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.
Per prenotare:
ALLO SPORTELLO:
da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 12.50 e
dalle 14.00 alle 18.20
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 RITIRARE I REFERTI
Al termine della prestazione il referto essere
consegnato immediatamente o a distanza di
giorni. In questo caso vengono consegnate le
istruzioni per il ritiro e un modulo da compilare in caso di delega. È possibile scaricare i referti di laboratorio nella sezione “Servizi on
line” del sito www.aulss6.veneto.it
Se non ritira il referto entro i 30 giorni da
quando è disponibile, è tenuto a pagare l'intero costo della prestazione anche se esente.

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 e
dalle 14.00 alle 18.20
TELEFONICAMENTE:
840 140 301 per Disdetta vocale (uno scatto risposta)
da rete fissa: 840 000 664 (uno scatto alla
risposta)
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.

CARTA ACCOGLIENZA
DISTRETTO
PADOVA BACCHIGLIONE
POLIAMBULATORIO
Via E. degli Scrovegni, 12
Tel. 049 8214044
Fax 049 8214116

VIA WEB:
collegandosi al sito www.aulss6.veneto.it
alla voce “Come fare per…”
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).

Aggiornato a luglio 2019

Gentile Signora/Signore,
la Carta di Accoglienza è a disposizione degli
utenti per illustrare le modalità di accesso e i
servizi forniti dalla struttura.
Il Poliambulatorio di Via Scrovegni eroga prestazioni specialistiche secondo quanto previsto
dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
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.

dr.ssa Laura Zotta

dr. Gianfranco Jorizzo
dr.ssa Marina Oselladore
dr.ssa Michela Rampon
dr. Maurizio Rinaldo
dr. Giuseppe Rochira

Cardiologia

Otorinolaringoiatria

Angiologia

dr.ssa Valentina Accurso
dr.ssa Annamaria Fersini
dr. Giuseppe Ronsisvalle

dr. Nicola Cutrì
dr.ssa Gabriella Finco

Dermatologia

dr.ssa Gabriella Cardinale
dr.ssa Luisella Cozzi
dr.ssa Cecilia Giampietro

dr.ssa Giovanna Dan
dr.ssa Rosa Canistro

Il pagamento del ticket va effettuato prima
dell'erogazione della prestazione e può essere
effettuato nei seguenti modi:
Riscuotitrici
automatiche
all’interno della struttura)

Ostetricia – Ginecologia Strumentale

dr.ssa Fulvia Chieco Bianchi
dr.ssa Franca Turatello

Ematologia

COME PAGARE



Allergologia

(presenti



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 voce “Servizi
online”

Endocrinologia
dr.ssa Nora Albiger
dr. Agostino Paoletta

Oculistica
dr.ssa Sandra Beccarello
dr.ssa Rosaria Cataldi
dr.ssa Nicoletta Malacarne
dr. Fabrizio Ricci
dr.ssa Rossella Padovani

Odontostomatologia
dr. Mario Venuleo

Ortognatodonzia
dr. Guido Lovetere

Ostetricia – Ginecologia
dr.ssa Emanuela Biasio
dr. Antonio Cervellin
dr.ssa Donatella Drago

Reumatolgia

Pneumologia
dr.ssa Laura Battistella
dr. Riccardo Cazzuffi
dr.ssa Beatrice Nordio

Punto Prelievi
ad accesso diretto con impegnativa
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 7.30 alle ore 9.50
Ritiro Referti
dal Lunedì al Venerdì
dalle 11.30 alle 13.30
e dal Lunedì al Giovedì
dalle 14.30 alle ore 17.00

Ambulatorio Infermieristico
ad accesso diretto con impegnativa
dal Lunedì al Venerdì
dalle 10.30 alle 12.30

