COME CONTATTARCI
Distretto 1 Bassano

Distretto 2 Alto Vicentino

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Segreteria

Asiago
Tel. 0424 604465
Lunedì, martedì e venerdì ore 10.30-13.00
fax 0424 604467

Thiene Tel. 0445 389155
Centro Sanitario Polifunzionale
Via Boldrini, 1
da lunedì a venerdì ore 09.30 - 12.30
lunedì e mercoledì ore 13.30 - 15.30

Bassano del Grappa via Cereria, 15
Tel. 0424 885500
da lunedì a venerdì ore 10.30-13.00
fax: 0424 885509

Segreteria vaccinazioni per adulti
e pediatriche
Thiene e Breganze Tel. 0445 388976
da lunedì a venerdì ore 09.00–12.30
mail: vaccinazioni.thiene@aulss7.veneto.it

SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA (SISP)
Direttore: Edoardo Chiesa

Distretto 1 Bassano

Dipartimento di Prevenzione

Asiago
Via Monte Sisemol, 2
Bassano del Grappa
via Cereria, 15

Apertura al pubblico (via Cereria, 15):
lunedì, mercoledì, venerdì ore 11.00-13.00 Schio, Malo e Arsiero Tel. 0445 598200
martedì e giovedì ore 15.30-17.30
da lunedì a venerdì ore 09-12.30
mail: vaccinazioni.schio@aulss7.veneto.it
Tel. 0424 888361
da lunedì a venerdì ore 10.30 – 13.00
Tel. 0424 888366
da lunedì a venerdì ore 10.30 – 13.00
Tel. 0424 888367
da lunedì a venerdì ore 10.30 – 13.00
fax 0424 888364

Vaccinazioni internazionali
Tel. 0445 389393 fax 0445 389182
e-mail: vacinf@aulss7.veneto.it
La consulenza e le vaccinazioni per i viaggi
all’estero sono eseguite, previa prenotazione
- il lunedì dalle 11.00 alle 13.00
- il giovedì dalle 9.00 alle 12.00
Attenzione:
perché il vaccino ci protegga bisogna
eseguirlo almeno 15 giorni prima di partire.

Per approfondire:

https://www.aulss7.veneto.it/sisp

Thiene Centro Sanitario Polifunzionale
Via Boldrini, 1
Segreteria e Direttore SISP Piano 6
Uffici del Personale Piano 7
Servizio Vaccinale

Bassano del Grappa
Dipartimento di Prevenzione,
via Cereria n. 14/b, palazzina F e n. 15
Carpanè
P.zza 4 novembre, Palazzo Guarnieri

Aggiornamento marzo 2020

Marostica

Distretto 2 Alto Vicentino

Conco
Via M. Poli
Enego
Via L. Cappellari, 59
Lusiana Viale Europa, 13
Marostica
Centro Socio Sanitario
“Prospero Alpino”
via Panica, 17
Romano d’Ezzelino
Villa Ferrari via Generale Giardino
Rosà
Via Lepanto

Tezze sul Brenta Piazza dei Dogi, 1

Arsiero
sede distrettuale
Via Cartari ,1
Breganze
sede distrettuale
Piazzetta delle Poste, 9
Malo
sede distrettuale Largo Palladio
Schio
Casa della Salute
Via De Lellis, 1
Thiene
Centro Sanitario Polifunzionale
Via Boldrini, 1 Ambulatorio n. 20,
Piano 1 c/o Poliambulatori

Vaccinazioni internazionali
(per i viaggiatori)

Thiene Centro Sanitario PolifunzionaleVia Boldrini, 1 Ambulatorio n. 20
Piano 1 c/o Poliambulatori

Gentile Signora/Signore,
con questa pubblicazione ci proponiamo di darLe informazioni semplici e corrette
sull’accesso nel nostro Servizio, per garantirLe un inserimento il più possibile sereno e
soddisfacente.
Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica ci occupiamo di tutelare e promuovere la salute della
Comunità con interventi di prevenzione e di promozione della salute rivolti alle singole
persone ma anche alla collettività ed al territorio, con particolare attenzione agli ambienti di
vita, all’ambiente e all’igiene urbana.
Il nostro lavoro si concretizza in azioni ed interventi che hanno lo scopo di migliorare il livello
di salute della collettività e di prevenire le malattie trasmissibili (malattie infettive) e le
malattie croniche degenerative e/o non trasmissibili.
Nella nostra attività utilizziamo metodologie quali l’epidemiologia, la sorveglianza attiva, la
valutazione, la comunicazione del rischio, l’educazione alla salute, la promozione degli stili di
vita sani e delle aziende che rendono facili le scelte salutari.

Ci occupiamo principalmente di:
PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI/INFETTIVE

 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive con elaborazione dei dati epidemiologici
 Vaccinazioni per: età pediatrica, età adulta, persone migranti
 Consulenza presso l’ambulatorio viaggiatori internazionali rivolta ai viaggiatori ai fini di ridurre
i rischi infettivi e non infettivi legati al viaggio, eventuali vaccinazioni e chemioprofilassi
 Indagini epidemiologiche in caso di malattie infettive
 Promozione, gestione e organizzazione della campagna vaccinale antinfluenzale in collaborazione
con i Distretti territoriali, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di famiglia
 Gestione delle emergenze infettive
 Supporto ai genitori in occasione delle tappe vaccinali pe favorire e sostenere le loro
competenze genitoriali
 Interventi di prevenzione delle malattie infettive provocate dai vettori (zanzare, zecche,
etc.) con monitoraggio e valutazione degli interventi di disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione e promozione di azioni di tutela nel territorio.

QUALITÀ SANITARIA E IGIENE DELL’EDILIZIA E DEL TERRITORIO

 Assistenza per i requisiti igienico-sanitari, edilizi ed impiantistici, e di qualità abitativa e di
sicurezza di abitazioni residenziali
 Assistenza per i requisiti igienico-sanitari, edilizi ed impiantistici, e di qualità e di sicurezza
degli insediamenti commerciali/direzionali/artigianali ad uso sanitario/sociale, di lavorazione/
somministrazione alimentare, sanitarie/ricettive/sportive/didattiche e allevamenti, anche
in collaborazione con altri Servizi Aziendali
 Supporto ai Comuni e ai SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) in materia di igiene
edilizia e nella valutazione della compatibilità con gli usi del territorio degli insediamenti
agricoli e produttivi e per gli strumenti ' urbanistici programmatori ed attuativi
 Emissione, a richiesta, del certificato antigienicità/inabitabilità alloggi e prevenzione degli
incidenti domestici.

 Vigilanza sulle piscine pubbliche o di uso pubblico
 Promozione della qualità, verifica e vigilanza sugli ambienti sanitari, sociosanitari e sociali.

SALUTE E AMBIENTE

 Assistenza per la valutazione dei rischi e dei requisiti di protezione, per i limiti di esposizione e di
qualità ambientale di rumore, vibrazioni, radon, radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici
anche in collaborazione con altri Servizi Aziendali
 Valutazione delle fonti di pressione per la tutela della falda acquifera in collaborazione con
il SIAN - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
 Prevenzione e tutela della salute pubblica in applicazione della normativa europea e
nazionale (Regolamenti REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of
Chemicals - e CLP – Classification, Labelling and Packaging)
 Inconvenienti igienico sanitari
 Collaborazione nella gestione delle emergenze per gli aspetti di competenza con ARPAV Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Veneto, Prefettura, Comuni, Vigili del Fuoco,
etc.. compresa la comunicazione del rischio
 Promozione della qualità ambientale finalizzata al benessere della collettività (ambiente
salutogenico)

EDUCAZIONE SANITARIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE

 Tutela dal fumo passivo negli ambienti esterni sensibili (scuole – azienda ULSS – spazi
esterni pubblici etc.)
 Prevenzione dal tabagismo con la regolamentazione aziendale
 Prevenzione incidenti stradali e riduzione della gravità dei loro esiti con azioni di sensibilizzazione
rivolte alla collettività e di promozione dei corretti comportamenti degli utenti della strada
 Prevenzione dei rischi di incidenti domestici con informazioni a gruppi di cittadini, nelle
scuole dell’infanzia e azioni dedicate
 Informazioni sui rischi derivanti dall’uso del tatuaggi, del piercing e dall’uso scorretto dei
prodotti cosmetici
 Azioni di promozione della salute e dei stili di vita sani per il contrasto delle malattie
cardiovascolari in collaborazione con altri Servizi, in particolare sull’attività fisica, contrasto
all’abuso dell’alcol, prevenzione tabagismo
 Gestione dei sistemi di sorveglianza PASSI e PASSI D’ARGENTO sugli stili di vita
 Collaborazione nel progetto “Genitori più” rivolto alla promozione della salute perinatale
ed infantile con le 8 azioni di prevenzione sui bambini 0-2 anni

Regole di comportamento
 Il cellulare, in modalità silenziosa, può essere usato solo per telefonate in caso di effettivo
bisogno.
 E’ assolutamente vietato fumare all’interno del Centro Sanitario Polifunzionale; è ammesso
solo all’esterno nelle apposite aree individuate.
 Non è permesso il consumo di bevande alcooliche.
 Sicurezza: considerato l’elevato numero di accessi nel Centro Sanitario Polifunzionale e
per evitare infezioni, invitiamo a lavarsi spesso le mani e sempre dopo l’uso dei servizi
igienici. Sono presenti inoltre alcuni distributori di gel disinfettante.

