Venezia, 17/08/2020

A TUTTI GLI INTERESSATI
OGGETTO: TRASPORTO ACQUEO ESCLUSIVO MARGHERA EXPO – SAN CAMILLO IRCCS
Gentili tutti,
si rende noto che da MARTEDI’ 1 SETTEMBRE 2020, entrerà in funzione un nuovo servizio
sperimentale di trasporto acqueo esclusivo per pazienti, congiunti, dipendenti e collaboratori.
La barca partirà da Marghera (Expo) (e non più da Fusina), come indicato nella mappa seguente:

Il pontile si trova in Via Galileo Ferraris, vicino al civico 5 a Mestre (zona EXPO)
Il parcheggio (link) sarà gratuito ed incustodito nelle aree delimitate da strisce bianche. Per
raggiungere il parcheggio sarà sufficiente seguire le indicazioni per Venezia e subito dopo il Parco
Scientifico e Tecnologico (VEGA) svoltare a destra in Via A. Pacinotti e alla successiva rotonda
imboccare la 4^ uscita Via Galileo Ferraris.
Nelle adiacenze del palazzo dell’Expo arrivano inoltre tutti i mezzi pubblici ACTV direzione Venezia
(Fermata: Via Della Libertà Porto Marghera – AQUE - ID fermata: 3/5 cod 38) e l’imbarcadero si
trova a circa 500 metri a piedi.
Il servizio, contrariamene al passato, sarà strutturato a tratte e non più a corse con i seguenti orari:
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A

07:30

Marghera

San Camillo IRCCS

2. 09:45

Marghera

San Camillo IRCCS

3. 13:00

San Camillo IRCCS

Marghera

4. 16:30

San Camillo IRCCS

Marghera

5. 18:00

Marghera

San Camillo IRCCS

6. 18:45

San Camillo IRCCS

Marghera

DA

A

1. 10:00

Marghera

San Camillo IRCCS

2. 17:00

San Camillo IRCCS

Marghera

1.

SABATO
ORA

Si sottolinea che le corse indicate non prevedono il ritorno e non sarà previsto il servizio la
domenica e nei giorni festivi. I tempi di percorrenza sono di circa 45 minuti.
I dipendenti e collaboratori che volessero utilizzare tale servizio dovranno espressamente
richiedere a mezzo mail all’indirizzo barca@ospedalesancamillo.net, di essere inseriti nell’elenco
appositamente creato.
Al momento dell’imbarco sarà necessario mostrare apposito badge che verrà consegnato presso
l’economato. Fintanto che il badge sarà in possesso del dipendente/collaboratore, l’addebito in
busta paga sarà automatico. Alla riconsegna del badge, l’addebito sarà interrotto.
A fronte di tale servizio verrà richiesto un contributo, direttamente trattenuto in busta paga, pari
ad Euro 40 al mese e una cauzione una tantum di 30 Euro (trattenuta in busta paga e restituita alla
riconsegna del badge).
Per quanto riguarda i collaboratori con partita iva potranno, sempre con espressa richiesta scritta
via mail, utilizzare il servizio con successiva emissione di regolare fattura di vendita pari ad Euro 40
più una cauzione una tantum di Euro 30.
Queste condizioni sono valide solo ed esclusivamente per i dipendenti e collaboratori.
Per i pazienti, i parenti e i loro congiunti, il servizio sarà gratuito, dimostrando di avere titolo per
usufruire del servizio.
Tutte le tipologie di utenti diverse dai precedenti, che volessero utilizzare il servizio, dovranno
richiedere preventiva ed espressa autorizzazione via mail (barca@ospedalesancamillo.net) e verrà
richiesto un contributo pari ad Euro 10 A/R ovvero un contributo mensile di Euro 70.

La Direzione
SAN CAMILLO IRCCS S.R.L.

APPENDICE
Nel primo periodo di attivazione del servizio, a causa della presenza dei lavori in corso tra il
parcheggio e l’imbarcadero in Via Galileo Ferraris suggeriamo il percorso alternativo
indicato nella mappa sottostante; mentre per il parcheggio è consentito sulla strada (link)
nelle adiacenze dell’imbarcadero in Viale delle Industrie:

