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Direzione Generale      
 

Oggetto: Sede distrettuale di Costabissara. 
Implementazione servizi. 

Ai Signori Sindaci dei Comuni di:  
 

Costabissara  
costabissara.vi@cert.ip-veneto.net 
 

Caldogno 
caldogno.vi@cert.ip-veneto.net 

 

Isola Vicentina 
isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net 

 
 

Gentili Sindaci, 

con riferimento all’incontro del 28 ottobre u.s., finalizzato ad implementare i servizi aziendali 
nella sede distrettuale di Costabissara, comunico che allo stato è possibile attivare un Punto Prelievi 
e uno spazio front office avanzato ostetrico nell’ambito del Consultorio Familiare. 

Per quanto riguarda il Punto Prelievi, che potrà operativo fin dal prossimo 6 dicembre, il 
servizio avrà cadenza settimanale e precisamente il martedì, con apertura 7:30 – 9:30 e sarà ad 
accesso libero senza prenotazione, fino ad un massimo di 20 persone. 

L’ambulatorio sarà gestito da n. 3 infermieri e sarà riservato esclusivamente agli utenti esenti 
ticket, residenti nei Comuni di Costabissara, Caldogno ed Isola Vicentina. 

Per quanto concerne lo spazio front office avanzato ostetrico lo stesso si sostanzia nella 
presenza a cadenza settimanale il venerdì con orario 8:00 – 14:00, con decorrenza dal 13 gennaio 
2023, di un’ostetrica ad integrazione dell’equipe psico sociale consultoriale già presente, con 
funzioni di 

 accoglienza e interfaccia con l’utenza del territorio 
 orientamento dei bisogni espressi dall’utenza all’interno dei servizi consultoriali 

nell’ambito 
 fornire risposte di primo livello a quesiti di carattere informativo e di educazione alla 

salute 
 spazio giovani (orientamento) 
 consulenza e supporto ambulatoriale nei percorsi di allattamento al seno e artificiale. 

Chiedo la cortese collaborazione delle SS.LL. per informare la popolazione circa la presenza 
dei nuovi servizi, che auspico rispondenti alle esigenze dei cittadini. 

 
Distinti saluti. 

Il Direttore Generale 
Maria Giuseppina Bonavina 
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