
REGIONE  DEL  VENETO

AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PADOVA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1417 del 24/12/2012

OGGETTO:  Integrazioni  e  modif icazioni  del la  Carta  dei  Serviz i
del l 'Azienda Ospedaliera di  Padova

Il  Direttore  del la  SS  Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  Interaziendale 
r ifer isce:

Con  del iberazione  n.  1808  del  4.12.1997  è  stata  adottata  la  Carta  dei 
Serviz i  del l ’Azienda  Ospedaliera  di  Padova.  La  Carta  dei  Serviz i  è  lo 
strumento che l ’ordinamento mette  a disposiz ione  dei  soggetti  gestori  dei 
pubbl ic i  serviz i  per “stipulare  con l ’utenza un patto”  e  che ha per  oggetto 
la  qualità  del  serviz io  offerto  e  i l  suo  costante  migl ioramento.  E’  uno 
strumento  concepito  per  essere  in  grado  di  offr ire  r isposte  sempre  più 
adeguate  al le  esigenze  di  informazione,  tutela  ed  accoglienza  e 
partecipazione dei cittadini.

La  Carta  attualmente  comprende:  una  parte  introduttiva  di  carattere 
generale  denominata  “Presentazione”,  la  Guida  informativa  ai  diversi 
serviz i  del l ’ospedale  denominata  “Guida  al l ’ospedale,”  la  parte 
comprendente  i l  Regolamento  di  pubbl ica  tutela  denominata  “La  Tutela 
dei pazienti”,   i l   “Regolamento  del la  presenza  di   famil iar i   e/o persone 
delegate   al   sostegno   del  paziente  r icoverato”  ed  inf ine  la  parte 
denominata “La partecipazione in Azienda: volontariato e sol idarietà”.

Considerato  che  gl i  organismi  di  volontariato  sono  attor i  chiave  del 
processo  di  personalizzazione  e  di  umanizzazione  dei  serviz i  e  del le  cure 
e  sono  portatori  di  una  cultura  -  caratter izzata  dal la  central ità  del la 
persona umana,  dal l ’attenzione verso i  più deboli  e i  sofferenti,  dal  senso 
del  serviz io  -  che si  identif ica  con quella  aziendale  e  che questa  Azienda, 
facendo  proprie  le  disposiz ioni  normative  in  materia,  ha  avviato  e 
sostenuto  la  partecipazione  del  Volontariato  e  ha  cercato  di  promuoverne 
un  ruolo  specif ico  attraverso  l ’empowerment,  termine  che  intende  la 
partecipazione  consapevole  del  cittadino  e  del la  comunità  nel 
coinvolgimento attivo al la vita ospedaliera.

Considerato  che  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1038  del 
24/11/2011  è  stato  ist ituito  i l  Tavolo  permanente  del  Volontariato  ed 
adottato  i l  relativo  Regolamento,  nato  dal l ’esigenza  di  creare  uno 
strumento  operativo  agi le  al l ’ interno  del l ’organismo  già  previsto, 
denominato  Conferenza  Consult iva  del  Volontariato,  con  lo  scopo  di  dare 
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attuazione  con  maggior  eff icacia  al le  f inal i tà  previste  dal la  normativa  in 
materia;  i  componenti  del  Tavolo  sono  i  rappresentanti  del le  Associazioni 
elett i  dal la  Conferenza  Consult iva  del  Volontariato,  tra  quelle  che 
presentano la propria candidatura.

Visto  che  in  occasione  del la  partecipazione  al  progetto  di  r icerca 
nazionale  Age.Na.S.  “Sperimentazione  e  trasfer imento  di  modell i  di 
empowerment   organizzativo   per   la   valutazione   e  i l  migl ioramento 
del la   quali tà   dei   serviz i   sanitar i”,   che   ha   coinvolto  questa  Azienda 
su   indicazione   del la   Regione   Veneto,   che   fa   parte   del   tavolo 
nazionale  di  questo  progetto,  è  stata  proposta  la  f igura  del  “referente 
civico”  come espressione  del  mondo  del  volontariato  e  degli  organismi  di 
tutela.

Considerato che  tale f igura può maggiormente contr ibuire  al  processo di 
empowerment  tra  ist ituzione  e  cittadinanza,  e  che  i l  Tavolo  del 
Volontariato   ha   espresso   parere  favorevole   al l ’ introduzione  di  tale 
f igura  (come da  verbale  del  14  novembre  2012  –  documentazione  presso 
l ’URP),  e  quindi  anche  come   inter locutore  del l ’Uff ic io  Relazioni  con  i l 
Pubbl ico.

Considerato  che ,  al la  luce  di  quanto  f inora  esposto,  nel  Regolamento  di 
Partecipazione, documento integrante del la Carta dei Serviz i,   s i aggiunge 
l ’art.  9 che prevede l ’ ist ituzione del la f igura del Referente Civico.

Inoltre,  sempre  in  ambito  di  integrazione,  visto  che  sono  sempre  più 
numerose  le  r ichieste  di  occupazione  temporanea  di  spazi  aziendali  a  f ini 
esposit ivi  da  parte  degli  organismi  di  volontariato,  per  poter  svolgere 
attiv ità  di  promozione, informazione e fund-r is ing.

Considerato  che ,  al la  luce  di  quanto  f inora  esposto,  si  rende  necessario 
regolamentare  le  modalità  di  r ichiesta  e  di  fruiz ione  di  tal i  spazi 
attraverso  apposito  “Regolamento  per  l ’occupazione  provvisoria  di 
un’area  da  adibire  al l ’a l lestimento  di  un  banchetto  presso  l ’Azienda 
Ospedaliera  di  Padova  uti l izzabile  dagl i  Organismi  di  Volontariato”,  con 
gestione assegnata al l ’Uff ic io Relazioni con i l  Pubbl ico.

Visto  che ,  al la  luce  del le  modif icazioni  intervenute  sul la  normativa  in 
merito  ai  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrat ivi  (Legge  7 
agosto  1990  n.  241  art.  2  -  testo  coordinato  ed  aggiornato  con  le 
modif iche  introdotte  dal la  Legge  11  febbraio  2005,  n.  15,  dal  Decreto 
Legge  14  marzo  2005,  n.  35,  dal la  Legge  2  apri le  2007,  n.  40,  dal la 
Legge  18  giugno  2009,  n.  69,  dal  Decreto  Legge  31  maggio  2010,  n.  78, 
dal  Decreto Legislativo  2  lugl io  2010,  n.  104 e  dal  Decreto Legislativo  13 
maggio  2011,  n.  70,  dal  D.  Lgs.  70/2011,  dal  D.L.  138/2011,  dal la  L. 
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180/2011 e dal  D. Lgs.  195/2011 e da ult imo dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 
5,  convertito  con  legge  di  conversione  4  apri le  2012,  n.  35.)  si  rende 
necessario indicare i l  termine di  conclusione del l ’ i ter  del  reclamo in giorni 
90, nel “Regolamento di  Pubbl ica Tutela” art.  6.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
SS  Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  Interaziendale  ha  attestato  la 
regolar ità  amministrat iva  del la  stessa  in  ordine  al la  compatibi l i tà  con  la 
vigente legislazione nazionale e regionale ;

RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;

VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;

ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;

IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R. n. 258 del 31.12.2007.

DELIBERA

1. di  ist itu ire la f igura del “Referente civico” al l ’art.  9 del Regolamento di 
Partecipazione,  al l ’ interno  del  fascicolo  denominato  “La  partecipazione 
in  Azienda:  volontariato  e  sol idarietà”,  nel l ’ambito  del la  Carta  dei 
Serviz i aziendale, a cura del l ’Uff ic io  Relazioni con i l  Pubblico;

2. di  inserire  i l  “Regolamento  per  l ’occupazione  provvisoria  di  un’area  da 
adibire  al l ’a l lestimento di  un banchetto  presso l ’Azienda Ospedaliera di 
Padova  uti l izzabile  dagli  Organismi  di  Volontariato”,  al l ’ interno  del 
fascicolo  denominato  “La  partecipazione  in  Azienda:  volontariato  e 
sol idarietà”,  nel l ’ambito  del la  Carta  dei  Serviz i  aziendale,  a  cura 
del l ’Uff ic io Relazioni con i l  Pubbl ico;

3. di  modif icare  i l  “Regolamento  di  Pubbl ica  Tutela”  –  art.  6,  al l ’ interno 
del  fascicolo  denominato  “La  Tutela  dei  Pazienti”,  nel l ’ambito  del la 
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Carta  dei  Serviz i  aziendale   inserendo  i l  termine  di  conclusione 
del l ’ i ter  del  reclamo  in  giorni  90,  come  previsto  dal l ’art.  2  del la  L. 
241/1990.

Il Direttore Generale

Fto Dott. Adriano Cestrone

____________
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 Ultimo aggiornamento: 13/12/2012 

 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO INTERAZIENDALE 
Offre informazioni, indicazioni sull’organizzazione dell’Azienda ULSS16 e dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova, riceve richieste o segnalazioni. Fornisce indicazioni sull’acco-
glienza dei parenti dei malati.  
L’ufficio è aperto presso:  
 

Azienda Ospedaliera di Padova 
Sede Piano Rialzato   Monoblocco 
Via Giustiniani 2—35128 Padova 
dal Lunedì al Venerdì dalle 08.30 alle 14.30. 
Tel. 049 821 3200-2090 
 

Sede Azienda ULSS 16 di Padova  
Via E. Scrovegni, 12—35131 Padova 
dal Lunedì al Venerdì dalle 08.30 alle 13.00. 
Tel. 049 821 4050 
 

Sede Ospedale di Piove di Sacco  
Via S. Rocco, 8 - Piove di Sacco 
Lunedì e giovedì  
dalle 09.30 alle 13.00. 
Tel. 049 971 8599 
 
Fax  049 821 3364 
E-mail:  urponline@sanita.padova.it 
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

 
 

 
E-MAIL 
urponline@sanita.padova.it 

 
 
 
 
 
 

Questo Ospedale fa parte del Progetto “Ospedali per la 
promozione della salute - Organizzazione Mondiale del-
la Sanità -  Europa” 
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Comunicazione  
 

Gentile Signora, Gentile Signore, 
al fine di rendere questa CARTA DEI SERVIZI uno strumento utile per Lei, per 
l'Operatore Sanitario e per questa Azienda, desidero farLe presente, che oltre ai 
vari momenti di consultazione, tramite la Conferenza dei Servizi e la Conferenza 
Consultiva del Volontariato, sarà costantemente informata/o di quanto si sta 
realizzando, in particolare su questi temi: 
 

∗ IL RAPPORTO OPERATORE SANITARIO E PAZIENTE 
∗ LA CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DEL CITTADINO DEI 

PROPRI DIRITTI E DOVERI 
∗ LA VERIFICA DELLA QUALITÀ PERCEPITA DAGLI UTENTI 

RIGUARDO SIA IL RICOVERO OSPEDALIE RO SIA LE 
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE. 

 

Ringrazio sentitamente quanti, tra Cittadini, Malati ed Operatori Sanitari 
contribuiranno a questo nuovo processo di partecipazione per una maggiore 
tutela della salute e una migliore cura della malattia. 
 

Certo di fare cosa gradita offrendoLe questo documento, Le porgo distinti saluti. 
 
                                                           Il Direttore Generale 
                                                         Dott. Adriano Cestrone 

 d
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LA PARTECIPAZIONE IN AZIENDA 
 
Gentile Signora, Gentile Signore, 
 
Le presentiamo un capitolo molto importante, di grande inno-
vazione della Sanità: le modalità di partecipazione all'interno 
di questa Azienda. 
 
Pertanto se Lei ritiene, può rivolgersi alle Associazioni segna-
late per offrire la Sua collaborazione o per chiedere sostegno 
ed aiuto. 
 
Per ulteriori informazioni, può rivolgersi all'UFFICIO RELA-
ZIONI CON IL PUBBLICO (Tel.049 821 2090 – 049 821 3200), 
Atrio Monoblocco. 
 
Certo di farLe cosa gradita, 

il Direttore Generale 
Dott. A. Cestrone 

 d
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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 

1- L'Azienda Ospedaliera di Padova garantisce ed assicura la parteci-
pazione degli Organismi di Volontariato e di Tutela dei Diritti, in 
attuazione di quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. 502/92, dalla 
Carta dei Servizi Sanitari Nazionale e dalle direttive emanate dalla 
Regione Veneto: L. R. 56/94 e dalla Delibera della Giunta Regionale 
n. 2132 del 19.4.1995. 

 

2 - L'Azienda Ospedaliera individua nell'URP, l'Ufficio di riferimento 
per gli Organismi di Volontariato e di Tutela dei Diritti, il quale 
agisce da interfaccia con l'istituzione, affinché sia realizzato il prin-
cipio di trasparenza e di partecipazione. 

 

3 - Al fine di favorire la presenza e l'attività dei suddetti Organismi, è 
istituita presso l'Azienda la Conferenza Consultiva del Volontaria-
to, presieduta dal Direttore Generale o da un Suo delegato. Le sue 
funzioni sono le seguenti: 
     - analisi dell'andamento dei servizi e relative proposte per il mi-
glioramento degli stessi 
     - verifica e revisione  dei progetti operativi, (predisposti in colla-
borazione con questi Organismi) 
     - proposta di iniziative.  
In particolare si realizzano con le seguenti modalità: 

     - stipula di convenzioni, accordi e/o protocolli che stabiliscono gli 
ambiti di collaborazione con questa Azienda 
     - attivazione di gruppi di lavoro degli Organismi per la predispo-
sizione e la realizzazione dei Progetti Operativi  
     - attivazione sistematica della rilevazione di gradimento della pre-
stazione sanitaria (verifica della qualità percepita). 
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UNIAMO FIMR - Federazione Italiana Malattie Rare 
Pres.: RENZA BARDON GALLUPPI 
Sede: San Marco 4781 30124 Venezia - tel. 041 2410886 - fax 041 2410886  
E-mail: segreteria@uniamo.org 
Ref.: Renza Barbon Galuppi 
Orario: da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 14.30 
Attività: coordinamento nazionale associazioni malattie rare; promozione di disegni di 
legge a favore delle malattie rare; realizzazione di campagne di sensibilizzazione per l’i-
stituzione di fondi per la ricerca e lo sviluppo di prodotti medicinali; organizzazione di 
corsi di formazione per medici e pediatri di base sulle problematiche delle malattie rare; 
promozione di azioni in difesa delle malattie rare, della ricerca, dell’informazione e dello 
sviluppo all’accesso alle terapie, ricerca scientifica, applicazione di protocolli terapeutici, 
sensibilizzazione ed applicazione di iniziativa legislative a favore delle malattie rare. 

UNIONE TRAPIANTI POLMONE PADOVA Ass.ne Onlus 
Pres.: MASSIMILIANO DIFILIPPO 
Sede: Via Giustinuani, 2 - Padova c/o Chirurgia Toracica — tel. 049 8212450/347 5827739 
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
E-mail: betty.max@alice.it Sito: www.utp.pd.it 
Attività: Raccolta fondi, da destinare al reparto di chirurgia toracica, per l’acquisto di 
materiali e suppellettili atti al miglioramento della vita ospedaliera a favore di chi deve 
subire o ha già subito un trapianto di polmone; sensibilizzare l’opinione pubblica sui pro-
blemi di polmone, adoperarsi con aiuti morali e psicologici verso tutti colori che sono in 
attesa di un trapianto; sviluppare e mantenere relazioni con analoghe associazioni; dive-
nire punto di riferimento per le famiglie dei trapianti, affinché l’esperienza di ognuno sia 
messa al servizio di tutti; sviluppare e mantenere relazioni con analoghe Associazioni. 

V.A.d’A. Volontari Amici degli Anziani 
Pres.: Prof. PIERO PALLARO  
Sede: c/o O.I.C. (Opera Immacolata Concezione) - Via Nazareth, 38  PD - tel: 049 848411 - 
fax 049 848785 
Orario: Centro Naszareth: lunedì, giovedì 10.30 - 12.00.Mandria: mercoledì e venerdì 1-
7.00 - 18.30 (049 818111) 
Attività: accompagnamento per visite o interventi ospedalieri; assistenza per passeggiate; 
conversazione; assistenza durante i pasti; compagnia agli ospiti abbandonati dai parenti e 
ai bisognosi 

VIP Padova - Viviamo in Positivo Padova - Onlus 
Pres.: ROMINA GOMIERO 
Sede: Via Agno, 15/B - 35135 Padova - tel: 389 1153332 
E-mail: presidente@vippadova.org 
Sito: www.vippadova.org 
Orario: contatti dalle ore 18 e il sabato 
Attività: la clownterapia è la cura delle persone con l'aiuto del sorriso e dell'allegria; ci 
proponiamo di portare un sorriso dove un sorriso può essere più prezioso: il clown entra 
in contatto con le persone, con delicatezza, con le sue modalità specifiche, coinvolgendo 
gli altri con la gag, l'intenzione scherzosa e il gioco; operiamo di sabato pomeriggio pres-
so i reparti della Clinica Pediatrica. 
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T.D.M. Tribunale per i Diritti del Malato 
Pres.: Dott.ssa SIMONETTA PASTORELLO 
Sede: via Giustiniani, 2 - c/o Azienda Ospedaliera di Padova - tel. e fax: 049 8213904 
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11; venerdì anche dalle 15 alle 17. 
E-mail: tdmpadova@hotmail.it 
Attività: Assistenza amministrativa e legale a singoli cittadini nella gestione di 
problematiche con le strutture sanitarie; collaborazione con amministrazioni sanitarie su 
problematiche emergenti dalle segnalazioni ricevute dalla cittadinanza; presentazione di 
suggerimenti e proposte. 

T.f.C. Team for Children - Onlus 
Pres.: CHIARA GIRELLO 
Sede: Via Norbiato, 60 - Ponte S. Nicolò (PD) - Tel. 335 6236246; fax: 049 751293 
E-mail: chiara@teamforchildren.it 
Sito: www.teamforchildren.it 
Orario: tutto il giorno 
Attività: volontariato in Oncoematologia Pediatrica; assistenza a bambini in vari Reparti; 
sostentamento per famiglie con bambini ammalati; acquisto di materiale medico ad uso 
dei Reparti infantili e pediatrici; organizzazione di eventi per la raccolta di fondi. 

U.I.L.D.M. Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Sezione di Padova 
Pres.: UGO LESSIO  
Sede: Via dei Colli, 4 - 35143 Padova - tel.: 049 624885 - fax: 049 720220 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.30 
E-mail: uildm.padova@libero.it Sito Internet: www.uilmdpadova.it 
Ref.: Zampieri Silvano  
Attività: centro di riabilitazione, destinatari dei servizi ed interventi del centro sono 
persone affette da patologie neuromuscolari e le loro famiglie. Le finalità fondamentali 
sono: l’autonomia e l’integrazione delle persone disabili; facilitare la loro partecipazione 
attiva all’interno dei processi riabilitativi; sostenere l’inclusione sociale in 
contrapposizione a qualsiasi forma di istituzionalizzazione totale. 

UN CUORE, UN MONDO 
Pres.: Ing. WALTER CADORIN 
Sede: Via S. Maria in Conio, 10 - Padova - tel. 049 8364110 - fax 049 8218089 
E-mail: info@uncuoreunmondopadova.org   
Sito Internet: www.uncuoreunmondopadova.org 
Ref.: Dott.ssa Raffaella Bortolot 
Attività: è un'Associazione di genitori di bambini affetti da cardiopatie infantili; nel 1993 
si è creato un gruppo di genitori per reciproco aiuto e con il fine di rappresentare un 
sostegno per chi si fosse trovato nelle medesime condizioni. L'associazione nasce al 
fianco dei reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera 
di Padova e dei loro rispettivi Responsabili. I progetti attualmente finanziati: l'assistenza 
alle famiglie, il sostegno psicologico, l'attività ludico ginnica "un cuore in forma", il 
progetto Elias ad Asmara (Eritrea), la specializzazione medica, il sostegno ai giovani 
medici in formazione, l'attività di ricerca scientifica rivolta alla cardiologia e alla 
cardiochirurgia pediatrica, l'attività di fund-raising. 

5 

 

 
 

 

4 - La Conferenza Consultiva del Volontariato è convocata con ca-
denza semestrale dal Direttore Generale, ed è composta da: 
 Un Rappresentante della Direzione 
 Organismi di Volontariato, afferenti a questa Azienda. 

 

5 - Si considerano Organismi di Volontariato e di Tutela dei Diritti, 
afferenti all'Azienda, i “gruppi”/entità con le seguenti caratteristi-
che: 
 -  finalità statutarie che siano d'interesse sanitario 
 -  attività che si rivolgano a: 
         assistenza e sostegno al malato 
          tutela del malato 
           aiuto al malato e ai suoi familiari. 
 

6 - Le Osservazioni e le Proposte emerse in sede di Conferenza Con-
sultiva del Volontariato e in sede di incontri di lavoro con l'URP 
saranno tenute in considerazione dalla Direzione Generale, in am-
bito della Conferenza dei Servizi, purché non in contrasto con le 
norme vigenti e al fine del miglioramento dei servizi. 

 

7 - I Rappresentanti di questi Organismi, eletti all'interno della Con-
ferenza Consultiva del Volontariato nell'ambito della Commissione 
Mista Conciliativa, devono dare comunicazione ogni due mesi del-
l'andamento delle loro attività alle Associazioni afferenti a questa 
Azienda. 
 
8 - Nell’ambito della Conferenza Consultiva del Volontariato è isti-
tuito il Tavolo Permanente del Volontariato, il cui Regolamento co-
stituisce parte integrante del presente fascicolo. 
 
9 Il Tavolo del Volontariato indica la figura del Referente Civico, co-
me interlocutore dell’URP. 

 d
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Regolamento 

Tavolo permanente del volontariato 

 

Premessa 
 
Nell’ambito di quanto disposto dall’art.14 del D.Lgs. 502/92, dal 

DPCM 19 maggio 1995 “Schema di riferimento della Carta dei Servizi 
pubblici sanitari”, dalle direttive emanate dalla Regione Veneto 
attraverso la LR 56/94 e la delibera della Giunta regionale n. 2132 del 
19.4.1995, dalla delibera aziendale n. 1808 del 4.12.1997 “Carta dei 
Servizi sanitari dell’Azienda Ospedaliera di Padova” (adozione) e 
successiva delibera aziendale  n. 1854 del 24.11.1998 (oggetto: 
Integrazione e Modificazione della Carta dei Servizi dell’Azienda 
Ospedaliera), dal Regolamento di Partecipazione, che è parte 
integrante della Carta dei Servizi, al fine di raggiungere con maggiore 
efficacia le finalità di empowerment del volontariato afferente 
all’Azienda, si istituisce il TAVOLO PERMANENTE DEL 
VOLONTARIATO, all’interno dell’organismo già previsto denominato 
Conferenza Consultiva del Volontariato. 

 
1)  Scopo  
 
Il Tavolo Permanente del Volontariato viene istituito nell’ambito 

della Conferenza Consultiva del Volontariato ed esplicita il diritto di 
partecipazione dei cittadini, nell’ottica di fornire un servizio sempre 
più adeguato alle esigenze del paziente e del miglioramento continuo 
della qualità dei servizi dell’Azienda Ospedaliera di Padova e al fine di 
dare attuazione con maggiore efficacia alle finalità previste nelle 
succitate disposizioni di legge 

In particolare ha il compito di dare attuazione alle linee di 
indirizzo, ai criteri, alle proposte e iniziative stabiliti nell’ambito della 
Conferenza Consultiva del Volontariato e di farsi portavoce dei bisogni 
dei malati e dei loro familiari, di concerto con l’URP per le specifiche 
responsabilità istituzionali.  
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ROBERTO FARINI Associazione per la Ricerca Gastroenterologica -  ONLUS 
Pres.: Prof. GIACOMO CARLO STURNIOLO 
Sede: Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche - 6° Piano Monoblocco 
- Azienda Ospedaliera di Padova - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova - Tel.: 049 8212890- 
Fax: 049 8760820 
E-mail: assfarini@keycongress.com 
Ref.: Dott.ssa Francesca Galeazzi 
Orario: su appuntamento, al n. 049 8212890 
Attività: Promuovere lo studio e la sviluppo dell'informazione, dell'insegnamento e della 
ricerca nel campo della gastroenterologia mediante: corsi di aggiornamento per medici e 
infermieri; eventi informativi ed educativi per il pubblico; bandi per borse di studio per 
ricercatori italiani e da paesi in via di sviluppo; supporto progetti di ricerca. 

SIMBA Onlus Associazione Italiana Sindrome e Malattia di Behcet 
Pres.: Sig. BELVINI ANDREA BENEDETTO 
Sede: Via XXIV maggio, 28 Pontedera PD — Tel. 329 4265508 Fax. 0422 403001 
Ref.: Sig.ra Del Bianco Alessandra 
Attività: Promuove la conoscenza della malattia di Behcet offrendo aiuto ai pazienti ed 
alle famiglie, informa sui centri accreditati e sulle terapie, sostiene psicologicamente 
anche attraverso la mailing list collegata al sito. Simba onlus collabora con tutti i maggiori 
centri italiani e associazioni che si occupano di malattie rare, al fine di favorire nuovi 
studi.  

SOFIA Associazione SOFIA malattie del fegato in età pediatrica 
Pres.: SONIA LUCATELLO 
Sede: Via Dei Giustiniani, 3—35028 Padova - tel.: 049 8213505/3506 
E-mail: info@associazionesofia.it;  sonia.lucatello@prometeo.biz 
Sito: www.associazionesofia.it 
Attività: Sostenere iniziative di supporto sanitario, assistenza sociale e psicologica, 
ricerca clinica, arrecare benefici alle famiglie e ai bambini con patologie gravi e 
invalidanti. 

SOGNO DI STEFANO Il Sogno di Stefano onlus 
Pres.: GIOVANNI SARTORI 
Sede: Via Giustiniani, 3—c/o Nefrologia Pediatrica 35128 Padova - tel. 049 8213596 - Fax: 
049 8211401 
Orario: da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
Ref.: Marisa Coccato  
Attività: Sostenere iniziative di supporto sanitario, di assistenza sociale, psicologica, di 
conoscenze e ricerca clinica, sperimentale nel campo delle malattie renali, del trattamento 
dialitico e della trapiantologia pediatrica; fornire sostegno economico e logistico per le 
famiglie dei bambini in particolari situazioni; creare in ospedale un ambiente adatto alle 
esigenze di un piccolo paziente che richiede spesso ricoveri prolungati, attraverso la 
realizzazione di aree gioco e supporto educativo; finanziare borse di studio per giovani 
medici; acquistare macchinari e strumentazioni per il reparto; diffondere e sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulle problematiche della malattia renale cronica. 
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PROGETTO CERNOBYL “Associazione Progetto Cernobyl” 
Pres.: TREVISANELLO ALBERTA 
Sede: Via Longhena, n.10 - 35031 Abano Terme— tel. E Fax 049/8601523 
E-mail: ass.progettocernobyl@libero.it Sito Internet: www.progettocernonyl.org 
Attività: Programmi solidaristici di accoglienza per bambini bielorussi ed ucraini, 
presso le famiglie del nostro territorio nei periodi giugno - luglio. Organizzazione di 
manifestazioni e iniziative per la raccolta fondi. Interventi di cooperazione internazio-
nale per lo sviluppo formativo presso gli orfanotrofi della Bielorussia, in collaborazio-
ne con il Ministero dell’istruzione e della Cultura Bielorusso, la Regione Veneto, i Co-
muni di Abano Terme e Lendinara, Fondazioni e Associazioni. 
PULCINO Associazione Famiglie Bambini nati Pretermine  
Pres.: ELISABETTA RUZZON  
Sede: c/o Patologia Neonatale - Az. Ospedaliera di Padova - Via Giustiniani, 3 - PD - tel. 
049 8869371 - fax 049 8862105 
Orario: riunioni pubbliche il 2° sabato di ogni mese. 
E-mail: associazionepulcino@tiscali.it 
Sito: www.associazionepulcino.it 
Attività: supporto ai genitori dei bambini ricoverati nel reparto; assistenza ai bambini di-
messi con strumentazione; divulgazione delle problematiche dei bambini prematuri. 

R.C.V. Ass. Ricerca per Credere nella Vita - Onlus 
Pres.: Ing. RENZO BOSCHELLO 
Sede: c/o Prima Data - Vicolo Bellini, 12 - 35131 Padova; sede operativa: Via Varotari, 2/1 
- 35030 Sarmeola di Rubano (PD) - Tel.: 049 8974558 - Fax: 049 8985023 
E-mail: info@rcv.veneto.it 
Orario: è sufficiente telefonare e fissare un appuntamento. 
Attività: R.C.V. è una Onlus che ha come obiettivo la raccolta fondi per aiutare la ricerca 
sulle malattie oncoematologiche (Leucemie, linfomi, mielomi) dell’adulto che si svolge 
presso l’U.O. di “Ematologia e Immunologia Clinica” - Dipartimento dell’Università di 
Padova. 

R.E.N.E. Ass. Rene, Empatia e formazione per il malato Nefrologico 
Pres.: Prof.ssa ANGELA D’ANGELO 
Sede: Via della Paglia, 5 - 35100 Padova - Tel.: 049 8218153; 8155; 657183 - Fax: 049 8213116 
E-mail: giga@unipd.it 
Ref.: Dott.ssa Luisa Tramarollo 
Orario: dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17, previa telefonata al n.049 8212155 
Attività: Istruzione, informazione ed aggiornamento per operatori nefrologici; sensibiliz-
zazione e divulgazione nel territorio sul problema delle malattie renali; investigazione 
sulle cause delle nefropatie ai fini della prevenzione e del trattamento dei malati; assisten-
za morale, aiuto e sostegno ai pazienti nefropatici e ai loro familiari. 
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2) Composizione e tempi 
 
I componenti del Tavolo sono i rappresentanti delle 

Associazioni eletti dalla Conferenza Consultiva del 
Volontariato, tra quelle che presentano la propria candidatura. 

Il numero dei componenti del Tavolo del volontariato è 
variabile da un minimo di sei ad un massimo di nove. 

Ogni Associazione eletta deve nominare al proprio 
interno un referente e un supplente per il Tavolo del 
Volontariato. 

Il mandato è biennale ed è rinnovabile. 
 
 
 
 

3) Attività e organizzazione 
 
Il Tavolo permanente del volontariato, per il 

raggiungimento delle finalità previste,  svolge le seguenti 
attività: 
- analizza i problemi, valuta le possibili proposte e prospetta 
soluzioni; 
- propone e sostiene progetti con il coinvolgimento di tutte le 
associazioni; 
- propone materiale informativo destinato all’utenza.  
 
 

 d
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4) Modalità di incontro  
 
 Il Tavolo del Volontariato si riunisce, di norma, con cadenza 
bimestrale, in particolare ogni secondo mercoledì del mese.  
Le riunioni si tengono presso la sede dell’URP, sito al piano rialzato 
dell’Ospedale Giustinianeo. 
 La convocazione ordinaria è formulata per iscritto e 
trasmessa, via e-mail o per telefax, almeno quattro giorni prima, a 
cura dell’URP. Eventuale convocazione straordinaria è effettuata con 
e-mail o telefax, almeno 48 ore prima. 
 Ogni riunione del Tavolo del Volontariato è sinteticamente 
verbalizzata. Il verbale viene approvato nella riunione successiva e, 
una volta approvato, è trasmesso a tutte le altre Associazioni 
afferenti all’Azienda Ospedaliera, a cura dell’URP. 
 Il Tavolo del Volontariato può validamente assumere 
decisioni quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti. 
 Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi 
palesemente dai presenti. 
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PER UNA NUOVA VITA Onlus 
Pres.: Prof. GIORGIO ENRICO GERUNDA 
Sede: Via S. Maria in Conio, 10 - 35131 Padova - Tel. 049 8774491 - fax 049 650080 
E-mail: info@perunanuovavita.org   - Sito: www.casasantaritapd.it 
Orario: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00 
Ref.: Dott. Luigi Visentin 
Attività: . Gestione della Casa di Accoglienza “Santa Rita da Cascia” 

PADRI CAMILLIANI 
Pres.: Padre EUGENIO SARTORE 
Sede: via Ospedale, 34 – 35100 Padova - tel. 049 8212691 - fax 049 8212690 
Orario: dalle ore 9 alle ore 12 
Attività: Siamo presenti nell'Azienda ospedaliera dal 1900 per assistenza spirituale 
e religiosa. L'impegno prioritario è la visita al malato, per un aiuto umano e 
spirituale ed un conforto religioso-sacramentale. Abbiamo dato vita, nel 1987, in 
collaborazione con operatori e associazioni, al Consiglio Pastorale Ospedaliero, 
organismo assembleare espressione del vivere cristiano che promuove una 
maggiore attenzione alla persona, sia esso malato od operatore, all'interno 
dell'ospedale. Proponiamo percorsi formativi per il personale sanitario, in 
collaborazione con il Centro Camilliano di Formazione e la S.I. Formazione.  

PER UN SORRISO Associazione Per un Sorriso - ONLUS - Padova Ospitale 
Ref.: FABIO TRETTI 
Sede: Via Giustiniani, 2 Padova - tel 049 8758029 - fax 049 8758029  
E-mail: info@perunsorriso.com 
Orario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 
Attività: L'attuale attività è ospitare gruppi di 20 bambini con problemi di salute e 
in condizioni economiche estremamente disagiate provenienti dalla Bielorussia, 
nota per l'inquinamento radioattivo causato dal disastro di Chernobyl. I bambini 
ospitati soggiornano presso la nostra casa di accoglienza "San Domenico Savio" 
situata a Rovolon, zona verde e salubre dei Colli Euganei in Provincia di Padova. 

PROGETTO EMO-CASA ONLUS 
Pres.: SILVANA ALBERTAZZI  
Ref.: Dott. ALESSANDRO TONIOLO 
Sede: Via Bezzecca 4/B-1 - 35138 Padova 
E-mail: emocasa.pd@gmail.com    Sito Internet: www.emo-casa.com 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 
Attività: Assistenza socio-sanitaria intra ed extra ospedaliera; trasporto pazienti da 
casa all'ospedale per terapia; assistenza terapeutica domiciliare; istituzione di borse 
di studio per medici ed infermieri; dsponibilità di case-alloggio; contributi 
economici per famiglie dei pazienti più disagiate; coordinamento delle attività con 
Enti ed Associazioni affini e con il SSN. La delegazione di Padova collabora con 
l'Unità Operativa di Ematologia e Immunologia dell'Azienda Ospedaliera di 
Padova, diretta dal Prof. Semenzato. 

 d
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Mo.Vi. Movimento Volontariato Italiano (Federazione Prov. Padova) 
Pres: Sig. EMILIO NOARO 
Sede: Via Ca’ Magno, 11 - 35100 Padova - tel: 049 609766 -  fax: 049 8643050 
E-mail: movi.padova@gmail.com 
Orario: solo per fax con successiva risposta dell’associazione 
Ref.: Noaro Emilio 
Attività: formazione, informazione, collegamento per associazioni federate MoVi 
“NOI E IL CANCRO” Volontà di Vivere 
Pres.: CATERINA TANZELLA 
Sede: Via Paruta, 32 - 35126 Padova - tel. 049 8025069 - fax 049 8037465 
E-mail: associazione@volontadivivere.org 
Orario: Dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 
Ref.: Cristina Verza 
Attività: l’associazione è un centro di riabilitazione psicofisico - sociale per malati di 
cancro. Offre: accoglienza e sostegno a pazienti e familiari, servizi di fisioterapia di 
gruppo e individuali con linfodrenaggio manuale, incontri di training autogeno, 
yoga, corsi di creatività, ecc. 

Oikos-Bios Associazione di Promozione sociale non a scopo di lucro 
Pres.: Dott.ssa PAOLA ZARETTI 
Sede: Via Roma, 22—35125 Padova - Tel. 049 651223 3489525292 - fax 049 651671 
Ref.: Paola Zaretti 
Attività: servizio di ascolto per il paziente oncologico e la sua famiglia (individuale e 
in gruppo); seminari di formazione per personale medico, paramedico, studenti in 
medicina; gruppi di approfondimento sui temi inerenti la patologia oncologica. 

P.W.S.A. VENETO Ass. per l'aiuto a soggetti con sindrome di Prader-Willi e alle loro 
famiglie 
Pres.: MARCELLO CABIANCA 
Sede: Via J. Sansovino, 7 25020 Ponte S. Nicolò (PD) - tel 049 755252 - 329/0285977 
fax 049 755252   
E-mail: pwsa.veneto@tin.it gmichielli@gmail.com 
Ref.: Gilberto Michielli 
Attività: Promozione della conoscenza della sindrome di Prader - Willi 

PADOVA OSPITALE  
Pres. Dott. ANGELO CHIARELLI 
Sede: Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova - tel.: 049 8213256 - fax: 049 8213255 
Orario: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
E-mail: padova.ospitale@sanita.padova.it    www.padovaospitale.com 
Ref.: Patrizia Bellini 
Attività: Promuovere ogni forma di beneficenza, previdenza e assistenza alle 
persone bisognose; favorire a livello culturale e umanitario quanto utile per 
incrementare l'ospitalità della città di Padova; informazioni relative alle case di 
accoglienza ristrutturate dall'Associazione. 
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Regolamento  
per l’occupazione provvisoria di un’area da adibire 

all’allestimento di un banchetto presso  
l’Azienda Ospedaliera di Padova  

utilizzabile dagli Organismi di Volontariato. 
 

 

Art. 1 
Gli Organismi di Volontariato che afferiscono all’Azienda Ospedaliera 
di Padova, possono richiedere di occupare temporaneamente uno 
spazio dell’atrio Monoblocco – Policlinico, o degli altri edifici dell’area 
ospedaliera, per l’allestimento di un proprio “banchetto” per esercitare 
attività di promozione e/o di informazione.  
 
 
Art. 2 
Presso l’atrio Monoblocco e Policlinico, lo spazio in cui collocare il 
“banchetto” è quello ubicato innanzi all’area dei distributori automatici 
di bevande. 
Per quanto riguarda gli altri edifici sanitari del complesso ospedaliero, 
le zone utilizzabili  sono individuate presso gli atri di accesso. L’area 
esatta  ove  collocare  il  “banchetto”  è  indicata  di  volta  in  volta 
dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico Interaziendale. 
 
 
Art. 3 
L’Azienda  Ospedaliera  concede  gratuitamente  l’occupazione 
temporanea del solo spazio e non fornisce alle Associazioni le seguenti 
attrezzature: sedie, tavolini, cavalletti, pannelli ed altri materiali.  
Tali  attrezzature devono essere a carico delle  Associazioni,  come 
l’allestimento e la custodia del “banchetto” stesso, che non deve 
superare le seguenti dimensioni: m. 3 ca. di lunghezza x m. 0,80 ca. di 
larghezza . 
L’occupazione è  giornaliera  ed ha luogo nei  soli  giorni  feriali  e 

 d
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E’ consentito l’ingresso in area ospedaliera con l’auto per le sole 
operazioni di carico e scarico, avvertendo l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico Interaziendale per le dovute autorizzazioni con la 
S.C. Logistica e Servizi Alberghieri 
L’occupazione  dello  spazio  assegnato  deve  avvenire  senza 
ostacolare o impedire il normale transito pedonale, le attività 
sanitarie  ed  amministrative.  Non  devono  essere  effettuati 
rumori,  suoni  o  altro,  mediante  l’uso  di  impianti  di 
amplificazione o altoparlanti. 
Lo spazio deve essere tenuto in ordine durante tutta la durata 
dell’esposizione  (scatoloni,  imballaggi  e  materiali  vari  non 
devono essere visibili, non devono intralciare il passaggio dei 
visitatori, né l’ingrasso agli uffici pubblici). 
Al termine della giornata il “banchetto” e tutti i relativi materiali 
devono essere rimossi.  
E’  compito  dell’Associazione  riordinare  e  pulire  lo  spazio 
utilizzato.  
 
 

Art. 4 
La  richiesta  di  autorizzazione  all’uso  dell’area  per  la 
predisposizione  del  “banchetto”  deve  essere  effettuata  dal 
Legale rappresentante dell’Associazione o da un suo delegato, la 
domanda  va  indirizzata  al  Direttore  Generale  dell’Azienda 
Ospedaliera e al Direttore dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Interaziendale, almeno 20 giorni prima della data richiesta. 
La domanda deve essere corredata dei seguenti elementi: dati 
del  richiedente,  indicazione dello  spazio  in  cui  collocare  il 
“banchetto”, il tipo di attività che si intende svolgere, la durata e 
la frequenza dell’occupazione, oltre alla firma del richiedente. 
E’ consigliabile prima di inoltrare la richiesta contattare l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico Interaziendale al fine di accertare la 
disponibilità dello spazio nella data richiesta. 
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LINFA Lottiamo Insieme per la NeuroFibromatosi - Onlus 
Pres.: DANIELA LONGO 
Sede: c/o Genetica Clinica Epidemiologica – Azienda Ospedaliera di Padova - tel. 
049 8213513 - fax 049 8211425  
E-mail: associaz.linfa@libero.it 
Ref.: Segretario: Dario Boscaro -   Tesoriere: Eclio Rossi 
Attività: favorire l’incontro tra malati e famiglie per cercare di migliorare la qualità 
della vita; diffondere la conoscenza della malattia e promuoverne lo studio e la 
ricerca; fornire informazioni tramite “Linfaline” o il periodico “Linfanews” 

M.C. Movimento dei Cittadini (ex Co.Di.Ci.) 
Pres.: Prof. ANTONIO GIOLO 
Sede: c/o Med. di Laboratorio - Az. Osped. Padova; tel 049 8212853 - fax 049 666049 
E mail: paola.arslan@unipd.it 
Ref.: Prof.ssa Paola Arslan 
Attività: Tutela delle violazioni dei diritti; indagini sulle sperimentazioni cliniche 
(Istituto Mario Negri); servizi di democrazia associativa e senato delle autonomie 
locali; rapporti e relazioni con altri gruppi di volontariato. 

MARINA MINNAJA Ass.ne Ricerca e Studio nel Trapianto di Fegato 
Pres.: Dott.ssa PATRIZIA BURRA 
Sede: c/o Gastroenterologia - Azienda Ospedaliera di Padova - tel. 049 8212892-
2635 - fax 049/8760820 
E-mail: burra@unipd.it 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30 
Attività: Convegni, dibattiti; incontri con le scuole; sensibilizzazione e 
aggiornamenti in materia di trapianto di fegato. 

Mi. A. Mielolesi Associati - Padova  
Pres.: FRANCESCO VALENTINI 
Sede: Via Gallinari, 15 - 35010 Cadoneghe PD - tel.: 049 702033 - fax: 049 702605 
E-mail: francesco.valentini@libero.it 
Attività: assistenza a para-tetraplegici; abbattimento barriere architettoniche; visita 
spinale. 

MINERVA  Ass.ne di promozione sociale per la lotta conto il Disturbo Bipolare 
Pres.: Prof. CESARE DAL PALU’ 
Sede: Via Ponte Molino, 3—35100 Padova - tel. 348 7656698 - fax: 049 8210197 
E-mail: dalpalu@tin.it 
Orario: dalle ore 12 alle ore 15, previa telefonata 
Ref.: Dott.ssa Renata Pigato Dal Palù 
Attività: Ambulatorio gratuito per pazienti con Disturbo bipolare; riunioni in cui 
viene insegnata la farmacovigilanza e la psicoeducazione familiare (dott.ssa Dal 
Palù); conferenze; eventi di facilitazione alla conoscenza tra familiari e sostenitori e 
la popolazione in generale; risposta alle chiamate dei familiari per 3 ore al giorno, 7 
giorni su 7; sito internet con molte informazioni e notizie aggiornate. 

 d
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LIFE  - Associazione LIFE 
Pres.: RODOLFO STELLA 
Sede: Via Cltana, 292 - 35011 Campodarsego (PD) - tel. e fax 049 5566070  
E-mail: rbertacche@libero.it 
Ref.: Rosanna Bertacche 
Attività: Sostiene la difesa e la dignità dell'essere umano fin dal primo istante del 
concepimento. Promuove la rispettabilità del corpo del bambino abortito: 
occupandosi della sepoltura dei bambini abortiti, spontaneamente o volontariamente, 
che non vengono richiesti dalle famiglie; facendo informazione sul significato e 
sull'opportunità della sepoltura, sulle procedure da seguire per effettuarla nel 
rispetto delle norme vigenti. La maggior parte delle persone ignora che si possano e 
si debbano seppellire i resti dei bambini abortiti, sebbene anche la legge lo preveda 
(D.P.R. 285/90 art. 7) 

L.I.L.T.  Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
Pres.: Ing. DINO TABACCHI  
Sede: Via Ognissanti, 99/A - 35129 Padova -  tel.: 049 8070205 - fax 049 8075366 
Ref.: Dr.ssa Lia Zanetti  
E-mail: segreteria@liltpadova.it      Sito: www.liltpadova.it 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Attività: Ambulatorio: mammografia ed ecografia in convenzione con il SSN; visite 
senologiche chirurgiche, pap-test; visite per la prevenzione del melanoma. 
Fisioterapia: visita fisiatrica a cicli di fisioterapia per malati oncologici con esiti da 
intervento chirurgico. Psicologia: counseling, supporto psicologico per  malati 
oncologici e loro familiari, servizio di auto-aiuto per le donne operate al seno. 
Informazione ed educazione sanitaria: incontri, seminari, corsi di aggiornamento 
anche nelle scuole, elaborazione e diffusione di materiale didattico e informatico.  

LIFELINE ITALIA Lifeline Italia Onlus: insieme per loro 
Pres.: Dott.ssa PATRIZIA DRAGO 
Sede: Via Marcanova, 6 - 35137 Padova - tel. 335 6028602 - fax 049 2953089 
E-mail: info@lifelineitalia.org;   Sito: www.lifelineitalia.org 
Ref.: MARIANNA MARTINONI 
Attività: Lifeline Italia si occupa di bambini affetti da leucemia o tumore in cura 
presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Padova. 
L'Associazione supporta i familiari nell'assistenza del bambino sia durante il ricovero 
che a domicilio, provvede alle spese di viaggio, vitto, alloggio e alle spese sanitarie 
quando necessario. Aiuta le famiglie nella comprensione della lingua italiana. 
L'associazione si avvale della consulenza scientifica del Dott. Simone Cesaro 
dell'U.O. di Oncoematologia Pediatrica di Padova 
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Art. 5 
Il rilascio dell’autorizzazione avviene in forma scritta ed è inviata 
al richiedente dell’Associazione, firmata dal Direttore dell’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico Interaziendale. 
Di tale autorizzazione e delle date di allestimento del “banchetto” 
l’U.R.P. da comunicazione alla S.C. Logistica e Servizi Alberghieri 
(Portinerie) e all’Istituto di Vigilanza operante all’interno di A.O.  
L’Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  Interaziendale  tiene  un 
calendario annuo delle date assegnate alle varie Associazioni.  
L’Azienda  Ospedaliera  si  riserva  comunque  la  facoltà 
insindacabile  di  non  concedere  l’autorizzazione  per  fini 
istituzionali. 
 
Art. 6  
L’assegnazione  all’uso  dello  spazio  per  l’allestimento  del 
“banchetto”, viene effettuata con i seguenti criteri: 
- è consentita la presenza giornaliera di un solo “banchetto” per 
Associazione e per atrio degli edifici; 
- Il numero massimo di giornate utilizzabili per l’allestimento del 
“banchetto” da una medesima Associazione è di n. 6, nell’arco di 
un anno (da gennaio a dicembre); 
- nel caso in cui più associazioni richiedano una stessa data, sono 
possibili compresenze fino ad un massimo di tre associazioni; 
- in caso di non utilizzo dello spazio assegnato, deve essere data 
comunicazione all’U.R.P. e fornite le dovute giustificazioni, almeno 
un giorno prima della data prestabilita per l’utilizzo; 
- nel caso in cui si accerti che per due volte consecutive nell’arco 
dell’anno, lo spazio attribuito non sia stato occupato, e in assenza 
delle relative comunicazioni e giustificazioni, si procederà nel non 
concedere  più  in  futuro  alcun  spazio  all’Associazione 
inadempiente; 
- il banchetto dovrà avere le seguenti misure massime: lunghezza 
300 cm., larghezza 80 cm. e dovrà essere posizionato in modo da 
non ostacolare il regolare transito delle persone e delle attrezzature 
e da non creare intralcio alle vie di fuga  

 d
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Art. 7  
L’Associazione si assume la completa responsabilità di quanto 
promosso  attraverso  il  “banchetto”  sollevando  l’Azienda 
Ospedaliera da qualsiasi onere, responsabilità e dovere; inoltre 
l’Azienda Ospedaliera non risponde per il furto consumato o 
tentato  nei  confronti  del  “banchetto”  e  tantomeno  per  gli 
eventuali danni arrecati da ignoti. 
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GECA Associazione per la vita dei Giovani con Cuore Aritmico 
Pres.: GRAZIELLA PAOLA MARCON  
Sede: Via Gabelli, 86  (c/o ARCA) - tel 049 8762176 - fax 049 8762176 
E-mail: info@gecaonlus.org 
Attività: Creare un centro di informazione, di ascolto e di supporto ai giovani 
affetti da patologie cardiache aritmiche ed alle loro famiglie; promuovere la ricerca 
scientifica nonché l’attività di prevenzione, diagnosi e cura in questo campo; far 
conoscere e promuovere in Padova un servizio per la prevenzione delle patologie 
cardiache giovanili e della Morte Improvvisa; sostenere economicamente i giovani 
affetti ed i loro familiari, relativamente alle spese connesse con la prevenzione e la 
diagnosi delle patologie cardiache responsabili di Morte Improvvisa  

Gruppo Paddi 
Pres.: Dott. CARLO MORETTI 
Sede: Via Giustiniani, 3 PD - c/o dipartimento di Pediatria - tel. 049 8213633; - fax: 
049 8760386 
E-mail: gioco.animazione@pediatria.unipd.it 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 21 
Attività: attività di gioco e animazione, rivolta ai bambini ospedalizzati e che 
necessitano di visite ambulatoriali, presso il Dipartimento di Pediatria; 
organizzazione di eventi per la diffusione e sensibilizzazione su tutti gli aspetti 
importanti della solidarietà rispetto alla degenza dei bambini; organizzazione di 
corsi di formazione per l'inserimento di altri membri all'interno dell'associazione e 
per esterni, con durata e modalità da decidere in base alle esigenze e alle 
condizioni del momento. 

IL VOLO Associazione Malattie Reumatiche del Bambino - Onlus 
Pres.: Dott. MORENO STECCA 
Sede: Reumatologia Pediatrica (Pediatria) Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova  
tel 049 8218088-3583-3505; 049 666353;   Fax: 049 8218088 
E-mail: ilvolo@pediatria.unipd.it Sito: www.ilvolo.org 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
Attività: Divulgazione e conoscenza delle malattie reumatiche del bambino; 
assistenza;  progetto di ricerca; informazione e aggiornamento professionale e 
specialistico; costruzione di un centro di riabilitazione per i bambini malati. 

LES Gruppo “Lupus Eritematoso Sistemico” - Sez. Triveneto 
Pres.: ROBERTO SOLDA’ 
Sede: Via Ungaretti n° 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel.. 041 5903963; fax: 041 
5903963, 0445 490893. 
E-mail: annamariamarsala@libero.it 
Ref.: Franca Galiotto 
Attività: tutela ed informazione sulla malattia; gruppo di auto-aiuto per malati e 
familiari.  

 d
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F.A.N.D. Ass. Diabetici della Provincia di Padova  
Pres.: GIORGIO ZACCARIOTTO 
Sede: Via Giustiniani, 2 - PD - Az. Ospedaliera - tel. 049 8213967 - fax 049 664917 
E-mail: giorgiozack@gmail.com 
Orario: Lunedì,  martedì e giovedì dalle 9 alle 11 
Ref.: Fulvio Felli  
Attività: informazione, divulgazione, educazione sanitaria anche mediante incontri e 
convegni; screening sulla popolazione 

FIDAS Padova (G.P.D.S.) Gruppo Padovano Donatori di Sangue (onlus) 
Sede provinciale Sez. cittadina 
Pres.: STEFANO FAGGIN 
Sede: Via SS. Fabiano e Sebastiano, 132 - Tel. 049 623192 - cell. 345 32588880 -  
fax 049 8762788 
E-mail: segreteria@fidasveneto.it  
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12 
Attività: Rapporti con i donatori; contatti con nuovi donatori; illustrazione delle 
possibilità della donazione; presentazione dei nuovi donatori ai Centri di Raccolta 
di Padova e provincia; tutela dei diritti del donatore 

Fondazione “CITTÀ DELLA SPERANZA” 
Pres.: ANDREA CAMPORESE 
Sede: Via Chiesa, 27 - 36034 VI Azienda Ospedaliera - Clinica di Oncoematologia 
Pediatrica 351280 Padova – tel. 049 8218033 049 723010 – fax 049 8211462 
E-mail: erminia@cittadellasperanza.org  -  Sito: www.cittadellasperanza.org 
Ref.: Stefano Bellon 
Attività: favorire lo studio, la ricerca e l’assistenza nel campo delle malattie maligne 
dei bambini, quali la leucemia, i tumori maligni, ecc. 

Fondazione “SALUS PUERI” 
Pres.: Dott. DINO MARCHIORELLO  
Sede: Via Giustiniani, 3 PD - c/o dipartimento di Pediatria - tel. 049 8213526;  049 
8762390 - fax: 049 8760386 
E-mail: salus@pediatria.unipd.it 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17.30 
Ref.: Dott. Carlo Moretti, Silvia Baggio 
Attività: sostegno a progetti di ricerca che prevedono significative applicazioni 
assistenziali all’interno della Clinica Pediatrica di PD; formazione e coordinamento 
animatori volontari; sensibilizzazione verso i bambini ospedalizzati attraverso la 
stampa e la TV; promozione ed organizzazione di manifestazioni ed iniziative per il 
reperimento di fondi da destinare alla Fondazione 
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A.C.A.T. Associazione Clubs Alcolisti in Trattamento  
Pres.: LORIS ALLEGRO  
Sede: Via Duprè, 12/29 35134 Padova - tel 340 5772241 
E-mail: acat.padova@libero.it Sito: www.Arcatveneto.it 
Orario: martedì dalle 18.00 alle 19.30 
Ref.: Barbara Sacchetto 
Attività: Promozione e tutela della salute sui problemi alcol/droga correlati e 
complessi; momenti di aggregazione per le famiglie con problemi derivati dall'uso 
di sostanze tossiche; attività in carcere, interclub, convegni, feste analcoliche per una 
ecologia sociale, incontri con le scuole, con i servizi sociali comunali,  informazione 
di base; contatti con i medici di famiglia. 
 

A.C.O.S. Associazione Cattolica Operatori Sanitari  
Pres.: CRISTIANA DI GUILMI 
Sede: Via Giustiniani, 2  (C/O Padri Cappellani Az. Osp. 35131 Padova  
 tel. 049 8212692  8325 - fax 049 8212690 
Sito: www.acosveneto.it 
Attività: formazione professionale-etico-morale del personale in servizio, in 
formazione, a riposo. 
 

A.C.T.I. Associazion 
e Cardiotrapiantati Italiani  
Pres.: LUIGI BERGAMIN 
Sede: Via s. Maria in Conio, 10 - 35131 - Padova - tel. e fax: 049 8774491 
Orario: Tutti i mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
E-mail: padova@acti-italia.it  
Attività: consulenza ed assistenza ai soci; assistenza ai candidati ai trapianti e ai loro 
familiari 
 

A.D.I.S.C.O. Ass. Donatrici Italiane di Sangue del Cordone Ombelicale (sez. Veneto) 
Pres.: Dott.ssa LOREDANA VIDO 
Sede: Via Gabelli, 108 - 35123 Padova - tel. 049 8766301 - fax: 049 8779766  
E-mail: adiscopd@liberi.it  
Orario: lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Attività: diffusione del messaggio della possibilità di donare il sangue da cordone 
ombelicale finalizzato al trapianto nelle malattie ematooncologiche pediatriche, 
raccolta fondi per sostenere la Banca del Sangue di Cordone Ombelicale. 

Attualmente gli Organismi di Volontariato e Tutela dei Attualmente gli Organismi di Volontariato e Tutela dei Attualmente gli Organismi di Volontariato e Tutela dei Attualmente gli Organismi di Volontariato e Tutela dei 
Diritti afferenti a questa Azienda  Ospedaliera sono i Diritti afferenti a questa Azienda  Ospedaliera sono i Diritti afferenti a questa Azienda  Ospedaliera sono i Diritti afferenti a questa Azienda  Ospedaliera sono i 
seguentiseguentiseguentiseguenti:::: 

 d
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ADMO Associazione Donatori Midollo Osseo  

Pres.: Dott.ssa LOREDANA DRAGO 
Sede: Via Trieste, 5/A - 35121 Padova - tel. 049 8763284 - fax: 049 8761921  
E-mail: admopadova@admo.it 
Orario: lun. merc. ven. e sab. dalle 9.00 alle 12.00, mar. e giov. dalle 15.00 alle 19.00 
Attività: l’Associazione funge da segreteria per le prenotazioni in appoggio al 
laboratorio di tipizzazione HLA Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di 
Padova. Organizza conferenze nelle scuole e corsi di formazione per i soci volontari. 
Promuove e organizza manifestazioni per la raccolta fondi e per la divulgazione della 
donazione del midollo osseo. 
 

A.D.V.S. Associazione Donatori Volontari di Sangue "Fratres"  
Pres.: Dott. BRUNO MEZZALIRA 
Sede: via Concariola, 7 - 35139 Padova - tel. 049 600922 fax 049 8763170 
E-mail: advsfraters@libero.it 
Orario: tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Ref.: Walter Pagnin  
Attività: Coordinamento dei donatori iscritti; donazioni di sangue e organi; 
formazione di nuovi donatori di sangue; educazione sanitaria. 
 

A. De F. Associazione Amici del Feto 
Sede: Via Dei Medici, 2 - fax: 049 8213493 tel.: 049 8213481 
E-mail: lenzini@pediatria.unipd.it 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 
Ref.: Dott.ssa Elisabetta Lenzini  
Attività: promozione sulla conoscenza relativa alla Medicina fetale. 
 

A.Fa.D.O.C. onlus - Ass.ne Famiglie di soggetti con Deficit Ormone della Crescita 
Pres.: CINZIA SACCHETTI 
Sede: Via Vigna, 3—36100 Vicenza—fax e tel: 0444 301570 
E-mail: cinzia@afadoc.it 
Orario: dal lunedì al venerdi dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
Ref.: Cinzia Sacchetti 
Attività: informazioni, organizzazione convegni, aggiornamenti, sostegno morale e 
psicologico, alle famiglie e ai pazienti affetti da deficit dell’ormone della crescita, 
sindrome di Turner, panipopituitarismo, sindrome di Ehlers-Danlos.  
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DOTT. CLOWN Ass. Dottor Clown Padova  
Pres.: ANDREA ZAMPIERI 
Sede: via Alsazia, 3 - 35100 Padova - tel. 349 8489509 
E-mail: info@dottorclownpadova.it 
Sito: www.dottorclownpadova.it 
Attività: attività di comicoterapia per i bambini e i loro genitori ricoverati presso il 
Dipartimento di Pediatria 

E.E.C. Associazione Sindrome E.E.C. International net.work Word Communication onlus 
Pres.: CRISTINA BOLZONELLA 
Sede: Via Buccari, 14 - 35030 Selvazzano (PD); Tel. 333 3063353 - Fax 049 720465 
E-mail: presidenza-international@sindrome-eec.it 
Sito:  www.sindrome-eec.it 
Attività: Promozione dell'informazione sociale e sanitaria sulla realtà del mondo 
delle malattie rare; istituzione di una banca dati inerente alla sindrome E.E.C. nel 
mondo, collaborando con associazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali; 
indicazione dei centri di riferimento con specifiche competenze per le singole 
patologie anche ai fini di una corretta diagnosi prenatale; promozione e sostegno alla 
ricerca scientifica; istituzione di gruppi di aiuto tra famiglie e medici per ottimizzare 
un buon livello di vita e ottenere un qualitativo inserimento sociale; istituzione di 
uno sportello Malattie Rare web e fisico per agevolare i cittadini nelle informazioni 
specifiche e burocratiche della gestione del quotidiano. 

EMOFILIA Associazione per l'Emofilia e le Coagulopatie delle Tre Venezie 
Pres.: Prof. DOTT. LORIANO SACHESPI 
Sede: Via Giustiniani, 2  (4° piano ex Casa Suore) 35128 - Padova tel. fax 049 8213953 
E-Mail: emo3venezie@inwind.it 
Orario: martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Ref.: Dr. Ezio Zanon, Dott.ssa Maria Teresa Sartori, Prof. Giuseppe Cella, Dr. Luca 
Spiezia 
Attività: Informazione ed aggiornamenti socio sanitari e legislativi; assistenza 
medico legale (legge 210 invalidità, handicap); ricerca medico scientifica; consulenza 
genetica (ricerca portatrici, tentativo diagnosi prenatale emofilia). 

F.A.I. (Food Allergy Italia) Associazione Italiana Allergie Alimentari 
Pres.: MARCIA PODESTA’ 
Sede: Via Paolotti, 7 - 35121 Padova; Tel. 3402391230 - Fax 049 5693112410  
E-mail: info@foodallergy.it; info@foodallergyitalia.org 
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30 
Attività: Associazione italiana per le allergie alimentari che si propone di favorire e 
garantire un’adeguata educazione dei pazienti e dei loro familiari sull’allergia 
alimentare attraverso la creazione di una rete di centri di riferimento per la ricerca su 
questo tipo di allergie, l’istituzione di iniziative  informative e formative rivolte al 
settore alimentare e a quello della ristorazione. 
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C.R.I. Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Padova 
Pres.: ANNA MARIA COLOMBANI 
Sede: Via della Croce Rossa, 130 - 35129 Padova - tel.: 049 8077655 - fax: 049775910  
E-mail: cp.padova@cri.it      Sito: www.cripadova.it 
Orario: centralino ambulanza 24 ore su 24, seg. amm.va da lun. a ven. dalle ore 8.00 
alle ore 14.00giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
Ref.: Vincenzo Paolillo 
Attività: Servizio trasporto infermi, sia in regime di convenzione, sia a privati in 
Italia e all'estero; trasporto in convenzione di emoderivati, cornee o documentazione 
sanitaria; convenzione con Ulss 16 di PD per servizio tossicodipendenze (Progetto 
Penelope); assistenza di Infermiere volontarie a persone indigenti ricoverate. 

Pia Opera CROCE VERDE Padova 
Pres.: Dott. GIORGIO ORTOLANI 
Sede: Via Nazareth, 23 - 35128 Padova - tel.: 049 8033311/33- fax: 049 8033319 
E.mail: amministrazione@croceverdepadova.it Sito: www.croceverdepadova.it 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 17.00 
Ref.: Dott. Cesare Peron  
Attività: soccorso e trasporto sanitario con ambulanza; trasporto urgente di equipe 
chirurgiche per trapianto di organi,trasposto ordinario, donazione di sangue; 
protezione civile; fondazione didattica sanitaria; la centrale operativa è attiva tutti i 
giorni 24 ore su 24. (tel.: 049 8033333). 

D.A.D.I. - Ass.ne Down Autismo e Disabilità Intellettiva 
Pres.: MICHELANGELO CASCIANO 
Sede: Via Gabelli c/o Corte Lando, int. 4 - 35100 Padova - Tel. 049 8303024 -  
fax: 049 8756880    - E-mail: ass.dadi@libero.it 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 
Ref.: Patrizia Tolot 
Attività: progetti di autonomia: Progetto Navigando, percorsi di autonomia per 
adolescenti, giovani con disabilità intellettiva; progetto Hause and work; percorsi di 
affettività e sessualità; percorsi di teatro; compagnia di ballo; gruppi di ballo; 
ludoteca DADI con gruppi per genitori e attività per bambini; gruppo baby dance; 
percorso guide turistiche della Corte Lando; integrazione socio-ambientale nei centri 
estivi; progetto Bombardino: allenamento sci e autonomia. 

DACCAPO Associazione trauma cranico onlus 
Pres.: CLAUDIO ZUCCHI 
Sede: Via S. Maria in Vanzo, 27 - 35123 Padova - Tel. 049 682071 -Fax 049 7964874      
- E-mail: info@daccapo. org     - Sito: www.daccapo.org 
Orario: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 
Ref.: Sara Bolcato 
Attività: Accompagnamento di persone che hanno subito cerebrolesioni acquisite, in 
particolare traumi cranici, nella fase post ospedaliera; attività di socializzazione, 
informazione, riabilitazione motoria, sostegno psicologico individuale e di gruppo, 
attività espressive finalizzate al recupero funzionale (attività teatrale e ritmica); 
attività di prevenzione degli incidenti stradali. 
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A.G.D. Associazione per l’Aiuto ai Giovani Diabetici  
Pres.: Prof.ssa ELIANA MASCHIO 
Sede: Via S. Massimo, 59 - Padova - tel. e fax: 049/8076767 
Orario: lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
Attività: collaborazione con il Servizio di Diabetologia della Clinica Pediatrica 
dell’Università di Padova; incontri formativi e informativi per genitori e ragazzi sul 
diabete giovanile; campi scuola per giovani diabetici; convegni e corsi di 
aggiornamento sul diabete giovanile; consulenza psicologica individuale e gruppi di 
Auto aiuto. 

 
A.I.C. Associazione Italiana Celiachia 
Pres.: MICHELA FRISO BRAGHETTO 
Sede: Via Barroccio Dal Borgo, 8 - 35124 Padova - tel. e fax: 049 8875399 
Ref.: Patrizia Zorzi 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
E-mail: veneto@celiachia.it 
Attività: L’AIC Veneto fa parte di una federazione fra le Associazioni regionali di 
tutta Italia, ha una struttura democratica, non a scopo di lucro, persegue finalità di 
solidarietà civile e culturale nel campo dell’assistenza sociale, socio sanitaria della 
ricerca scientifica a favore di soggetti affetti da celiachia e dermatite erpetiforme. 
Scopi dell’AIC Veneto: promuovere l’assistenza ai celiaci; istruire i celiaci e le loro 
famiglie sui problemi dietetici fornendo servizi informativi; sensibilizzare le 
strutture politiche amministrative sanitarie al fine di migliorare l’assistenza; 
promuovere la ricerca scientifica; fare opera di sensibilizzazione, anche con l’uso di 
mezzi informativi sulle tematiche legate alla celiachia, affinché attraverso una 
conoscenza più diffusa se ne possa rilevarel’effettiva diffusione e riuscire a 
migliorare la qualità della vita a coloro che ignorano di essere affetti da celiachia e 
dermatite erpetiforme. 
 

A.I.D.O. Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule - sez. 
provinciale Padova 
Pres.: SERGIO ZARAMELLA 
Sede: Via S. Eufemia, 6 - 35100  Padova - tel. e fax: 049 660115  
Ref.: Stefano Pescarolo 
Orario: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
E-mail: padova.provincia@aido.it        Sito: www.aido.it 
Attività: diffusione e sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica, 
principalmente con interventi presso le scuole di ogni grado, sui temi del trapianto e 
della donazione di organi a scopo terapeutico. 
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A.I.D.P.E.V. Ass. Italiana Difesa dei Portatori Epatite Virale - Progetto Lotta alle Epatiti  
Pres.: Dott. SALVATORE LOBELLO 
Sede: Via Acquette, 55 - Padova (c/o studio Melai) tel.: 049 8070576- fax: 049 8216741 
E-mail: salvatorelobello@hotmaill.com 
Attività: informazione ed educazione sanitaria su prevenzione, comportamenti e 
terapie, sensibilizzazione della popolazione alla lotta alle epatiti, consulenza legale 
su problemi di lavoro ecc. per i portatori di virus epatici, promozione di attività di 
ricerca soprattutto in campo epidemiologico, di fattori di rischio di infezione e di 
aggravamento della malattia, aspetti sociali e qualità di vita. 
A.I.L. Associazione Italiana Contro le Leucemie –Linfomi e Mieloma 
Pres.: ARMENIO VETTORE  
Sede: Via A. Gabelli, 114 - 35121 Padova - tel.: 049 666380 fax: 049 8219243 
Orario: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 (venerdì pomeriggio 
chiuso)  
E-mail: segreteria@ailpadova.it;   sito: www.ailpadova.it; 
Ref.: Armenio Vettore  
Attività: assistenza alle famiglie dei bambini malati; disponibilità di alloggi; acquisto 
di medicinali non reperibili in Italia; finanziamento di borse di studio per biologi, 
ricercatori, medici, ecc.. 

A.I.N.P. Ass. Italiana Neuropatie Periferiche 
Pres.: Avv. MASSIMO OSLER 
Sede: Corso del Popolo, 1 - 35131 Padova - Tel. 049 657105  Fax: 049 8219004  
E-mail: ainp_onlus@virgilio.it 
Ref.: Dott.ssa Monica Briani 
Attività: Informazione ai malati e loro familiari; promozione della formazione 
professionale del personale sanitario; sensibilizzazione dell'opinione pubblica; 
promozione di attività di ricerca e di studio; scambio di dati scientifici a livello 
nazionale e internazionale 

A.I.P.A. Associazione Italiana Pazienti Anticoagulanti ONLUS 
Presidente: Avv. FRANCO MERLIN  
Sede: Via dei Colli, 4 - c/o CSS ai Colli- Padova - 35143 Padova - Tel/fax 049 8215634 
Fax. 049 8216311 - 5634 - 5977  
E-mail: info@aipapadova.com 
Orario: Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 
Ref.: Giovanni Fiorin 
Attività: Assistenza sociale e morale con riferimento al Centro di Sorveglianza 
Anticoagulati; sostegno su aspetti sanitari e lezioni relative ai rischi che corre 
l'anticoagulato;incontri di sostegno psicologico per il miglioramento della “qualità di 
vita”, edizione periodico Aipa News e opuscoli guida alla corretta terapia AO; 
servizio di trasmissione fax o posta elettronica certificata (PEC) ed SMS, dei referti 
dei pazienti soci evitando inutili attese in ospedale ed aiutando chi ne sia 
impossibilitato. Elargizione borse di studio per il Centro SA. Convegni scientifici 
sull’anticoagulazione (TAO). Organizzazioni pranzi sociali e gite. 
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CISOM Corpo Italiano di Soccorso - Ordine di Malta 
Presidente: Dott. ATTILIO DELLO VICARIO 
Sede: Via Masini, 6  c/o La Cittadella - Padova tel.: 049 8062444 - fax: 049 8062499 
E-mail: dellovicario@hotmail.com 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
Attività: Assistenza, soccorso, trasporti per malati e persone bisognose, anche con 
recapito domiciliare. 

COMETA A.S.M.M.E. Associazione Studio Malattie Metaboliche Ereditarie 
Pres.: ANNAMARIA MARZENTA  
Sede: Via Monte Sabotino, 12/A - 35020 Ponte San Nicolò (PD)  tel. e fax 049 8962825 
E-mail: info@cometaasmme.org 
Ref.: Elisabetta Mazzari  
Attività: finanziamento per l’acquisto di speciali apparecchiature per lo studio e la 
diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie; servizio di volontariato per i 
piccoli pazienti metabolici ricoverati presso la Clinica Pediatrica dell’Azienda Ospe-
daliera di Padova; sensibilizzazione con varie manifestazioni sull’esistenza delle 
m.m.e.; sensibilizzazione delle autorità preposte per il riconoscimento sociosanitario 
dei pazienti malati metabolici. 

CONSULTA FEMMINILE NEL COMUNE DI PADOVA 
Pres.: ANNAMARIA TINAZZI 
Sede: c/o Palazzo Moroni - Comune di Padova – tel. 049 8205111 
E-mail: consulta.femminile@comune.padova.it 
Attività: individuazione e possibilità di risoluzione di problemi che riguardano la 
vita della città, le esigenze dei cittadini, l’attenzione all’ambiente. 

CROCE BIANCA Ambulanze ONLUS 
Pres.: MARIA ANTONIETTA FANTINATO 
Sede: Via S. Martino, 16 - 35030 Veggiano (PD) - tel. 049 9003224 - fax 049 9003214 
E-mail: crocebiancaonlus@virgilio.it 
Orario: Cell. 148 3174860 tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 22.00 
Ref.: Palmiro Dalan 
Attività: Trasporto malati, infermi e disabili con ambulanze, in ambito locale e a lun-
ga percorrenza in tutta Italia “isole comprese” e all’estero (anche i paesi dell’est euro-
peo). A richiesta, assistenza medica e infermieristica. Tutti i trasporti sono coperti da 
assicurazione. Collaboriamo in convenzione con: l’Azienda Ospedaliera e ULSS 16 di 
Padova e lo IOV. Trasporto anche per privati, possono salire in Autoambulanza an-
che i familiari gratuitamente e sono tutti assicurati. Le ambulanze sono idonee e at-
trezzate. 

 d
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C.E.A.V. Cancro e Assistenza Volontaria - ONLUS 
Pres.: MARIA GRAZIA SCANFERLA CALZAVARA  
Sede: Via Marzolo, 15/B - 35131 Padova - tel. e fax: 049 776860 
E-mail: ceav@padovanet.it      Sito Internet: www.padovanet.it/associazioni/ceav 
Orario: Dal lun. al ven. dalle ore 16 alle ore 18 
Attività: attività organizzata di assistenza, personale, gratuita a favore di pazienti 
oncologici o loro familiari; assistenza presso l'Azienda Ospedaliera di Padova; a 
domicilio del paziente, sul territorio dell'ULSS 16 su richiesta di un familiare ; 
nell'assistenza domiciliare integrata (ADI) in collaborazione con i distretti dell'ULSS 
16, c/o Hospice - Mandria - O.I.C. Via Gemona. Aiuto psico-sociale al paziente e suoi 
familiari, compagnia, ascolto, piccole commissioni, disbrigo di pratiche 
amministrative, rapporti con il Medico di base e operatori sanitari, corso annuale di 
formazione-informazione sull'assistenza al malato oncologico, tirocinio per nuovi 
volontari. Formazione permanente in Associazione per i volontari in servizio. 

C.R.A.L. Centro Ricreativo Aziendale Lavoratori - Azienda Ospedaliera di Padova 
Pres.: CARLO CHIESA  
Sede: Via Ospedale, 34 Padova - tel.049 8211700 - fax: 049/8213975 
E-mail: cral.aopd@sanita.padova.it 
Orario: Dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.30 
Attività: sportive, ricreative, culturali. 

CECILIA PER LA RICERCA—Associazione Onlus 
Pres.: Dott. MARCO LO SAVIO  
Sede: Via Cino da Pistoia, 3 - Padova - tel.e fax: 049 8808801 
E-mail: info@ceciliaperlaricerca.it 
Attività: Privilegiare tutti i progetti scientifici che promuovono la ricerca nel campo 
delle malattie ematologiche maligne e le iniziative che richiedono un coinvolgimento 
attivo degli operatori addetti all'assistenza e alle cure del malato oncologico; investire 
fondi in progetti di ricerca e assistenza per migliorare la qualità della vita dei malati 
oncoematologici. 

CILLA   
Pres.: Dott. SALVATORE ALBANESE  
Sede: Via Forcellini,170/A 35128 - Padova - tel.: 049 8033878 fax : 049 8033852 
E-mail: casacillapd@fastwebnet.it Sito Internet: www.cilla.it 
Orario: dal lun. al ven. dalle ore 9 alle ore 12 c/o Centro di accoglienza in Ospedale  - 
Tel. 049 8213914 
Ref.: Dott. Roberto Boscolo  
Attività: Accoglienza del malato e della famiglia; offerta di concreta solidarietà 
umana al malato e agli accompagnatori per affrontare le più svariate necessità; aiuto 
nel risolvere i problemi legati al soggiorno in luoghi lontani dalla residenza abituale, 
anche gestendo in proprio case di accoglienza; aiuto nell’affrontare le difficoltà legate 
all’estraneità dell’ambiente cittadino e ospedaliero. 
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A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla—sez. Provinciale di Padova 
Presidente: Dott. ALESSANDRO CARLI  
Sede: Vicolo Cavour, 14 - 35030 Villaguattera di Rubano (PD) - Tel. 049 8974135  
Fax 049 8988616 
E-mail: aismpadova@aism.it 
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 16.00 
Ref: Giuliana Visentin 
Attività: riabilitazione neuromotoria, sfinterica; linfodrenaggio, logopedia, supporto 
psicologico, prestazioni infermieristiche, visite specialistiche ambulatoriali; 
accoglienza diurna; segreteria sociale; organizzazione soggiorni estivi. 

A.I.S.VE. Federazione delle Associazioni di Incontinenti e Stomizzati del Veneto 
Pres.: Prof. CARMELO MILITELLO 
Sede: c/o Clinica Chirurgica Geriatrica - Azienda Ospedaliera di PD - Via 
Giustiniani, 2 - 35128 Padova - Tel.:049 8213198 - Fax: 049 8213198 
E-mail:  carmelo.militello@unipd.it 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
Attività: assistenza ad enterostomizzati e urostomizzati; tesa al recupero funzionale 
e formativo del paziente per il suo reinserimento sociale; riabilitazione delle 
incontinenze; organizzazione di incontri formativi e di socializzazione. 

A.IT.A. Associazione Volontari Veneti A.IT.TA 
Pres.: GIULIANA FASSINA 
Sede: Via Chilesotti, 16 Padova - tel. 348 0314045 -Fax 049 656226 
E.mail: mariarosa.zulato@gmail.com 
Orario: su appuntamento 
Attività: informazioni e sostegno psicologico a pazienti afasici e loro familiari; 
conversazione con pazienti afasici; attività ludiche e di rilassamento 

A.I.T.Sa.M. Associazione Italiana Tutela della Salute Mentale - Sezione di Padova 
Pres.: FERNANDA ZANASI 
Sede: Via Aosta, 6 - 35142 Padova - Tel.  348-6677617  
E-mail: anna.algeri@alice.it  Sito Internet: www.aitsam.it 
Orario: Il primo lunedì del mese dalle ore 16.00 alle ore 18.30. 
Attività: assistenza ai familiari; collaborazione con le Aziende Sanitarie per la 
realizzazione di migliori servizi, specialmente nel territorio; collaborazione con il 
legislatore regionale e nazionale per migliorare le leggi relative alla psichiatria. 

 d
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A.M.A.P. Associazione Malattia di Alzheimer Padova  
Pres.: GIULIANA COLETTI GIACOMELLO  
Sede: Via I. Ravignana, 1/A- 35121 Padova - Tel. e fax: 049 2956204 
E-mail: amap.alzheimer.pd@libero.it 
Orario: Risposta telef. lunedì dalle 16.00 alle 18.00 e venerdì dalle 10.00 alle 12.00. 
Attività: consulenza globale rivolta agli associati, ammalati ed alle famiglie; corsi di 
gestione del malato per i familiari; primo colloquio gratuito agli associati; gruppi di 
sostegno psicologico ai familiari di persone con malattia di Alzheimer; personale 
volontario per assistenza; corsi per volontari; corsi psicoeducazionali per le famiglie 
in convenzione con l’ULSS 16 di Padova. 

A.M.I.C.I Veneto Ass. per le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino 
Pres.: EUGENIO ZABEO 
Sede: Via Dei Colli, 4 - 35100 Padova - tel. 333 4158563 
E-mail: veneto@amiciitalia.net        sito: http://veneto.amiciitalia.net 
Orario: sabato dalle 10.30 alle 12.30 
Ref.: Franco Schiavon  
Attività: Incontri tra Medici e Pazienti; pubblicazione del notiziario regionale con 
indicazioni di incontri e programmi, nonché del periodico nazionale edito da Amici 
Italia; rapporti con centri di Gastroenterologia nel Veneto, dove è possibile 
migliorare l'assistenza; delegazioni "Amici" istituite in alcune province del Veneto. 

A.M.M.I. Associazione Mogli Medici Italiani 
Pres.: MARTA GIOBBA ROSSI  
Sede: c/o Ordine dei Medici - Via S. Prosdocimo, 6 - Padova Tel. 049 5564248; fax 
049 8721355 
E-mail: martagiobba@libero.it 
Attività: Informazione medico-scientifica; cultura; beneficenza in varie forme. 

A.N.E.D. Associazione Nazionale Emodializzati 
Sede: via dei Colli, 2 (c/o ULSS 16) - tel.: 049 8216861 
(Nazionale: Via Hoepli, 3 - 20121 Milano  - Tel. 02 8057927 - fax: 02 864439 )  
E-mail: anedfranca@libero.it 
Ref.: Dott.ssa Franca Pellini Gabardini  
Attività: collaborazione con le istituzioni per: prevenzione di malattie renali, 
ottenimento adeguati servizi dialisi per tutti, potenziamento attività di trapianto renale, 
migliori condizioni di vita di dializzati e trapiantati renali; attività sportiva per 
trapiantati e dializzati con organizzazione e partecipazione ai campionati mondiali di 
trapiantati. 
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AUSER—Filo d’Argento  
Pres.: PELA’ ZANNI PIATRO 
Sede: Casa Leonardo - Via dei Colli, 108 - 35143 Padova - Tel. 800 995988 (n.° verde) 
049 620064 - Fax: 049 8689140 - 686643 
E-mail: auserpd@libero.it 
Ref.: Silvana Ciscato 
Orario: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
Attività: trasporto per motivi sanitari, ascolto telefonico per in formazioni su 
prestazioni dei servizi pubblici e privati sul territorio; compagnia telefonica e 
domiciliare; servizi leggeri alla persona (disbrigo pratiche, accompagnamento per 
passeggiate, per terapie, per visite, ecc.); contatto con associazioni ricreative - culturali. 

B4B—Brains for Brain Foundation - Onlus  
Pres.: GIORGIO PERILONGO 
Sede: Dip.to di Pediatria - via Giustiniani, 3 - 35128 Padova - Tel. 049 8213505 - Fax: 049 
8213502 
E-mail: info@brains4brain.org 
Ref.: Maurizio Scarpa 
Orario: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 17 
Attività: sostegno alla ricerca medico-scientifica, organizzado direttamente laboratori e 
favorendo la realizzazione di centri di ricerca, nonché di utilizzare le biotecnologie per 
rendere disponibili farmaci, terapie e strumenti diagnostici innovativi; promozione 
dell'aggiornamento e formazione sia di operatori sanitari, con particolare attenzione agli 
aspetti socio-assistenziali, che di studiosi italiani e stranieri, incoraggiando l'interscambio 
tra patrimoni scientifico-culturali differenti; divulgazione della conoscenza e comprensione 
dei processi che fanno insorgere le malattie neurologiche con base genetica, anche 
attraverso campagne di sensibilizzazione. 

C.A.H.P. Coordinamento Associazioni per l'Handicap  
Pres.: UGO LESSIO 
Sede: c/o UILDM - Via dei Colli, 4 - 35143 Padova - Tel. 049 624885  fax: 049 720220. 
E-mail: uildm.padova@libero.it Sito Internet: www.cahp.it 
Attività: le associazioni sono 13 e comprendono la disabilità motoria ed intellettiva. Ha 
svolto molte attività tra cui convegni pubblici, ricerche con tirocinanti psicologi; vari 
concorsi a cui hanno partecipato tutte le scuole di ogni ordine e grado di Padova 
(“Vademecum con il mio amico Matteo dentro e fuori la scuola” - anni 1996, 1997, 1998, 
1999). Da 2 anni il Comune di Padova ha assegnato due appartamenti, in Via Citolo da 
Perugia, per un progetto di Residenzialità aperta per disabili intelletivi”, un’educazione 
all’autonomia in aiuto al disabile e alla famiglia, del tutto innovativo per Padova. 

C.A.S.A. Condivisione Accoglienza Studio Contro l'AIDS   
Pres.: Dott.ssa MARGHERITA CRIMAUDO FEGAROTTI  
Sede: Via Pierobon, 20 - 35132 Padova - tel. e fax  049 603159  
E-mail: casa.selfhelp@libero.it 
Orario: Mercoledì dalle ore 21 alle ore 22.30 - gli altri giorni su appuntamento 
Ref.: Nadia Gatti  
Attività: promuove la mutua assistenza e confronto tra le persone colpite dal virus 
HIV, i loro familiari ed amici e gli operatori sociosanitari che li assistono; incoraggia e 
gestisce forme concrete di accoglienza, assistenza, sostegno materiale e spirituale fra 
quelle stesse persone; contribuisce all’educazione sanitaria della popolazione. 
L’associazione CASA ha promosso e costituito il “Coordinamento territoriale per la 
lotta all’Aids” di Padova. 

 d
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AMICI DEL CUORE Associazione “Amici del cuore” - O.N.L.U.S.  
Pres.: GIOVANNI FIORENZATO 
Sede: Via Dei Colli, 4 - Padova - tel 049 8216819 - fax 049 8216998 
Ref: Antonio Pincerato 
E-mail: amicidelcuore.pd@libero.it 
Orario: martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18 
Attività: Organizzazione di conferenze e incontri per la prevenzione delle malattie car-
diache; attività ludica per gli associati e familiari; diffusione della prevenzione e riabilita-
zione cardiologica e recupero fisico e psicologico dei cardiopatici. 

AMICI OSPEDALE Ass.ne Padovana Donatori Amici dell’Ospedale 
Pres.: Dott. ANGELO MARIGO 
Sede: Via Dondi dell’Orologio, 19 - 35136 Padova Tel. 049 8765156 - fax: 049 8765156 
E-mail:  amicidellospedale@libero.it 
Orario: lunedì, mercoledì, venerdì ore 9.00 - 13.00, martedì e giovedì ore 14.00 - 18.00 
Attività: Promuove la donazione di sangue ed emocomponenti per avvicinare il polo 
Ospedaliero di Padova all’autosufficienza; Si impegna in campagne mirate di prevenzio-
ne gratuita per i donatori. Collabora a progetti di Protezione Civile per la Provincia di 
Padova.  

AMICI DI S. CAMILLO 
Pres.: IGINIO MARCUZZI  
Sede: Via Ospedale Civile, 34 - 35100 Padova c/o Padri Camilliani - Tel. 049 8212692  
fax: 049 8212690 
E-mail: marcuzzi.iginio@tiscali.it 
Orario: lunedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17 (segreteria) 
Ref.: Loretta Cremonini Faccioli 
Attività: Assistenza ai malati in ospedale, agli anziani nelle case di riposo; ospitalità 
presso famiglie e case di accoglienza per i parenti degli ammalati. Ha una propria casa di 
accoglienza ed offre gratuitamente assistenza per situazioni di particolare disagio. I Vo-
lontari sono molto presenti all’interno del nostro ospedale in azioni mirate di supporto 
specifico per i malati, anche con disponibilità notturna oltreché giornaliera.  

ANGOLO Associazione Nazionale Guariti o Lungoviventi Oncologici 
Pres.: ANGELA PASQUALOTTO  
Sede: via Gattamelata, 64 – Padova - c/o Oncologia Medica IOV 
E-mail: angolo@sanita.padova.it - Sito: www.angolopd.it 
Ref.: Luisa Altichieri Tinazzi 
Orario: Mercoledì: c/o Day Hospital dalle 14 alle 17; Segreteria: dalle 15 alle 17 
Attività: si propone di offrire una speranza di vita, attraverso la testimonianza diretta 
alle persone malate di cancro e ai loro familiari; si propone di promuovere un 
cambiamento culturale nei confronti della malattia e di incentivare la cultura della 
prevenzione attraverso incontri individuali e collettivi. 
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A.O.I M.D.V.  Associazione  Oncologica Italiana—Mutilati della Voce 
Pres.: Rag. ADRIANO O. ZANOLLI 
Sede: via Beato Pellegrino, 204 - tel. e fax: 0429 788237 
E-mail: severino.pastore@libero.it 
Ref.: Dott. Severino Pastore  
Orario: Padova - Ospedale S. Antonio: giovedì ore 10;  Ospedale di Monselice: martedì e 
venerdì ore 9 - 13; mercoledì ore 11 - 13 
Attività: L'Associazione (oltre 2000 soci tra laringectomizzati e volontari residenti nel 
Veneto) non ha scopo di lucro ed ha come obiettivo la tutela, il supporto e la 
riabilitazione dei pazienti e delle loro famiglie; ha sempre curato in particolar modo 
l'aspetto ricreativo, riabilitativo e del reinserimento sociale attraverso: la stampa di un 
periodico (Sottovoce); il mantenimento delle sedi provinciali; le visite ai pazienti 
ricoverati e la loro riabilitazione fonatoria nei centri appositamente creati (presso 
l'Ospedale S. Antonio a Padova e presso l'Ospedale di Monselice). 

A.R.G.A.B. Associazione Regionale Genitori Bambini Asmatici  
Pres.: SILVANO GOBBO  
Sede: Ex Casa Suore 4° piano - Az. Ospedaliera di PD - Via Giustiniani, 2 - Padova 
tel.: 049 8213904-9220568 - fax: 049 8276344 
E-mail: gibbosil@yahoo.it 
Orario: mercoledì 17.30-19, sabato 9.30-12.30 
Attività: corsi educazionali di prevenzione su allergie e asma bronchiale in età 
pediatrica; indicazione su strutture di cura dell’asma bronchiale; organizzazione della 
giornata nazionale del respiro; predisposizione e divulgazione di materiale illustrativo 
ed informativo. 

A.S.L.A. Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica Onlus  
Pres.: DANIELA FASOLO 
Sede: Via Pedagni, 11/A - 35030 Veggiano (PD) - tel e fax:  049 5089137 
E-mail: presidenza@asla.it; segreteria@asla.it  -  internet: www.asla.it 
Orario: lunedi - venerdi 9.00 - 12.00; 15.00 - 18.00 
Ref: Dott. Gianni Soraù 
Attività: Counseling telefonico; linea telefonica aperta con il reparto di Neurologia 
dell'Azienda Ospedaliera di Padova; valutazioni gratuite di attrezzatura informatica per 
i malati; promozione di eventi informativi; sostegno alla ricerca con borse di studio ed 
assegni di ricerca; presenza costante in ambiti sanitari per sostenere clinici, malati e le 
loro famiglie. 
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A.S.T.M.E.B. Ass. Scientifica Studio e Trattam. Malattie Epato-Biliari-Pancreatiche e Trapianto di 
Fegato  
Pres.: Prof. ALVISE MAFFEI FACCIOLI  
Sede: Via Giustiniani, 2 (Clinica Chirurgica Generale 3a - 3° p. Policlinico) 35100 PD 
- tel. 049 8212250-2256 - fax 049 8212254  
E-mail: lorenabrogin@unipd.it 
Orario: dalle 8 alle 14 
Ref.: Prof. Giorgio E. Gerunda  
Attività: incrementare e stimolare la ricerca sui trapianti di fegato; sensibilizzare 
l’opinione pubblica nazionale sui problemi della donazione e dei trapianti di fegato 
A.V.I.S. Associazione Volontari Italiani del Sangue - Provinciale di Padova 
Pres.: ROBERTO SARTORI  
Ref.: Gianni Mamprin 
Sede.: Via Trasea, 10/12 - 35131 Padova - tel: 049 7800858 - fax: 049 775418 
E-mail: padova.provinciale@avis.it;   Sito: www.avisprovincialepadova.it 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 
Attività: offerta gratuita del sangue da parte dei soci; promozione dell’informazione 
dell’educazione al dono del sangue e alla salute tra la popolazione. 

A.V.O. Ass.ne Volontari Ospedalieri  
Pres.: LORENZA SANAVIO 
Ref.: Ing. Francesco Zoppelli 
Sede: Osp. Busonera - Via Gattamelata, 64 - Padova - tel.: 049 8215669 - fax: 049 8215709 
E-mail: avo@sanita.padova.it 
Orario: da lun. a ven. dalle 15.30 alle 18.30;  
Attività: Promozione della cultura dell’umanizzazione; assistenza e ascolto 
dell’ammalato; piccoli servizi concreti; accoglienza dei familiari dei malati; 2 corsi 
annui di formazione di base; incontri di formazione permanente; incontri di educazione 
alla salute; corso di psicologia medica; corso di dialogo e relazione d’aiuto (DRA). 
Accoglienza e accompagnamento nei punti di maggior affluenza, presa in carico di 
persone sole o in difficoltà, assistenza domiciliare integrata nel territorio. 

A.V.O. Regionale AVO Regionale Veneto Onlus 
Pres.: MARILENA BERTANTE 
Sede: Passaggio Gaudenzio, 1 - Padova - tel.: 049 8215957 
E-mail: avoregioneveneto@gmail.com 
Attività: E' stata istituita nel marzo del 2004. In quanto associazione di 2° livello, ha il 
compito di rappresentare, coordinare, supportare e indirizzare le 17 sedi AVO del 
Veneto dove operano 1600 volontari.  
Fanno capo all'AVO Regionale Veneto anche e le 3 sedi AVO del Friuli Venezia Giulia 
dove operano circa 400 volontari.  
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AaV - Fondaz. AIUTIAMOLI A VIVERE  Comitato Padova Est 
Pres.: Antonio FLORIANI 
Sede: Via Leopardi, 4 - 35027 Noventa Padovana - tel. 335 5347370 - fax 049 8952102 
E-mail: padovaest@aiutiamoliavivere.it    Sito: www.aiutiamoliavivere.it 
Orario: mercoledì dalle 9 alle 12  
Attività: Nel mese di settembre ospitiamo circa 20 bambini bielorussi con due 
accompagnatori provenienti da aree ancora contaminate dal disastro di Chernobyl. 
Trascorrono la prima settimana al mare, presso la Colonia "Regina Mundi" del Lido del 
Cavallino (VE). Al rientro frequentano la scuola elementare "Galileo Galilei" di Noventa 
Padovana. Tutti i minori vengono sottoposti a visita pediatrica e ad ecografia della 
tiroide. Successivamente, in base alle prescrizioni della pediatra, sono visitati da 
specialisti (dentisti e oculisti). Oltre all'accoglienza, ogni anno ci proponiamo un 
progetto segnalato dalla sede centrale di Terni.  

ACCAMAMAM associazione sportiva dilettantistica e culturale 
Pres.: LAURA BETTINI 
Sede: Via Favaretto, 43—35133 Padova—tel. 049 700944  3482921490 
E-mail: info@psicomotricitarelazionale.it     Sito: www.psicomotricitarelazionale.it 
Ref.: Chiara Taglioni 
Orario: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.30 
Attività: psicomotricità relazionale, individuale e di gruppo per bambini, adolescenti e  
adulti. Psicomotricità relazionale, corsi di formazione e di aggiornamento per educatori 
e operatori. Corsi di preparazione alla nascita e di massaggio infantile per genitori e 
neonati 

ALICE per i D.C.A. Associazione ALICE per i Disturbi del Comportamento 
Alimentare 
Pres.: MARINA GRIGOLON 
Sede: Via Cà Silvestri, 16 - 35100 Padova - tel. 3478961115 - fax: 049 8900306  
E-mail: aliceperidca@libero.it Sito: www.aliceperidca.it 
Ref.: Maria Augusta Bozza 
Attività: riunioni il terzo mercoledì del mese dalle 18.00 alle 19.30 presso la Sala 
Polivalente situata presso il Complesso Socio Sanitario ai Colli, in Via dei Colli - 
Padova. 
Eventi iniziative sul sito www.aliceperidca.it 

ALTRO Associazione Lotta alla Trombosi 
Pres.: Dott. PAOLO SIMIONI 
Sede: c/o Clinica Medica 2a (8° piano Monoblocco) Azienda Ospedaliera di Padova tel. 
049 8218287 fax: 049 8212661 
E-mail: paolosimioni@unipd.it 
Attività: Si occupa delle malattie correlate alla trombosi, nel sostegno ai malati e ai loro 
familiari, nella collaborazione fattiva alla struttura sanitaria. 
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Ultima revisione 12/12/2012 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO INTERAZIENDALE 
Offre informazioni, indicazioni sull’organizzazione dell’Azienda ULSS16 e dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova, riceve richieste o segnalazioni. Fornisce indicazioni sull’acco-
glienza dei parenti dei malati.  
L’ufficio è aperto presso:  
 

Azienda Ospedaliera di Padova 
Sede Piano Rialzato   Monoblocco 
Via Giustiniani 2—35128 Padova 
dal Lunedì al Venerdì dalle 08.30 alle 14.30. 
Tel. 049 821 3200-2090 
 

Sede Azienda ULSS 16 di Padova  
Via E. Scrovegni, 12 - 35131 Padova 
dal Lunedì al Venerdì dalle 08.30 alle 13.00. 
Tel. 049 821 4050 
 

Sede Ospedale di Piove di Sacco  
Via S. Rocco, 8 - Piove di Sacco 
Lunedì e giovedì  
dalle 09.30 alle 13.00. 
Tel. 049 971 8599 
 
Fax  049 821 3364 
E-mail:  urponline@sanita.padova.it 
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA 

Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
 

 
E-MAIL: 
 
urponline@sanita.padova.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo Ospedale fa parte del Progetto 
“Ospedali per la promozione della salute 
- Organizzazione Mondiale della Sanità -  
Europa” 
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Comunicazione  
 

 

 

 

 

 

 

Gentile Signora, Gentile Signore, 
al fine di rendere questa CARTA DEI SERVIZI uno strumento utile per 
Lei, per il Professionista della Sanità e per questa Azienda nel suo 
insieme, desidero farLe presente che, oltre ai vari momenti di 
consultazione, tramite la Conferenza dei Servizi e la Conferenza 
Consultiva del Volontariato, sarà costantemente informata/o di quanto si 
sta realizzando, in particolare su questi temi: 
* IL RAPPORTO PROFESSIONISTA DELLA SANITÀ E 
PAZIENTE 
* LA CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DEL CITTADINO DEI 
PROPRI DIRITTI E DOVERI 
* LA VERIFICA DELLA QUALITÀ’ PERCEPITA DAGLI 
UTENTI RIGUARDO SIA IL RICOVERO OSPEDALIERO SIA LE 
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE. 
 
Ringrazio sentitamente quanti, tra Cittadini, Malati e Professionisti della 
Sanità, contribuiranno a questo nuovo processo di partecipazione per una 
maggiore tutela della salute e una migliore cura della malattia. 
 
Certo di fare cosa gradita offrendoLe questo documento, Le porgo distinti 
saluti. 
 
 
 
                                                               Il Direttore Generale 
                                                              Dott. Adriano Cestrone 

 d
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7) Per motivi di sicurezza igienico-sanitari nei confronti dei bambini 
si sconsigliano le visite in Reparto. Situazioni eccezionali di parti-
colare rilievo affettivo potranno essere prese in considerazione ri-
volgendosi al Personale Medico del Reparto. 

 

8) In situazione di particolare necessità le visite al degente, al di fuori 
dell'orario prestabilito, dovranno essere autorizzate con permesso 
scritto rilasciato dal Primario o da persona da lui delegata. In tal 
caso il familiare autorizzato dovrà uniformarsi alle regole del re-
parto ed avere un rispetto consono all'ambiente ospedaliero, favo-
rendo al contempo la massima collaborazione con gli Operatori 
Sanitari. 

 

9) Nella consapevolezza di essere parte di una comunità è molto im-
portante evitare qualsiasi comportamento che possa creare situa-
zioni di disturbo o disagio agli altri degenti (rumori, luci accese, 
radioline o televisioni con volume alto, ecc.). Per i Pazienti allettati 
l'uso del cellulare è vietato; tuttavia  può essere utilizzato dalle 
persone che assistono, solo al di fuori del Reparto.  

 

10) E' dovere rispettare il riposo sia giornaliero che notturno degli 
altri degenti. Per le attività ricreative sono disponibili le sale sog-
giorno. 

 

11) In questo Ospedale è vietato fumare. Il rispetto di tale disposizio-
ne è un atto di accettazione della presenza degli altri e un sano 
personale stile di vivere nella struttura ospedaliera. 

 

12) L'organizzazione e gli orari previsti nella struttura sanitaria nella 
quale si accede, devono essere rispettati in ogni circostanza. Le 
prestazioni sanitarie richieste in tempi e modi non corretti deter-
minano un notevole disservizio per tutta l'utenza. 

 

13) E' opportuno che i Pazienti ed i visitatori si spostino all'interno 
della struttura ospedaliera utilizzando i percorsi riservati ad essi, 
raggiungendo direttamente le sedi di loro interesse. 

 

14) Il Personale Sanitario, per quanto di competenza, è invitato a far 
rispettare le norme enunciate per il buon andamento del reparto 
ed il benessere del cittadino malato.   
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COME L'AZIENDA TUTELA I SUOI  
PAZIENTI 

(Modalità di Tutela e di Verifica)  
 
La seguente Comunicazione ed il Regolamento di Pubblica Tutela Le indicano 
le modalità di presentazione delle denunce, osservazioni, opposizioni e/o 
reclami, al fine di offrire un efficace strumento per tutelare i Suoi diritti e 
contribuire al miglioramento dei servizi, offerti da questa Azienda. 

 
 
 
 
 

Comunicazione 
Gentile Signora, Gentile Signore, 
nell'eventualità Lei possa incontrare disservizi, atti o 
comportamenti che Le abbiano impedito od ostacolato nel 
ricevere le dovute prestazioni di assistenza sanitaria, può 
rivolgersi all'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
per presentare osservazioni, opposizioni, denunce o reclami, 
ed anche suggerimenti. 
L'Ufficio Le potrà fornire ogni indicazione per garantire il 
suo Diritto alla Tutela ed inoltre provvederà con idonee 
iniziative a superare eventuali Suoi disagi. 
 
Si porgono distinti saluti. 
 
 
                                                             Il Direttore Generale 

                                                 Dott. Adriano Cestrone 

 d
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REGOLAMENTO DI PUBBLICA TUTELA 
 

Titolo I 
 

PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI, OPPOSIZIONI, 
DENUNCE E RECLAMI 

 

Art. 1 
 

Gli Utenti, i Parenti o Affini, o Organismi di Volontariato e di 
Tutela dei diritti accreditati (e/o afferenti) presso l'Azienda 
Ospedaliera di Padova possono presentare osservazioni, 
opposizioni, denunce o reclami contro gli atti o comportamenti 
che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni di 
assistenza sanitaria. 

 

Art. 2 
 

Gli Utenti e gli altri soggetti come individuati dall'art. 1, 
esercitano il proprio diritto con: 
 

1) lettera in carta semplice, indirizzata e inviata all'Azienda 
Ospedaliera di Padova - Via Giustiniani 2, e/o consegnata e/o 
inviata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, (e/o alle eventuali 
sue articolazioni); 
 

2) Compilazione dell'apposito modello sottoscritto dall'utente, 
distribuito presso l'URP; 
 

3) Segnalazione telefonica o fax all'Ufficio sopraccitato; 
 

4) Colloquio con un Operatore dell'URP. 
 

Per le segnalazioni telefoniche e per i colloqui, verrà utilizzato 
il modulo predisposto, annotando quanto segnalato per 
l'acquisizione dei dati per le comunicazioni di merito. 
Nel caso di segnalazione verbale fatta su modulo dell'URP, 
l'utente segnalante apporrà la propria firma, controfirmata 
dall'Operatore URP. 
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""""La diretta partecipazione all'adempimento di alcuni doveri è la ba-
se per usufruire pienamente dei propri diritti. L'impegno personale ai 
doveri è un rispetto verso la comunità sociale e i servizi sanitari u-
sufruiti da tutti i cittadini. Ottemperare ad un dovere vuol dire an-
che migliorare la qualità delle prestazioni erogate da parte dei servi-
zi sanitari dell'Azienda Ospedaliera di Padova." 
 

I DOVERI 
 

1) Il cittadino malato quando accede in una struttura sanitaria di que-
sta Azienda è invitato ad avere un comportamento responsabile in 
ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli 
altri malati, ed a collaborare con il Personale Medico, Infermieristi-
co, Tecnico e con la Direzione Sanitaria. 

 

2) L'accesso in Ospedale o in un'altra struttura esprime da parte del 
Cittadino-Paziente un rapporto di fiducia e di rispetto verso il Per-
sonale Sanitario, presupposto indispensabile per l'impostazione di 
un corretto programma terapeutico assistenziale. 

 

3) E' dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari 
sulla propria intenzione di rinunciare, secondo la propria volontà, 
a cure e prestazioni sanitarie programmate. 

 

4) La convivenza all’interno dell’Ospedale impone il rispetto del pro-
prio decoro con un abbigliamento consono sia all’interno della pro-
pria stanza sia fuori. 

 

5) Il Cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e 
degli arredi che si trovano all'interno della struttura ospedaliera, 
essendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche propri. 

 

6) Chiunque si trovi in questo Ospedale è tenuto al rispetto degli ora-
ri di visita stabiliti dalla Direzione Sanitaria, al fine di permettere lo 
svolgimento della normale attività assistenziale e favorire la quiete 
e il riposo degli altri pazienti. Si ricorda inoltre che per motivi igie-
nico-sanitari e per il rispetto degli altri degenti presenti nella stanza 
è indispensabile evitare l'affollamento intorno ai letti. 
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7) Il Paziente ha, altresì, diritto di essere informato sulle possibili-

tà di indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguibili in 
altre strutture. 
Quando il Paziente non sia in grado di decidere per sè stesso in 
piena autonomia le stesse informazioni dovranno essere fornite 
ai familiari o a coloro che esercitano potestà tutoria. 

 
8) Il paziente ha diritto a che le informazioni relative alla propria 

malattia ed ad ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano 
segrete.  

 
9) Il Paziente ha il diritto di rinunciare a cure e prestazioni pro-

grammate, informando tempestivamente i Sanitari che lo cura-
no, delle sue intenzioni espressione della sua volontà. 

 
10) Il Paziente ha diritto di presentare segnalazioni e  inoltrare re-

clami  che debbono essere sollecitamente esaminate dai re-
sponsabili della struttura ospedaliera, ed essere informato 
tempestivamente sull'esito delle stesse, secondo quanto previ-
sto dal Regolamento di Pubblica Tutela di questa Azienda.  

 
11) Il paziente ha diritto di usufruire di quanto previsto dalla Car-

ta dei Servizi Sanitari di questa Azienda Ospedaliera. 
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Art. 3 
 

Le Osservazioni, le Opposizioni, le Denunce o i Reclami dovranno 
essere  presentati, nei modi sopra elencati, entro 15 giorni dal 
momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o 
comportamento lesivo dei propri diritti in armonia con il disposto 
dell'art. 14, comma 5, del Decreto legislativo 502/92, come 
modificato dal Decreto Legislativo 517/93. 

 

Art. 4 
 

Le Osservazioni, le Opposizioni, e le Denunce o i Reclami, 
comunque presentati o ricevuti nei modi sopra indicati dall'URP, 
qualora non trovino immediata soluzione, devono essere istruiti e 
trasmessi alla Direzione Generale entro un termine massimo di 
giorni 7, o comunque nei tempi rapportati all'urgenza del caso. 

 

Art. 5 
 

L'URP comunicherà ai Responsabili di Servizio interessati, notizia 
dell'opposizione, osservazione, denuncia o reclamo, affinchè questi 
adottino tutte le misure necessarie ad evitare la persistenza 
dell'eventuale disservizio e forniscano all'Ufficio richiedente, tutte 
le informazioni necessarie per comunicare un'appropriata risposta 
all'utente. 

 

Art. 6 
 

All'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Azienda Ospedaliera sono 
attribuite le seguenti funzioni: 
 a) riceve  i Reclami, le Opposizioni,  le Osservazioni e le Denunce 
in via amministrativa presentati dai soggetti di cui all'art 1 del 
presente Regolamento, per la tutela del cittadino avverso gli atti o i 
comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle 
prestazioni di assistenza sanitaria; 
 b) predispone l'attività istruttoria e provvede a dare tempestiva 
risposta all'utente per le segnalazioni di più agevole definizione, su 
delega del Direttore Generale; 

 d
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 c) per i reclami di evidente complessità, provvede a curarne 
l'istruttoria, chiede parere alla Dirigenza Medica e/o 
Amministrativa e fornisce parere al Legale Rappresentante per la 
necessaria definizione; l'URP per l'espletamento dell'attività 
istruttoria può acquisire tutti gli elementi necessari alla 
formazione di giudizio  richiedendo altresì relazioni o pareri ai 
Responsabili delle Strutture Operative, Servizi o Uffici; 
 d) fornisce all'utente tutte le informazioni e quanto altro 
necessario per garantire la tutela dei diritti ad esso riconosciuti 
dalla normativa vigente in materia;      
 e) predispone la comunicazione di risposta all'utente, a firma del 
Direttore Sanitario, in cui si dichiara che la presentazione delle 
anzidette osservazioni ed opposizioni, non impedisce, né 
preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale ai 
sensi del comma 5 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 502/92, 
come risulta modificato dal Decreto Legislativo 517/93. La 
risposta viene inviata all’utente entro 90 giorni dal ricevimento 
della segnalazione (L. 241/1990 e succ. modificaz. - art. 2) 

 

Art. 7 
Il Responsabile dell'URP, coadiuvato e/o tramite i suoi 
Collaboratori, svolge i seguenti compiti: 

 a) accoglie i reclami, le opposizioni e le osservazioni presentate 
in via amministrativa ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento; 
 b) provvede a istruire e a definire le segnalazioni di agevole 
risoluzione; 
 c) dispone l'istruttoria dei reclami e ne distingue quelli di più 
facile risoluzione dando tempestiva risposta all'utente, 
 d) attiva la Commissione Mista Conciliativa per l'esame delle 
segnalazioni di cui viene a conoscenza per il tramite delle 
Associazioni di Volontariato e degli Organismi di Tutela, 
 e) invia la risposta all'utente e contestualmente ne invia copia al 
Responsabile del Servizio/Struttura Operativa/Ufficio 
interessato e al Direttore (Amministrativo e/o Sanitario) per 
l'adozione delle misure e dei provvedimenti necessari; 
 f) provvede ad attivare la procedura di riesame del reclamo 
qualora l'utente dichiari insoddisfacente la risposta ricevuta.  
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REGOLAMENTO DEI DIRITTI  
E DEI DOVERI DEL MALATO 

 

I DIRITTI 
 
1) il Paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed 

attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convin-
zioni filosofiche e religiose. 

 
2) In particolare, durante la degenza ospedaliera, ha diritto ad essere 

individuato con il proprio nome e cognome. Ha altresì, diritto ad 
essere interpellato con il "Lei". 

 
3) Il Paziente ha diritto di ottenere dalla Struttura Sanitaria informa-

zioni relative alle prestazioni dalla stessa erogate, alle modalità di 
accesso ed alle relative competenze. Lo stesso ha il diritto di poter 
identificare immediatamente le persone che lo hanno in cura. 

 
4) Il Paziente ha diritto di ricevere un'assistenza medica ed infermie-

ristica adeguata alla gravità della propria malattia. 
 
5) Il Paziente ha diritto di ottenere dal Sanitario che lo cura informa-

zioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi della malat-
tia, alla terapia proposta e alla prognosi.  

 
6) In particolare, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa 

comportare pericolo per la salute, il paziente ha diritto di ricevere 
le notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettiva-
mente informato prima di essere sottoposto ad interventi diagno-
stici e terapeutici; queste informazioni debbono riguardare anche 
le possibili alternative ed i potenziali rischi o disagi conseguenti il 
trattamento. Quando il Sanitario raggiunga la motivata convinzio-
ne dell'inopportunità di una informazione diretta, questa dovrà 
essere fornita, salvo espresso diniego del paziente, ai familiari o a 
coloro che esercitano potestà tutoria. 

 d
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I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI 
 

Gentile Signora, Gentile Signore, 
confidiamo nella Vostra attenta partecipazione a queste disposi-
zioni, sapendo che il rispetto è un impegno da parte di tutti: sia Vo-
stro sia da parte degli Operatori Sanitari di questa Azienda. 
Siamo certi che non verrà a mancare  la collaborazione e  la  dispo-
nibilità reciproca.  
 
Il Regolamento dei Diritti e dei Doveri del Malato, predisposto da 
questa Azienda, si richiama ai principi enunciati nei seguenti documenti: 
 
• “Costituzione Italiana”, artt. 2-3-32, (approvata nel 1948) 
 

• "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo", art. 25 
(approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1948) 

 

• "Carta Sociale Europea 1961", artt. 11 e 13  
 

• "Convenzione Internazionale dell'ONU sui Diritti Economici, So-
ciali e Culturali", art. 12 ,1966 

 

• "Carta dei Diritti del Paziente", approvata nel 1973 dall'American 
Hospital Association 

 

• "Carta dei Diritti del Malato", adottata dalla CEE  nel 1979 
 

• "Carta dei 33 Diritti del Cittadino", redatta nella prima sessione 
pubblica per i Diritti del Malato,  nel 1980 

 

• Risoluzione n. 23 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, 197-
0  

 

• I 14 Diritti dei Cittadini - Protocollo Nazionale sul Servizio Sani-
tario per le nuove Carte dei Diritti del Cittadino approvato nel 
1995  
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Titolo II 
COMMISSIONE MISTA CONCILIATIVA 

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO 
Art. 8 

Nei casi in cui l'istanza abbia per oggetto la segnalazione di atti, od o-
missioni, comportamenti e/o disservizi di particolare gravità riguar-
danti la violazione dei principi, fatti propri dalla Carta dei Diritti e dei 
Doveri, l'esame viene deferito alla Commissione Mista Conciliativa. 
La Commissione Mista Conciliativa  è costituita dai seguenti membri:  
- il Presidente, designato dal Difensore Civico Regionale, tenuto conto 
dei Difensori Civici Provinciali o Comunali competenti del territorio, 
oppure persone estranee all’Azienda che diano affidamento per obiet-
tività e competenza, dandone comunicazione alla rappresentanza della 
Conferenza dei Sindaci del territorio di riferimento; 
- due membri designati dall’Azienda; 
- due membri designati dalle Associazioni di Volontariato e di Tutela 
dei Diritti. 
La Commissione può estendere la partecipazione ad altre persone in 
relazione all'argomento trattato. 
I componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese 
di viaggio ai sensi della normativa vigente per il personale del SSN. Al 
Presidente della Commissione è, altresì, corrisposta per ogni giornata 
di partecipazione alle sedute della Commissione un’indennità di Euro 
67,00 al lordo delle trattenute di legge  
 

Art. 9 
La Commissione si riunisce ogni qual volta pervengano alla stessa i-
stanze di cui all'art. 8, tramite l’URP. 
Le decisioni sono prese a maggioranza, che può essere espressa con 
diritto di voto. Le decisioni prese vengono trasmesse al Direttore Ge-
nerale per eventuali successivi provvedimenti di competenza. 
La Commissione Mista Conciliativa può avere anche compiti proposi-
tivi sulle materie riguardanti il miglior funzionamento delle strutture 
sanitarie. In tal senso sarà cura della Commissione far pervenire le os-
servazioni emerse al Direttore Generale. 

 d
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Titolo III 
 

CONFERENZA DEI SERVIZI 
 

Art. 10 
 

E' istituita presso l'Azienda Ospedaliera la Conferenza dei Servizi, 
presieduta dal Direttore Generale. 
Le sue funzioni sono le seguenti: 
- analisi dell'andamento dei servizi, in particolare in riferimento 
alla Carta dei Servizi; 
- verifica e valutazione del raggiungimento degli obiettivi indicati 
nella Carta; 
- presentazione di osservazioni e/o suggerimenti per contribuire 
al miglioramento degli stessi; 
- indicazione di proposte. 
 

Art. 11 
 

La Conferenza dei Servizi è convocata con cadenza semestrale dal 
Direttore Generale, ed è composta da: 
- Direttore Sanitario 
- Direttore Amministrativo 
- Dirigente Medico Ospedaliero 
- Rappresentante Medico Università 
- Responsabile URP 
- nonché dai Rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e 
di Tutela dei Diritti, afferenti all'Azienda. 

 

Art. 12 
 

Le Osservazioni e le Proposte emerse sia in sede di Conferenza 
dei Servizi sia attraverso modalità concordate ed uniformi (v. Pro-
tocolli d'Intesa con il Volontariato e/o Regolamento) e in sede di 
incontri con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, saranno tenuti in 
considerazione dalla Direzione Generale, al fine del miglioramen-
to dei Servizi, purché non in contrasto con le norme vigenti.   
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Titolo IV 
 

DIRITTO AL RISARCIMENTO E 
MODALITA’ DI DISDETTA 

 
 
Art. 13  
 

Nel caso si rilevi un'inosservanza dell'obbligo di 
effettuazione della prestazione prenotata, l'Azienda è 
tenuta, oltre al rimborso d'ufficio della somma versata 
dall'assistito qualora questi rinunci ad effettuare la 
prestazione, al rilascio di un "bonum", pari a  € 25,82 a 
titolo di risarcimento del disagio ed alla eventuale 
riprogrammazione della visita, con procedura 
preferenziale, rivolgendosi all'Ufficio preposto presso i 
Servizi Alberghieri.  
In alternativa l'Utente può essere rimborsato con un 
"bonus" che gli dà il diritto di usufruire di analoga 
prestazione senza pagamento di ticket. 
Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi ad una 
prestazione prenotata, la disdetta deve avvenire nei 
seguenti termini: 
5 giorni prima, per gli esami strumentali; 
3 giorni prima, negli altri casi. 
Altrimenti si deve pagare l’importo previsto, anche se 
esenti. (Delibera Giunta Regionale Veneto n. 600/07). 
L’utente può disdire l’appuntamento con le stesse modalità 
di prenotazione. Al momento della disdetta dovrà 
comunicare gli estremi della prenotazione (nome e 
cognome del paziente, data di nascita, numero di 
prenotazione o di impegnativa e nominativo della persona 
che disdice la prenotazione). 
 
 

 d
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