici: 
3456716866/3457172007/3456591964 
oppure contattando l’indirizzo mail: sportellointegrato@aulss4.veneto.it 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Gli operatori dello sportello integrato sono assistenti sociali che accolgono, ascoltano, 
orientano e accompagnano all’accesso dei servizi fornendo direttamente ai cittadini 
informazioni sulle diverse opportunità della rete dei servizi socio-assistenziali e socio-
sanitari del territorio, in modo particolare gli assistenti sociali informano e guidano la 
persona interessata o un  suo famigliare nel percorso di attivazione per: 

• Inserimento presso centri di servizi residenziali 
• Riconoscimento dell’invalidità civile  
• Accesso ai servizi sociali dei comuni e/o socio sanitari dell’Azienda aulss 4 

“Veneto Orientale” 
• Amministrazione di sostegno 
• Impegnative di cure domiciliari  
• Interventi a persone affette da SLA  
• Agevolazioni di Dimissioni Ospedaliere Protette 
• Telesoccorso 
• Home care premium 

 

UNITA’ RIABILITATIVA TERRITORIALE (URT) 
Presidio Ospedaliero di Jesolo 

RESPONSABILE CLINICO  Dott. Angelo Lucangeli 
INDIRIZZI   
via Levantina n.104 Jesolo 

NUMERO TELEFONO   
0421 388 640 Case manager 
ATTIVITÀ SVOLTE 
assistenza riabilitativa di minima 

ORARI ACCESSO AL PUBBLICO 
Dalle 10.00 alle 12.00; dalle 14.30 alle 18.30; dalle 19.30 alle 20.30 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
mediante segnalazione del medico specialistica, del curante, del familiare e del 
paziente stesso indirizzata alla Centro Operativo Territoriale 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
alberghiera 
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AMBULATORIO INFERMIERISTICO 
SEDE di Caorle 

DIRETTORE 
Dott. Stefanon Sergio 
INDIRIZZO 
Riva dei Bragozzi, 138  
NUMERO TELEFONO 
0421219825 
ATTIVITÀ SVOLTE 
prestazioni sanitarie programmate di assistenza infermieristica. 
ORARI : O DEL SERVIZIO 
dal lunedì al venerdì , dalle ore 9.30 alle ore 12.30  
MODALITÀ DI ACCESSO 
appuntamento 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Impegnativa del Medico Medicina Generale  
 
 
 

DIREZIONE SANITARIA 
PROFESSIONI SANITARIE 

DIRETTORE 
Dott.ssa RONCORONI Elisabetta 
INDIRIZZO 
Via Nazario Sauro, 23  
NUMERO TELEFONO 
segreteria 0421227257  
ATTIVITÀ SVOLTE 
assicurare la qualità, l’efficienza e la gestione unitaria delle professioni sanitarie di 
cui alla l 42/99, attraverso attività di direzione, programmazione e pianificazione, 
sviluppo organizzativo e professionale, formazione di base e permanente. 
ORARI 
dal lunedì al venerdì , dalle ore 8.00 alle ore 16.00  
MODALITÀ DI ACCESSO 
libera o con appuntamento 
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15. DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 
 
 

PSICHIATRIA DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 
RESPONSABILE   
Dott.ssa URBANI Anna ad interim 
SEDE 
Treporti via Morosini n. 8 
NUMERO TELEFONO  
0421 - 457750 
ATTIVITÀ SVOLTE  
Interventi ambulatoriali e territoriali 
ORARI:giovedì con orario variabile  
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
Per informazioni telefonare al Numero di telefono sopra indicato.  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
Su appuntamento e pianificazione delle visite con il terapeuta di riferimento. 
 
 

SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA  
SEDI San Dona’ di Piave e Portogruaro 
DIRETTORE Dott.ssa URBANI Anna ad interim 
RESPONSABILE Dott. Marco Pavanini 
INDIRIZZI 

• San Dona’ Via Nazario Sauro;  
• Portogruaro Via Piemonte n. 1 

NUMERO TELEFONO 
• San Dona’  0421227631;  
• Portogruaro  0421764268 

ATTIVITÀ SVOLTE 
attività orientate alla diagnosi e cura dei pazienti psichiatrici  in fase di acuzie 
psicopatologiche in regime di ricovero ospedaliero, volontari o obbligatori.  Vengono 
inoltre eseguite attività di consulenza psichiatrica e psicologica per ogni altro degente 
ricoverato dell’area ospedaliera se presenti problematiche psichiatriche 
ORARI 
è attivo 24 ore su 24 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
attraverso il Pronto Soccorso con ricovero urgente o programmato a seguito di una 
valutazione psichiatrica  
Su invio dei servizi del DSM 
Per trasferimento da altre U.O. ospedaliere previa valutazione del consulente psichiatra 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
Degenza ospedaliera con trattamento in continuità con le strutture territoriali di 
riferimento 
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CENTRO DI SALUTE MENTALE  
SEDE di Portogruaro 
DIRETTORE Dott.ssa URBANI Anna ad interim 
RESPONSABILE Dott.ssa Luana Ramon  
INDIRIZZI: Portogruaro Via Forlanini  n. 2 

NUMERO TELEFONO: 0421 761311 

ATTIVITÀ SVOLTE 
• coordina e svolge tutte le funzioni di programmazione e articolazione integrata 

delle attività per la prevenzione e la tutela della salute mentale della popolazione 
di riferimento. 

• assicura una attività territoriale programmata nell’ambito di progetti terapeutici 
personalizzati, erogando altresì interventi sia ambulatoriali che territoriali. 

ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00, il sabato 08.00-14.00 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
con accesso diretto: CUP per le prime visite programmabili, Pronto Soccorso per le 
urgenze; gli appuntamenti successivi vengono concordati con i singoli 
terapeuti/operatori.  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
assegnazione di terapeuta o altro operatore,  accoglienza al centralino del Servizio e 
invio all’ambulatorio dove è previsto l’appuntamento e pianificazione del progetto  
terapeutico personalizzato. 
 
 

CENTRO DIURNO  -  STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE  
ARTICOLAZIONE DEL CENTRO SALUTE MENTALE 
SEDE di Portogruaro 
DIRETTORE Dott.ssa URBANI Anna ad interim 
RESPONSABILE Dott. Riccardo Rudello 

INDIRIZZI: Portogruaro via Forlanini  n.2 

NUMERO TELEFONO: 0421 761311 

ATTIVITÀ SVOLTE 
Attività riabilitative individuali e di gruppo finalizzate al recupero di abilità e autonomie 
personali, relazionali e di  funzionamento psicosociale . 

ORARI 
dal lunedì al venerdì 08.00 – 16.00; il sabato 08.00 – 14.00  

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
accesso deciso dal terapeuta di riferimento o dall’èquipe multidisciplinare 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
attraverso presenza in struttura articolata secondo il progetto terapeutico riabilitativo 
individualizzato 
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DAY HOSPITAL  -  STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE  
ARTICOLAZIONE DEL CENTRO SALUTE MENTALE 
SEDE di Portogruaro 

DIRETTORE Dott.ssa URBANI Anna ad interim 
RESPONSABILE Dott.ssa Elena Di Bortolo 

INDIRIZZI: Portogruaro, Via Forlanini  n. 2 

NUMERO TELEFONO: 0421 761311 

ATTIVITÀ SVOLTE 
interventi  diagnostici, farmacologici e psicoterapeutico/riabilitativi per situazioni  di sub-
acuzie psichiatriche per le quali non sia necessaria la degenza in regime di ricovero 
ospedaliero.  
ORARI: quattro ore al giorno nei giorni feriali 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
accesso deciso dal terapeuta di riferimento del paziente  o dal medico di riferimento per 
la giornata al CSM 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
attraverso presenza in struttura articolata secondo il progetto diagnostico/terapeutico 
riabilitativo individualizzato 

 
 

CENTRO DI SALUTE MENTALE  
SEDE di San Dona’ di Piave 
DIRETTORE Dott.ssa URBANI Anna ad interim 
RESPONSABILE Dott.ssa Anna Urbani  
INDIRIZZI: San Dona’di Piave  Via Giovanni XXIII° n. 3 
NUMERO TELEFONO: 0421 457750 
ATTIVITÀ SVOLTE 

• coordina e svolge tutte le funzioni di programmazione e articolazione integrata 
delle attività per la prevenzione e la tutela della salute mentale della popolazione 
di riferimento. 

• assicura una attività territoriale programmata nell’ambito di progetti terapeutici 
personalizzati, erogando altresì interventi sia ambulatoriali che territoriali. 

ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00,  il sabato 08.00-14.00 il sabato 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
con accesso diretto: CUP per le prime visite programmabili, Pronto Soccorso per le 
urgenze; gli appuntamenti successivi vengono concordati con i singoli 
terapeuti/operatori.  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
assegnazione di terapeuta o altro operatore,  accoglienza al centralino del Servizio e 
invio all’ambulatorio dove è previsto l’appuntamento e pianificazione del progetto  
terapeutico personalizzato. 
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CENTRO DIURNO  -  STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE  
ARTICOLAZIONE DEL CENTRO SALUTE MENTALE  
SEDE di San Dona’ di Piave 
DIRETTORE Dott.ssa URBANI Anna ad interim 
RESPONSABILE  Dott.ssa Caterina Zanon 
INDIRIZZI 
San Donà  Via Giovanni XXXIII° n. 3  
NUMERO TELEFONO 
0421 457750  
ATTIVITÀ SVOLTE 
attività riabilitative individuali e di gruppo finalizzate al recupero di abilità e autonomie 
personali, relazionali e di   funzionamento psicosociale . 
ORARI 
dal lunedì al venerdì 08.00 – 16.00, il sabato 08.00 – 14.00  
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
accesso deciso dal terapeuta di riferimento o dall’èquipe multidisciplinare 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
attraverso presenza in struttura articolata secondo il progetto terapeutico riabilitativo 
individualizzato 
 
 
 
 

DAY - HOSPITAL  -  STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE  
ARTICOLAZIONE DEL CENTRO SALUTE MENTALE  
SEDE di San Dona’ di Piave 

DIRETTORE Dott.ssa URBANI Anna ad interim 
RESPONSABILE Dott.ssa Monica Predieri 
INDIRIZZI: San Dona’di Piave Via Giovanni XXIII° n. 3  
NUMERO TELEFONO: 0421 457750 

ATTIVITÀ SVOLTE: interventi  diagnostici, farmacologici e psicoterapeutico/riabilitativi per 
situazioni  di sub-acuzie psichiatriche per le quali non sia necessaria la degenza in regime 
di ricovero ospedaliero.  
ORARI: quattro ore al giorno nei giorni feriali 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: accesso deciso dal terapeuta di riferimento del 
paziente  o dal medico di riferimento per la giornata al Centro Salute Mentale 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
attraverso presenza in struttura articolata secondo il progetto diagnostico/terapeutico 
riabilitativo individualizzato 
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STRUTTURE RESIDENZIALI: 
ARTICOLAZIONI DEI DUE CENTRO SALUTE MENTALE  
• 2 COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE 
• 2 COMUNITÀ ALLOGGIO ESTENSIVE 
• 2 COMUNITÀ ALLOGGIO DI BASE 
• 5  GRUPPI APPARTAMENTI PROTETTI 

 

DIRETTORE Dott.ssa URBANI Anna ad interim 
RESPONSABILE Dott.ssa Anna Urbani per l’area Sandonatese,dott.ssa Luana Ramon per 
l’area Portogruarese e Dirigenti Medici assegnati 
 

INDIRIZZI 
• area Sandonatese Via Ca Boldù 60 (CTRP), Via Garibaldi  n° 39 (CA “di base” 12h 

e GAP Donne) Via Saretta n° 24  (GAP Uomini), Via Levantina n°104 CAE);  
• area Portogruarese Via Fossalato, 2 (CTRP; CAE; CA “di base” 12h); Via Volpare, 4 

(GAP)  
 

NUMERO TELEFONO   
• area Sandonatese:   0421 457750  
• area Portogruarese: 0421 281811;0421 281812 

  
ATTIVITÀ SVOLTE 
interventi terapeutico-riabilitativi  continuativi e prolungati di vario grado a seconda della 
struttura 
 

ORARI 
24 ore su 24 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
invio da parte del terapeuta o l’èquipe multidisciplinare  di riferimento, dopo un incontro 
di Unità di Valutazione Multidisciplinare e predisposizione di un progetto personalizzato 
concordato fra la struttura residenziale e l’èquipe inviante 
 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
attraverso una visita preventiva alle strutture e un periodo di inserimento  articolato 
secondo il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato condiviso con l’utente e 
dove possibile con i famigliari,  che va periodicamente verificato a seconda 
dell’andamento clinico. 
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DISTURBI COMPORTAMENTO ALIMENTARE  
RESIDENZA PORTOGRUARO– Età evolutiva 
DIRETTORE 
Dott. Pierandrea Salvo 
INDIRIZZI  
Via della Resistenza n. 29 Portogruaro 
NUMERO TELEFONO: 0421761351 
ATTIVITÀ SVOLTE  
Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per i disturbi alimentari età evolutiva 
Centro Diurno età evolutiva 
ORARI  
residenzialità nelle 24 ore 
centro diurno 7/7 giorni massimo 12 ore/die 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
dopo valutazione ambulatoriale 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
con Impegnativa 
 

DISTURBI COMPORTAMENTO ALIMENTARE  
AMBULATORIO PORTOGRUARO 
DIRETTORE  
Dott. Pierandrea Salvo 
INDIRIZZI  
Portogruaro Via Arcangelo Sommariva n.4 
NUMERO TELEFONO: 0421399211 
ATTIVITÀ SVOLTE  
visite e terapie ambulatoriali per Disturbi Comportamento Alimentare 
ORARI  
dalle 08.00 alle 18.00 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
su appuntamento  
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
con Impegnativa  
 

DISTURBI COMPORTAMENTO ALIMENTARE  
RESIDENZA PORTOGRUARO– Età adulta 
DIRETTORE 
Dott. Pierandrea Salvo 
INDIRIZZI   
Portogruaro Via Manin n.54  
NUMERO TELEFONO: 0421 394060 
ATTIVITÀ SVOLTE  
Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per i disturbi alimentari età adulta 
ORARI  
residenzialità nelle 24 ore 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
dopo valutazione ambulatoriale 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI con Impegnativa 
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16.  DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
 
 
Il Dipartimento di Prevenzione costituisce la Struttura tecnico funzionale dell’Azienda 
che ha il compito di promuovere azioni volte a individuare e rimuovere le cause di 
nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative 
coordinate con i Distretti, con i Dipartimenti dell’Azienda ULSS e delle Aziende 
Ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Partecipa 
inoltre, alla formulazione del programma di attività della ULSS, formulando proposte 
d’intervento nelle materie di competenza e fornendo indicazioni in ordine alla loro 
copertura finanziaria. 
 
Nell’attuale modificato scenario demografico ed epidemiologico che vede un 
progressivo invecchiamento della popolazione ed un costante aumento dei costi socio-
assistenziali ed economici, per la cura delle malattie cronico degenerative e dei tumori 
al Dipartimento di Prevenzione è assegnato il compito, di orientare le professionalità e le 
competenze tecnico-organizzative presenti, verso lo sviluppo di programmi di 
promozione della salute rivolti alla popolazione che prevedano interventi coordinati per 
il contrasto ai principali fattori di rischio per la salute, favorendo la partecipazione delle 
strutture aziendali, delle istituzioni locali e dei cittadini. 
 
Il Dipartimento di Prevenzione, oltre alle attività ordinarie di prevenzione e tutela della 
salute, svolge funzioni specifiche di grande rilevanza nell’attuazione di indirizzi nazionali, 
in rete con altre strutture e/o enti, anche nei casi di emergenza sanitarie territoriali. 
 
Coerentemente agli indirizzi regionali contenuti nel Piano Socio Sanitario il Dipartimento 
di Prevenzione ispirandosi ai principi di equità e trasparenza dei processi e favorendo la 
partecipazione di istituzioni locali e cittadini, sviluppa azioni multidisciplinari per garantire 
la: 
 

a) Profilassi delle malattie infettive e parassitarie ed il consolidamento e sviluppo delle 
vaccinazioni, con particolare riferimento alla popolazione pediatrica e anziana; 

b) l’attuazione di straregie di prevenzione e controllo delle malattie infettive emergenti 
e la gestione delle emergenze sanitarie infettive; 

c) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento 
agli effetti sanitari degli inquinamenti sanitari degli inquinamenti ambientali, in 
collaborazione con gli uffici dei Comuni, Provincia e ARPAV; 

d) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli 
ambienti di lavoro; 

e) sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, che comprende sorveglianza 
epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e 
parassitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene delle produzioni zootecniche, 
tutela igenico-sanitaria degli alimenti e attuazione del piano integrato della 
sicurezza alimentare; 

f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale; 
g) sviluppo di attività efficaci di promozione della salute e adozioni di stili di vita sani, 

migliorando la qualità di vita della popolazione; 
h) la medicina legale nei termini contemplati dalla DGR n. 2271/2013, allegato c. 
 
 

 
  



130 

 

 
 

ARTICOLAZIONE DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE 
 
Il Dipartimento di Prevenzione si articola nelle due sedi centrali di San Dona’ di Piave e 
Portogruaro e nelle sedi periferiche di: Caorle, Cavallino Treporti, Eraclea, Jesolo, San 
Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza. 
 
Il Dipartimento di Prevenzione è articolato nei seguenti Servizi: 
 
UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
 
Programma e coordina le attività di profilassi delle malattie infettive e diffusive 
compresi i programmi vaccinali per la popolazione pediatrica, adulta ed anziana. 
Coordina le indagini epidemiologiche  gli interventi richiesti in caso di emergenze 
sanitarie di natura ambientale ed infettiva, raccordandosi con le reti regionali di 
controllo delle emergenze territoriali. Promuove azioni di contrasto alla diffusione dei 
vettori di malattie infettive e parassitarie, definisce il rapporto ambiente-salute e 
promuove la salute associabile a fattori ambientali. 
 
Mantiene rapporti con le pubbliche amministrazioni locali e le associazioni per gli 
aspetti che riguardano necessità di interventi interdisciplinari congiunti a tutela della 
salute pubblica. 
 
Promuove e coordina gli screening per la prevenzione oncologica e delle malattie 
cardiovascolari rivolti alla popolazione target, in adesione alle linee di indirizzo regionali 
e aziendali ed il contrasto ai fattori di rischio per la salute della popolazione favorendo 
l’adozione consapevole di corretti stili di vita per lo sviluppo dell’attività motoria, la 
corretta alimentazione, l’abolizione del fumo e la riduzione del consumo di alcool. 
Promuove la Sicurezza Stradale intendendosi l’attività mirata a migliorare la sicurezza 
sulle strade integrando gli interventi che vanno ad agire sui comportamenti con quelli 
di miglioramento dell’ambiente. 
 
Partecipa all’attuazione del PPA e dei progetti nazionali di sorveglianza e prevenzione 
delle malattie cronico degenerative in collaborazione e coordinamento con le altre 
strutture aziendali. 

 
UOC Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
 
Contribuisce a realizzare condizioni di lavoro sicure e igieniche per la salute di chi 
lavora. Svolge attività di vigilanza sull’ applicazione della normativa sulla sicurezza ed 
igiene nei luoghi di lavoro. Effettua indagini di verifica in caso di accadimento di 
infortuni gravi o malattie professionali. Attua la sorveglianza sanitaria agli ex esposti ad 
amianto , fornisce consulenza ai medici di famiglia per sospette patologie professionali 
di lavoratori esposti a rischio, valuta i ricorsi avverso i giudizi di idoneità al lavoro espressi 
dai medici competenti. Fornisce i pareri previsti dalla normativa sulla realizzazione di 
nuovi locali ad uso produttivo e sulle attività di rimozione di amianto. Svolge attività di 
promozione alla salute fornendo informazioni alle aziende sulla corretta gestione dei 
fattori di rischio ed effettuando interventi di formazione rivolta agli studenti delle scuole. 
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UOC Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
 
Svolge funzioni di controllo sanitario sulle attività del settore alimentare in ambito 
produttivo e commerciale, della ristorazione scolastica, sanitaria, assistenziale, 
finalizzate alla Sicurezza Alimentare. Effettua il monitoraggio ed esegue i campioni sulle 
reti degli acquedotti per il controllo dell’ acqua destinata al consumo umano. Realizza 
interventi di educazione alimentare e di sorveglianza nutrizionale in ambito scolastico. 
 
UOC Servizio di Medicina Legale 
 
Svolge in collaborazione con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica le attività di valutazione 
e certificazione nell’ambito del vivente (patente guida, idoneità lavorativa, 
compatibilità alle mansioni lavorative dei disabili) nonché l’attività di polizia mortuaria 
(visite necroscopiche, vigilanza e pareri strutture cimiteriali). 
 
UOC Servizio veterinario di igiene degli alimenti di Origine Animale e loro derivati 
 

Svolge attività di ispezione, verifica, audit e campionamento nelle fasi di produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto di alimenti di origine 
animale, finalizzate alla sicurezza alimentare; inoltre svolge educazione, informazione, 
comunicazione del rischio e promozione della salute in materia di sicurezza alimentare 
tramite la collaborazione e lo scambio informativo con altri Enti pubblici, articolando e 
coordinando interventi informativi/formativi rivolti agli altri Organi di Controllo, agli 
Operatori del Settore Alimentare ed ai Cittadini/Consumatori. 
 
UOC Servizio veterinario di Sanità Animale e UOC Servizio veterinario di Igiene degli 
allevamenti e delle produzioni zootecniche 
 
Garantisce funzioni di prevenzione collettiva attraverso attività di controllo e tutela 
mediante attività di ispezione, sorveglianza e campionamento su: 
• sanità e benessere animale; 

• alimentazione animale, uso del farmaco negli animali e sicurezza alimentare; 
• igiene zootecnica. 
Inoltre svolge attività di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo. 
Infine svolge educazione, informazione, comunicazione del rischio e promozione della 
salute in materia di sanità veterinaria tramite la collaborazione e lo scambio informativo 
con altri Enti Pubblici, articolando e coordinando interventi informativi/formativi rivolti 
agli altri Organi di Controllo, agli Operatori del Settore Primario ed ai 
Cittadini/Consumatori. 
 
UOSD Servizio di epidemiologia 
 
Partecipa alla progettazione e realizzazione dei nuovi sistemi informativi e di indagine 
allo scopo di misurare la frequenza dei bisogni di salute e dei loro determinanti e li 
applica. Monitora gli esiti di salute conseguenti alle attività di prevenzione e 
trattamento erogate, con particolare riferimento agli ambiti non già coperti da 
osservatori specializzati. Predispone i documenti di analisi e supporta le strutture 
aziendali nella progettazione degli interventi formativi, informativi e operativi adeguati 
rispetto alla situazione epidemiologica della popolazione al fine di migliorare i 
determinanti dello stato di salute 
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SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 

DIRETTORE  
Dott. Luigi Nicolardi 
INDIRIZZI 

SAN DONA’ DI PIAVE Via Trento n. 19 
• TELEFONO : 0421.227818 INDIRIZZO MAIL sisp.sandona@aulss4.veneto.it 

PORTOGRUARO Via Zappetti, 23 
• TELEFONO : 0421.396709 INDIRIZZO MAILsisp.portogruaro@aulss4.veneto.it 

ATTIVITÀ SVOLTE 
• Profilassi delle Malattie Infettive 
• Vaccinazioni pediatriche, età adulta, categorie a  rischio; 
• Profilassi viaggiatori internazionali; dispensario funzionale anti TBC;  
• profilassi malattie infettive nella Comunità e nella popolazione immigrata; 
• sorveglianza malattie sessualmente trasmesse; 
• sorveglianza epatiti virali A, B, C;  
• sorveglianza morsicature animali;  
• certificazioni medico legali e varie. 
• Screening Oncologici 
• Screening per la prevenzione del tumore della mammella;  
• screening per la prevenzione del tumore del collo dell'utero;  
• screening per la prevenzione del tumore del colon-retto.  
• Prevenzione e vigilanza 
• Parere per autorizzazione acquisto e deposito gas tossici;  
• vigilanza apparecchi radiologici;  
• vigilanza Professioni sanitarie e arti ausiliarie le professioni sanitarie;  
• vigilanza strutture a uso collettivo;  
• vigilanza commercio, acquisto, utilizzo presidi sanitari;  
• vigilanza e autorizzazioni impianti natatori;  
• vigilanza cosmetici;  
• vigilanza sull’efficacia degli interventi di disinfestazione nelle aree e luoghi pubblici. 

Igiene Urbana ed Ambientale 
Attività di verifica per conto dei Comuni per autorizzazione all’esercizio strutture sanitarie private 
L.R. 22/02.; pareri igiene edilizia; disinfestazione e derattizzazione; verifiche per inconvenienti 
igienici di cui ai regolamenti comunali; certificazioni di idoneità alloggi per permesso di 
soggiorno; certificazioni per richiesta alloggi ATER. 
ORARI UFFICI 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30 
 
MODALITÀ DI ACCESSO E FRUIZIONE DEI SERVIZI PRESTAZIONI EROGATE CON ACCESSO LIBERO NELLE 
SEDI (E ORARI) AMBULATORIALI PREVISTE 

• profilassi delle Malattie Infettive. 
• negli orari di apertura delle sedi di PORTOGRUARO e SAN DONA’ DI PIAVE 
• prevenzione e vigilanza 
• igiene Urbana ed Ambientale 
• medicina Legale e necroscopica 

PRESTAZIONI EROGATE SU APPUNTAMENTO 
• vaccinazioni pediatriche 0—14 anni 
• screening oncologici 
• consulenze per i viaggiatori Internazionali 
• rilascio o rinnovo patente di guida A. B. C. D. E. 
• rilascio o rinnovo patenti nautiche/porto d’armi 
• esecuzione tempi di reazione complessi 
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SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE 

RESPONSABILE (ff) 
Dott. Daniele Carraro 
 
INDIRIZZO 
 
PORTOGRUARO Via Zappetti n. 23 
TELEFONO: 0421.396709 INDIRIZZO MAIL sisp.portogruaro@aulss4.veneto.it 
 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Commissioni Mediche per L. 68/99; istruttoria pratiche L. 210/92; commissioni idoneità 
psicofisica articolo 5 Legge 300/70; polizia mortuaria; visite necroscopiche; vigilanza e pareri 
strutture cimiteriali; certificazioni Medico Legali. 
 

 
 

SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI  LAVORO 
DIRETTORE AD INTERIM 
Dott. Luigi Nicolardi 
 
INDIRIZZI   
Via Zappetti  n. 23 30026  Portogruaro 
Via Trento n.19 30027 San Donà di Piave 
 
TELEFONO    
Sede di Portogruaro 0421 396759 fax 0421 396671 
Sede di San Donà di Piave 0421 228185 Fax 0421 228361  
e-mail:  spsal@aulss4.veneto.it 
 
ATTIVITÀ SVOLTE    
Verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza ed igiene  nei luoghi di lavoro. Effettua 

sopralluoghi e indagini di PG su delega della Procura di Venezia e di PN, interviene d’ufficio in 

caso di infortuni gravi, valuta le segnalazioni inoltrate per sospette malattie professionali. Attua  la 

sorveglianza sanitaria  agli ex esposti a Cancerogeni (CVM-amianto), fornisce consulenza ai 

medici di famiglia  per  sospette patologie professionali di lavoratori esposti a rischio ,   valuta  i 

ricorsi avverso i giudizi di idoneità al lavoro espressi dai  medici competenti. Fornisce i pareri  

previsti dalla normativa  sulla realizzazione di  nuovi locali ad uso produttivo  e sulle attività di 

rimozione di amianto. Svolge attività di promozione alla salute  fornendo informazioni  alle aziende  

sulla corretta gestione dei  fattori di rischio  ed effettuando interventi di formazione rivolta agli 

studenti delle scuole. 

 

ORARI   
9 – 12  da lunedì a  venerdì 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI    
Su prenotazione  c/o Segreteria  
 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI   
accesso diretto 
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SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 
DIRETTORE (ff) 
Dott.Riccardo Sciacco 
 
INDIRIZZI 
Via Trento n. 19, San Dona' di Piave (VE) 
Via Zappetti n.  23, Portogruaro (VE) 

NUMERO TELEFONO 
SAN DONA' DI PIAVE  
Telefono: 0421 228171- 0421 228174 
Fax : 0421 228277 
E-mail: sian.sandona@aulss4.veneto.it 
PORTOGRUARO  
Telefono 0421 396852 
Fax 0421 396714 
e-mail : sian.portogruaro@aulss4.veneto.it 

ATTIVITÀ SVOLTE 
Il SIAN tutela il diritto alla salute provvedendo al controllo sulla sicurezza degli alimenti e 
all’educazione sanitaria della popolazione sui fattori di rischio nutrizionali tramite: 

• anagrafe notifiche di attività del settore alimentare 
• controllo e vigilanza di esercizi pubblici 
•  campionamento e analisi di prodotti alimentari 
• monitoraggio di acquedotti e fonti di acqua potabile 
• giudizi di potabilità sull’acqua immessa al consumo 
• pareri preventivi su attività produttive 
• interventi informativi/educativi in ambito nutrizionale 
• controlli sulla qualità nutrizionale della ristorazione scolastica 
• programmi di sorveglianza nutrizionale 
• controllo di commestibilità funghi ( Ispettorato micologico ) 

ORARI di SERVIZIO 
8.00-18.00 LUN-VEN  
8.00-12.00 sab 
ORARI SEGRETERIA 
Portogruaro:  lunedì- mercoledì-venerdì 9.00-12:30; giovedì14.30-17.00 
San Dona’ di Piave: lunedì- martedì- giovedì - venerdì 8:30-12:30  
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI: 
sportello, telefonico, telematico. 
 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
- accesso allo sportello sede di Portogruaro e San Donà di Piave, in orario di segreteria per 

comunicazioni, quesiti, assistenza pratiche; 
- telefonico in orario di segreteria o via mail, fax 
- telematico, tramite sportello unico attività produttive SUAP Comunale, per 

notifiche/aggiornamenti di attività. 
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UOC SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA’ ANIMALE  
UOC SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI 
ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE  
 
DIRETTORE E RESPONSABILE   
Dott. Rodolfo Viola 
 
INDIRIZZI 
Portogruaro:  Via F. Zappetti n. 23  30026  
San Dona’ di Piave: Via Trento n. 19 30027 
 
NUMERO TELEFONO/FAX 
Portogruaro: tel. 0421/396800; fax 0421/396801 
San Dona’ di Piave: tel. 0421/228151 o 0421/228152: fax 0421/228153e-mail 
e-mail : Portogruaro: servep@aulss4.veneto.it 

  San Dona’ di Piave: servet@aulss4.veneto.it 
PEC:   protocollo.aulss4@pecveneto.it  
 
ATTIVITÀ SVOLTE 
attività di ispezione, sorveglianza e campionamento su: 

• sanità e benessere animale 
• anagrafi degli animali d’allevamento e d’affezione 
• alimentazione animale, uso del farmaco negli animali e sicurezza alimentare 
• igiene zootecnica 
• SOA (Sottoprodotti di Origine Animale) 
• Controllo del randagismo e del benessere degli animali d’affezione 
• Igiene urbana 
• educazione, informazione, comunicazione del rischio e promozione della salute in materia 

di sanità pubblica veterinaria tramite la collaborazione e lo scambio informativo con altri 
Enti Pubblici, articolando e coordinando interventi informativi/formativi rivolti agli altri 
Organi di Controllo, agli Operatori del Settore Primario ed ai Cittadini/Consumatori. 

•  
ORARI SERVIZIO 
Portogruaro:  lunedì-venerdì 7-17; sabato 7-11 
San Dona’ di Piave: lunedì-venerdì 7-17; sabato 7-11  
 
ORARI SEGRETERIA 
Portogruaro:  lunedì-venerdì 8:30-12:00; sabato 8:30-11 
San Dona’ di Piave: lunedì-venerdì 8:30-12:30; lunedì e mercoledì 15-17; sabato 8:30-11 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
I Cittadini, i Produttori Primari (Allevatori, etc.), Associazioni a tutela animali, Enti Pubblici ed Organi 
di Controllo possono accedere ai Servizi recandosi di persona presso le due Sedi negli orari di 
Segreteria indicati, oppure telefonando ai numeri telefonici indicati, oppure inviando una PEC o e-
mail agli account indicati 
 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
I Servizi richiesti se amministrativi possono essere soddisfatti direttamente presso le Segreterie, se 
tecnico-sanitari anche direttamente nell’abitazione (es. controllo cani morsicatori, etc.), 
nell’insediamento zootecnico (rilascio certificazioni movimentazione animali, esecuzione prelievi 
biologici su animali, etc.) e nei luoghi in cui sia presente un inconveniente igienico-sanitario 
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AMBULATORI VETERINARI 
 
DIRETTORE SANITARIO:  
Portogruaro : Dott. Stefano Tabaro 
San Dona’ di Piave: Dott. Rodolfo Viola 
INDIRIZZI 
Portogruaro: Via F. Zappetti 43 30026  
San Dona’ di Piave: Via Deledda 13 30027 
Cavallino Treporti: Via Morosini, 8 
 
NUMERO TELEFONO/FAX 
Portogruaro: tel. 0421/396800; fax 0421/396801 
San Dona’ di Piave: tel. 0421/228151 o 0421/228152: fax 0421/228153 
Cavallino Treporti: tel. 0421/228151 o 0421/228152: fax 0421/228153 
e-mail: Portogruaro: servep@aulss4.veneto.it 
San Dona’ di Piave e Cavallino Treporti: servet@aulss4.veneto.it 
PEC : protocollo.aulss4@pecveneto.it 
 
ATTIVITÀ SVOLTE 
attività di sterilizzazione, piccoli interventi chirurgici e visite ad animali (cani e gatti) non di proprietà 
 
ORARI SERVIZIO 
Portogruaro:  su appuntamento con associazioni 
San Dona’ di Piave: su appuntamento con associazioni 
Cavallino Treporti: su appuntamento con associazioni 
 
ORARI SEGRETERIA 
Portogruaro:  lunedì-venerdì 8:30-12:00; sabato 8:30-11 
San Dona’ di Piave: lunedì-venerdì 8:30-12:30; lunedì e mercoledì 15-17; sabato 8:30-11 
Cavallino Treporti:  lunedì-venerdì 8:30-12:30; lunedì e mercoledì 15-17; sabato 8:30-11 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
I Cittadini e le Associazioni a tutela degli animali possono accedere ai Servizi recandosi di persona 
presso le Sedi di San Donà di Piave e Portogruaro negli orari di Segreteria indicati, oppure 
telefonando ai numeri telefonici indicati, oppure inviando una PEC o e-mail agli account indicati 
 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
I Servizi richiesti se amministrativi possono essere soddisfatti direttamente presso le Segreterie, se 
tecnico-sanitari direttamente nelle strutture ambulatoriali. 
Per il Comune di Cavallino Treporti i Servizi Amministrativi possono essere soddisfatti direttamente 
presso l’Ambulatorio di Via Morosini, 8 previo appuntamento ai numeri sopra indicati. 
 
 
 
  



137 

 

 
 

UOC SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI 
DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI 
 
DIRETTORE (ff) 
Dott. Denis Marchesan 
INDIRIZZI 
Portogruaro:  Via F. Zappetti 23  30026  
San Dona’ di Piave: Via Trento 19 30027 
 
NUMERO TELEFONO/FAX 
Portogruaro: tel. 0421/396800; fax 0421/396801 
San Dona’ di Piave: tel. 0421/228151 o 0421/228152: fax 0421/228153 
e-mail: Portogruaro: servep@aulss4.veneto.it 
             San Dona’ di Piave: servet@aulss4.veneto.it 
PEC:  protocollo.aulss4@pecveneto.it 
 
ATTIVITÀ SVOLTE 
attività di ispezione, verifica, audit e campionamento nelle fasi di produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto di alimenti di origine animale, finalizzate alla 
sicurezza alimentare; 
educazione, informazione, comunicazione del rischio e promozione della salute in materia di 
sicurezza alimentare tramite la collaborazione e lo scambio informativo con altri Enti pubblici, 
articolando e coordinando interventi informativi/formativi rivolti agli altri Organi di Controllo, agli 
Operatori del Settore Alimentare ed ai Cittadini/Consumatori. 
 
ORARI SERVIZIO 
Portogruaro:  lunedì-venerdì 7-17; sabato 7-11 
San Dona’ di Piave: lunedì-venerdì 7-17; sabato 7-11 
 
ORARI SEGRETERIA 
Portogruaro:  lunedì-venerdì 8:30-12:00; sabato 8:30-11 
San Dona’ di Piave: lunedì-venerdì 8:30-12:30; lunedì e mercoledì 15-17; sabato 8:30-11 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
I Cittadini, gli Operatori del Settore Alimentare (OSA), Associazioni a tutela Consumatori, Enti 
Pubblici ed Organi di Controllo possono accedere ai Servizi recandosi di persona presso le due 
Sedi negli orari di Segreteria indicati, oppure telefonando ai numeri telefonici indicati, oppure 
inviando una PEC o e-mail agli account indicati 
 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
I Servizi richiesti se amministrativi possono essere soddisfatti direttamente presso le Segreterie, se 
tecnico-sanitari anche direttamente nell’abitazione (es. macellazione suini a domicilio, etc.), nella 
struttura di produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione di alimenti di origine 
animale, nel corso di trasporti di alimenti di origine animale e nei luoghi in cui sia presente un 
inconveniente igienico-sanitario inerente gli alimenti di origine animale (es. tossinfezione 
alimentare, etc.) 
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17. CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C. O. T.) 
 
Riferimento per i servizi interni al fine di : 
 

- coordinare la transizione dei pazienti ricoverati in ospedale verso il trattamento 
temporaneo o residenziale o domiciliare protetto; 

- coordinare l’ammissione dei pazienti inseriti in assistenza domiciliare protetta verso il 
- trattamento temporaneo o residenziale o domiciliare protetto; 
- coordinare la presa in carico dei pazienti in assistenza domiciliare protetta e le 

transizioni 
- verso altri luoghi di cura o altri livelli assistenziali ; 
- coordinare la transizione e sorvegliare sulla presa in carico dei pazienti ricoverati 

presso le strutture di ricovero intermedie; 
- verificare, in ordine alla presa in carico, la disponibilità per l’assistenza residenziale 

definitiva o semiresidenziale.  
 
 
 

18. L’UFFICIO ASSISTENZA INTERNAZIONALE 
(PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL’ASSISTENZA SANITARIA AI TURISTI E 
DEL TURISMO SANITARIO) 

 
Supporta gli assistiti, residenti nel territorio di competenza della AULSS n. 4 , con le 
informazioni necessarie e con la gestione documentale inerente all’assistenza sanitaria da 
ricevere all’estero per coloro che si recano: in uno Stato dell’ Unione Europea(UE),  

APERTURA:  
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
presso la Sede Centrale della AULSS n.4 in Piazza De Gasperi n.5 a San Dona’ di Piave.  
 
Telefono: 0421 228159  
 

Indirizzo e-mail: assistenza.internazionale@aulss4.veneto.it 
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19. MEDICINA TURISTICA 
(PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL’ASSISTENZA SANITARIA AI TURISTI E 
DEL TURISMO SANITARIO) 

 
 

ASSISTENZA PRIMARIA DIURNA PER TURISTI 
STUDIO MEDICO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE – 
SEDE AZIENDALE BIBIONE 
DIRETTORE / RESPONSABILE SANITARIO DI RIFERIMENTO:  
Dott. Sergio Stefanon Direttore UOC Cure Primarie 
 
COORDINATORE ATTIVITA’  
Medico di Medicina Generale Coordinatore 
 
INDIRIZZI 
Via Maja, n.6 Bibione 
 
NUMERO TELEFONO 
0431 – 439511 
 
ATTIVITÀ SVOLTE 
prestazioni di medicina generale (visite ambulatoriali, domiciliari e consulenze 
telefoniche), certificazioni e prestazioni sanitarie ad utenti italiani e stranieri 
 
ORARI  
disponibili su: sito http://vacanzeinsalute.aulss4.veneto.it/en/, dépliant informativi, 
cartelloni esposti all’esterno della sede 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
diretto senza prenotazione 
 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI  
ai turisti vengono erogate a pagamento le prestazioni di assistenza primaria (visita 
ambulatoriale e domiciliare), le prestazioni ripetitive, aggiuntive e certificazioni. Per tali 
prestazioni si applicano le tariffe stabilite da accordo integrativo aziendale, in attuazione 
dell’accordo integrativo regionale. 
Al momento dell’accettazione di cittadini UE, SEE e Svizzera è d’obbligo effettuare la 
fotocopia leggibile fronte e retro della TEAM o dell’eventuale Certificato Sostitutivo 
Provvisorio o altro idoneo attestato di diritto nel caso di paesi convenzionati, di un 
documento di identità, dopo averne verificato la validità. La documentazione è 
necessaria anche per la compilazione, da parte del medico, della ricetta SSN. 
Per ogni visita o prestazione sarà rilasciata regolare ricevuta fiscale al momento 
dell'accesso dell'utente. 
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ASSISTENZA PRIMARIA DIURNA PER TURISTI 
STUDIO MEDICO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE  – 
SEDE AZIENDALE CAORLE 
DIRETTORE / RESPONSABILE SANITARIO  DI RIFERIMENTO: 
Dott. Sergio Stefanon Direttore UOC Cure Primarie 
 
COORDINATORE ATTIVITA’ 
Medico di Medicina Generale Coordinatore 
  
INDIRIZZI  
Riva dei Bragozzi,  n. 138 Caorle 
 
NUMERO TELEFONO  
0421 – 219847 
 
ATTIVITÀ SVOLTE  
prestazioni di medicina generale (visite ambulatoriali, domiciliari e consulenze 
telefoniche), certificazioni e prestazioni sanitarie ad utenti italiani e stranieri 
 
ORARI 
disponibili su: sito http://vacanzeinsalute.aulss4.veneto.it/en/, dépliant informativi, 
cartelloni esposti all’esterno della sede 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
diretto senza prenotazione 
 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
ai turisti vengono erogate a pagamento le prestazioni di assistenza primaria (visita 
ambulatoriale e domiciliare),le prestazioni ripetitive, aggiuntive e certificazioni. Per tali 
prestazioni si applicano le tariffe stabilite da accordo integrativo aziendale, in attuazione 
dell’accordo integrativo regionale. 
Al momento dell’accettazione di cittadini UE, SEE e Svizzera è d’obbligo effettuare la 
fotocopia leggibile fronte e retro della TEAM o dell’eventuale Certificato Sostitutivo 
Provvisorio o altro idoneo attestato di diritto nel caso di paesi convenzionati, di un 
documento di identità, dopo averne verificato la validità. La documentazione è 
necessaria anche per la compilazione, da parte del medico, della ricetta SSN. 
Per ogni visita o prestazione sarà rilasciata regolare ricevuta fiscale al momento 
dell'accesso dell'utente. 
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ASSISTENZA PRIMARIA DIURNA PER TURISTI 
STUDIO MEDICO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE  – 
SEDE AZIENDALE JESOLO 
DIRETTORE / RESPONSABILE SANITARIO  DI RIFERIMENTO: 
Dott. Sergio Stefanon Direttore UOC Cure Primarie 
 
COORDINATORE ATTIVITA’ 
Medico di Medicina Generale Coordinatore 
 
INDIRIZZI  
Via Levantina, n. 104 Jesolo Lido 
 
NUMERO TELEFONO  
0421 – 388425 
 
ATTIVITÀ SVOLTE  
prestazioni di medicina generale (visite ambulatoriali, domiciliari e consulenze 
telefoniche), certificazioni e prestazioni sanitarie ad utenti italiani e stranieri 
 
ORARI 
disponibili su: sito http://vacanzeinsalute.aulss4.veneto.it/en/, dépliant informativi, 
cartelloni esposti all’esterno della sede 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
diretto senza prenotazione 
 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
ai turisti vengono erogate a pagamento le prestazioni di assistenza primaria (visita 
ambulatoriale e domiciliare),le prestazioni ripetitive, aggiuntive e certificazioni. Per tali 
prestazioni si applicano le tariffe stabilite da accordo integrativo aziendale, in attuazione 
dell’accordo integrativo regionale. 
Al momento dell’accettazione di cittadini UE, SEE e Svizzera è d’obbligo effettuare la 
fotocopia leggibile fronte e retro della TEAM o dell’eventuale Certificato Sostitutivo 
Provvisorio o altro idoneo attestato di diritto nel caso di paesi convenzionati, di un 
documento di identità, dopo averne verificato la validità. La documentazione è 
necessaria anche per la compilazione, da parte del medico, della ricetta SSN. 
Per ogni visita o prestazione sarà rilasciata regolare ricevuta fiscale al momento 
dell'accesso dell'utente. 
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ASSISTENZA PRIMARIA DIURNA PER TURISTI CAVALLINO TREPORTI 
 

Il servizio di Assistenza Primaria Diurna per i Turisti viene garantito nel periodo 1° Giugno – 
30 Settembre, con sede a Cavallino Treporti ed è competente per il territorio dello stesso 
comune.  

ASSISTENZA PRIMARIA DIURNA PER TURISTI – STUDIO 
MEDICO SEDE CAVALLINO TREPORTI 
DIRETTORE / RESPONSABILE SANITARIO DI RIFERIMENTO: 
Dott. Sergio Stefanon Direttore UOC Cure Primarie 
 
INDIRIZZI  
via Concordia, n. 31 Cavallino Treporti, presso il punto di primo intervento. 
 
NUMERO TELEFONO  
041 – 5304018 (CELL. 342 9949200) 
 
ATTIVITÀ SVOLTE  
prestazioni di medicina generale (visite ambulatoriali, domiciliari e consulenze 
telefoniche), certificazioni e prestazioni sanitarie ad utenti italiani e stranieri 
 
ORARI 
dal 1 giugno al 30 settembre dalle 08.00 alle 20.00 tutti i giorni. L’orario di apertura al 
pubblico è così articolato: dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30. 
L’orario dalle ore 8.00 - 8.30; 13.30 - 14.30; 19.30 - 20.00 è dedicato alle visite domiciliari 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
Accesso diretto senza prenotazione 
 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
ai turisti e ai residenti che si rivolgono a tale servizio vengono erogate a pagamento le 
prestazioni di assistenza primaria (visita ambulatoriale e domiciliare), le prestazioni 
ripetitive, aggiuntive e certificazioni.  
Per tali prestazioni si applicano le tariffe stabilite dall’accordo integrativo aziendale, in 
recepimento dell’accordo integrativo regionale e delle direttive regionali, di cui alla 
DDG n. 311/2018. 
Al momento dell’accettazione di cittadini UE, SEE e Svizzera è d’obbligo effettuare la 
fotocopia leggibile fronte e retro della TEAM o dell’eventuale Certificato Sostitutivo 
Provvisorio o altro idoneo attestato di diritto nel caso di paesi convenzionati, di un 
documento di identità, dopo averne verificato la validità. La documentazione è 
necessaria anche per la compilazione, da parte del medico, della ricetta SSN. 
Per ogni visita o prestazione sarà rilasciata regolare ricevuta fiscale al momento 
dell'accesso dell'utente. 
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GUARDIA MEDICA NOTTURNA PER TURISTI 
 

Il servizio di guardia medica notturna per i turisti viene garantito nel periodo 1° Giugno - 31 
Agosto di ogni anno. La Guardia medica notturna per i turisti (GMNT) ha sede a Caorle e 
ha competenza per il tratto di litorale da Bibione a Jesolo. Presso la sede di Caorle è 
previsto il potenziamento del servizio (un medico) dalle ore 20.00 alle ore 8.00 per 
prestazioni ambulatoriali e domiciliari.  

GUARDIA MEDICA NOTTURNA PER TURISTI – 
STUDIO MEDICOAZIENDALE 
SEDE CAORLE 
DIRETTORE/ RESPONSABILE SANITARIODI RIFERIMENTO: 
Dott. Sergio Stefanon Direttore UOC Cure Primarie 
 
INDIRIZZI  
Riva dei Bragozzi, n. 138 Caorle 
 
NUMERO TELEFONO  
0421 – 484550 
 
ATTIVITÀ SVOLTE  
prestazioni di medicina generale (visite ambulatoriali, domiciliari e consulenze 
telefoniche), certificazioni e prestazioni sanitarie ad utenti italiani e stranieri 
 
ORARI 
dal 1 giugno al 31 agosto dalle 20.00 alle 08.00 tutti i giorni 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
diretto senza prenotazione 
 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
ai turisti vengono erogate a pagamento le prestazioni di assistenza primaria (visita 
ambulatoriale e domiciliare),le prestazioni ripetitive, aggiuntive e certificazioni. Per tali 
prestazioni si applicano le tariffe stabilite dall’accordo integrativo aziendale, in 
recepimento dell’accordo integrativo regionale e delle direttive regionali. 
Al momento dell’accettazione di cittadini UE, SEE e Svizzera è d’obbligo effettuare la 
fotocopia leggibile fronte e retro della TEAM o dell’eventuale Certificato Sostitutivo 
Provvisorio o altro idoneo attestato di diritto nel caso di paesi convenzionati, di un 
documento di identità, dopo averne verificato la validità. La documentazione è 
necessaria anche per la compilazione, da parte del medico, della ricetta SSN. 
Per ogni visita o prestazione sarà rilasciata regolare ricevuta fiscale al momento 
dell'accesso dell'utente. 
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ASSISTENZA PRIMARIA DIURNA PER TURISTI – 
STUDIO MEDICO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE – 
SEDE COMUNALE ERACLEA MARE 

COORDINATORE ATTIVITA’ 
Medico di Medicina Generale Coordinatore 
 
INDIRIZZI  
Via Dancalia, n. 68  Eraclea Mare 
 
NUMERO TELEFONO  
Privato del Medico 
 
ATTIVITÀ SVOLTE  
prestazioni di medicina generale (visite ambulatoriali, domiciliari e consulenze 
telefoniche), certificazioni e prestazioni sanitarie ad utenti italiani e stranieri 
 
ORARI 
disponibili su: sito http://vacanzeinsalute.aulss4.veneto.it/en/, dépliant informativi, 
cartelloni esposti all’esterno della sede 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
diretto senza prenotazione 
 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
ai turisti vengono erogate a pagamento le prestazioni di assistenza primaria (visita 
ambulatoriale e domiciliare),le prestazioni ripetitive, aggiuntive e certificazioni. Per tali 
prestazioni si applicano le tariffe stabilite da accordo integrativo aziendale, in 
attuazione dell’accordo integrativo regionale. 
Al momento dell’accettazione di cittadini UE, SEE e Svizzera è d’obbligo effettuare la 
fotocopia leggibile fronte e retro della TEAM o dell’eventuale Certificato Sostitutivo 
Provvisorio o altro idoneo attestato di diritto nel caso di paesi convenzionati, di un 
documento di identità, dopo averne verificato la validità. La documentazione è 
necessaria anche per la compilazione, da parte del medico, della ricetta SSN. 
Per ogni visita o prestazione sarà rilasciata regolare ricevuta fiscale al momento 
dell'accesso dell'utente. 
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ASSISTENZA PRIMARIA DIURNA PER TURISTI – 
STUDIO MEDICO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE – 
SEDE PRIVATA DUNA VERDE 

COORDINATORE ATTIVITA’ 
Medico di Medicina Generale Coordinatore 
 
INDIRIZZI  
Via Spalato, n. 2   Duna Verde 
 
NUMERO TELEFONO  
Privato del medico 
 
ATTIVITÀ SVOLTE  
prestazioni di medicina generale (visite ambulatoriali, domiciliari e consulenze 
telefoniche), certificazioni e prestazioni sanitarie ad utenti italiani e stranieri 
 
ORARI 
disponibili su: sito http://vacanzeinsalute.aulss4.veneto.it/en/, dépliant informativi, 
cartelloni esposti all’esterno della sede 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI  
diretto senza prenotazione 
 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI 
ai turisti vengono erogate a pagamento le prestazioni di assistenza primaria (visita 
ambulatoriale e domiciliare),le prestazioni ripetitive, aggiuntive e certificazioni. Per tali 
prestazioni si applicano le tariffe stabilite da accordo integrativo aziendale, in 
attuazione dell’accordo integrativo regionale. 
Al momento dell’accettazione di cittadini UE, SEE e Svizzera è d’obbligo effettuare la 
fotocopia leggibile fronte e retro della TEAM o dell’eventuale Certificato Sostitutivo 
Provvisorio o altro idoneo attestato di diritto nel caso di paesi convenzionati, di un 
documento di identità, dopo averne verificato la validità. La documentazione è 
necessaria anche per la compilazione, da parte del medico, della ricetta SSN. 
Per ogni visita o prestazione sarà rilasciata regolare ricevuta fiscale al momento 
dell'accesso dell'utente. 
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20. ACCESSO AGEVOLATO AD ALCUNE PRESTAZIONI 
 

L’Azienda ha considerato che talvolta vi sono particolari condizioni di salute e di fragilità 
dell’utenza oppure aspetti linguistici e multiculturali di cui tener conto. 
Sono state pertanto considerati percorsi agevolati per il cittadino nell’accesso ad alcune 
prestazioni, anche nell’ambito della umanizzazione delle cure, in cui rientrano, tra l’altro, i 
parcheggi rosa per le donne in gravidanza, il servizio on line di ritiro referti, lo schema 
terapeutico per pazienti che necessitano del controllo costante delle terapie anticoagulanti 
(INR), le indagini diagnostiche (ad esempio: risonanza magnetica) in sedazione per pazienti 
non collaboranti e/o claustrofobici, il libro parlato per persone ricoverate con problemi visivi, Il 
servizio di interpretariato e di mediazione culturale. 
Sono state predisposte alcune procedure specifiche, ad esempio: 
 

� fast track in Pronto Soccorso 
Sono stati implementati i percorsi fast-track per quesiti monospecialistici secondo le 
diretterive della DGR 74/2014 "LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI 
GESTIONE DELL’ATTESA IN PRONTO SOCCORSO" articolo 6.3. In particolare sono stati 
predisposti protocolli per l'invio diretto in Pediatria, Ginecologia e Ostetricia con 
chiusura del verbale effettuata dallo specialista. Inoltre sono stati avviati fast-track: 
oculistici, otorinolarigoiatrici e un protocollo fast-track per per traumi isolati distali con 
l'accesso diretto a procedure diagnostiche.  

� cure odontoiatriche a persone con disabilità 
dal luglio 2017 grazie all’acquisto di uno speciale riunito odontoiatrico (poltrona) 
installato presso gli ambulatori odontoiatrici del Presidio Ospedaliero di San Donà di 
Piave, primo e unico in Italia sia nel settore pubblico sia in quello privato, le persone 
con disabilità di tipo motorio hanno la possibilità di collocarsi con la loro carrozzina su 
un’apposita pedana, predisposta per accogliere le più svariate tipologie di carrozzine 
a rotelle,che funziona esattamente come una comune poltrona odontoiatrica 
(sollevamento/abbassamento ed inclinazione elettrici) e dotata di appoggiatesta 
regolabile,e ha la particolarità di poter essere utilizzato sia da persone diversamente 
abili sia da persone abili. Tutto ciò consente al paziente di non dover essere trasferito 
dalla carrozzina alla poltrona odontoiatrica e di non dover essere sottoposto a 
trattamenti odontoiatrici in situazioni poco confortevoli. Inoltre la pedana è predisposta 
per accogliere anche una barella e consente, sollevando/abbassando ed inclinando 
la stessa, la cura di un paziente immobilizzato sulla barella. 

� supporto psicologico per il paziente ammalato di SLA e per la propria famiglia 
L’Azienda Ulss4 nell’agosto 2018 ha approvato un progetto volto a migliorare i servizi 
dedicati al paziente con SLA che verrà attuato in collaborazione con l’associazione 
ASLA (Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica). 
Si tratta di un progetto volto ad offrire un concreto sostegno al paziente e ai familiari 
con particolare attenzione al supporto psicologico nell’affrontare e nel gestire la grave 
malattia, oltre agli aspetti clinico-assistenziali per i quali esiste già un Percorso 
Diagnostico Questo progetto è fondato infatti su tre principali punti cardine: offrire al 
malato di SLA e alla rispettiva famiglia la possibilità di confrontarsi con uno psicologo 
psicoterapeuta durante tutta l’evoluzione della malattia; fornire ai caregiver e ai 
familiari le competenze emotive e le strategie per una buona gestione della patologia; 
sostenere  la comunicazione tra professionisti e malato all’interno della rete dei servizi. 
Nel 2017 è stato adottato un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale che, 
attraverso il coordinamento degli interventi di ciascun servizio, ha come obiettivo di 
garantire la migliore gestione del paziente e la sua reale presa in carico. Le diverse 
figure fanno riferimento al team ospedaliero, coordinato da un neurologo ed al team 
territoriale, condotto dal palliativista. Il medico di medicina generale è responsabile del 
progetto assistenziale. 

 
  



147 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Realizzazione 
 

Azienda ULSS n.4 “Veneto Orientale” 
 

Direttore Generale: Dr. Carlo Bramezza 
Direttore Amministrativo: Dr.ssa Michela Conte 

Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Grazia Carraro 
Direttore dei Servizi Sociali e Sanitari: Dr. Mauro Filippi 
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Con la supervisione e collaborazione dei Direttori di Macrostruttura, di Unità Operativa, 
 i Coordinatori di Unità Operativa  

 e il coinvolgimento delle Associazioni rappresentative del malato: 
Tribunale del Malato di San Dona’ di Piave e Centro Diritti del Malato di Portogruaro. 
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