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BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO
14/03/2020 ore 15.00

NOTE:




Un nuovo paziente dimesso dal reparto di Malattie Infettive.
Prosegue l’incremento ancorché a ritmi controllati, dei ricoverati che passano da 24 a 28.
Tulle le prenotazioni o disdette di visite e/o esami specialistici possono avvenire solo tramite CUP
telefonico.
Gli sportelli degli Uffici Relazioni con il Pubblico saranno raggiungibili solo telefonicamente.
AiutiAMO Vicenza - Raccolta fondi per l’Ospedale San Bortolo di Vicenza a supporto dell’emergenza
sanitaria Covid-19 (coronavirus). La Fondazione San Bortolo, il Comune di Vicenza, il Giornale di Vicenza
e Tva si rivolgono ai vicentini, alla loro sensibilità e al senso di solidarietà lanciando una raccolta fondi
per affrontare l’emergenza Covid-19. In accordo con la Direzione dell’Azienda Ulss 8 Berica, sono state
individuate alcune priorità: in particolare le apparecchiature per la ventilazione assistita, ma anche
un’ambulanza e\o automedica da dedicare ai pazienti colpiti dal virus.
Per donare: www.fondazionesanbortolo.it




NON CHIAMATE IL 118 PER INFORMAZIONI !!
IL 118 È ATTIVO SOLO PER SITUAZIONI DI URGENZA/EMERGENZA

INFORMAZIONI:


Numero verde aziendale 800 277 067 dalle ore 8.00 alle 16.00

 LABORATORIO ANALISI: il sistema di ZEROCODA è attivo anche per il punto prelievi di Montecchio
Maggiore. Si invitano i cittadini ad effettuare solo gli esami non differibili, utilizzando, per quanto
possibile, il sistema di prenotazione ZEROCODA.

RICORDIAMO
 Le visite ai degenti sono sospese in tutti i reparti ad eccezione della pediatria. Per i futuri
papà è consentito l’accesso in sala parto solo per la fase finale del travaglio.


Dal 9 marzo e fino al 15 marzo 2020 è disposta la chiusura temporanea delle unità di offerta semi
residenziali socio sanitarie o sociali.

