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Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" – 30027 

San Dona’ di Piave (VE) Piazza De Gasperi, 5 

Tel  0421 228010  www.ulss10.veneto.it
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L’Azienda Socio Sanitaria U.L.S.S. n. 10 “Veneto 
Orientale”, attraverso la redazione della Carta dei Servizi, 
compie un ulteriore passo in avanti verso una maggiore 
trasparenza e fruibilità delle  informazioni sui propri servizi,  per 
promuovere, mantenere e sviluppare il Vostro benessere di 
cittadini. 

 

 

La Carta dei Servizi è uno strumento di partecipazione e  di 
tutela dei diritti delle persone. Le Vostre esigenze vengono poste al centro di 
ogni  iniziativa e attività dell’Azienda, con particolare attenzione alle persone 
fragili e  a coloro che abbiano maggiormente bisogno di cure e di assistenza.  

 

Siamo convinti che solo attraverso una reale interazione con la comunità,  sia 
possibile individuare le Vostre reali esigenze e  priorità, fornendovi  risposte 
tempestive ed efficaci. 

 

Vi assicuriamo il nostro massimo impegno per la qualità, la sicurezza e 
l’umanizzazione dei servizi.  
 
Per questo Vi  chiediamo di comunicare con noi,  anche attraverso l’uso della 
Carta dei servizi e di tutte le  funzioni disponibili sul sito internet   dell’Azienda 
 U. L. S. S. n.10. 
Un caloroso ringraziamento per la Vostra collaborazione. 
 
  

 

 
Il Direttore Generale 
Dr. Carlo Bramezza 
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               Mission 
 

Lo scopo della nostra organizzazione è di soddisfare i bisogni sociali e sanitari dei 
cittadini, di gestire con efficienza le risorse disponibili, garantendo  le prestazioni di 
prevenzione, di cura, di assistenza territoriale e ospedaliera, in modo adeguato, 
tempestivo e in condizioni di sicurezza, oltre che nel rispetto della persona. 

 
I valori di riferimento per garantire la centralità del cittadino sono: 

 
- Equità  nell’accesso ai servizi e uguali opportunità di utilizzo degli stessi; 

 
- Solidarietà, con  particolare attenzione all’accoglienza delle persone più   fragili,  nel  
rispetto delle diversità; 

 
- Personalizzazione dell’offerta con attenzione e valorizzazione delle persone. 

 
Nel proprio impegno di programmazione, l’Azienda U. L. S. S. n.10 
 “Veneto Orientale” si impegna a coinvolgere attivamente i cittadini, la comunità locale e 
le rappresentanze sociali e assume come riferimento le strategie e gli indirizzi definiti 
dalla Regione del Veneto e dallo Stato. 

 
Tutto il personale aziendale è qualificato ed impegnato a migliorare continuamente le 
proprie conoscenze e competenze per offrire le migliori prestazioni all’utenza. 
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La nostra 
organizzazione 

  
 
 
L’Azienda U.L.S.S. n.10 “Veneto Orientale” nasce nel 1995 
in seguito alla fusione delle U.L.S.S. n. 14 (Portogruaro) e 
n. 15 (San Dona’ di Piave) con competenze articolate su un 
ambito territoriale di 1062 chilometri quadrati ed una 
popolazione di circa 215 mila abitanti, che aumenta d’estate 
per l’arrivo di più di 2 milioni di turisti, prevalentemente 
stranieri. Nella stagione estiva l’Azienda è pertanto 
impegnata a garantire una molteplicità di servizi sanitari 
specifici per la popolazione turistica. 

 

Comuni afferenti: 
Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, 
Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta 
di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, 
Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Dona’ 
di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di 
Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto. 
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La rete dei servizi comprende: 

 

 una sede amministrativa; 

 tre Presidi Ospedalieri, a San Dona’ di Piave, a 
Portogruaro e a Jesolo, al fine di assicurare il pronto 
intervento, le prestazioni sanitarie ambulatoriali e il 
ricovero; 

 un Distretto Socio Sanitario Unico, per garantire la 
prevenzione, l’assistenza primaria, sanitaria e sociale nel 
territorio; 

 un Dipartimento di Prevenzione, che  attraverso le 
strutture operative assicura: le vaccinazioni pediatriche 
e dell’adulto, gli screening oncologici per la prevenzione 
del tumore del colon-retto, della cervice uterina e della 
mammella, la sicurezza alimentare ed il benessere 
animale, la prevenzione e sicurezza dei lavoratori, la 
promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e 
nelle collettività. 

 una rete di Medici di Medicina Generale, di Pediatri di 
Libera Scelta e di farmacie territoriali. 
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Non meno rilevante è l’interazione con la comunità locale, 
ritenuta non solo destinataria degli interventi bensì realtà 
capace di esprimere bisogni, di sviluppare risorse, di 
suggerire le priorità d’intervento, nel rispetto delle 
responsabilità attribuite dal legislatore. 
 
Luogo privilegiato per l’incontro tra Azienda U. L. S. S. 
n.10 e la comunità locale è la Conferenza dei Sindaci del 
Veneto Orientale. 

 

Nella  prospettiva di potenziare il sistema dei servizi alla 
persona, viene inoltre riconosciuto il valore della 
compartecipazione con gli Organismi per la Tutela dei Diritti 
del Malato, Centri Servizi, Enti morali, Organizzazioni di 
volontariato, della Famiglia, di Cooperative sociali, di Enti 
con finalità religiose e libere Associazioni. 

 

La presenza di una sede universitaria ci consente di formare 
nei nostri servizi gli operatori di domani e di aggiornare 
continuamente le conoscenze. 

 
Il governo dell’Azienda U. L. S. S. n.10 viene  garantito dal 
Direttore Generale al quale spettano la gestione e la 
rappresentanza legale. 
E’ inoltre responsabile del raggiungimento degli obbiettivi 
assegnati dalla Giunta Regionale del Veneto, nonché della 
corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione 
dell’Azienda. 

 

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Direttore Generale  
è coadiuvato da uno staff dirigenziale, costituito dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, dal 
Direttore Sociale e della Funzione Territoriale.
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Un passo verso il   
futuro 

 
Il ritiro dei referti online e non solo 

L’Azienda U. L. S. S. n. 10  ha avviato un 
processo d’innovazione tecnologica 
finalizzato a migliorare l’accesso ai servizi 
per l’utenza e ad incrementare la propria 
efficienza. 

 

Attraverso il progetto “Veneto ESCAPE, 
“meno File più Files”, promosso dalla 
Regione del Veneto e dal Ministero per 
la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, tutti i cittadini possono 
scaricare i referti da internet, da 
qualunque computer, senza doversi 
spostare da casa o dal proprio luogo di 
lavoro per andare a ritirarli agli sportelli 
delle strutture aziendali. 

                                                                                                                                             

 

 

 

L’ammodernamento dei sistemi informatici ed 

il collegamento a fibra ottica permetterà, a 

breve, la migliore e più veloce circolazione 

delle informazioni sanitarie dei pazienti, sia 

tra le strutture sanitarie aziendali che tra i 

Medici di Medicina Generale e i Pediatri di 

Libera Scelta, nel pieno rispetto della 

normativa sulla privacy. 

https://refertionline.ulss10.veneto.it/fer/secure/ricercaReferti
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                                                                                                      L’Azienda U. L. S. S. n. 10 è                   

anche   “a portata di mano” 

Con l’applicazione “QR Code” (dall’inglese 

Quick Response Code – codice a risposta 

rapida) è possibile consultare il sito internet 

aziendale con il vostro smartphone o 

cellulare di ultima generazione. 

 

       
 
 

 

 

                                                                                                                                                                    
. 

 
 
 
 
 

 Anche le visite specialistiche ed esami, sia con il 
Servizio Sanitario Nazionale sia in libera 
professione (a pagamento), possono essere 
prenotate dal computer di casa. 
Attraverso questo sistema di prenotazione, 
accessibile tramite il sito www.ulss10.veneto.it , è 
inoltre possibile scegliere la struttura e la data in cui 
svolgere la visita, sulla base della priorità indicata dal 
medico di famiglia. 

 
 

E’ sufficiente inquadrare il “QR Code” con la 
fotocamera del telefonino, il quale, in 
pochi secondi, sarà collegato direttamente 
al sito www.ulss10.veneto.it 

http://www.ulss10.veneto.it/
http://www.ulss10.veneto.it/
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                    I  nostri impegni 
 

L’Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale, in base alla Carta 
Europea dei Diritti del Malato, s’impegna ad avviare azioni 
volte al miglioramento dell’organizzazione e della 
professionalità degli operatori, garantendo: 

 

 La prevenzione attraverso: 

- L’attività di educazione sanitaria e promozione alla salute, 
rivolta alla popolazione al fine di incoraggiare corretti stili di 
vita; 

- L’attuazione di programmi di screening oncologici promossi 
dalla Regione del Veneto per la diagnosi  precoce dei tumori 
della mammella, del collo dell’utero e del colon retto; 

- Le vaccinazioni raccomandate nel bambino e nell’adulto; 

- Il controllo delle infezioni ospedaliere. 
 

 L’accesso  agevolato ai servizi mediante: 

- La possibilità di prenotare e/o disdire visite 
specialistiche (controlli, visite, ecografie, radiografie, 
ecc.) mediante un Centro Unico di Prenotazione (CUP) 
distribuito negli ospedali e nelle strutture del territorio e 
inoltre, la possibilità di prenotare visite specialistiche con il 
nuovo sistema online  iCUP; 

- L’offerta di  mediazione linguistica e culturale per gli utenti 
che ne abbiano la necessità; 

- Lo spostamento nel territorio di alcuni servizi . 

https://icup.sigmainformatica.com/cupweb/cupavv2.pgm?cusl=10
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 L’informazione attraverso: 

- La Carta dei Servizi; 

- Il  sito internet   www.ulss10.veneto.it  per aiutare il cittadino 
ad orientarsi all’interno delle strutture aziendali con 
informazioni aggiornate, news, servizi on line; 

- La pubblicazione della   newletter  e il  materiale 
informativo distribuito dalle strutture aziendali; 

- La rendicontazione delle attività svolte,  pubblicazione sul 
sito aziendale dei tempi d’attesa per le prestazioni ambulatoriali, 
realizzazione della Conferenza dei Servizi, pubblicazione 
della Relazione del Piano di Zona ; 

- La riconoscibilità di ogni professionista a contatto con 
l’utenza, mediante apposito tesserino di identificazione; 

- Il rilascio di copia della propria cartella clinica al 
cittadino che ne faccia richiesta; 

- La possibilità per i pazienti ricoverati di 
discutere del proprio stato di salute con il 
medico di riferimento; 

- La definizione di regole per fornire informazioni 
ai familiari sullo  stato di salute dei   pazienti  
ricoverati 

 

 Il consenso informato con: 

- L’adeguata informazione ai pazienti, 
prima di essere sottoposti a trattamenti 
diagnostici  terapeutici, per chiarirne le 
finalità, oltre ai possibili rischi connessi; 
utilizzo di   un  linguaggio  chiaro e 
comprensibile, da parte del professionista 
nei confronti del cittadino. 
 

http://www.ulss10.veneto.it/
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 La libera scelta  con: 
 

-  La  possibilità per il cittadino di scegliere e revocare il 
Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta 
in ogni momento, in applicazione della normativa vigente.  

 
 La riservatezza attraverso: 

- L’acquisizione e il trattamento dei dati personali 
e sensibili nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, con particolare 

riferimento alla riservatezza e all’identità 
personale  (distanze di cortesia, 

riservatezza nei  colloqui, protezione dei dati 
personali ). 

 

- L’applicazione di procedure 
aziendali per la tutela della 
privacy. 

 
 Il rispetto del tempo dei 

pazienti” attraverso: 

- L’applicazione dei tempi di 
attesa stabiliti dalla Regione 
del Veneto per le prestazioni 
di diagnostica strumentale, 
per  le   visite specialistiche 
e per l’accesso al ricovero 
programmato; 

- Il rispetto dei tempi di attesa 
stabiliti per la consegna degli 
esami  di  laboratorio  e per 
i referti di prestazioni 
strumentali. 

http://www.ulss10.veneto.it/tempi
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 Il rispetto degli  standard di qualità attraverso: 

- La garanzia di standard di qualità nell’assistenza ai cittadini 
definiti dai percorsi di accreditamento e autorizzazione 
all’esercizio,  sottoposti a verifica da parte della Regione 
del Veneto; 

- Gli impegni dichiarati nella Carta di Servizi aziendale e 
delle singole Unità Operative. 

 

 La sicurezza mediante : 

- L’utilizzo di linee guida, di protocolli e di documenti di 
indirizzo clinico/assistenziale basati sulle evidenze 
scientifiche più attuali; 

- La formazione continua dei propri professionisti; 

- La manutenzione delle attrezzature in dotazione 
dell’Azienda; 

- Il triage (assegnazione di un codice colore a seconda della 
gravità del caso) ai pazienti che giungono in Pronto 
Soccorso e intervento con assistenza immediata per i 
pazienti che giungono con codice rosso (patologie molto 
gravi, con pericolo di vita); 

- La realizzazione  di percorsi  clinico assistenziali 
collaborativi  tra i medici di medicina generale e i 
pediatri di libera scelta, i medici di continuità 
assistenziale (guardia medica), i medici ospedalieri, i 
medici del territorio e gli operatori sanitari e sociali, per 
favorire la continuità assistenziale, in applicazione del 
protocollo aziendale la dimissione protetta del paziente 
fragile; 

http://www.ulss10.veneto.it/sites/default/files/ps/psonline.html
http://www.ulss10.veneto.it/sites/default/files/ps/psonline.html
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- Lo sviluppo del sistema aziendale per la gestione della 
sicurezza e della qualità. 

 

 L’innovazione attraverso: 

- La collaborazione con la rete ospedaliera regionale, 
p e r  garantire possibilità di accedere alle cure più 
appropriate; 

- L’acquisizione e la gestione di nuove attrezzature sanitarie 
e nuove tecnologie. 

 
 Il controllo del dolore attraverso: 

- L’applicazione di procedure che assicurino ai pazienti 
una valutazione ed una gestione appropriata del dolore 
attuando così il progetto “U. L. S. S. senza  dolore”; 

- La garanzia di adeguate cure palliative a domicilio, in 
ambulatorio, nei reparti di degenza e presso l’Hospice. 

 
 Il trattamento personalizzato mediante: 

- La garanzia dell’applicazione di linee guida e percorsi 
diagnostici terapeutici da parte dei professionisti 
dell’Azienda ULSS n. 10, compresi i Medici di 
Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, al fine 
di fornire un’assistenza personalizzata ed 
appropriata; 

- La possibilità di accedere ai programmi scolastici 
mediante la convenzione “scuola a distanza” 
stipulata dall’Azienda con l’Ufficio Scolastico. 
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Diritti del cittadino 
 
La Carta dei Diritti della persona sancita dalla Sezione Europea della Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS), la cui formulazione ha visto la partecipazione delle 

Organizzazioni dei cittadini di ogni Paese della Unione, afferma che ogni persona ha diritto: 

 

1. Ad essere rispettata come essere umano 

2. All’autodeterminazione 

3. All’integrità fisica e mentale e alla sicurezza 

4. Al rispetto della propria privacy 

5. A vedere rispettati i propri valori morali, culturali e religiosi 

6. Ad ottenere adeguate misure per la prevenzione delle malattie e per la cura della 

salute 

7. All’informazione 

8. Al consenso per tutti gli interventi terapeutici 

9. Al rispetto della riservatezza 

10. Ad avere cure adeguate e di qualità 

11. A non essere discriminata nelle cure per nessun motivo 

12. Alla libera scelta del medico e delle cure 

13. Ad avere un sostegno durante le cure da parte dei famigliari        

14. Alla dignità e a morire con dignità 

15. Alla tutela dei propri diritti mediante rappresentanti. 

 

 

http://www.ulss10.veneto.it/sites/default/files/RegolamentoPresenzaFamiliari.pdf
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Doveri del cittadino 
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Al fine di poter usufruire pienamente dei servizi dell’Azienda, si chiede al 

cittadino di: 

 

 mantenere un comportamento adeguato nell’accesso ad una struttura di 

cura; 

 collaborare con il personale assumendo atteggiamenti basati sul reciproco 

rispetto; 

 evitare di creare disturbo o disagio agli altri ospiti; 

 disdire gli appuntamenti già fissati nel tempo previsto in caso di impossibilità 

a rispettarli; 

 comunicare al personale i propri valori e credenze se possono essere in 

conflitto con il piano di cura; 

 informarsi sull’organizzazione delle strutture e dei servizi; 

 rispettare le regole stabilite all’interno della struttura; 

 rispettare gli ambienti, gli arredi, le attrezzature; 

 rispettare gli orari delle attività sanitarie e alberghiere; 

 rispettare l’osservanza delle indicazione relative ai divieti; 

 rispettare le norme igienico sanitarie previste; 

 rispettare i posti auto riservati alle persone con disabilità.
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Direzione Dipartimento di Prevenzione  
San Dona’ di Piave 

Via Trento, 19 - tel. 0421.228172 - fax 0421.228171 

 e- mail: dipprev.sandona@ulss10.veneto.it  
 

Direzione Distretto Socio-Sanitario  
Sede di  San Dona’ di Piave 

Via Trento, 19 - tel. 0421.227880 - fax 0421.227884  

e- mail:  segreteria.distrettounico@ulss10.veneto.it 

Sede di  Portogruaro 

Via Zappetti, 23 (ex Silos) - tel. 0421.396650 - fax 0421.396651  

Dove rivolgersi per 
suggerimenti e reclami 

Sedi Operative  
Direzione Medica - Presidio Ospedaliero di San Dona’ di Piave 

Via N. Sauro, 25 - tel. 0421.227240 - fax 0421.227241 

e- mail: dirmed.sandona@ulss10.veneto.it 

 
Direzione Medica - Presidio Ospedaliero di Portogruaro 

Via Piemonte, 1 - tel. 0421.764252 - fax 0421.764253 

e- mail: dirmed.portogruaro@ulss10.veneto.it 

 

Direzione Medica - Presidio Ospedaliero di Jesolo 

Via Levantina, 104 - tel. 0421.388540 - fax 0421.93710 

e- mail: dirmed.jesolo@ulss10.veneto.it 

mailto:dipprev.sandona@ulss10.veneto.it
mailto:segreteria.distrettounico@ulss10.veneto.it
mailto:dirmed.sandona@ulss10.veneto.it
mailto:dirmed.portogruaro@ulss10.veneto.it
mailto:dirmed.jesolo@ulss10.veneto.it
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ORGANISMI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEL MALATO

Tribunale per i Diritti del Malato - Cittadinanza Attiva 

c/o Presidio Ospedaliero di San Dona’ di Piave - Via N. Sauro, 

25 tel. 0421.227734 - fax 0421.227734 

e-mail: tdm.san_dona_di_piave@virgilio.it 

 
Associazione Centro per i Diritti del Malato 

c/o Presidio Ospedaliero di Portogruaro - Via Piemonte, 1 

tel. 0421.764247 - fax 0421.764200 

-email: comporto@libero.it 

 
 

COMMISSIONE  MISTA  CONCILIATIVA 
c/o Piazza De Gasperi, 5 

30027 San Dona’ di Piave (Ve) 

Tel. 0421 228057 - Fax 0421 228110 

e-mail: urp@ulss10.veneto.it

mailto:tdm.san_dona_di_piave@virgilio.it
mailto:urp@ulss10.veneto.it
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Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 
Nell’Azienda U. L. S. S. n. 10 opera l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U. R. P.) e in 
base al Regolamento di Pubblica Tutela 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; 

- predisporre una tempestiva ed adeguata risposta a chi abbia inoltrato la 
segnalazione; 

- fornire alla Direzione Generale e ai Responsabili delle strutture e delle Unità 
Operative informazioni ed indicazioni in ordine alle comunicazioni ricevute, alle 
cause che le hanno determinate, alla loro tipologia e distribuzione nelle Unità 
Operative. 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico opera secondo un modello in rete in collaborazione 
con le direzioni di ogni struttura ospedaliera, distrettuale e dipartimentale.. 

Possono presentare comunicazioni in forma di segnalazioni, reclami, suggerimenti o 
ringraziamenti gli utenti, i loro parenti o affini, gli organismi di volontariato o le 
associazioni di tutela. 

Le comunicazioni possono essere ricevute nella sede centrale dell’Azienda ULSS 
n.10 all’ufficio protocollo e possono essere presentate attraverso: 

- lettera in carta semplice indirizzata all’Azienda U. L. S. S. o consegnata 

 all’U. R. P. 

- compilazione di apposito modulo di segnalazione presente in tutte le Unità 
Operative dell’Azienda, consegnato direttamente o trasmesso per via fax agli 
uffici sopracitati, oppure scaricabile dal sito http://www.ulss10.veneto.it, 
entrando nell’area dedicata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, presenti anche 
in lingua straniera; 

- colloquio diretto con il personale dell’U. R. P. 

http://www.ulss10.veneto.it/sites/default/files/URP.pdf
http://www.ulss10.veneto.it,/
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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. 
 
Nei casi in cui l’utente non ritenga soddisfacente la risposta fornita dall’U. R. P. alla sua 
comunicazione, in particolar modo quando questa abbia per oggetto la violazione di 
principi contenuti nella Carta dei Servizi o nel Regolamento di Pubblica Tutela o nei protocolli 
sottoscritti dall’Azienda e dalle Associazioni ed Organizzazioni di tutela, è in sua facoltà 
richiedere, tramite l’U. R. P., la convocazione della Commissione Mista  Conciliativa. 
 
La finalità dell’organismo è quella di gestire e risolvere le controversie con procedure 
conciliative, al fine di giungere ad una decisione condivisa dalle parti, al di fuori di ogni 
altro mezzo amministrativo o giurisdizionale, attraverso l’accertamento dei fatti e 
l’individuazione delle cause che hanno limitato o negato il diritto alla prestazione 
sanitaria, al fine di contribuire al loro superamento. La Commissione Mista Conciliativa ha un 
ruolo consultivo e propositivo. 
 

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@ulss10.veneto.it 

mailto:urp@ulss10.veneto.it
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Le  nostre  strutture 
 

L’Azienda  U. L. S. S.  n. 10   è    articolata in un  Distretto Socio 
Sanitario, un Dipartimento di Prevenzione, tre Presidi 
Ospedalieri a San Dona’ di Piave, a Portogruaro  e a  Jesolo. 
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I cittadini possono visitare il sito www.ulss10.veneto.it 

per consultare la Guida alle strutture e ai servizi forniti. 

Ogni Unità Operativa dell’Azienda mette a disposizione 

dell’utenza la sua Carta dei Servizi aggiornata e 

reperibile in ogni reparto e nel sito aziendale. 

Le versioni on-line sono in continuo aggiornamento, 

con nuove informazioni inserite per far fronte ai vari 

quesiti e alla domanda di salute dei cittadini. 

 

 
Il cittadino che intenda segnalare eventuali integrazioni, 

suggerimenti o proposte atte a migliorare le singole carte 

dei servizi, può rivolgersi all’Unità Qualità accreditamento 

URP all’indirizzo di posta elettronica  urp@ulss10.veneto.it. 

http://www.ulss10.veneto.it/
mailto:urp@ulss10.veneto.it
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OSPEDALE 

quando serve e cosa sapere 
 

Gli ospedali di San Donà di Piave, Portogruaro e Jesolo che sono 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 e terapia 

delle malattie, sia in regime di ricovero diurno che ambulatoriale. 

Ricovero urgente 

Proposto dal Medico di Medicina Generale, dal Medico di Continuità Assistenziale, dal Pediatra di 

libera scelta o da un Medico Specialista, richiesta che 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. 

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, richiesta che viene 

vagliata da un Medico Specialista del reparto presso il quale dovrà essere effettuato il ricovero; nel caso in 

cui quest’ultimo specialista ravvisi la necessità del ricovero farà prendere nota del nominativo del 

paziente in un’apposita lista d’attesa, dove verrà tenuto conto delle sue condizioni cliniche, 

successivamente verrà ricontattato 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 consentono la 

dimissione del paziente nella stessa giornata dell’intervento chirurgico o al massimo nelle prime ore 

della mattinata successiva. 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 richiesta del medico di 

medicina generale agli sportelli del Centro Unico di Prenotazione (CUP) presente negli ospedali.  
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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. 

La dimissione 
Il paziente ha diritto di ricevere la lettera di dimissione che contiene indicazioni sulle cure ricevute in 

ospedale ed indicazioni del 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. 

Rilascio della cartella clinica 
La cartella può essere ritirata dal diretto interessato con l’apposito modello, (ritiro della cartella clinica, 

modello scaricabile), titolare della cartella clinica o genitori con potestà o tutori del titolare se questo è 

minorenne o interdetto, presso l’ufficio cartelle cliniche. Se il diretto interessato non può ritirare 

personalmente la cartella, può incaricare del ritiro una persona di sua fiducia, fornendole una specifica 

delega scritta (modulo scaricabile).Chi ritira la cartella dovrà esibire un proprio valido documento di 

riconoscimento.   

Orario e visite ai degenti 

L’ospedale è un luogo di cura ed è importante che, durante la degenza, vengano osservate alcune regole, 

quali, rispettare gli orari del reparto e le limitazioni di accesso, avere cura degli spazi assegnati e dei luoghi 

comuni, evitare il più possibile i rumori, limitare l’uso dei telefoni cellulari, non fumare. 

E’ possibile 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 assistenziali medico-infermieristiche così come durante la 

distribuzione del vitto ai degenti viene richiesto, per motivi sanitari, a  tutti i familiari, di uscire dal reparto e di 

attendere nella saletta antistante ciascuna Unità Operativa. 

Prenotazione e pagamento ticket 
Il cittadino può rivolgersi al Centro Unico di Prenotazione (CUP) per prenotare prestazioni di specialistica 

ambulatoriale e di diagnostica strumentale, sia in regime di Servizio Sanitario Nazionale, sia in regime di 

Libera Professione, per pagare ticket o tariffe sulle prestazioni o esami prenotati/eseguiti, per disdire 

prenotazioni relative a prestazioni che non intende più eseguire, per ritirare referti di analisi eseguite e per 

richiedere informazioni relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale. 
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Farmacia Territoriale 

San Dona’ di Piave, via Trento,19 Tel. 0421.228147 
E - mail: segreteria.farmaceutico@ulss10.veneto.it  

È la struttura di riferimento per le modalità di prescrizione, erogazione, concessione ed utilizzo dei 

medicinali, presidi ed alimenti sul 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. 

 

Emergenze 118 

 

Le sedi  ospedaliere 
 

OSPEDALE DI SAN DONA’ DI PIAVE 

Via N. Sauro, 25 

Centralino Tel. 0421.227111 
 

Direzione Medica 

 segreteria Tel. 0421.227240 

E - mail: dirmed.sandona@ulss10.veneto.it 
 

C. U. P.  

Tel. 0421.227100, fax 0421.227216 (24h su 24), 

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 

sabato dalle 8.00 alle 12.00 

E - mail: cup@ulss10.veneto.it 

Tutti i servizi svolti prevalentemente allo sportello CUP sono accessibili on-line, da casa o da qualsiasi 
luogo, attraverso il nuovo servizio iCUP, collegandosi al  sito www.ulss10.veneto.it o da smartphone 
scaricando l’APP “ulss10 CUP mobile”. 

 

 

 

mailto:segreteria.farmaceutico@ulss10.veneto.it
http://www.ulss10.veneto.it/servizi/assistenza_sanitaria/assistenza_farmaceutica
http://www.ulss10.veneto.it/servizi/assistenza_sanitaria/assistenza_farmaceutica
http://www.ulss10.veneto.it/servizi/emergenze
http://www.ulss10.veneto.it/servizi/assistenza_ospedaliera
mailto:dirmed.sandona@ulss10.veneto.it
mailto:cup@ulss10.veneto.it
http://www.ulss10.veneto.it/
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OSPEDALE DI SAN DONA’ DI PIAVE  Via N. Sauro, 25 Centralino Tel. 0421.227111 

 

Pronto Soccorso  

accettazione Tel. 0421227501 
e - mail:    emergenza.sandona@ulss10.veneto.it 

 

Anatomia Patologica  

segreteria Tel. 0421227590 
e - mail: anatomia.patologica@ulss10.veneto.it 

Anestesia e Rianimazione segreteria Tel. 0421227492 

e - mail: segreteria.arsd@ulss10.veneto.it 

Cardiologia 

segreteria Tel. 0421227527 

e - mail: cardiologia.sandona@ulss10.veneto.it 

Centro Trasfusionale segreteria Tel. 0421227480 

e - mail: trasfusionale.sandona@ulss10.veneto.it 

Chirurgia Generale - Otorino Laringoiatria 

 segreteria Tel. 0421227300 /  227419 

email: chirurgia.sandona@ulss10.veneto.it  

e - mail: orl.segreteria@ulss10.veneto.it 

Laboratorio Analisi segreteria Tel. 0421227570 

e - mail: segreteria.labsd@ulss10.veneto.it 

Medicina Fisica e Riabilitazione segreteria Tel. 0421227960 

e - mail: fisiatria.sandona@ulss10.veneto.it 

 
Farmacia Ospedaliera 

San Dona’ di Piave, Presidio Ospedaliero  

Tel. 0421227557 

e-mail:farmacia.sandona@ulss10.veneto.it  
 
 

 

http://www.ulss10.veneto.it/servizi/emergenze
mailto:emergenza.sandona@ulss10.veneto.it
mailto:anatomia.patologica@ulss10.veneto.it
mailto:segreteria.arsd@ulss10.veneto.it
mailto:cardiologia.sandona@ulss10.veneto.it
mailto:trasfusionale.sandona@ulss10.veneto.it
mailto:chirurgia.sandona@ulss10.veneto.it
mailto:orl.segreteria@ulss10.veneto.it
mailto:segreteria.labsd@ulss10.veneto.it
mailto:fisiatria.sandona@ulss10.veneto.it


30 
 

Medicina Generale 

segreteria Tel. 0421227260 

e - mail: medicina.sandona@ulss10.veneto.it 

Nefrologia e Dialisi  

segreteria Tel. 0421227474 

e- mail: direzione.nefrologia@ulss10.veneto.it 

Oculistica 
segreteria Tel. 0421227330   

e - mail: oculistica@ulss10.veneto.it 

Oncologia Medica  

segreteria Tel. 0421227275 

e – mail:oncologia.sandona@ulss10.veneto.it 

Ortopedia e Traumatologia  

 segreteria Tel. 0421227441 

e- mail:ortopedia.sandona@ulss10.veneto.it 

Ostetricia e Ginecologia  

segreteria Tel. 0421227390 

e - mail: salaparto.sandona@ulss10.veneto.it 

Pediatria 

segreteria Tel. 0421227350 

e - mail: pediatria.sandona@ulss10.veneto.it 

Psichiatria 

segreteria Tel. 0421227630 

e - mail:   psyspdc@sandona@ulss10.veneto.it  

Radiologia 

segreteria Tel. 0421227600 

e - mail: radiologia.sandona@ulss10.veneto.it 

mailto:medicina.sandona@ulss10.veneto.it
mailto:direzione.nefrologia@ulss10.veneto.it
mailto:oculistica@ulss10.veneto.it
mailto:oncologia.sandona@ulss10.veneto.it
mailto:ortopedia.sandona@ulss10.veneto.it
mailto:salaparto.sandona@ulss10.veneto.it
mailto:pediatria.sandona@ulss10.veneto.it
mailto:psyspdc@sandona@ulss10.veneto.it
mailto:radiologia.sandona@ulss10.veneto.it
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OSPEDALE  DI PORTOGRUARO  Via Piemonte, 1 centralino Tel. 04217641 

 

Direzione Medica  

segreteria Tel. 0421764252 

e - mail:  dirmed.portogruaro@ulss10.veneto.it 
 
C. U. P.(Centro Unico di Prenotazione) 

Tel. 0421.227100, fax 0421227216 

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 sabato dalle 8.00 alle 12.00 

e -  mail: cup@ulss10.veneto.it 

Tutti i servizi svolti prevalentemente allo sportello CUP sono accessibili on-line, da casa o da qualsiasi luogo, 
attraverso il nuovo servizio iCUP, collegandosi al  sito www.ulss10.veneto.it 

 

Pronto Soccorso accettazione Tel 0421764383 

E - mail:  emergenza.portogruaro@ulss10.veneto.it 

Anestesia e Rianimazione segreteria Tel.0421.764737 
e - mail:  anerian.portogruaro@ulss10.veneto.it 
 
Cardiologia 
segreteria Tel. 0421764271 
E - mail:  cardiologia.portogruaro@ulss10.veneto.it 
 

Centro Trasfusionale segreteria Tel.0421764501 

e - mail:  trasfusionale.portogruaro@ulss10.veneto.it 
 

Chirurgia Generale – Urologia 

segreteria Tel. 0421764289 / 0421764532 

e - mail: chirurgia.portogruaro@ulss10.veneto.it 

 e - mail:  urologia.portogruaro@ulss10.veneto.it 

Laboratorio 

segreteria Tel. 0421764511 

e - mail:  laboratorio.portogruaro@ulss10.veneto.it 
 

 
 
 
 

mailto:dirmed.portogruaro@ulss10.veneto.it
mailto:cup@ulss10.veneto.it
http://www.ulss10.veneto.it/
http://www.ulss10.veneto.it/servizi/emergenze
mailto:emergenza.portogruaro@ulss10.veneto.it
mailto:anerian.portogruaro@ulss10.veneto.it
mailto:cardiologia.portogruaro@ulss10.veneto.it
mailto:trasfusionale.portogruaro@ulss10.veneto.it
mailto:chirurgia.portogruaro@ulss10.veneto.it
mailto:urologia.portogruaro@ulss10.veneto.it
mailto:laboratorio.portogruaro@ulss10.veneto.it
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Medicina Fisica e Riabilitazione 
segreteria Tel. 0421764212  
e - mail: fisiatria.portogruaro@ulss10.veneto.it 

Medicina generale  

Segreteria Tel. 0421764560 e - mail: medicina.portogruaro@ulss10.veneto.it 
 

Nefrologia e Dialisi 

segreteria Tel. 0421764269 

e -mail:  nefrologia.portogruaro@ulss10.veneto.it 
 

Neurologia  

Segreteria Tel.  0421764330 

e - mail:  neurologia.portogruaro@ulss10.veneto.it 

Oncologia 

segreteria Tel. 0421764531 

e -mail:dhoncologico.portogruaro@ulss10.veneto.it 
 

Ortopedia e Traumatologia 

 segreteria Tel. 0421764296 

e - mail:   ortopedia.portogruaro@ulss10.veneto.it 
 
Ostetricia e Ginecologia 

 segreteria Tel. 0421764338 

e - mail:  ostgin.portogruaro@ulss10.veneto.it 

Pediatria 

segreteria Tel. 0421764323 
e - mail:  pediatria.portogruaro@ulss10.veneto.it 

Psichiatria 

segreteria Tel. 0421764266 
e - mail:  spdc.portogruaro@ulss10.veneto.it 
 

Radiologia 

segreteria Tel.  0421764243 
e - mail: radiologia.portogruaro@ulss10.veneto.it

mailto:fisiatria.portogruaro@ulss10.veneto.it
mailto:medicina.portogruaro@ulss10.veneto.it
mailto:nefrologia.portogruaro@ulss10.veneto.it
mailto:neurologia.portogruaro@ulss10.veneto.it
mailto:dhoncologico.portogruaro@ulss10.veneto.it
mailto:ortopedia.portogruaro@ulss10.veneto.it
mailto:ostgin.portogruaro@ulss10.veneto.it
mailto:pediatria.portogruaro@ulss10.veneto.it
mailto:spdc.portogruaro@ulss10.veneto.it
mailto:radiologia.portogruaro@ulss10.veneto.it
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OSPEDALE DI JESOLO  Via Levantina, 104 centralino Tel.  0421.388411 

 

Direzione Medica  

Segreteria Tel.0421.388540 
e-mail: dirmed.jesolo@ulss10.veneto.it 

C. U. P. 

Tel. 0421.227100, fax 0421.227216 (24h su 24), 

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 sabato dalle 8.00 alle 12.00 
e-mail:cup@ulss10.veneto.it 

Tutti i servizi svolti prevalentemente allo sportello CUP sono accessibili on-line, da casa o da qualsiasi luogo, 
attraverso il nuovo servizio iCUP, collegandosi al  sito www.ulss10.veneto.it 

Pronto Soccorso accettazione Tel.  0421388730 
e-mail: emergenza.jesolo@ulss10.veneto.it 

Laboratorio 

segreteria Tel. 0421.388770 

e-mail: segreteria.labsd@ulss10.veneto.it 

Medicina Fisica e Riabilitazione segreteria Tel. 0421.388740 

e-mail: fisiatria.jesolo@ulss10.veneto.it 
 

Medicina Generale segreteria Tel. 0421.388550 

e-mail: medicina.jesolo@ulss10.veneto.it 

Nefrologia e Dialisi segreteria Tel. 0421.388690 

e-mail: nefrologia.jesolo@ulss10.veneto.it 

Radiologia 

segreteria Tel. 0421.388800 

e-mail: radiologia.jesolo@ulss10.veneto.it 

Poliambulatorio

segreteria Tel.0421 388847 

Fax 0421388865 

e-mail: poliamo.distretto1@aulss10.veneto.it 

 

 

 

 

mailto:dirmed.jesolo@ulss10.veneto.it
mailto:cup@ulss10.veneto.it
http://www.ulss10.veneto.it/
http://www.ulss10.veneto.it/servizi/emergenze
mailto:emergenza.jesolo@ulss10.veneto.it
mailto:segreteria.labsd@ulss10.veneto.it
mailto:fisiatria.jesolo@ulss10.veneto.it
mailto:medicina.jesolo@ulss10.veneto.it
mailto:nefrologia.jesolo@ulss10.veneto.it
mailto:radiologia.jesolo@ulss10.veneto.it
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Distretto Socio Sanitario Unico 
Il Distretto Socio Sanitario è la struttura tecnico funzionale attraverso la quale i cittadini hanno accesso ai 

servizi dell’Azienda e attraverso la presenza e l’integrazione di Unità Operative specifiche fornisce una 

risposta coordinata e continuativa ai bisogni della popolazione. Il territorio dell’Azienda ULSS n. 10 

“Veneto Orientale” è articolato nel Distretto Socio Sanitario Unico”. Vi operano personale sanitario e 

sociale, Medici di continuità Assistenziale (Guardia Medica), Medici di Medicina Generale,  Pediatri di 

Libera Scelta, Medici specialisti ambulatoriali, Medici specialisti nei servizi per l’infanzia, l’adolescenza, 

la coppia, la famiglia, gli anziani, per le persone con disabilità, con dipendenze, con disturbi 

dell’alimentazione e del peso. Il Distretto eroga prestazioni sanitarie e sociali di prevenzione, diagnosi, 

assistenza, cura e riabilitazione oltre che amministrative di assistenza farmaceutica, protesica, di anagrafe 

sanitaria.  

 
San  Dona’ di Piave,Via Trento, 19  

segreteria Tel.  0421227880 

e-mail:segreteria.distrettounico@ulss10.veneto.it  

Anagrafe sanitaria: Tel.0421.227820/227821  

 

sedi periferiche:  

 

Portogruaro,Via Zappetti,23(Ex Silos) 

centralino Tel. 0421396511 

segreteria Tel. 0421396650 

Jesolo Tel. 0421388792/3 

Eraclea Tel. 0421232154 

San Stino di Livenza Tel. 0421315211 

Caorle Tel. 0421219821 

S. Michele al Tagliamento Tel. 0431525911.  

 

 

 

http://www.ulss10.veneto.it/servizi/assistenza_sanitaria/guardia_medica
http://www.ulss10.veneto.it/servizi/assistenza_sanitaria/medicina_generale
http://www.ulss10.veneto.it/servizi/assistenza_sanitaria/pediatri
http://www.ulss10.veneto.it/servizi/assistenza_sanitaria/pediatri
mailto:segreteria.distrettounico@ulss10.veneto.it
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 Assistenza Internazionale  
San Dona’ di Piave, 
Piazza De Gasperi, 5 Tel. 0421228158 / 8053 
e-mail: assistenza.internazionale@ulss10.veneto.it 
Tel. 0421.219806 / 9835 

e-mail:    medicina.turistica@ulss10.veneto.it 
 
Sportello Integrato 

San Dona’ di Piave, Tel.  0421228163/228229 
e-mail:  sportellointegrato@ulss10.veneto.it  
Cell. 3456716866 
Cell. 3456591964 
Cell.  3457172007 
presso Presidio Ospedaliero di San Dona’ di Piave  
presso Casa di Cura “Rizzola” San Dona’ di Piave 
presso Presidio Ospedaliero di Jesolo  
Tel.  0421388512 
presso Presidio Ospedaliero di Portogruaro 
Tel.  0421764570 

 

Odontostomatologia   
Ospedale di San Donà di Piave Via N. Sauro, 25 
segreteria Tel. 0421.227910 

e-mail: odontostom.sandona@ulss10.veneto.it  

sedi periferiche: 

Portogruaro,Via Zappetti, 23 Tel. 0421. 396510 

Jesolo presso Ospedale, Via Levantina, 104  

SIL - Servizio Integrazione Lavorativa  
San Dona’ di Piave,Via Girardi, 23 segreteria Tel.  
0421.228164/65 

e-mail:  sil@ulss10.veneto.it 
sede periferica Portogruaro,Via Zappetti, 23 Tel.  
0421.396603 

e-mail: sil.portogruaro@ulss10.veneto.it 
 
Disabilità in Età Adulta 
 Portogruaro,Via Zappetti, 23 
Tel. 0421.396548 - 6600 
e-mail: segreteria.disabilitadulta@ulss10.veneto.it  
sedi periferiche: 
Musile di Piave,Via, 19 Tel. 0421.228244 Centro Diurno 
per Disabili Tel. 0421.43743 Jesolo Tel. 0421.355916 

Caorle Tel. 0421.213801 
San Michele al Tagliamento Tel. 0431.525911 
 Santo Stino di Livenza Tel. 0421.315203 
Jesolo 0421/388922 fax0421/388923 
 

Disturbi del Comportamento Alimentare e del 
Peso 
ambulatori Portogruaro 

Via Sommariva, 4 
segreteria Tel. 0421399211 
e-mail: segreteria.dcap@ulss10.veneto.it  

Centro  Residenziale Tel. 0421.761351 
 

C. O. T. Centrale Operativa Territoriale 
San Dona’di Piave 

Sede via Trento,19 

Tel. 04211842199 

 

Cure Palliative 
Sede Via Trento, 19 

Tel. 0421227813 

 

mailto:assistenza.internazionale@ulss10.veneto.it
mailto:medicina.turistica@ulss10.veneto.it
mailto:sportellointegrato@ulss10.veneto.it
mailto:odontostom.sandona@ulss10.veneto.it
mailto:sil@ulss10.veneto.it
mailto:sil.portogruaro@ulss10.veneto.it
mailto:segreteria.disabilitadulta@ulss10.veneto.it
http://www.disturbialimentari.info/
http://www.disturbialimentari.info/
mailto:segreteria.dcap@ulss10.veneto.it
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Cure Primarie 

San Dona’ di Piave,Via Trento, 19 segreteria 
Tel. 0421227922 
e-mail: cureprimarie.distretto1@ulss10.veneto.it  
Ufficio protesi e ausili Tel. 0421227840 
Assistenza domiciliare integrata Tel. 0421227817: 
San Dona’ di Piave,Via Verdi, 8 Tel. 0421227822 

sede periferica Jesolo, Via Levantina,104 
Cure Primarie Tel. 0421388925 
Assistenza domiciliare integrata Tel.  0421388915 
protesica 0421388924 

 

 

Salute Mentale 

 San Dona’ di Piave,Via Giovanni XXIII, 3 centralino 
Tel. 0421457750 

e-mail:  csm.sandona@ulss10.veneto.it 
Comunità Terapeutica  Residenziale Tel. 0421227759 
 

 

 
Età Evolutiva 
San Dona’ di Piave,Via Ippolito Nievo, 2 segreteria Tel. 

0421.457760 

e-mail: npi.sandona@ulss10.veneto.it sedi periferiche: 

Musile di Piave Tel. 0421227811  

Jesolo:  

Tel. 0421388910/388911/388912/388913/388914 

Comunità “Casa di Andrea” Jesolo Tel 0421381754 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cure Primarie 
Portogruaro,Via Zappetti, 23 

segreteria Tel. 0421396656  

segreteriacureprimarie.distretto2@ulss10.veneto.it 

Ufficio protesi e ausili Tel. 0421396904 

Assistenza infermieristica domiciliare: tel. 0421396554 

Poliambulatorio  specialistico Tel. 0421396905 

sedi periferiche: 

San Stino di Livenza Tel. 0421315211 

Caorle Tel. 0421219825/22 

S. Michele al Tagliamento Tel. 0431525911 
 

Salute Mentale 
Portogruaro,Via Forlanini, 2 

centralino Tel. 0421.761311 

e-mail:csm.portogruaro@ulss10.veneto.it 

Centro Polifunzionale di Fossalato Tel. 0421281811 

Comunità Alloggio di Concordia Sagittaria Tel.  

0421270629 

 
 
Età Evolutiva 
Portogruaro, via Zappetti 23 

segreteria Tel. 0421396962 

e-mail: npi.portogruaro@ulss10.veneto.it  

sedi periferiche:San Stino di Livenza 

Tel 0421315211  

Caorle Tel. 0421213803 

San Michele al Tagliamento Tel. 0431525937 

 

 

 

 

 

 

mailto:cureprimarie.distretto1@ulss10.veneto.it
mailto:csm.sandona@ulss10.veneto.it
mailto:npi.sandona@ulss10.veneto.it
mailto:segreteriacureprimarie.distretto2@ulss10.veneto.it
mailto:csm.portogruaro@ulss10.veneto.it
mailto:npi.portogruaro@ulss10.veneto.it
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Consultorio Familiare 

San Dona’ di Piave,Via Verdi, 8  

segreteria Tel. 0421.227830 

e-mail: segreteria.consultoriosd@ulss10.veneto.it 

sede periferica Jesolo 

Ambulatorio psicologo 0421388916 

Tutela minori Tel. 0421/388917/388918 

Assistenza sociale 0421388919 

ambulatorio ostetrico-ginecologico  

Tel. 0421388920/388921 

e-mail:   segreteria.jes@ulss10.veneto.it 

 
Ser.D. - Servizio per le Dipendenze  

San Dona’ di Piave, Via Verdi, 8 

 accettazione Tel. 0421227740 

e-mail: segresert.sandona@ulss10.veneto.it 

 

 

 

 

Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) 

 

Il servizio è raggiungibile da un solo numero di telefono 

per tutto il territorio dell’ULSS n.10. 

I richiedenti dovranno comporre il n. di tel. 0421 484500 

 

Sedi: 

San Dona’ di Piave presso Casa di Riposo 

“Monumento ai Caduti”, Via San Francesco, 11 

Jesolo Lido, Via Levantina, 104  

Portogruaro, Via Zappetti, 23 

Caorle, Riva dei Bragozzi, 138  

San Michele al Tagliamento, Piazza Galasso, 2  

Consultorio Familiare 

Portogruaro,via Zappetti 23  

segreteria Tel. 0421396959 

 ambulatorio ostetrico-ginecologico 

Tel. 0421396655   

e-mail: segreteria.consultoriopg@ulss10.veneto.it  

sedi periferiche: 

Santo Stino di Livenza Tel. 0421315207 

Caorle Tel. 0421 213826 

S. Michele al Tagliamento Tel. 0431 525938  

 

 
Ser.D. 

Portogruaro,Via  Spiga, 3 

segreteria Tel. 0421764651 
e-mail:  sert.portogruaro@ulss10.veneto.it

http://www.consultori-ulss10.it/
mailto:segreteria.consultoriosd@ulss10.veneto.it
mailto:segreteria.jes@ulss10.veneto.it
mailto:segresert.sandona@ulss10.veneto.it
mailto:segreteria.consultoriopg@ulss10.veneto.it
mailto:sert.portogruaro@ulss10.veneto.it
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Un aiuto per problemi specifici 
 

Età Evolutiva 

Il servizio assicura assistenza ad una utenza di età compresa tra 0 e 18 anni per la diagnosi delle 

patologie dello sviluppo cognitivo, emotivo e neurologico del bambino, e l’integrazione nell’ambiente in 

cui vive. Si occupa di diagnosi e riabilitazione dei ragazzi affetti da disturbi cognitivi quali ritardi mentali 

e disturbi di apprendimento, autismi e disturbi generalizzati dello sviluppo, sindrome da iperattività e 

deficit attentivo, patologie neuromotorie, epilessia, cefalee e altre patologie che riguardano il ritardo di 

linguaggio, enuresi, balbuzie e disturbi del comportamento. Inoltre, garantisce l’integrazione scolastica 

con l’assegnazione ove indicato di personale addetto all’assistenza. E’ Centro di Riferimento 

Regionale per il trattamento della sindrome da deficit di attenzione con iperattività (ADHD). 

Consultorio Familiare 

Il Consultorio Familiare è rivolto alle donne, alle coppie e alle famiglie. I servizi e le consulenze sono relativi 
a: relazioni affettive e sessualità, maternità e paternità consapevoli, attività finalizzate alla Tutela Minori, 
contraccezione, applicazione della legge n. 194/78 (per l’interruzione volontaria di gravidanza), visite e 
controlli ginecologici, gravidanza, problematiche correlate alla menopausa. Vengono organizzati 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. 

Disabilità in Età Adulta 

Il servizio di Disabilità in Età Adulta è una unità operativa interdistrettuale, è rivolta a persone con disabilità 
intellettiva, motoria e sensoriale dai 18 anni fino ai 65 anni. Realizza interventi sociali, educativi, psicologici 
finalizzati all’inserimento lavorativo- occupazionale, di tipo socio-assistenziale ed educativo- riabilitativo. Il 
servizio collabora con le unità operative aziendali e con i servizi sociali comunali per la realizzazione di 
diversi progetti rivolti alla persona. 

Salute Mentale 

La Unità Operativa di Salute Mentale affronta le problematiche che riguardino la sfera psichica: dalle 
patologie cosiddette “minori”, quali i disturbi d’ansia, i disturbi del sonno, i disturbi depressivi lievi e 
dell’adattamento, sino alle malattie più severe ed impegnative sul piano della presa in carico, come i disturbi 
dell’umore, le psicosi, la schizofrenia. La risposta alla domanda di salute mentale avviene attraverso la 
formulazione di programmi di cura personalizzati attuati, dove necessario, mediante la partecipazione 
integrata delle varie figure professionali: medici psichiatri, infermieri, psicologi, educatori-animatori, assistenti 
sociali, operatori addetti  all’assistenza. 

http://www.ulss10.veneto.it/servizi/assistenza_specialistica/neuropsichiatria_infantile
http://www.ulss10.veneto.it/cittadino/infanzia
http://www.ulss10.veneto.it/servizi/assistenza_specialistica/consultorio_familiare
http://www.ulss10.veneto.it/cittadino/donna
http://www.ulss10.veneto.it/cittadino/diventare_genitori
http://www.ulss10.veneto.it/cittadino/adolescenti
http://www.ulss10.veneto.it/cittadino/donna/menopausa
http://www.ulss10.veneto.it/servizi/prestazioni_sociali
http://www.ulss10.veneto.it/servizi/assistenza_specialistica/psichiatrica
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Servizio per le Dipendenze 

Il Ser.D. ha la finalità di assicurare 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. 

Sportello Integrato 

Lo Sportello Integrato è un nuovo servizio a disposizione dei cittadini, ma anche degli operatori, che ha 

come obiettivo l’integrazione tra ospedale e territorio, favorendo l’accesso alla rete dei servizi. Fornisce 

informazioni sui servizi socio-sanitari presenti nel territorio dell’Azienda ULSS n.10, aiutando le persone in 

difficoltà accompagnandole nel percorso di attivazione delle diverse prestazioni, sostenendo la domiciliarità 

e l’accesso alle strutture residenziali e/o  semiresidenziali. 

Servizio  Integrazione Lavorativa 

La persona con disabilità o in stato di svantaggio può avvalersi del servizio S. I. L. che consiste 

nell’agevolare un percorso lavorativo/formativo promuovendo attraverso la formazione e il lavoro, un 

processo di autonomia delle persone. Il S. I. L. lavora in stretta collaborazione con i Centri per l’Impiego 

della Provincia per dare attuazione alla L. R. 68/99 che consente: l’inserimento lavorativo mirato, tirocini 

prelavorativi, sgravi 

contributivi per le aziende. Sono coinvolte persone con almeno il 46% di Invalidità Civile con problemi 

cogniti e/o psichici, con problemi di dipendenza a fine percorso terapeutico o persone in stato di svantaggio, 

in base alla L. 381/91. 

Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso Il Centro Disturbi del Comportamento Alimentare e 
del Peso (DCAP) è il Centro di Riferimento per l’ intera Provincia di Venezia per la cura e la riabilitazione di 
tali disturbi. Il centro garantisce trattamenti ambulatoriali, in struttura riabilitativa residenziale, 
semiresidenziale ed un gruppo appartamento per le persone affette dal disturbo del comportamento 
alimentare. 

Odontostomatologia 

Il servizio di Odontostomatologia è caratterizzato da una attività di diagnosi e trattamento delle patologie 

odontoiatriche ed ha come priorità l’erogazione di consulenze ai vari reparti ospedalieri e prestazioni ad 

utenti esterni. Vengono erogate prestazioni ambulatoriali, odontoiatriche, ortodontiche e di chirurgia 

odontoiatrica. 

 

 

http://www.ulss10.veneto.it/servizi/assistenza_specialistica/tossicodipendenze
http://www.ulss10.veneto.it/servizi/disturbi_alimentari
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Cure Primarie 

Comprende servizi che si riferiscono alla assistenza medica ed infermieristica, protesica e riabilitativa, alla 

medicina generale (medici di famiglia e pediatri), alla continuità assistenziale (guardia medica), alle cure 

domiciliari, alla specialistica ambulatoriale, poliambulatoriale, all’attività svolta presso strutture residenziali 

e semi-residenziali. 

 

Medici di famiglia: i Medici di Medicina Generale o Medici di famiglia sono i referenti unici per la tutela della 

salute dei propri assistiti ed erogano prestazioni di diagnosi, terapia e riabilitazione di primo livello, di 

medicina preventiva (individuale e familiare) e di educazione sanitaria agli assistiti, nell’ambito dell’attività 

assistenziale. 

Pediatri di Famiglia: il genitore si rivolge all’ufficio amministrativo distrettuale dove sceglie il  Pediatra di 

Libera Scelta fra quelli disponibili in un elenco di professionisti. L’elenco è riferito ad ogni area distrettuale 

che raggruppa più Comuni; il pediatra può accogliere i piccoli pazienti fino ad un limite massimo di assistiti 

che gli è consentito raggiungere. 

 

Servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) garantisce la continuità dell’assistenza sanitaria 

(medico e pediatra di famiglia) assicurando prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti nel 

territorio dell’ULSS n. 10 “Veneto Orientale” negli orari notturni, pre-festivi e festivi. Il Servizio è gratuito per i 

cittadini residenti nell’Azienda ULSS 10, è a pagamento per tutti gli altri. Al Medico di Continuità 

Assistenziale ci si rivolge per prestazioni non differibili, cioè per quelle situazioni cliniche o di malattia che 

non possono essere rinviate al giorno successivo rivolgendosi al Medico di famiglia. La guardia medica non 

è un servizio di urgenza emergenza: in questi casi va contattato il 118, attivo 24 ore su 24 o ci si reca al 

Pronto Soccorso. 

 

Poliambulatori distrettuali: attraverso gli ambulatori distrettuali i cittadini possono fruire di prestazioni 

specialistiche.  

 

Assistenza domiciliare: tramite l’assistenza  domiciliare, in orario diurno a domicilio, vengono erogate 

prestazioni a favore di persone di ogni età che si trovino in uno stato di bisogno e di dipendenza sanitaria, 

socio-sanitaria o socio-assistenziale. In genere sono persone non autosufficienti o non deambulanti, con 

patologie fisiche e/o psichiche. 

 

Cure palliative 

Il servizio di Cure Palliative si rivolge ai pazienti in fase terminale di malattia; l’attività è svolta da una equipe, 

denominata Nucleo di Cure Palliative (N. C. P.), che effettua la sua attività su tutto il territorio aziendale 

garantendo l’intervento a domicilio, a livello ambulatoriale e presso strutture dedicate (Hospice) con una 

http://www.ulss10.veneto.it/servizi/assistenza_sanitaria/assistenza_domiciliare
http://www.ulss10.veneto.it/servizi/assistenza_sanitaria/assistenza_domiciliare
http://www.ulss10.veneto.it/servizi/assistenza_specialistica
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offerta di 17 posti letto. Gli utenti che usufruiscono del Servizio sono pazienti per i quali le terapie specifiche, 

come la chemioterapia, la radioterapia o l’intervento chirurgico, 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 segnalazione al Distretto di competenza da 

parte del Medico di Famiglia o dell’Ospedale o dei Servizi Sociali comunali. 

 

Farmaceutica territoriale 

È la struttura di riferimento per le modalità di prescrizione, erogazione, concessione ed utilizzo dei 

medicinali, presidi ed alimenti sul territorio. Garantisce ai cittadini un omogeneo accesso all’assistenza 

farmaceutica, assicurando ai medici prescrittori e ai farmacisti delle farmacie convenzionate un supporto 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. 

 
 

C. O. T. Centrale Operativa Territoriale  
 

Le funzioni principali sono 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.
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SERVIZI PER I NON RESIDENTI 
 

 

Servizio Estivo diurno di Medicina Generale per i turisti 

 
Possono accedere al servizio, tutti i turisti cittadini italiani e stranieri. Vengono erogate prestazioni 

mediche ambulatoriali e per un’effettiva e comprovata impossibilità di recarsi in ambulatorio, le 
visite domiciliari diurne possono essere prenotate telefonicamente: 

Per Bibione al n.0431 439511 

Per Caorle al n.0421 388425 
Per Eraclea al n.0421 388425 

Per Jesolo al n.0421 388425 
 
Sedi Ambulatori diurni di medicina generale per i turisti  
 

Bibione Via Maja, 6 Tel. 0431 439511 
Caorle Riva dei Bragozzi, 138  Tel. 0421 219847 

Eraclea Mare via Marinella,2 
Jesolo Lido Via Levantina, 104 Tel. 0421 388425 

 
CONTACT CALL CENTER  tel. 0421 388501 

 
 Guardia medica notturna per turisti: 
 

di Bibione in via Maja,6: tel.0421484550 
di Caorle in riva dei Bragozzi 138: tel.0421484550 

di Eraclea in via Levantina 104 a Jesolo Lido tel. 0421484550 
di Jesolo in via Levantina 104 tel. 0421484550 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulss10.veneto.it/cittadino/turisti
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Dipartimento di Prevenzione 
 

San Dona’ di Piave, Via Trento, 19  

e 

 
 

Il Dipartimento di Prevenzione è una struttura operativa aziendale che propone strategie di 

prevenzione e sviluppa iniziative per garantire la tutela della salute collettiva. 

Ha obiettivi di promozione della salute, di prevenzione delle malattie infettive e cronico 

degenerative e delle disabilità, del miglioramento della qualità della vita attraverso azioni per 

individuare e rimuovere le cause di rischio per la salute, siano esse di origine umana, animale 

o ambientale, assicura la sicurezza alimentare e nei luoghi di lavoro. Il Dipartimento di 

Prevenzione si articola nelle due sedi centrali di  San Dona’ di Piave e Portogruaro, e nelle 

sedi periferiche di: Jesolo, Eraclea, Musile di Piave, Torre di Mosto, Caorle, San Stino di 

Livenza, San Michele al Tagliamento. 

Il Dipartimento di Prevenzione è articolato nei seguenti Servizi: 

 

 

 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
Svolge attività di tutela della salute pubblica, di prevenzione vaccinale delle malattie infettive in 

età evolutiva e adulta, controllo e riduzione dei fattori di rischio fisici, chimici e biologici negli 

ambienti di vita, prevenzione e controllo dei fattori di rischio individuale  e  collettivo. Assicura le 

prestazioni medico legali richieste da privati o da Enti pubblici in Via Trento, 19 - San Dona’ di 

Piave. 

centralino Tel. 0421.228172 

segreteria Tel. 0421.228190;0421-228263 

e-mail:sisp.sandona@ulss10.veneto.it  

Portogruaro,Via Zappetti, 23 

Tel.  0421.396709 

e-mail: sisp.portogruaro@ulss10.veneto.it 

 

 

 

 

 

http://www.ulss10.veneto.it/servizi/prevenzione
http://www.vaccinarsi.org/
mailto:sisp.sandona@ulss10.veneto.it
mailto:sisp.portogruaro@ulss10.veneto.it
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Educazione e Promozione della Salute e Centro Screening  Oncologici           

Programma le attività di educazione alla salute con le Scuole e in altri ambienti di vita in 

collaborazione con tutte le Unità Operative Aziendali a vario titolo coinvolte. Organizza la 

prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori della mammella, del collo dell’utero e 

dell’intestino (colon retto) in  collegamento con il Coordinamento Regionale Screening della 

Regione. Invita tutta la  popolazione residente tramite lettera personale con appuntamento 

prefissato. È attivo il Call center al n.° di tel. 0421.228243 oppure scrivendo all’indirizzo e-

mail: prevenzione.screening@ulss10.veneto.it 

Organizza la prevenzione dei tumori della mammella, del collo dell’utero e dell’intestino 

(colon retto). San Dona’ di Piave, Via Trento, 19  

Tel.0421.228243   e-mail: prevenzione.osservatorio@ulss10.veneto.it

Servizio Prevenzione 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.  
Portogruaro,Via Zappetti, 23 Tel. 0421.396759 

e - mail:  spsal@ulss10.veneto.it 

 

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. 

San Dona’ di Piave,Via Trento, 19  
Tel. 0421.228174 e-mail: sian.sandona@ulss10.veneto.it 

Portogruaro,Via Zappetti, 23 Tel.  0421.396852 
 e-mail: sian.portogruaro@ulss10.veneto.it 

mailto:prevenzione.screening@ulss10.veneto.it
mailto:prevenzione.osservatorio@ulss10.veneto.it
mailto:spsal@ulss10.veneto.it
mailto:sian.sandona@ulss10.veneto.it
mailto:sian.portogruaro@ulss10.veneto.it
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Servizio Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, 
Conservazione e Trasporto 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. 

San Donà di Piave,Via Trento, 19 Tel. 0421.228151 

e-mail: servet@ulss10.veneto.it 

Portogruaro,Via Zappetti, 23  

Tel. 0421.396800  

e-mail: servep@ulss10.veneto.it 

 

Servizio Sanità Animale e 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. 

San Donà di Piave,Via Trento, 19  

Tel. 0421.228151 

e-mail: servet@ulss10.veneto.it 

Portogruaro, Via Zappetti, 23  

Tel. 0421.396800 

E - mail: servep@ulss10.veneto.it 

 

mailto:servet@ulss10.veneto.it
mailto:servep@ulss10.veneto.it
mailto:servet@ulss10.veneto.it
mailto:servep@ulss10.veneto.it
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Realizzazione 
 

Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale” 

 
Direttore Generale: Carlo Bramezza 

Direttore Amministrativo: Michela Conte 

Direttore Sanitario:Pierpaolo Pianozza 

                                                         Direttore Servizi Sociali e Territorio: Maria Carla Midena 
 

 
Gruppo di lavoro: 
 

Maura Chinellato, 

Renata Cester, 

Patrizia Serafini, 

Marta Suhad Abiad,  

Renzo Franco, 

Giulia Meneghetti,  

Ornella Moretto, 

 Mauro Zanutto. 

 
 

 
Hanno inoltre collaborato: 
 

Nicoletta Lomonaco, 

Luigi Nicolardi, 

Dario Zanon,  

 Andrea Del Negro. 

 
 
 

Si esprime un particolare ringraziamento al personale dell’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale” 

e a tutti coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione di questo lavoro. 
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