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Ambulatori in spiaggia
Medical care by the beach

Lungo il litorale sono stati dislocati due ambulatori per il primo soccorso:
- Bagni Granso Stanco
- Zona Diga
I turisti possono accedere a queste strutture per semplici medicazioni, controllo pressione arteriosa, etc. Orari di apertura:
• dal 1/6 al 12/7 e dal 25/8 al 15/9, solo sabato e domenica dalle
11 alle 19.
• dal 13/7 al 18/8 aperto tutti i giorni.
There are two medical clinics located along the coastline:
- Bagni Granso Stanco
- Zona Diga
Tourists can visit these clinics for basic medication,
blood pressure checks, etc.
The service will be operational with the following
opening hours:
•
From June 1st to July
12th and from August
25th to September
15th, only Saturdays
and Sundays, 11.00 am - 7.00 pm
•
From July 13rd to August 18th, daily.

Ambulatori per il turista
Tourist medical clinics

Chioggia - Sottomarina
Attivo l’ambulatorio medico per il turista, situato accanto al
Pronto Soccorso. Si tratta di un servizio rivolto ai non residenti sul territorio dell’Ulss 14 che serve a decongestionare il
Pronto Soccorso e a ridurre i tempi di attesa.
Orario di apertura:
•
tutti i giorni, ore 9.00-21.00
Inoltre i turisti possono rivolgersi a qualsiasi medico di famiglia che opera nel Comune di Chioggia nei giorni e negli orari disponibili presso le farmacie, il distretto socio-sanitario, i
punti di informazione turistica, l’Urp (tel. 0415534531-341), sul
sito www.asl14chioggia.veneto.it.
Isola Verde
In Località Isola Verde, nel periodo luglio-settembre, i turisti
possono rivolgersi all’ambulatorio medico situato presso il
residence I.S.A., via delle Nazioni Unite 22, con il seguente
orario di apertura:
•
tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00
È disponibile, previa chiamata telefonica (numero verde
800186010) il Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia
Medica) per visite domiciliari, con il seguente orario:
•
tutti i giorni 20.00– 8.00
•
sabati e prefestivi 10.00– 20.00
•
festivi 8.00 - 20.00

Per l’assistenza sanitaria del turista, telefonare al numero
verde 800186010
Chioggia - Sottomarina
Confirmed in 2013 is the opening of the medical clinic for
tourists, located at Chioggia
Hospital.
This is a service for non-residents of the ULSS 14 health and
social care area, which will help
to reduce crowding at Accident
and Emergency and shorten
waiting times. Opening hours:
•
Daily, 8.00 am - 8.00 pm
In addition, tourists may visit any GP working within the Municipality of Chioggia. Opening days and times are available
at pharmacies, the public health district, tourist information
centres, the URP (Office for Relations with the Public - tel. +39
0415534531-341), and the website www.asl14chioggia.veneto.it.
Isola Verde
In July and August, tourists in the Isola Verde Region can visit
the medical clinic located at the I.S.A. residence at 22 Via delle
Nazioni Unite. Opening hours:
•
Daily, 2.00 - 6.00 pm.
The Continuing care service (formerly the Emergency Medical Service) is available for home visits by calling (800186010),
within the following hours:
• Daily 8.00 pm - 8.00 am
• Saturdays and days before public holidays: 10.00 am -– 8.00 pm
• Public holidays: 8.00 am - 08.00 pm
For health care of the tourist, call 800186010

Servizi ospedalieri
Hospital services

Per venire incontro alle patologie più frequenti, l’Ulss 14 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
l’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 dalle 07.00 alle 09.30.
Servizio di Cardiologia
I villeggianti, per monitorare la terapia anticoagulante, possono rivolgersi, muniti di impegnativa, alla segreteria della
Cardiologia dal lunedì al sabato, dalle 12.00 alle 13.00.

Servizio di Pediatria
La Pediatria sarà potenziata con un medico pediatra in aggiunta all’organico ordinario:
• nei giorni festivi e prefestivi con un infermiere dalle 8 alle 20.
Servizio di Ortopedia
Attivazione della sala gessi:
• il sabato, la domenica, i festivi e i prefestivi, dalle 17 alle 21,
con la presenza di un ortopedico e un gessista.
Servizio di Radiologia
Potenziamento con un tecnico radiologo e un OSS/infermiere
(anche per attività di trasporto e accompagnamento):
• da lunedì al venerdì dalle 16 alle 20;
• il sabato e prefestivo dalle 17 alle 21;
• la domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 21.
Hospital services
ULSS 14 has upgraded some hospital services with tourists in
mind, to tackle some of the most common illnesses.
Dialysis Service
Patients requiring this service must send their dialysis sheet to
fax number +39 041-5534443. 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
Holidaymakers with diabetes are granted free access to this
service. For further information, tel. +39 0415534325-387.
Laboratory Service
For tourists who need laboratory tests is available, at the Hospital of Chioggia, the sampling points, open Monday to Saturday from 07.00 to 09.30 am.
Cardiology Service
For monitoring of anticoagulant therapy, holidaymakers can
visit the Cardiology bringing a referral with them, from Monday to Saturday, 12.00 - 1.00 pm.
Pediatric Service
Pediatrics will be enhanced by a pediatrician in addition to the
organic ordinary: public holidays and holiday eves with a nurse from 8.00 am to 8.00 pm
Orthopedics Service
Activation of the plaster room:
• Saturdays, Sundays, public holidays and eves, from 5 pm to
9 pm, with the presence of an orthopedist and a technician.
Radiology Service
Upgrading with a radiologist and an nurse (also for the transport and accompaniment):
• Monday to Friday from 4.00 pm to 8.00 pm;
• pre-holiday and Saturdays from 5.00 pm to 9.00 pm;
• Sundays and holidays from 10.00 to 12.00 am and from 5.00
to 9.00 pm.
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Download on your smartphone the
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