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:
presso il Centro di persona o telefonicamente:
049 8215421
Da lunedì a mercoledì 8.30 - 13.00,
Lunedì e mercoledì anche 14.30 - 17.00
TELEFONICAMENTE
Call Center
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 tasto “Prenotare” cliccare “Distretti Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli e Padova Piovese

COME RITIRARE I REFERTI
Al termine della prestazione il referto viene
consegnato immediatamente.

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:
presso il Centro di persona o telefonicamente:
049 8215421
Da lunedì a mercoledì 8.30 - 13.00,
Lunedì e mercoledì anche 14.30 - 17.00

CARTA ACCOGLIENZA
CENTRO
RIABILITAZIONE UDITIVA

TELEFONICAMENTE:
840 140 301 per Disdetta vocale (uno scatto
risposta)

Via Eulero, 80/a Padova

da rete fissa: 840 000 664 (uno scatto alla
risposta)

Fax 049 8215414

Tel. 049 8215421

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
tasto“Disdire” alla voce “Distretti Padova
Bacchiglione, Padova Terme Colli e PadovaPiovese”
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 maggio 2021

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 Centro di Riabilitazione Uditiva è una struttura
territoriale incardinata nel Poliambulatorio del
Distretto Padova Bacchiglione, ma configurata
in una organizzazione interdistrettuale, che si
occupa della diagnosi, terapia e riabilitazione
delle patologie dell’udito e delle sue conseguenze (disabilità e handicap) in particolare
nella popolazione infantile.
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. Turrini Marco
specialista in Audiologia
Responsabile del Centro

Dr. Semenzato Gianluca
specialista in Foniatria

Dr.ssa Sicoli Silvia
Dr.ssa Paiola Giorgia
Dr.ssa Gaia Lucarini

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


Riscuotitrice automatica solo con bancomat
(presente all’interno della struttura)



Casse con operatore (Ospedale Piove di
Sacco, Complesso Socio Sanitario ai Colli)



Pagamento ON LINE al sito
www.aulss6.veneto.it alla voce “Pagare”

Logopedia area infanzia

Dr.ssa Scarabottolo Annamaria
Logopedia area adulti

Dr.ssa Ghiggeri Sabrina
Psicologa

PRESTAZIONI EROGATE

Orario Segreteria
Da Lunedì a mercoledì
dalle ore 08.00 alle ore 13.00
Lunedì e mercoledì
dalle ore 14.30 alle ore 18.00

COME PAGARE










Diagnosi audiologica
Diagnosi foniatrica
Protesizzazione acustica
Valutazione e riabilitazione logopedica
Valutazione psicologica e counselling
ai genitori
Selezione, riabilitazione protesi acustiche e impianto cocleare
Certificazione per l'integrazione scolastica (L.104)
Consulenza alle istituzioni educative

