Anche Villa
Sales
dice
sì
Ah alle visite notturne
Come gli ospedali dell'Asl 12 la struttura privata allunga l'offerta dei servizi
Contro lo spettro della chiusura offerte prestazioni a tariffe agevolate
Dopo gli ospedali dell'Asl 12
anche Villa Salus apre alle visite specialistiche notturne, con
l'aggiunta degli sconti per divenire un po' più concorrenziale
come struttura privata nei confronti dell'offerta pubblica. Il
prolungamento degli orari di
lavoro per visite ambulatoriali
ed esami è partito questa settimana, ma sono parecchie le
novità per una clinica da tempo al centro delle polemiche
per una possibile chiusura da
parte della Regione e che cerca
di far fronte alla crisi economica e alla difficile situazione del
settore con varie iniziative rivolte ai cittadini.
«Abbiamo voluto raccogliere anche noi gli inviti fatti dalla
Regione e dal governatore Zaia
e poi concretizzati dall'Asl 12
in merito alle attività serali per
ridurre le liste di attesa», afferma il direttore Mario Bassano.
«La scelta delle tariffe agevolate è dettata dalla volontà di andare anche incontro ai cittadini in questo momento difficile
peri bilanci familiari. Valuteremo questa iniziativa per capirne i benefici e le ricadute eventuali sulle nostre attività».

La struttura di Villa Salus
Il programma delle aperture
serale prevede per la Radiologia il prolungamento fino alle
22 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 13 alle
17. Per Oculistica, Otorino e
Cardiologia il prolungamento
serale fino alle 22 il solo mercoledì. Per quanto riguarda invece il costo delle prestazioni, potranno essere eseguite in diverse modalità: in convenzione

con il Sistema sanitario nazionale previo pagamento del ticket, oppure in privato nella
struttura: con la clinica che offre prestazioni ambulatoriali a
tariffe particolarmente agevolate, per ridurre i tempi d'attesa. Ad esempio una visita in genere costerà 25 euro (l'utente
noti esente dal ticket, con il Sistema sanitario nazionale pagherebbe per una visita 20,50

euro a cui vanno aggiunti 5 o
10 euro del ticket previsto dalla
normativa); per una visita cardiologia comprensiva di elettrocardiogramma 40 giuro, per
una tac 90 euro, per le ecografie da 50 a 100 euro e per le radiografie mediamente 50 euro.
«Abbiamo già stipulato convenzioni con settanta aziende
presenti sul territorio veneziano, che prevedono per i loro dipendenti e/o familiari l'accesso alle tariffe "Privato struttura" ulteriormente scontate»,
precisa Bassano. «Infine, da
sottolineare anche l'avvio della disponibilità a fare i prelievi
a domicilio. Già con l'apertura
al sabato del laboratorio analisi, abbiamo registrato il raddoppio dell'utenza. Valuteremo adesso anche quel che riguarda i piccoli interventi chirurgici». Le prenotazioni sono
possibili agli sportelli (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 e il
sabato dalle 7 alle 13) o tramite
il servizio telefonico (numero
verde 800-599-399 dal lunedì
al venerdì dalle 8.45 alle 18 e il
sabato dalle 8.30 alle 13).

Simone Bianchi
ORIPRODJZIONE RISERVATA
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