Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20

MedicinadiGruppo Integrata

CIELO AZZURRO

sabato e prefestivi dalle ore 8 alle ore 10,

Centro Sanitario Polifunzionale (ex ospedale)
Via Boldrini, 1 36016 - Thiene
Tel. 0444 914763 Sito: www.aulss7.veneto.it

la Medicina di Gruppo Integrata assicura:
 l’apertura della Sede di riferimento per 12 ore;
 la presenza di un Medico nella Sede di riferimento per 12 ore;
 la presenza dell’Infermiere nella Sede di riferimento per 12 ore;

Dott. CROSATO Paolo, Dott.ssa DAL POZZO Mariachiara,

Dott.ssa DALLE CARBONARE Maurizia, Dott.ssa FERRARI Nadia,
Dott. PASTORI Roberto, Dott. RAIMONDI Alberto,

 contatti telefonici nell’arco delle 12 ore.

Dott. SACCA’ Giovanni Luca, Dott.ssa SCALCERLE Federica,



Dott. TAGLIAPIETRA Massimiliano, Dott.ssa ZANANDREA Elisa

per i malati cronici un’assistenza personalizzata con attività di consulenza
e gestione di percorsi dedicati.

ACCESSO ALL’AMBULATORIO
La Segreteria è aperta dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì non festivi.

LA MEDICINA DI GRUPPO È UNA REALTÀ DEL
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 Alto Vicentino,
UNITÀ OPERATIVA CURE PRIMARIE.

All’ambulatorio si accede mediante prenotazione telefonica ai numeri
848000960 e 0444 914763 al costo previsto dal proprio gestore telefonico:
dalle 08 alle 10 richiesta di visite a domicilio e visite urgenti di giornata
dalle 10 alle 16 visite ambulatoriali, consigli telefonici e richiesta ricette.
Per le ricette è preferibile telefonare nel primo pomeriggio,

Eventuali apprezzamenti, suggerimenti, segnalazioni di disservizi

quando le linee telefoniche sono più libere.

possono essere presentati

all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
Ospedale Alto Vicentino Via Garziere 42 - 36014 Santorso Tel. 0445 572040
email urpthiene@aulss7.veneto.it

dalle 16 alle 20 solo visite urgenti
Il Sabato
dalle 08 alle 10 richieste urgenti o indifferibili
Si può prenotare DAL COMPUTER DI CASA in qualsiasi momento
visite ambulatoriali (appuntamento disponibile non prima di 48 ore)
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e ripetizione ricette, collegandosi a

https://www.aulss7.veneto.it/segreteria-mmg

E’ possibile consultare gli orari dei medici collegandosi a:
https://salute.regione.veneto.it/servizi/cerca-medici-e-pediatri

Ogni cittadino manterrà il rapporto di fiducia esclusivamente con il proprio
Medico, che potrà essere contattato dalle 8 alle 20.
In sua assenza e in caso di necessità, il cittadino può essere indirizzato ad

La segreteria è aperta dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì non festivi

altro Medico della stessa Associazione.

IN CASO DI EMERGENZA

PRESTAZIONI
1- Attività del medico

E’ necessario recarsi al Pronto Soccorso o attivare il Servizio di Emergenza
Territoriale 118.











visite mediche ambulatoriali e domiciliari
prescrizione di farmaci, visite specialistiche ed accertamenti diagnostici
strumentali e di laboratorio
proposte di ricovero ospedaliero
proposte di cure domiciliari
rilascio di certificati medici
gestione di patologie croniche
promozione di stili di vita salutari
prenotazione e ritiro ricette per terapie croniche

2 - Attività dell’Infermiera/e












iniezioni intramuscolari e/o sottocutanee
educazione all’autocura
medicazioni di ferite superficiali, piccole lesioni traumatiche, ustioni
rimozione punti di sutura
medicazioni successive e medicazioni di ascessi superficiali
terapie infusionali
misurazione della pressione arteriosa
supporto al medico nella gestione delle patologie croniche
promozione di stili di vita salutari
Informazioni sull’utilizzo dei Servizi sanitari

L’Ospedale di riferimento è l’Ospedale Alto Vicentino
Via Garziere n. 42, Santorso.
La dimissione dal Pronto Soccorso in codice bianco comporterà l’applicazione
del ticket sulle visite/prestazioni usufruite.

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
Negli orari non coperti dai Medici di Medicina Generale ci si può rivolgere
al Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) di competenza
territoriale.
numero 800 - 239388
Orari: giorni feriali dalle 20:00 alle 8:00, giorni festivi dalle 10:00 del giorno
precedente la festività alle 8:00 del mattino successivo alla festa.

RISERVATEZZA
Tutti i Medici della Medicina di Gruppo hanno accesso alla Cartella sanitaria
di ogni singolo assistito. Tutti i dati sono gestiti tramite supporto informatico
in rete consultabile da ogni singolo studio medico.
Qualsiasi attività sarà erogata dai Medici nel rispetto della normativa sulla

Privacy e secondo le indicazioni del Garante.

