
 

Tutti i giorni feriali presidio dalle 8 alle 20 

 

Medici in Cittadella, si parte sabato 

Nic. Sgu. CAVARZERE - Parte l’1 dicembre il nuovo 

servizio di Medicina di gruppo integrata, che coinvolgerà i 

medici di base operanti nei comuni di Cavarzere e Cona. Il 

servizio sarà ospitato nei locali fino a poco fa adibiti ad area benessere della Cittadella socio-

sanitaria di Cavarzere, che comunque continuerà a essere attiva in un’altra zona all’interno 

degli edifici dell’ex ospedale di Cavarzere. Nei locali di via Nazario Sauro sarà presente tutti i 

giorni feriali, dalle 8 alle 20, uno dei quindici medici di base di Cavarzere e Cona, che hanno 

tutti aderito al progetto. I medici saranno presenti nel nuovo ambulatorio anche la mattina del 

sabato, dalle 8 alle 12, mentre nel pomeriggio del sabato e dei prefestivi il servizio verrà 

garantito dalla guardia medica, che sarà presente anche nei giorni festivi. Una presenza 

garantita, quindi, da parte di un medico ventiquattro ore al giorno per tutti i giorni della 

settimana e per tutto l’anno, con una continuità che è nata proprio grazie alla collaborazione dei 

medici di base locali, la prima esperienza di questo tipo in Veneto. Già nella mattinata di sabato 

uno dei quindici medici che hanno aderito al progetto sarà presente dalle 8 alle 12 nella nuova 

struttura e poi, da lunedì 3dicembre, a rotazione saranno nei locali della Cittadella anche gli 

altri medici, secondo il calendario distribuito in questi giorni agli utenti. Faranno parte dello 

staff del nuovo polo di Medicina di gruppo integrata cinque segretarie, che si occuperanno 

dell’accoglienza dei pazienti e di fornire indicazioni, anche telefonicamente, sul servizio. 

Inoltre, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 sarà presente il personale infermieristico che si 

dedicherà a una serie di funzioni sanitarie collaterali. Per informazioni su Medicina di gruppo 

integrata è attivo dal primo dicembre il numero 042631611, attraverso il quale sarà possibile 

contattare la segreteria.  

 


