
   CONTATTI 

 

U.O.C. CARDIOLOGIA  

 

SAN DONA’ DI PIAVE 

Segreteria: 0421 227520 

Fax: 0421 227532 

Orari di Apertura:  

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 10:00       

ALLE 16:00 

E– mail:      cardiologia.sandona@aulss4.veneto.it 

 

 

PORTOGRUARO 

Segreteria: 0421 764271 

Fax: 0421276285 

Orari di apertura: 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 11:00 

ALLE ORE 13:30 

E-mail   cardiologia.portogruaro@aulss4.veneto.it 

 
 
IDENTIFICAZIONE  DEL PERSONALE: 

CAMICE BIANCO: Medico 
BANDA ROSSA: Coordinatore 
BANDA BLU: CPS Infermiere  

BANDA VERDINO: OSS 
BANDA VERDE: Coadiuvatore amministrativo  

 
IMPEGNI NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI  
 

L’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale”. 
- si impegna a fornire agli utenti indicazioni chiare e 
dettagliate sulle modalità di accesso e di erogazione dei 
servizi. 
 - si impegna a garantire il rispetto della dignità e del diritto 
alla privacy di ogni paziente, indipendentemente da origine e 
cultura 
-  richiede a tutti gli operatori sanitari di esercitare il loro ruolo 
con  educazione, disponibilità e particolare attenzione  alle  
necessità delle singole persone  
- garantisce, nelle proprie strutture, la sicurezza di pazienti, 
operatori e visitatori mediante l’applicazione di protocolli 
assistenziali validati e di adeguati percorsi di verifica. 
 
Questo pieghevole è stato redatto nel rispetto dei principi e dei 
contenuti definiti nella Carta dei Servizi dell’Azienda ULSS n. 
4 “Veneto Orientale”, con  il contributo fornito dagli 
Organismi per la Tutela dei Diritti del Malato.   

 
UN AIUTO PER  MIGLIORARE IL SERVIZIO 
Le segnalazioni e i reclami degli utenti sono considerati 
contributi utili per il miglioramento del servizio e possono  
essere presentati al seguente indirizzo: 
 

 

UOC CARDIOLOGIA 
Direttore  

Dott. Francesco Di Pede 
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Via Nazario Sauro  25 
30027 San Donà di Piave  (VE) 
Telefono 0421 227520 
E– mail: cardiologia.sandona@aulss4.veneto.it 
PER APPROFONDIMENTI  
Consultare il sito internet www.aulss4.veneto.it 

U.O. RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
Piazza De Gasperi, 5 - 30027 San Dona’ di Piave (VE) 

Tel. (+39) 0421 228057  

Fax  (+39) 0421 396958  

e-mail: urp@aulss4.veneto.it 

link: www.aulss4.veneto.it, accedendo all’area dedicata 

all’URP  

www.aulss4.veneto.it 

Revisione N° 00  Ottobre 2018 

P.O. San Donà di Piave 

P.O. Portogruaro 



PRESENTAZIONE DELL’UNITA’ OPERATIVA 
L’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’ULSS 4 
Veneto Orientale opera nei Presidi Ospedalieri di San Donà di 

Piave e Portogruaro, svolgendo attività di prevenzione, 

diagnosi e cura delle patologie cardiovascolari acute e 

croniche. Fornisce prestazioni cliniche specializzate ed 

aggiornate, basate su evidenze scientifiche consolidate e linee 

guida internazionali, con processi assistenziali attenti alla 

persona e all’ efficienza organizzativa. E’ composta da: 

- Unità Operativa Semplice di Terapia Intensiva 
Cardiologica (Ospedale di San Donà di Piave):  reparto 

dotato di 8 posti letto attrezzati per  la cura intensiva di pazienti 

critici colpiti da arresto cardiaco,  infarto miocardico acuto, 

miocardite, scompenso cardiaco refrattario; è centro di 

riferimento della rete cardiologica di telemedicina che supporta 

le UOC di Pronto Soccorso di Portogruaro e Jesolo, i punti di 

primo intervento di Bibione, Caorle, Cavallino-Treporti, le 

ambulanze  dislocate sul territorio del Veneto Orientale, nelle 

urgenze e nella diagnosi precoce  dell’infarto miocardico acuto. 

Fornisce attività di teleconsulto a favore di tutte le Unità 

Operative degli Ospedali di Portogruaro e Jesolo. 

- Unità Operativa Semplice di Emodinamica (Ospedale di 
San Donà di Piave): dotata di sala operatoria attrezzata per 

eseguire procedure di angioplastica e impianto di stent nelle 

sindromi coronariche acute e croniche, di rivascolarizzazione 

percutanea di vasi periferici  (arti inferiori e carotidi),  di fistole

-arterovenose in pazienti dializzati,  di valvuloplastica aortica, e 

di impianto di dispositivi per la chiusura di  forame ovale 

pervio, di impianto di filtro cavale, di studio emodinamico 

nell’ipertensione polmonare. E’ inserita  nella rete per 

l’emergenza-urgenza dell’infarto miocardico acuto della 

Regione Veneto.  Per le patologie che richiedano discussione in 

“heart-team” o intervento cardiochirurgico, è collegata con il 

reparto di Cardiochirurgia dell’ Ospedale dell’Angelo di 

Mestre.  

- Laboratorio di elettrofisiologia (Ospedali di Portogruaro e 
San Donà di Piave): dotato di sala operatoria specializzata per 

lo studio ed il trattamento delle patologie del ritmo cardiaco: si 

eseguono studi elettrofisiologici, impianto  di pacemaker, di 

defibrillatori, ablazione trans catetere di tachicardie 

parossistiche, fibrillazione e flutter atriale. Solo a Portogruaro 

vengono eseguite cardioversioni elettriche in regime di 

ricovero diurno. 

- Cardiologia Degenza (Ospedale di San Donà di Piave) : 
reparto di 22 posti letto  per patologie cardiache che non 

richiedono trattamento intensivo  e per ricoveri programmati con 

finalità diagnostico-terapeutiche 

- Ambulatori (Ospedale di Portogruaro e San Donà di Piave): 
forniscono le seguenti prestazioni attraverso prenotazione CUP  

Elettrocardiogramma e/o Visita cardiologica 

Elettrocardiogramma dinamico sec. Holter 

Test da sforzo al cicloergometro 

Ecocolordopplergrafia cardiaca transtoracica  

Solo a Portogruaro controllo e programmazione del PM, ICD e 

Loop recorder. 

Attraverso prenotazione presso il servizio di Cardiologia: 

Ecocardiogramma trans-esofageo 

Ecocolordopplergrafia cardiaca da stress farmacologico 

Ecocolordopplergrafia cardiaca con  test. con microbolle 

Attività in Libera professione 
L’Unità Operativa eroga prestazioni in libera professioni 

prenotabili al CUP. 

 

PRESTAZIONI  
Le prestazioni clinico-assistenziali erogate sia in regime di 

ricovero che in regime ambulatoriale sono volte a soddisfare i 

bisogni del paziente attraverso percorsi terapeutici personalizzati 

nel rispetto dell'integrità della persona, dell'umanizzazione e della 

qualità clinico assistenziale. 

 
SICUREZZA 
All’interno della UOC di Cardiologia gli operatori sanitari 

operano secondo protocolli e programmi di miglioramento della 

qualità e della sicurezza sviluppati a livello aziendale. Tutti gli 

operatori sono istruiti sulle modalità di attuazione del piano di 

emergenza ed evacuazione  predisposto dall’Azienda all’interno 

dell’ospedale. L’opuscolo informativo è presente all’ingresso 

dell’ unità operativa. 

 
COLLABORAZIONE CON ALTRI OSPEDALI 
Per prestazioni e specialità non presenti nel nostro Ospedale, fatta 

salva la libera scelta dell’utente, l’UOC assicura la continuità 

assistenziale con trasferimento presso altre strutture ospedaliere 

con le quali sono state stipulate forme di collaborazione, in 

particolare con  Malattie infettive e Cardiochirurgia di i Mestre. 

U.O.C. CARDIOLOGIA 

MODALITÀ DI ACCESSO 
Il paziente puo’ accedere al ricovero tramite: 

- ricovero programmato dallo specialista Cardiologo 

- ricovero urgente dal Pronto Soccorso 

- trasporto da ambulanza territoriale  

- trasferimento da altre U.U.O.O. della nostra AULSS 

- trasferimento da altre U.U.O.O. di altre AULSS. 

Per le prestazioni ambulatoriali l’accesso puo’ avvenire 

tramite prenotazione al CUP, con impegnativa del Medico di 

Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o con impe-

gnativa dello Specialista . 

Le priorità delle prestazioni vengono stabilite in base alla 

normativa regionale: “B” entro 10 giorni, “D” entro 30 gior-

ni e “P” entro 90 giorni, “U” urgente con accesso diretto al 

Pronto Soccorso. 

 
INFORMAZIONI 
Orario di visita per i familiari dei pazienti ricoverati:  

Giorni feriali:  
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

Giorni festivi  
dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

Le informazioni mediche relative allo stato di salute di un  

paziente ricoverato, sono fornite dai Medici di reparto, pre-

via richiesta presso la Segreteria della Cardiologia, dal Lune-

dì al Venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00. 

Il Direttore riceve su appuntamento, da richiedere  presso la 

Segreteria della Cardiologia. 

A garanzia del diritto alla privacy saranno fornite notizie 

solo alle persone indicate nel modulo di consenso al tratta-

mento dei dati personali compilato all’ingresso in reparto.  

La dimissione dei pazienti viene pianificata secondo percorsi 

personalizzati nel rispetto della continuità assistenziale ospe-

dale-territorio. 

All’atto della dimissione viene rilasciata una relazione clini-

ca dettagliata indirizzata al  Medico Curante; analoga rela-

zione accompagna sempre il paziente nell’eventualità di 

trasferimento ad altre strutture o reparti. 

 


