20-09-2020

U. O. C. di Ortopedia e Traumatologia
Indirizzo
Via XXIX Aprile, 2 - 30031 Dolo (Ve)
Edificio: 3
Piano: 4°

Direttore

visualizza la piantina
Direttore
dott. Paolo Esopi
Tel.
Segreteria: 041 5133359 oppure 041 5133379
Fax:
041 5133359

dott.
Paolo Esopi

Orari
Visite ai pazienti ricoverati: tutti i giorni
dalle ore 15.00 alle ore 16.00
dalle ore 19.00 alle ore 21.00
nei giorni festivi anche dalle 10.00 alle 11.00
Modalità di accesso
Per prenotare visite contattare il CUP Aziendale.
Per informazioni su prenotazioni di liste d'attesa o interventi programmati contattare la Caposala secondo
le seguenti modalità:
lunedì e mercoledì telefonando al numero 041 5133558 dalle ore 10.30 alle ore 11.30;
martedì e giovedì recandosi presso lo studio della caposala dalle ore 10.30 alle ore 11.30
L'Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia si propone di assicurare la risposta al
bisogno di tutela della salute psicofisica e sociale espressa dalla popolazione di riferimento
assicurando, in condizioni di sicurezza, prestazioni appropriate, efficaci, essenziali, innovative,
trasparenti ed agendo in collaborazione con altri soggetti, per la produzione ed erogazione delle
stesse.
Persegue la valorizzazione del proprio capitale di tecnologie e di professionisti come competenze
definitive dedicate alla gestione e produzione di servizi sanitari.
La missione strategica dell'U. O. C. è "soddisfare i bisogni e le aspettative di salute dei cittadini,
gestendo con efficienza le risorse disponibili, per garantire le prestazioni di prevenzione e cura
efficaci, offerte con la tempestività necessaria, nel rispetto della persona ed in condizioni di
sicurezza".
Sono obiettivi dell'U. O. C.:
realizzare gli obiettivi della programmazione socio-sanitaria regionale;
migliorare il livello di apprezzamento dell'U. O. C. da parte di coloro che la utilizzano e di coloro che
ne fanno parte;
migliorare la qualità dell'assistenza nelle sue dimensioni professionale, organizzativa e relazionale;
innovare il sistema dell'offerta per migliorare l'efficienza dei processi erogativi e per utilizzare in
modo ottimale le risorse disponibili, finalizzandole ai bisogni prioritari di salute;
collaborare, secondo le direttive regionali, con le istituzioni nazionali, internazionali e sovranazionali

collaborare, secondo le direttive regionali, con le istituzioni nazionali, internazionali e sovranazionali
per contribuire mediante concrete iniziative assistenziali al miglioramento delle relazioni internazionali
Staff medico:
dott A. Bettiolo, dott. G. Caci, dott. C. Calzavara, dott. M. Capuzzo, dott. A. Carraro, dott. M. Dabalà,
dott. A. Dei Rossi, dott. G.B. Morace, dott. G.L. Novello, dott.ssa S. Pini, dott. F. Tagliapietra, dott. S.
Viale
Coordinatore (Caposala):
sig. P. Bognolo
Azienda Ulss 3 Serenissima
sede legale: via Don Tosatto 147 - 30174 Mestre
C.F. e P.I.: 02798850273
Per scrivere al Protocollo:
e-mail: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it pec: protocollo.aulss3@pecveneto.it

