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 A V V I S O  
RIAPERTURA dei SERVIZI  

(aggiornamento al 1 maggio 2020)  
 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e 
 in osservanza alle nuove disposizioni regionali del 28 aprile 2020,  

riportiamo di seguito le linee guida organizzative aziendali dei servizi garantiti 
 
 
Dal 4 maggio inizia la graduale ripresa delle attività sanitarie, secondo le priorità assegnate e 
con nuove regole di accesso. 
Gli ospedali, i distretti e il dipartimento di prevenzione ritorneranno gradualmente alla normale 
attività, con la ripresa delle prestazioni che ordinariamente garantivano.  
La riapertura avverrà con gradualità e con nuove regole di accesso ai servizi, al fine di prevenire 
gli assembramenti e in generale le possibilità di contagio. 
 
L’accesso alle Strutture Aziendali potrà avvenire nel rispetto delle “Disposizioni di accesso 
alle strutture”. 
 

Disposizioni di accesso in OSPEDALE  
 
L’accesso all’Ospedale è consentito esclusivamente a coloro che devono: 

• usufruire di prestazioni sanitarie (urgenti o programmate); 
• far visita ad un ricoverato; 
• usufruire di prestazioni farmaceutiche non derogabili. 

 
Non sono ammessi accompagnatori, eccetto quelli a supporto di minorenni, persone disabili o 
comunque non autosufficienti, persone fragili in genere o con difficoltà linguistiche. 
L’ingresso ai bambini è consentito solo per motivi sanitari e possono essere accompagnati da un 
solo genitore. 
 
Agli ingressi degli ospedali sono allestite postazioni di controllo per: 
- misurazione della temperatura corporea e la verifica dell’assenza di sintomi respiratori: in caso 
di valori oltre i 37,5 °C, l’utente dovrà tornare a casa oppure, per prestazioni sanitarie 
indifferibili, dovrà accedere con modalità apposite. 
- verifica di idonea mascherina (vietate quelle dotate di valvola) 
- verifica di integrità e pulizia dei guanti e igiene delle mani con soluzione idroalcolica; 
- verificare le motivazioni dell’accesso. 
 
Una volta entrati gli utenti autorizzati dovranno recarsi al luogo dove viene eseguita la 
prestazione (entro 15 minuti dall’orario prefissato), attendere nel rispetto della distanza di un 
metro e, una volta eseguita la prestazione, lasciare quanto prima l’ospedale. 
 
Le visite ai degenti sono autorizzate ad una sola persona dalle 19.00 alle 20.00 e per un periodo 
di tempo limitato. 
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ACCESSO IN PRONTO SOCCORSO 
Sono previsti percorsi differenziati di accesso per pazienti Covid e non Covid, indicati da 
apposita segnaletica.  
È opportuno recarsi al PS solo per traumi e ferite o altre condizioni di emergenza o dopo aver 
interpellato il proprio medico curante/di continuità assistenziale. 
 
NOTA BENE 
Le visite nei reparti con pazienti affetti da Covid-19 sono vietate.  
Inoltre, in considerazione della situazione epidemiologica attuale e nell’interesse dei pazienti 
ricoverati, anche le visite ai degenti dei reparti internistici sono vietate.  
Tale divieto è esteso anche ad altri reparti in cui le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati sono 
particolarmente fragili. 

 

Disposizioni di accesso ai Servizi Territoriali 
Gradualmente nelle prossime settimane riprenderà l’attività al pubblico anche dei servizi socio-
sanitari territoriali, con tempi e modalità che saranno comunicati successivamente, ma sempre 
nel rispetto delle linee guida generali per la prevenzione del contagio. 
 
Sportelli Amministrativi Distrettuali 
 

Gli utenti possono rivolgersi agli sportelli distrettuali telefonicamente o via email, come 
precisato sotto per ciascun distretto. Questa è la modalità raccomandata per tutti. 
 
Per chi non fosse possibile, da lunedì 4 maggio 2020 l’accesso di persona allo sportello 
delle sedi distrettuali sarà ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO. 
 

L’appuntamento sarà fissato via telefono o via e-mail, ai riferimenti degli sportelli sotto indicati. 
 

Durante la chiamata per la prenotazione dell’appuntamento, l’operatore ricorderà la 
documentazione necessaria e chiederà, se necessario, all’interessato di anticiparla per e-mail. 
 
 

Poliambulatori 
 

Non sono ammessi accompagnatori, ad eccezione di quelli a supporto di minorenni, persone 
disabili o comunque non autosufficienti, persone fragili in genere o con difficoltà linguistiche. 
I soggetti autorizzati devono: 
- indossare idonea mascherina e guanti; 
- accedere non più di 15 minuti prima dell’orario prefissato; 
- attendere nel rispetto della distanza di un metro; 
- una volta eseguita la prestazione, lasciare quanto prima la struttura. 
 
Prelievi 
Da lunedì 11 maggio l’accesso ai prelievi presso le sedi distrettuali è previsto solo con 
prenotazione. 
Fino a quella data, verranno garantiti i prelievi non procrastinabili presso le sedi distrettuali oggi 
attive con i consueti orari. 
I referti sono scaricabili online utilizzando il codice di prenotazione dato dalla ULSS oppure 
scaricandoli dal proprio fascicolo sanitario elettronico per coloro che lo hanno attivato.  
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DISTRETTO TREVISO NORD 
 
Per le pratiche sono a disposizione: 
 
Numeri di telefono: 0422 913811 – 0422 913802 dal LUN al VEN ore 8.30-13.30 
per i residenti nei comuni di: Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, 
Povegliano, Spresiano, Villorba. 
 
Numeri di telefono: 0422 451544 (int 1-1) – 0422 913802  
dal LUN al VEN ore 8.30-13.30  
per i residenti nei comuni di: Istrana, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Quinto di Treviso.  
 
Numeri di telefono: 0422 855489 – 0422 913802 dal LUN al VEN ore 8.30-13.30  
per i residenti nei comuni di: Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, 
Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, 
Salgareda, San Polo di Piave. 
 
 
Si chiede all’utente di inviare la mail all’UFFICIO ANAGRAFE SANITARIA 
segdistrettonord@aulss2.veneto.it indicando tutti i dati anagrafici, in particolare il comune 
di residenza e un recapito telefonico. 
 
Gli esiti delle richieste saranno inviati, a seconda della tipologia, via mail o al domicilio 
dichiarato dall’utente. 

 

Prelievi 

Da lunedì 11 maggio l’accesso ai prelievi è previsto solo con prenotazione. 

Vengono garantiti i prelievi presso le sedi distrettuali di:  

• Villorba 

• Padernello 

• San Polo di Piave 

• Oderzo 
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DISTRETTO TREVISO SUD 
 
Nuove iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale/Domiciliazioni  
(nuovi nati, trasferimenti da altre ULSS, domicili sanitari) 
 

Inviare email a:  
sportellotreviso@aulss2.veneto.it per gli utenti residenti nei comuni di Treviso e Silea, 
 

sportellotvsud@aulss2.veneto.it per gli utenti residenti negli altri comuni, 
 

indicando un recapito telefonico; l’ufficio vi contatterà al più presto con istruzioni dettagliate. 
 
 
Rilascio esenzione ticket per patologia 
 

Inviare email con allegato il certificato dello specialista (scansione o foto del certificato) a: 
sportellotreviso@aulss2.veneto.it per gli utenti residenti nei comuni di Treviso e Silea, 
 

sportellotvsud@aulss2.veneto.it per gli utenti residenti negli altri comuni, 
 

indicando un recapito telefonico; l’esenzione verrà spedita a casa per posta (viene stampata 
una nuova tessera sanitaria che riporta la nuova esenzione).  
 
 
Richieste autorizzazioni per raccoglitori per urina e cateteri 
esterni 
 

Inviare email con allegata l’impegnativa del medico (scansione o foto dell’impegnativa) a 
sportellotvsud@aulss2.veneto.it indicando un recapito telefonico; l’ufficio vi contatterà al 
più presto. 
 
 
Prelievi 
Da lunedì 11 maggio l’accesso ai prelievi è previsto solo con prenotazione. 
Vengono garantiti i prelievi non procrastinabili presso: 
 

• Casale sul Sile 

• Mogliano Veneto 

• San Biagio di Callalta 

• Treviso Borgo Cavalli 

 
Contatti telefonici 
 
Gli sportelli sono contattabili telefonicamente come segue: 

Casale sul Sile: 0422 788595 dal LUN al VEN ore 9.00-13.00 

Mogliano Veneto: 041 5988211 dal LUN al VEN ore 9.00-13.00 

Preganziol: 0422 631311 dal LUN al VEN ore 9.00-13.00 

San Biagio di Callalta: 0422 895459 LUN, MERC, VEN ore 9.00-13.00 

Roncade: 0422 707050 dal LUN al VEN ore 9.00-13.00 

Treviso Borgo Cavalli: 0422 323328 dal LUN al VEN ore 8.30-17.00 

 
Gli esiti delle richieste saranno inviati, a seconda della tipologia, via mail o al domicilio 
dichiarato dall’utente. 
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DISTRETTO ASOLO 
 

Per le pratiche sono a disposizione: 

 

Sede di Asolo 
 

I seguenti numeri di telefono: 0423 526503 – 0423 526502  
dal LUN al GIO ore 8.30-17.00 – VEN ore 8.30-15.00 
 
Indirizzo di posta elettronica: anagrafesanitaria.asolo@aulss2.veneto.it 
 
Sede di Castelfranco Veneto 

 

I seguenti numeri di telefono: 0423 732750 – 0423 732747 – 0423 732763  
dal LUN al GIO ore 8.30-16.00; VEN ore 8.30-13.00 

 

Indirizzo di posta elettronica: anagrafesanitaria.castelfrancoveneto@aulss2.veneto.it 
 

 
Sede di Montebelluna 

 

I seguenti numeri di telefono: 0423 611055 – 0423 611056  
dal LUN al GIO ore 8.30-16.00 – VEN ore 8.30-13.00 
 
Indirizzo di posta elettronica: anagrafesanitaria.montebelluna@aulss2.veneto.it 

 
 

Sede di Valdobbiadene 
 

I seguenti numeri di telefono: 0423 977240  
dal LUN al GIO ore 8.30-17.00 – VEN  ore 8.30-14.30 
 
Indirizzo di posta elettronica: anagrafesanitaria.valdobbiadene@aulss2.veneto.it 
 
 

Ufficio Protesica  
Per le pratiche sono a disposizione i seguenti numeri di telefono:  

0423 421664 – 0423 421666 dal LUN al VEN ore 8.30-16.00 
 

Per tutte le sedi del Distretto Asolo rimane attivo inoltre: 
- tel 0423 611811 per scelta del medico; 
- mail: esenzioni.reddito@aulss2.veneto.it per esenzioni 6r2 7r2 7r3 7r4 7r5 7rq. 
 

Gli esiti delle richieste saranno inviati, a seconda della tipologia, via mail o al domicilio 
dichiarato dall’utente. 

 

Prelievi 
Punti prelievo presso le sedi ospedaliere: Castelfranco e Montebelluna (presso Villa Pullin). 
Le sedi distrettuali in cui si effettuano i prelievi del sangue rimangono invariate:  
 

• Asolo  

• Crespano del Grappa 

• Giavera  

• Pederobba 

• Riese Pio X  

• Valdobbiadene  

• Vedelago 
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Da lunedì 11 maggio l’accesso ai prelievi è previsto solo con prenotazione, telefonando al Call 
Center CUP Asolo : 840.800.811 (da fisso) 0423 728898 (da cellulare) nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì ore 8.00-18.00; sabato 8.00-12.00.  
 
I referti sono scaricabili online utilizzando il codice di prenotazione dato dalla ULSS oppure 
scaricandoli dal proprio fascicolo sanitario elettronico per coloro che lo hanno attivato.  
Gli stessi numeri telefonici sono attivi anche per prenotare i prelievi presso le sedi ospedaliere 
di Castelfranco e Montebelluna (centro prelievi presso Villa Pullin).  
 
 
Nelle suddette sedi distrettuali, per ragioni di prevenzione con necessità di allestimento anti-
covid, non sono più effettuate altre tipologie di prelievo (es. tamponi nasofaringei, tamponi 
vaginali altro). Per queste attività sono attive le sedi degli ospedali di Castelfranco o 
Montebelluna cui il paziente sarà indirizzato all’atto della prenotazione. 
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DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO 
 

Sedi di Conegliano e Vazzola 

Per le pratiche sono a disposizione: 

I seguenti numeri di telefono: 0438 663920 – 0438 663921  
dal LUN al VEN ore 9.00-12.00; LUN, MER, VEN pomeriggio ore 15.00-17.00 

Il seguente indirizzo di posta elettronica: amministrativo.dsssud@aulss2.veneto.it 

 

 

Sede di Pieve di Soligo 

Per le pratiche sono a disposizione: 

Il seguente numero di telefono: 0438 664366 dal LUN al VEN ore 8.00-12.30  

Il seguente indirizzo di posta elettronica: amministrativo.dsssud@aulss2.veneto.it 

 

 

Sede di Vittorio Veneto 

 

Per le pratiche sono a disposizione: 

Il seguente numero di telefono: 0438 665920  
dal LUN al VEN ore 8.00-12.30; LUN e GIO pomeriggio ore 15.00-17.00 

Il seguente indirizzo di posta elettronica: cassa.dss.vv@aulss2.veneto.it 

 

Gli esiti delle richieste saranno inviati, a seconda della tipologia, via mail o al domicilio 
dichiarato dall’utente. 
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PRENOTAZIONI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

Da lunedì 4 maggio sarà possibile prenotare: 
• prestazioni in classe di priorità U (entro 72 ore); 
• prestazioni in classe di priorità B (entro 10 giorni); 
• prestazioni in classe D (entro 30 giorni); 
• percorsi/controlli oncologici e materno-infantili; 
• controlli a breve per riacutizzazioni. 

 
Successivamente e gradualmente, con tempi da definire, sarà consentita la prenotazione anche 
delle prestazioni meno urgenti. 
 

Gli appuntamenti annullati dall'Azienda ULSS a seguito dell'emergenza coronavirus verranno 
riprogrammati dal Centro Unico Prenotazioni. Gli utenti saranno progressivamente ricontattati. 
 

Gli sportelli fisici rimangono chiusi fino a nuove disposizioni. 

Da lunedì 4 maggio riprende la prenotazione dell’attività di libera professione (LP). 

 

 

PER PRENOTARE O ANNULLARE 

Contattare telefonicamente i CALL CENTER CUP oppure utilizzare i Servizi Online, ove disponibili. 

 
Prenotazioni con il Sistema Sanitario Nazionale 

Call Center CUP Treviso 0422 210701  

  dal LUN al VEN ore 7.30-18.00, SAB 8.00-12.00 

Call Center CUP Asolo 840.800.811 (da fisso) 0423 728898 (da cellulare) 

     dal LUN al VEN ore 8.00-18.00, SAB 8.00-12.00  

Call Center CUP Pieve di Soligo 848.865.400 (da fisso) 0438 659004 (da cellulare) 

     dal LUN al VEN ore 7.30-18.00, SAB 8.00-12.00  

 

Prenotazioni in Libera Professione 

Call Center LP Treviso 0422 210703  

  dal LUN al VEN ore 7.30-18.00, SAB 8.00-12.00 

Call Center LP Asolo 0423 728855  

     dal LUN al VEN ore 8.00-18.00, SAB 8.00-12.00  

Call Center LP Pieve di Soligo 848.865.400 (da fisso) 0438 659004 (da cellulare) 

     dal LUN al VEN ore 7.30-18.00, SAB 8.00-12.00 
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RITIRO REFERTI 

La visualizzazione dei referti aggiuntivi per approfondimenti viene sbloccata telefonando al 
numero 0422 715320 o 0422 328627 dal LUN al VEN ore 8.30-12.30. 

Coloro che hanno già attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSEr) trovano 
direttamente lì i referti consultabili, ad oggi caricati. 

 

Referti di Laboratorio 

I referti di laboratorio vengono ritirati solamente online, collegandosi al sito 
www.aulss2.veneto.it/ritiro-referti  
I referti non scaricabili online vengono inviati al domicilio.  

 

Referti esami istologici 

Per gli esami istologici l'invio o eventuale contatto viene garantito dall’unità operativa di 
competenza. 
Per distretto Treviso e distretto Asolo questi esami possono essere scaricati online. 
Per distretto Pieve di Soligo i referti vengono inviati al domicilio agli utenti che ne fanno 
richiesta. 

 

Referti esami radiologici 

Per le strutture del distretto di Treviso è possibile scaricare online anche i referti degli esami di 
Radiologia: Rx, Tac, Risonanza Magnetica. 
I referti non scaricabili online vengono inviati al domicilio.  

 

SCELTA E CAMBIO MEDICO 

Si effettua online, registrandosi prima sul portale aziendale www.aulss2.veneto.it; cliccare su 

Area Cittadino  Area Cittadino Distretto Asolo/Pieve di Soligo/Treviso  Registrati per 

usufruire dei nuovi servizi online; seguire le istruzioni. 

 

AMBULATORIO PEDIATRICO DEL SABATO 

Se il bambino ha febbre o sintomi simil influenzali è indispensabile PRIMA concordare 
l’accesso con il pediatra di turno, da contattare ai seguenti numeri di telefono: 
Distretto Treviso:  dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
sede di Oderzo 0422 715697, sede di Treviso 0422 323804 
 
Distretto Pieve di Soligo:  
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00  
sede di Conegliano 0438 668341  
 
Distretto Asolo: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
sede di Montebelluna 0423 6111, sede di Castelfranco 0423 732476 
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FORNITURA AUSILI PROTESICI 
Per le pratiche urgenti contattare i seguenti numeri di telefono:  

0422 323982 – 0422 323964  
LUN, MER, VEN mattino ore 10.00-12.00; MAR e GIO pomeriggio ore 15.00-17.00 

 

 

SERVIZIO PER I PRESIDI PER L’INCONTINENZA  
(pannoloni e traverse TENA) 
 
Il COLLOQUIO con l’infermiera per la prima richiesta (attivazione del servizio dopo aver 
ottenuto l’autorizzazione dal Distretto di appartenenza) e le variazioni per i PRESIDI per 
INCONTINENZA (pannoloni e traverse) SARÀ EFFETTUATO TELEFONICAMENTE, fino alla 
conclusione dell’emergenza Covid-19. 
 
Numero verde 800 21 14 68 (chiamata gratuita) 
dal LUN al VEN ore 8.30-18.30 
 
Resta confermato che il normale servizio di Call Center continuerà ad essere attivo anche per:  
- avere informazioni sulle date di consegna o per risolvere velocemente eventuali disguidi 

relativi alla consegna; 
- comunicare eventuali variazioni dell’indirizzo di consegna; 
- comunicare eventuali richieste di sospensione delle forniture. 

 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 

Richiedi informazioni dal sito aziendale 
  www.aulss2.veneto.it/web/ulss-2-marca-trevigiana/urp 
 
URP Treviso 0422 322922 dal LUN al VEN ore 8.00-18.00 
   mail: urp.treviso@aulss2.veneto.it 
 
URP Asolo  0423 731994 dal LUN al VEN ore 9.00-13.00 
  mail: urp.asolo@aulss2.veneto.it 
 
URP Pieve di Soligo 0438 663608 dal LUN al VEN ore 9.00-13.00 
  mail: urp.pieve@aulss2.veneto.it  
 

 
 
FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO REGIONALE (FSEr) 
 

È possibile attivare online il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale (FSEr) 
Per il rilascio dei consensi mediante videochiamata contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 
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SERVIZI ONLINE 

 
Si invita ad utilizzare preferibilmente i servizi online messi a disposizione dall’Azienda 
accessibili attraverso il sito www.aulss2.veneto.it 

 
 
SCREENING ONCOLOGICI 
 
Dall’11 maggio è prevista la riapertura dei programmi di screening oncologici. 


