Chioggia

Vacanze Sicure
2019
SAFE HOLIDAYS

Ospedale di Chioggia:
Un mare di salute a kilometri zero

Chioggia si caratterizza come unica
città balneare del Veneto ad essere
dotata di un Ospedale “completo”
situato a pochi minuti dalla spiaggia.
L’Ospedale “Madonna della Navicella”
mette infatti a disposizione tutti quei
reparti e servizi necessari ad
assicurare una risposta efficace e
sicura ai bisogni di salute dei cittadini
e di quanti scelgono Chioggia come
meta per le loro vacanze. Nella
struttura ospedaliera di Chioggia,
recentemente rinnovata negli spazi e
nelle attrezzature, sono presenti, oltre
ad un Pronto Soccorso all’avanguardia
per
dotazione
strumentale
e
tecnologica,

i servizi dell’area materno infantile con
l’Ostetricia - Ginecologia e la Pediatria,
quelli dell’area chirurgica, comprensivi
di quattro nuove sale operatorie a
supporto dei reparti di Chirurgia
Generale,
Ortopedia,
Oculistica,
Urologia e Anestesia e Rianimazione,
quelli di area medica (Cardiologia UTIC,
Medicina, Oncologia, Geriatria e Dialisi),
la Riabilitazione e la Radiologia.
Chi sceglie Chioggia e il suo litorale per
“Vacanze Sicure” può dunque contare
su un alleato unico che fa la differenza:
un Ospedale vicino al mare. Un mare di
salute a kilometri zero.

Ospedale Madonna della
Navicella

Scarica l’ App Vacanze Sicure per altre informazioni.
Download on your smartphone the App Vacanze
Sicure to get more information.

The numbers on the map
represent the location of
the Safe Holidays
services. If it is present in
your Smartphone the
QR CODE app scan
the symbol

to start geolocation

per avviare la
geolocalizzazione

OpenstreetMap.org

I numeri presenti nella
mappa rappresentano la
localizzazione dei servizi
Vacanze Sicure.
Se è presente nel tuo
Smartphone l’app
QR CODE scansiona i
simboli

Servizi Ospedalieri
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Per venire incontro alle patologie più frequenti, l’ULSS3
Serenissima ha potenziato, a favore dei turisti, alcuni servizi
ospedalieri.
Servizio di Dialisi
Gli utenti interessati devono inviare la scheda dialitica al
numero di fax 041-5534443. Il giorno concordato per la prima
seduta, l’utente deve presentarsi munito di libretto sanitario e
impegnativa per il numero di sedute dialitiche richieste. Per
informazioni: tel. 0415534418.
Servizio di Diabetologia
I villeggianti affetti da diabete possono avere libero accesso al
servizio. Per informazioni: tel. 0415534325-387.
Servizio di Laboratorio
Per i turisti che necessitano di controlli di laboratorio è
disponibile, presso l’ospedale di Chioggia, il punto prelievi,
aperto dal lunedì al sabato, ore 07.30 - 10.00.
Servizio di Cardiologia
I villeggianti, per monitorare la terapia anticoagulante,
possono rivolgersi, muniti di impegnativa, alla segreteria della
Cardiologia dal lunedì al sabato, ore 12.00 - 13.00.
Servizio di Ortopedia
Attivazione della sala gessi:
la domenica e i festivi dalle 14.00 alle 22.00, con la presenza di
un ortopedico e un gessista.
Servizio di Radiologia
Potenziamento con un tecnico radiologo:
dal 1/06/2019 al 30/06/2019 e dal 1/09/2019 al 8/09/2019
•il sabato e prefestivo dalle 16.00 alle 22.00;
•la domenica e festivi dalle 14.00 alle 22.00.
dal 01/07/2019 al 31/08/2019.
• da lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 22.00;
•il sabato e prefestivo dalle 16.00 alle 24.00;
•la domenica e festivi dalle 14.00 alle 24.00.

Hospital Services
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ULSS3 Serenissima has developed a program of
hospital services to accommodate the specific medical needs
of tourists coming to Chioggia. For more information on the
services listed below, please check the Vacanze Sicure App.
Dialysis Service
Patients requiring this service must send their dialysis sheet to
fax number +39 0415534443. On the day agreed for the first
session, the patient must bring his/her medical card and the
referral for the requested number of dialysis sessions. For
further information, tel. +39 0415534418.

Diabetes Care Service
Services for tourists who have diabetes can be accessed by
calling +39 0415534325-387.
Laboratory Service
For tourists who need laboratory tests is available, at the
Hospital of Chioggia, the sampling points.
Cardiology Service
For monitoring of anticoagulant therapy, a tourist must bring
their referral from their physician to the Cardiac Clinic from
Monday to Saturday, 12pm-1pm.
Orthopedics Service
Activation of the plaster room:
Sundays, public holidays and eves, from 02 pm to 10 pm, with
the presence of an orthopedist and a technician.
Radiology Service
Upgrading with a radiological technician:
From 1/06/2019 to 30/06/2019 and from 1/09/2019 to 8/09/2019
• pre-holiday and Saturdays from 04.00 pm to 10.00 pm;
• Sundays and holidays from 02.00 pm to 10.00 pm.
From 01/07/2019 to 31/08/2019
• Monday to Friday from 04.00 pm to 10.00 pm;
• pre-holiday and Saturdays from 04.00 pm to 12.00 pm;
• Sundays and holidays from 02.00 pm to 12.00 pm.

Ambulatori di Medicina Turistica
Medical Clinics for Tourists
CHIOGGIA - SOTTOMARINA
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L’Ambulatorio di Medicina Turistica
è un servizio che serve a
decongestionare il Pronto Soccorso e
a ridurre i tempi di attesa. Si trova
accanto al pronto Soccorso.
Orario di apertura:
Dal 1 giugno all’8 settembre tutti i
giorni dalle 08.00 alle 20.00.
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A medical clinic designed
for the medical needs of tourists is
located at the Chioggia Hospital next
to the Emergency Room.
This service will help to reduce
crowding at the Emergency room
itself and shorten waiting times for
patients needing urgent care.
The tourist clinic is open on the
following days and times:
daily from June 1st to September
8th, 08.00am to 08.00pm.

Ambulatorio Medico ASCOT
Medical Clinic ASCOT
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Dal 1 giugno al 31 giugno e dal
1 settembre all’8 settembre solo i
festivi e prefestivi, dalle 15.00 alle
17.00.
Dal 1 luglio al 31 agosto, da lunedì a
venerdì, dalle 10.00 alle 12.00; festivi e
prefestivi dalle 15.00 alle 17.00.
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The tourist clinic is open on
the following days and times.
From June 1st to June 31st and from
September 01st to September 08th:
03.00pm to 05.00pm, on Saturdays
and Sundays.
From July 1st to August 31st, from
Monday to Friday: 10.00am to 12.00am.
On Saturdays and Sundays from
03.00pm to 05.oopm.

Ambulatorio Pediatrico

Pediatric Clinic
Un'area del Pronto Soccorso è
dedicata alla visite pediatriche dalle
8.00 alle 20.00, tutti i giorni.
An area of the Emergency
Department is dedicated to pediatric
visits from 8.00 to 20.00, every day.

Ambulatori Medicina Turistica
Medical Clinics for Tourists
ISOLA VERDE
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In luglio e agosto in località Isola
Verde i turisti possono rivolgersi
all’ambulatorio medico situato presso
il residence I.S.A.
Via delle Nazioni Unite 22.
Orario di apertura:
dalle 14.00 alle 18.00
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In July and August,
tourists can visit the medical clinics
located at the I.S.A. residence, 22 Via
delle Nazioni Unite. The clinic is open
from 02.00pm to 06.00 pm daily

Punti Infermieristici
Nurse Led Clinics
Lungo il litorale sono stati dislocati i
seguenti punti infermieristici:
Ascot - Astoria - Granso Stanco –
Smeraldo.
I turisti possono accedere a queste
strutture per semplici medicazioni,
controllo pressione arteriosa, etc nei
seguenti giorni ed orari:
There are four nurse-led
clinics located along the coastline.
Ascot - Astoria - Granso Stanco –
Smeraldo.
Tourists can visit these clinics for
basic medication, blood pressure
checks and other non-emergency
medical needs. These clinics are open
on the following days and times:
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ASCOT

Dal 1 giugno all’8 settembre è aperto
il sabato e la domenica dalle 11.00 alle
19.00. Un medico sarà presente dalle
15.00 alle 17.00.
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GRANSO STANCO

Dal 1 giugno all’8 settembre è aperto il
sabato e la domenica dalle 14.00 alle
19.00
Dal 06 luglio al 31 agosto tutti i giorni.

4 GRANSO STANCO
From June 1st to September 08th, is
open on Saturdays and Sundays from
02.00 pm to 07.00 pm
It’s also open daily from July 06th to
August 31st.
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ASCOT

From June 1st to August 31st, is open
on Saturdays and Sundays from 11.00
pm to 07.00 pm. The doctor will be
present from 03.00 pm to 05.00 pm.

Punti Infermieristici
Nurse Led Clinics
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ASTORIA

Dal 1 giugno all’ 8 settembre è aperto
il sabato e la domenica dalle 14.00
alle 19.00
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ASTORIA

From June 1st to September 8 th, is
open on Saturdays and Sundays from
02.00 pm to 07.00 pm.
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SMERALDO

Dal 8 giugno all’ 8 settembre è
aperto il sabato e la domenica dalle
14.00 alle 19.00
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SMERALDO

From June 8 th to September 08th,
is open on Saturdays and Sundays
from 02.00 pm to 07.00 pm.

Medici di Medicina Generale
General Practitioners
I turisti possono rivolgersi a qualsiasi
Medico di Medicina generale che
opera nel Comune di Chioggia nei
giorni e negli orari disponibili presso le
farmacie, il distretto socio sanitario,
sul sito www.aulss3.veneto.it

Tourists may visit any GP
working within municipality of
Chioggia. Opening days and times are
available at pharmacies, the public
health district, and the website
www.aulss3.veneto.it

Servizio di Continuita’ Assistenziale
Continuing Care Service
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Il Servizio di Continuità
Assistenziale è disponibile per visite
domiciliari, con il seguente orario:
tutti i giorni 20.00-08.00
sabato e prefestivi 10.00-20.00
festivi 08.00-20.00
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The Continuing Care
service (formerly the Emergency
Medical Service) is available for
home visits by calling 800186010
during the following hours:
from Monday to Friday from
08.00am to 08.00pm.
on Saturdays and the day before a
public holiday from 10.00 am 08.00pm.
on public holidays from 08.00am to
08.00pm.
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Scarica l’ App Vacanze Sicure per altre informazioni.
Download on your smartphone the App Vacanze Sicure to get more
information.
Per informazioni chiama il
Numero Verde 800186010
For health care of tourists, call 800186010
https://www.facebook.com/Vacanze-Sicure-Azienda-ULSS-n3-361437367845277/

https://www.instagram.com/vacanzesicureaulss3/
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Per informazioni chiama il NumeroVerde 800186010
For health care of tourists, call 800186010

