COME PRENOTARE
Per ottenere una visita, una prestazione specialistica o diagnostica a carico del Servizio
Sanitario Nazionale è necessaria la prescrizione (ricetta/impegnativa) del medico.
I dati personali del paziente sono trattati rispettando la normativa in materia di Privacy
(GDPR 25/05/2018 oltre a D.Lgs. 196/03).
Nei nostri ambulatori le visite specialistiche e
gli esami strumentali sono prenotabili con
l'impegnativa del medico e soggetti a pagamento del ticket, salvo esenzioni.
Con la seguente modalità:
ALLO SPORTELLO:
da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 12.50
il giovedì dalle 14.00 alle 17.50
TELEFONICAMENTE:
da rete fissa: 840.000.664 (uno scatto
alla risposta)
da rete mobile: 049 8239511 (costi applicati in base al proprio piano tariffario).
Tenere a portata di mano la tessera sanitaria cartacea e l’impegnativa della prescrizione
VIA WEB:
collegandosi al sito www.aulss6.veneto.it
alla voce “Come fare per…”

COME DISDIRE
Se non potesse presentarsi a un appuntamento prenotato deve disdirlo con un anticipo di
almeno tre giorni lavorativi per le visite e
cinque giorni lavorativi per gli esami strumentali, con le seguenti modalità:
ALLO SPORTELLO:
da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 12.50
il giovedì dalle 14.00 alle 17.50
TELEFONICAMENTE:
840 140 301 per Disdetta vocale (uno scatto
risposta)
da rete fissa: 840 000 664 (uno scatto alla
risposta)

DISTRETTO PADOVA TERME COLLI

POLIAMBULATORIO
di RUBANO
Via Spinelli, 1
Tel. 049 8216165
Fax 049 8217489

da rete mobile: 049 8239511 (costi applicati in base al proprio piano tariffario)
VIA FAX:
al numero 049 8216330, indicando il numero della prenotazione, il tipo e la data della
visita, i dati anagrafici dell’utente, i dati di
chi disdice.
VIA WEB:
collegandosi al sito www.aulss6.veneto.it
alla voce “Come fare per…”

COME RITIRARE I REFERTI
Allo sportello: da lunedì al venerdì dalle ore
7.30 alle 12.50, il giovedì dalle ore 14.00 alle
17.50
Il mancato ritiro dei referti entro 30 giorni
dalla disponibilità degli stessi comporta
l’addebito all’assistito dell’intero costo
della prestazione usufruita, anche se
esente.

Se non disdice deve pagare l’INTERA TARIFFA della prestazione (non il solo ticket),
anche se è esente. L’importo corrisponde a
quanto indicato nel Nomenclatore Tariffario
(Legge Regionale 30/2016 - art. 38, comma
12).

Raggiungibile con BUSITALIA - SITANORD
tratta Padova – Vicenza.

Aggiornato ottobre 2018

COME ACCEDERE
Le prestazioni sono erogate secondo criteri
di
priorità
specificati
nell’impegnativa.
L’esenzione deve essere specificata
nell’impegnativa
al
momento
dell’emissione della stessa.
Si raccomanda di rispettare l’orario
dell’appuntamento e di portare con sé:
 referti esami ematochimici, visite specialistiche, esami strumentali,
 copie delle cartelle di eventuali ricoveri
 elenco di terapie in corso
 tessera sanitaria ed esenzioni.

Cardiologia Clinica

Diabetologia

dott.ssa V. Accurso

dott. G. Sartore

dott.ssa A. Fersini
Dermatologia

Ambulatorio infermieristico

dott.ssa A. Dondas

Personale infermieristico

Ginecologia
Ambulatorio di Medicina dello sport

COME PAGARE
Il pagamento del ticket va effettuato
prima dell'erogazione della prestazione e
può essere effettuato nei seguenti modi:





Riscuotitrici automatiche
all’interno della struttura)

dott. A. Cervellin
dott.ssa R. Febbraro

dott. V. Castellani
TEL. 049 8216823

(presenti
Ginecologia/Consultorio

Casse con operatore (Ospedale S. Antonio, Ospedale Piove di Sacco, Complesso Socio Sanitario ai Colli)
Pagamento ON LINE al sito
www.aulss6.veneto.it
alla
“Servizi online”

voce

dott. S. Paiaro

dott.ssa ………..

VEDI CARTA ACCOGLIENZA
MEDICINA dello SPORT

