
 

 

REGIONE DEL VENETO 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 10 

“VENETO ORIENTALE”  
www.assl10.veneto.it 

 
 

SERVIZI DI MEDICINA TURISTICA A JESOLO 
 
 

EMERGENZA 
 

In caso di emergenza chiamare il 118 
 

Per garantire vacanze sicure ai numerosi turisti durante la stagione estiva tutto il 
sistema di emergenza, che opera con il coordinamento della Centrale Operativa 118, 
viene potenziato in uomini e mezzi: 
 
• i bagnini sul litorale, qualificati per il salvataggio in acqua e formati per 

intervenire immediatamente attraverso tecniche di supporto delle funzioni vitali 
di base, anche con l’uso del defibrillatore in caso di arresto cardiaco (BLSD); 
sono collegati con la centrale operativa dell’emergenza che si attiva con il 
numero 118; 

• il Servizio di Urgenza ed Emergenza medica (SUEM) è attivo 24 ore su 24 
chiamando il 118. La chiamata è gratuita  e la Centrale Operativa provvederà a 
garantire un’adeguata risposta sanitaria. Al Centro Operativo sono collegati il 
Pronto Soccorso dell’Ospedale, le ambulanze e l’elisoccorso.  

 
TELEFONO 118 

 
Il servizio viene assicurato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale. Esso è collegato via 
radio con la Centrale operativa 118 per l’utilizzo di ambulanze o per attivare 
l’elisoccorso 
 

PRONTO SOCCORSO DI JESOLO LIDO 
Via Levantina, 104 – Telefono: 0421.388411 

 
• il trasporto medicalizzato: in caso di necessità un medico assiste il paziente 

grave anche durante il trasporto in ambulanza;  
• nel periodo estivo più critico per presenze turistiche è operativa un’unità mobile 

di rianimazione per i casi di maggior gravità (codice rosso); 
• in caso di necessità il turista può essere ricoverato in ospedale a Portogruaro, 

ove sono garantiti, oltre ai ricoveri ordinari, ricoveri di un solo giorno per 
prestazioni mediche o chirurgiche, o prestazioni specialistiche ambulatoriali in 
tutte le discipline. 

 
OSPEDALE DI JESOLO 

Via Levantina, 104 – Telefono: 0421.388411 
 

OSPEDALE DI SAN DONA’ DI PIAVE 
Via Nazario Sauro, 23 – Telefono: 0421.227111 

 



Tariffe delle prestazioni di Pronto Soccorso 
 
Gli aventi diritto (turisti italiani o stranieri dell’Unione Europea provvisti di tessera 
sanitaria) per prestazioni erogate in regime di Pronto Soccorso non seguite da 
ricovero, la cui condizione è stata codificata come non urgente (codice bianco), sono 
tenuti al pagamento di una quota fissa pari a € 25,00 per l’accesso al pronto soccorso 
e del ticket sulle eventuali prestazioni specialistiche effettuate (vedi prima colonna del 
tariffario). Le prestazioni seguite da ricovero o la cui condizione è stata codificata 
come urgente (codici verde, giallo, rosso) sono per tutti gratuite. 
 
I turisti stranieri di Paesi non appartenenti all’Unione Europea o sprovvisti di tessera 
sanitaria sono tenuti a pagare tutte le prestazioni di Pronto Soccorso a tariffa piena 
(vedi seconda colonna del tariffario). 
 
 

SERVIZI DI MEDICINA PER I TURISTI 
 
L’ASSL 10, in collaborazione con gli operatori turistici e con il Comune ha 
predisposto una rete di servizi sanitari.  
 

• per prestazioni mediche di base 
 

1. ambulatori medici  per i turisti per assistenza primaria di base: visite 
ambulatoriali e domiciliari, prescrizione di farmaci, richieste di visite 
specialistiche, certificazioni mediche; i turisti possono anche rivolgersi ai 
Medici di Medicina Generale; l’elenco dei disponibili è consultabile presso la 
sede distrettuale. 

 

JESOLO LIDO -  Via Levantina, 104 - Telefono 0421.388411, aperto dal 
01.06.2008 al 14.09.2008 

 
2. in orario notturno le prestazioni non urgenti sono assicurate dal servizio 

medico di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) . 

 

• per prestazioni di prevenzione e di sanità pubblica  
 

1. consigli e informazioni per la prevenzione delle più comuni malattie; 
2. vaccinazioni obbligatorie o facoltative; 
3. segnalazioni e denunce di malattie infettive, tossinfezioni alimentari; 

 
JESOLO PAESE - U.O. Igiene e Sanità Pubblica 
Via Cesare Battisti, 83 – Telefono: 0421.232347 

 

 GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 
Tutti i giorni 

della settimana 
9.00–13.00 

15.00–22.00 
9.00–13.00 
15.00–22.00 

9.00–13.00 
15.00–22.00 

dall’1/9 al 14/9 
9.00–13.00 

JESOLO 
Via Cesare Battisti, 83 – Telefono: 0421.953283 - dal 01.05.2008 al 30.09.2008 
Via Levantina, 104 – Telefono: 0421.388420 - dal 01.06.2008 al 31.08.2008 



 

• per persone che hanno necessità speciali  
 

al fine di programmare il soggiorno senza interrompere l’assistenza di cui hanno 
bisogno, vengono forniti i seguenti servizi: 
 
1. Emodialisi : 
CENTRO DIALISI c/o OSPEDALE di JESOLO 
Via Levantina, 104 - Telefono: 0421.388690 

 
2. Controlli clinici periodici  per turisti affetti da malattie metaboliche, diabete, 

scompenso cardiaco, bronchite cronica, patologie in trattamento 
anticoagulante, ecc., la visita specialistica va richiesta contattando il 

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (CUP) 
Telefono: 0421.227100 – Fax: 0421.227216 

 
3. Prestazioni di assistenza infermieristica  ambulatoriale e domiciliare: 

prelievi, medicazioni, cambio catetere, ecc., vanno richieste al 
COORDINATORE SERVIZIO INFERMIERISTICO 
Telefono: 0421.355912-8 

 
4. Prelievi per esami di laboratorio : presso il punto prelievi di San Michele al 

Tagliamento 
PUNTO PRELIEVI c/o OSPEDALE di JESOLO 
Via Levantina, 104 - Telefono: 0421.388411 

 
• per problemi legati alla sessualità 
 

CONSULTORIO FAMILIARE  
Jesolo Paese - Via C. Battisti, 83 – Telefono: 0421.355921 

  

• per problemi di alcool o di dipendenza  da sostanze, il 
 
SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE (SERT),   
San Donà di Piave - Via Verdi – Telefono: 0421.227740 

 
Allo scopo di facilitare la comunicazione tra il turista straniero e gli operatori sanitari, 
è attivo, 24 ore su 24, un servizio di interpretariato. 
 
 

 

EMODIALISI PER TURISTI 
 

 
Si effettua presso il Centro Dialisi di Jesolo Lido il trattamento emodialitico nel 
periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 settembre di ogni anno. 
 
Il Centro dispone di 12 postazioni, utilizza moderni apparecchi di dialisi (monitor di 
ultima generazione in grado di eseguire tutte le metodiche dialitiche più avanzate, 



bicarbonato dialisi, AFB, emofiltrazione ed emodiafiltrazione on line) con trattamento 
delle acque con osmosi inversa. Inoltre è dotato di attrezzature per una gestione in 
sicurezza del trattamento emodialitico; viene effettuato all’occorrenza il controllo del 
peso secco mediante bioimpedenza.  
Il Centro dispone di ambienti climatizzati, impianto televisivo, bevande e spuntini; è 
situato all’interno del Presidio ospedaliero. 
 
Le sedute emodialitiche sono assistite da medici e da infermieri esperti in tecniche 
dialitiche che fanno riferimento all’UOC di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale di Jesolo, 
che segue anche pazienti in dialisi peritoneale, quelli in lista di trapianto di rene e i 
pazienti trapiantati. 
 

Procedura per l’accesso all’emodialisi di Jesolo 
 
� E’ necessario inviare la richiesta, via fax o via e-mail, a partire da gennaio, al 

seguente indirizzo: Centro Dialisi di Jesolo - Ospedale, Via Levantina, 104, 
30017 Lido di Jesolo (VE) – Italia, telefono +390421388692, fax 
+390421388690, email nefrologia.jesolo@assl10.veneto.it specificando: periodo 
desiderato, ritmo dialitico, numero di sedute dialitiche richieste, positività o 
negatività dei markers virali e un recapito telefonico, fax e/o e-mail.  

 
� Il Centro Dialisi accetta le richieste in ragione della disponibilità dei posti dialisi e 

dà risposta al paziente nel minor tempo possibile. 
 
� Due settimane prima del periodo di vacanza, l’interessato invia tramite fax, 

utilizzando il modulo allegato, le seguenti informazioni: 
 

• modalità dialitiche e particolari problemi di accesso vascolare per dialisi 
• notizie anamnestiche e cliniche aggiornate  
• terapia farmacologia in corso (i farmaci della terapia domiciliare dovranno 

essere forniti dall’Azienda Sanitaria di residenza) 
• principali esami ematochimici, in particolare i markers virali (HBV, HCV, 

HIV), gruppo sanguigno e un elettrocardiogramma, eseguiti al massimo 15-
20 giorni prima di giungere al Centro. 

 
� All’arrivo al Centro Dialisi l’interessato si presenta con l’impegnativa medica per 

il numero e il tipo di dialisi da effettuare, la fotocopia di un documento di identità e 
la tessera sanitaria (o TEAM). 

 

Struttura di riferimento 
 
Centro Dialisi di Jesolo : Ospedale, Via Levantina, 104 - 30017 Lido di Jesolo (VE) 
Italia   
Telefono +390421388692 
Fax +390421388690 
email nefrologia.jesolo@assl10.veneto.it 
 
 
 
 
 



 

TARIFFE DELLE PRESTAZIONI 
 

 
Le prestazioni sono a pagamento (compresi gli esenti dal ticket); gli interessati dovranno verificare 
l'eventuale diritto al rimborso presso la propria Azienda Sanitaria. Per le tariffe, se non diversamente 
pubblicato, chiedere informazioni al servizio competente prima di ottenere la prestazione. 

 
Ambulatori di Medicina Turistica 
per cittadini italiani, dell’Unione Europea o di altri Paesi muniti di documento sanitario che dà diritto 

all’assistenza* 
 

• Visita ambulatoriale               € 21,00 
• Visita domiciliare                   € 31,00 
• Prestazioni ripetitive che non comportano la visita    €   5,00 

 
per cittadini italiani, dell’Unione Europea o di altri Paesi non muniti di documento sanitario che dà 

diritto all’assistenza* 
 

• Visita ambulatoriale                    € 26,00 
• Visita domiciliare                                € 36,00 
• Prestazioni ripetitive che non comportano la visita       € 10,00 

 

* Tessera sanitaria del SSN, Tessera Europea, Certificato sostitutivo o modelli previste da specifiche 
convenzioni (es. il modello IB2 per il Brasile). 

 

Emodialisi 
La prestazione è gratuita per il turista italiano esente per insufficienza renale cronica; il turista 
dell’Unione Europea paga il solo ticket di € 36,15, in quanto al pagamento della dialisi provvede la sua 
cassa di assistenza; il turista straniero non dell’area Unione Europea dovrà pagare l’intero costo della 
prestazione. 
 

Visite e prestazioni specialistiche ambulatoriali 
Vengono erogate con pagamento del ticket per i cittadini italiani, dell’Unione Europea o di altri Paesi 
muniti di documento sanitario che dà diritto all’assistenza. Gli altri turisti devono pagare per intero le 
prestazioni. 
 

Prestazioni infermieristiche  
Vengono erogate a pagamento per intero; la tariffa viene comunicata all’atto della prenotazione. 

 

 

 

 



  
 
 
 

 
 

Soggiorno dal ______________ al _______________ c/o Pensione, casa, Hotel________________ 

Indirizzo ________________________ Località ______________________ Telefono ____________ 

SCHEDA CLINICA 
 

Cognome _________________________ Nome _________________ Data  di nascita 

_______________ Residenza __________________________ 

Via/Piazza_____________________Telefono ____________ 

Codice Fiscale ___________________________Tessera Sanitaria __________________Mod. ____ 

Data inizio trattamento dialitico _________________ Diagnosi ______________________________ 

Centro Dialisi di provenienza _______________________________ Via ______________________ 

Telefono ______________ Medico Responsabile (in stampatello) ____________________________ 

Azienda Ospedaliera N° __________ Regione _________ ________________ Stato _____________ 

Numero Dialisi settimanali ________________ durata ore __________________________________ 

Metodica Dialitica    � HD      � HDF      � AFB      � ALTRO ______________ 
 
Markers      � HCV      � HBsAg      � HBsAb      � HIV 
 
Gruppo sanguigno_______________________________    Pregresse trasfusioni     � SI     � NO 
 
Problemi durante la dialisi 
________________________________________________________________ 
 
Altri problemi 
__________________________________________________________________________ 
 

 
SCHEDA DIALITICA 

 

Turno dialisi  � Giorni dispari   � Giorni pari           � Mattino      � 

Pomeriggio 

Peso secco Kg. _________ P.A. mmHg ________ Eparina __________ Bolo ________ Continua 

__________ 

UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI NEFROLOGIA E DIALISI 
SERVIZIO DIALISI TURISTICA 

Centro Dialisi Jesolo - Via Levantina, 104 - 30017 Lido di Jesolo (VE) Italia 
tel +390421388692 - fax +390421388690 - mail nefrologia.jesolo@assl10.veneto.it 

Direttore: Dott. Teodoro Teodori 



Accesso vascolare  � FAV       � Ago singolo    � Protesi       � Altro ___________ 

Filtro _______________   Membrana ______________ Superficie _________  QB ________  QD 

______ 

Dialisato:K ____ Ca ____ Na____ Glucosio: � SI   � NO  ♦  Infusione: Totale ___ l/h ___ �Pre 

�Post 

Terapia a fine dialisi 

____________________________________________________________________ 

Terapia domiciliare 

_____________________________________________________________________ 

Il Medico Responsabile (timbro e firma) 


