Servizio Sanitario Nazionale – Regione Veneto
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO - SANITARIA N.13
Unità Operativa Complessa di
OCULISTICA
Presidio Ospedaliero di Dolo e Mirano (VE)
Direttore Dott. Romeo Altafini

CARTA DEI SERVIZI
Presentazione
L’unità operativa di oculistica si occupa dello studio, della diagnosi e della cura
delle malattie dell’occhio e degli annessi oculari (palpebre, ecc.).
Questa guida si propone come strumento schematico e riassuntivo utile
all’utenza per poter avere informazioni utili all’accesso ed alla miglior fruizione delle
prestazioni erogate.
Le attività sono prevalentemente svolte a livello ambulatoriale al fine di
consentire ai pazienti di non allontanarsi troppo dalle proprie abitudini e dai propri
affetti. Come si potrà constatare dal presente opuscolo è comunque previsto il
ricovero per poter approfondire e curare patologie di particolare rilevanza.

Dove siamo: Dolo
Via XXIX Aprile, 2 - 30031 Dolo (Ve)
Edificio: 3

Piano: 3°

Orario Segreteria: dalle 11.00 alle 15.00
Tel. 041 5133321

Dove siamo: Mirano
Via L. Mariutto, 76 - 30035 Mirano (Ve)
Edificio: 9

Piano: Terra - 1°

Orario Segreteria: dalle 8.15 alle 13.00 dal lunedì al venerdì
Tel. 041 5794601

Il reparto
E’ ubicato nella sede di Dolo, al 3° piano.
Visita medica:
Tutti i giorni dalle 8.00 alle 9.00

Orari di visita:
Tutti i giorni:

Dalle 15.00 alle 16.00

Assistenza al paziente:
Premesso che l’assistenza è garantita dal personale infermieristico del reparto,
si comunica che l’assistenza al paziente operato può essere utile per qualche ora.
L’assistenza notturna è concessa solo su indicazione medica previo accordi con la
caposala.

Orario di ricevimento:
I medici sono a disposizione per colloqui, con gli aventi diritto, di norma tutti i
giorni dalle 12.00 alle 13.00. Inoltre è possibile concordare appuntamenti in altri orari
compatibilmente con le attività di reparto.

La permanenza in reparto può avvenire:
Come day-surgery
Durante l’esecuzione di prestazioni ambulatoriali che necessitino di posto letto
per qualche ora
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Procedura di accesso:
Il paziente deve presentarsi in reparto alle ore 7.00 a digiuno, avendo assunto
la regolare terapia del mattino. Il personale provvederà ad assegnare il posto letto (o
poltrona) e l’armadietto. Dovrà portare con sé:
Referto specialistico di invio
Impegnativa “rossa” del SSN
Ogni documentazione clinica in suo possesso
Pigiama/camicia da notte (con bottoni davanti)
Ciabatte
Occorrente per l’igiene personale
Nessun oggetto di valore
Contenitore per eventuali protesi
Occhiali da sole

Procedura di uscita:
Di norma le dimissioni avvengono dopo le ore 11.30 con la consegna della lettera
di dimissione. Viene già dato l’appuntamento per la prima visita di controllo.
Sono possibili delle uscite temporanee in permesso previo parere medico.
Il paziente può essere dimesso contro parere medico sotto la propria
responsabilità, firmando l’apposito modulo.
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Personale:
Direttore: dott. Romeo Altafini
Medici:

dott. Achille Baraldi
dott.ssa Micaela Grande
dott. Vito Persichina
dott.ssa Giorgia Sanguinetti
dott. Andrea Bonan

Caposala:

sig.ra Loretta Foffano

Ortottiste – Assistenti in Oftalmologia:
Ortottista Fausta Bellotto
Ortottista Annalisa Lamo
Ortottista Giovanna Mainardi
Ortottista Cinzia Pozzer
Segretaria: sig.ra Moira Zampieri
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