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BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO
06/04/2020 ore 16.00

NOTE:
I nuovi dati ospedalieri incoraggianti, non devono ASSOLUTAMENTE farci pensare di essere arrivati al termine dell’emergenza
ospedaliera.
Gli apprezzabili risultati finora ottenuti sono anche l’esito di un impegno crescente sul territorio con l’obiettivo di trattare a
domicilio il maggior numero di pazienti possibili.
A tale scopo, l’Azienda Ulss 8 Berica da questa settimana ha messo in campo tre nuovi strumenti operativi:
1. Un team formato da Medico Infettivologo, Medico Igienista e Infermiere esperto di malattie infettive, che si recheranno
presso tutte le RSA e Case di Riposo del territorio per affiancare il già ottimo lavoro svolto dai gestori in tema di clinica e
organizzazione degli spazi.
2. U.S.C.A. – Unità Speciale di Continuità Assistenziale, formata da un Medico del territorio che, su indicazione dei Medici di
Medicina Generale, visiterà i pazienti positivi a domicilio. All’U.S.C.A. il compito di garantire l’assistenza a domicilio dei
pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, ivi compresi la somministrazione ed il
monitoraggio delle terapie a domicilio.
3. Un team formato da Pneumologo del territorio e Infermiere esperto che ha lo scopo di favorire la dimissione protetta dei
pazienti dell’Unità Operativa di Pneumologia Ospedaliera, prendendo in carico i pazienti più fragili e accompagnandoli in un
percorso di riabilitazione respiratoria domiciliare in teleassistenza.
A questo si affianca un potenziamento della campagna tamponi orientato soprattutto al personale dipendente (oggi tamponato
per oltre il 50% della forza lavoro, eseguiti oltre 3000 tamponi), e dipendenti e ospiti delle Case di Riposo.


Due nuovi pazienti vengono dimessi dalle strutture ospedaliere.

INFORMAZIONI:
Numero verde aziendale 800 277 067 dalle ore 8.00 alle 16.00
RICORDIAMO













Tessera sanitaria e certificazioni di esenzione per reddito: prorogata la validità. Tra le tante proroghe scattate
nell'ambito dell’emergenza sanitaria in corso vi sono anche quelle relative alla scadenza delle tessere sanitarie e delle
certificazioni di esenzione dal ticket per reddito. Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina
https://www.aulss8.veneto.it/
Lo sportello dell’ufficio Cartelle Cliniche dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza è sospeso. Eventuali richieste di cartelle
cliniche vanno inoltrare esclusivamente via e-mail all’indirizzo cartelle.cliniche@aulss8.veneto.it
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.
Fino al 15 aprile 2020 è disposta la chiusura degli sportelli amministrativi distrettuali dell’Ulss 8 Berica. I cittadini
potranno utilizzare il recente strumento informatico “Sportello Amministrativo On-line”. Il servizio è on-line 7/7 – 24h,
comodamente da casa all’indirizzo https://www.aulss8.veneto.it
Le visite ai degenti sono sospese in tutti i reparti ad eccezione della pediatria. Sospesi gli accessi dei papà alla sala
parto e al reparto di Ostetricia.
Fino al 15 aprile 2020 è disposta la chiusura temporanea delle unità di offerta semi residenziali socio sanitarie o sociali.
Gli sportelli degli Uffici Relazioni con il Pubblico saranno raggiungibili solo telefonicamente.
Sospesi gli screening di I Livello, anche per gli appuntamenti già fissati. Una volta superata l’emergenza sanitaria in
corso, i cittadini riceveranno un nuovo invito. Il provvedimento riguarda sia gli screening oncologici (pap test/hpv test,
mammografie, colon retto), sia quelli per i PFAS.
Tutte le prenotazioni o disdette di visite e/o esami specialistici possono avvenire solo tramite CUP telefonico.
AiutiAMO Vicenza - Raccolta fondi per l’Ospedale San Bortolo di Vicenza a supporto dell’emergenza sanitaria Covid-19
(coronavirus). Per donare: www.fondazionesanbortolo.it
NON CHIAMATE IL 118 PER INFORMAZIONI !!
IL 118 È ATTIVO SOLO PER SITUAZIONI DI URGENZA/EMERGENZA

Una raccolta di oltre 140 disegni prodotti da bambini e giunti alla pagina Facebook istituzionale @aulss8berica

