Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO
20/03/2020 ore 16.00

NOTE:







Prosegue l’incremento dei ricoverati che passano da 48 a 61.
Viene registrato un nuovo caso di decesso. Si tratta di una persona anziana affetta da più patologie.
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.
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). 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
 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”, col quale è
possibile presentare le proprie richieste amministrative via web, tra cui: scelta o cambio del Medico di Medicina
Generale e Pediatra di Libera Scelta, iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, richieste di esenzione e
attivazione telesoccorso e molto altro. 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. Per i futuri papà è consentito
l’accesso in sala parto solo per la fase finale del travaglio.
 Fino al 3 aprile 2020 è disposta la chiusura temporanea delle unità di offerta semi residenziali socio sanitarie o
sociali.

