
Nuovo punto di riferimento, anche per la zona di 

Cona, il servizio dell’Ulss 14

 

Specialisti e medici di base in una sede 

unica  

 
Presenza costante sulle 24 ore, nello staff inseriti 

anche 23 specialisti per patologie specifiche
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Cavarzere e Cona. Questo sarà il nuovo servizio di Medicina di gruppo integrata, che 

coinvolgerà i medici di base operanti nei due comuni. Il progetto è stato presentato 

nei giorni scorsi a Palazzo Danielato, alla presenza del direttore generale della 

azienda Ulss 14 Giuseppe Dal Ben, del sindaco di Cavarzere Henri Tommasi, del 

sindaco di Cona Anna Berto e del presidente dell’ordine dei medici di Venezia 

Maurizio Scassola. Il servizio sarà ospi

benessere della Cittadella socio

essere attiva in un’altra zona all’interno degli edifici dell’ex ospedale di Cavarzere. 

Nei locali di via Nazario Sauro sarà p

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 d

dalla guardia medica, che sarà presente anche nei giorni festivi e dalle 20 in poi. 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 del genere in 

Veneto. Faranno parte dello staff del nuovo polo di Medicina di gruppo integrata 

anche cinque segretarie, che s

indicazioni, anche telefonicamente, sul servizio. Inoltre, i medici di base potranno 

essere affiancati da ventitré specialisti, alcuni dei quali già operanti presso i 

poliambulatori della Cittadella 

occupano di tredici specialità diverse: oncologia, nefrologia, ginecologia, psichiatria, 

neuropsichiatria, medicina palliativa, cardiologia, diabetologia, pneumologia, 

fisiatria, ortopedia, chirurgia e urologia. “Grazie al nuovo servizio 

dg dell’Ulss 14 Dal Ben -

specialisti, capace di dar vita a una medicina di iniziativa, finalizzata alla prevenzione 

e al monitoraggio dei pazienti a rischio”. Il nuovo servizio di Medicina di gruppo 

integrata sarà attivo dal primo dicembre e si potrà contattare chiamando lo 0426 

316111.  
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CAVARZERE - Un nuovo punto di riferimento per le popolazioni di 

Cavarzere e Cona. Questo sarà il nuovo servizio di Medicina di gruppo integrata, che 

coinvolgerà i medici di base operanti nei due comuni. Il progetto è stato presentato 

lazzo Danielato, alla presenza del direttore generale della 

azienda Ulss 14 Giuseppe Dal Ben, del sindaco di Cavarzere Henri Tommasi, del 

sindaco di Cona Anna Berto e del presidente dell’ordine dei medici di Venezia 

Maurizio Scassola. 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 e dalle 20 in poi. Una 

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

per tutto l’anno, con una continuità che è nata proprio grazie 

alla collaborazione dei medici di base locali, la prima esperienza del genere in 

Veneto. Faranno parte dello staff del nuovo polo di Medicina di gruppo integrata 

anche cinque segretarie, che si occuperanno dell’accoglienza dei pazienti e di fornire 

indicazioni, anche telefonicamente, sul servizio. Inoltre, i medici di base potranno 

essere affiancati da ventitré specialisti, alcuni dei quali già operanti presso i 

poliambulatori della Cittadella socio-sanitaria. Precisamente gli specialisti presenti si 

occupano di tredici specialità diverse: oncologia, nefrologia, ginecologia, psichiatria, 

neuropsichiatria, medicina palliativa, cardiologia, diabetologia, pneumologia, 

a e urologia. “Grazie al nuovo servizio 

- nasce una nuova collaborazione tra medici di base e 

specialisti, capace di dar vita a una medicina di iniziativa, finalizzata alla prevenzione 

enti a rischio”. Il nuovo servizio di Medicina di gruppo 

integrata sarà attivo dal primo dicembre e si potrà contattare chiamando lo 0426 

Un nuovo punto di riferimento per le popolazioni di 

Cavarzere e Cona. Questo sarà il nuovo servizio di Medicina di gruppo integrata, che 

coinvolgerà i medici di base operanti nei due comuni. Il progetto è stato presentato 

lazzo Danielato, alla presenza del direttore generale della 

azienda Ulss 14 Giuseppe Dal Ben, del sindaco di Cavarzere Henri Tommasi, del 

sindaco di Cona Anna Berto e del presidente dell’ordine dei medici di Venezia 

tato nei locali fino a poco fa adibiti ad area 

sanitaria di Cavarzere, che comunque continuerà a 

essere attiva in un’altra zona all’interno degli edifici dell’ex ospedale di Cavarzere. 

resente 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 

el sabato e dei prefestivi il servizio verrà garantito 

dalla guardia medica, che sarà presente anche nei giorni festivi e dalle 20 in poi. Una 

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

per tutto l’anno, con una continuità che è nata proprio grazie 

alla collaborazione dei medici di base locali, la prima esperienza del genere in 

Veneto. Faranno parte dello staff del nuovo polo di Medicina di gruppo integrata 

i occuperanno dell’accoglienza dei pazienti e di fornire 

indicazioni, anche telefonicamente, sul servizio. Inoltre, i medici di base potranno 

essere affiancati da ventitré specialisti, alcuni dei quali già operanti presso i 

sanitaria. Precisamente gli specialisti presenti si 

occupano di tredici specialità diverse: oncologia, nefrologia, ginecologia, psichiatria, 

neuropsichiatria, medicina palliativa, cardiologia, diabetologia, pneumologia, 

a e urologia. “Grazie al nuovo servizio - ha sottolineato il 

nasce una nuova collaborazione tra medici di base e 

specialisti, capace di dar vita a una medicina di iniziativa, finalizzata alla prevenzione 

enti a rischio”. Il nuovo servizio di Medicina di gruppo 

integrata sarà attivo dal primo dicembre e si potrà contattare chiamando lo 0426 


