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I nostri ambulatori e sale di terapia si trovano
all’interno dell’Ospedale “B.V. della Navicella” al 4°
piano del monoblocco.
Per chi si sposta a piedi, il Presidio Ospedaliero è
facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.
Le fermate degli autobus urbani si trovano di fronte
all’ingresso principale, mentre la fermata degli autobus
di linea è collocata in prossimità dell’ingresso al
Servizio di Pronto Soccorso
Per chi viene in auto, il parcheggio interno è
accessibile all’utenza.
Vi sono posti auto dedicati alle persone con disabilità.
La stanza per le terapia è dotata di poltrone reclinabili,
mentre una stanza dispone di 3 letti per
necessità
particolari.

_________________________________________
Ospedale di Chioggia
Strada Madonna Marina 500, Chioggia (Ve)
Centralino 041 513 4111

Unità Operativa Complessa
Oncologia
Direttore
Francesco Rosetti
041 5534681 (segreteria)
Medici
Scola Annamaria
Busato Simona
Rossi Elena
Coordinatore infermieristico
Lucio Rossetti
041 5534615

ORARIO ATTIVITA’
Prelievi

7.45- 08.30

Terapie

8.15- 14.00

Medicazioni e gestione CVC

12.00-13.00

Segreteria
Piano ascensore 4°
Mail: onco.chi@aulss3.veneto.it
Aperta dalle ore 7.45 alle ore 14.30
Telefono: 041 5534681- fax 041 5534375

Presidio Ospedaliero di Chioggia
“B.V. della Navicella”

ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO

Modalità di prenotazione delle Visite

Dal Lunedi al Venerdì dalle ore 7.45 alle ore 14.30
L’Oncologia è la struttura specialistica dell’AULSS 3
Serenissima indirizzata alla diagnosi e cura dei pazienti con
neoplasie.
Si accede al Servizio solo con l’impegnativa per visita
oncologica previa prenotazione presso la segreteria
dell’Oncologia o presso il CUP, secondo le priorità indicate
dal Medico di Medicina Generale.
Ad ogni visita vengono valutati lo stato di salute, il
programma terapeutico e quindi il successivo accesso alle
terapie.
Le visite di controllo programmate per il follow-up sono
fissate direttamente dalla segreteria del Servizio su
indicazione dell’Oncologo.
Il Servizio garantisce il rispetto dei valori e della cultura
della persona, compatibilmente con l’organizzazione del
lavoro.

Presentarsi sempre muniti di impegnativa.
• Telefonando alla Segreteria dell’Unità Operativa,
Tel. 041/5534681

Fax 041/5534375
oppure

• Recandosi di persona nei seguenti giorni:
dal Lunedì al Venerdì dalle 7..45 – 14..30
• Telefonando al Call center al N° Unico 041844844
(orario: da lunedì a venerdì 8-17, Sabato 8-12)
oppure
• Recandosi di persona allo Sportello C.U.P.
Centro Unico Prenotazioni
Strada Madonna Marina 500, piano terra

Prestazioni del Servizio
Visita oncologica
Ciclo di chemioterapia
Ciclo di immunoterapia
Ciclo di terapia di supporto
Ciclo di terapia marziale
Ciclo di terapia ormonale
Toracentesi
Paracentesi
Prelievi ematici
Visita multidisciplinare nell’Ambulatorio di Cure Simultanee

ORARIO DI SPORTELLO
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00-18.00
Al Sabato 8.00-12.00

• Per qualsiasi informazione o richiesta a carattere
generale rivolgersi alla postazione di Accoglienza
nell’androne di ingresso;
• Per segnalazioni o elogi, rivolgersi all’ Ufficio
Relazioni Pubbliche ubicato al piano terra

I residenti nei comuni di Cavarzere e Cona possono
effettuare le visite oncologiche presso l’Ambulatorio
Oncologico situato all’interno del servizio di Medicina
Integrata - Cittadella Socio –Sanitaria di Cavarzere.
L’Unità Operativa di Oncologia opera in stretta
collaborazione con il Nucleo di Cure Palliative dell’Azienda
per garantire al paziente oncologico il supporto specialistico
in tutte le fasi della malattia.
Le modalità di partecipazione alla spesa (ticket) sono
regolate dalla normativa vigente.

dell'Ospedale di Chioggia, riferimenti telefonici
041/5534531 - 215 – 758 fax: 041/5534544

