Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
U.O.C. Medicina di Laboratorio
Direttore: Prof. Mario Plebani

Modalità per l’utilizzo del servizio on-line per la Prenotazione del Prelievo
Gentile Signora/Gentile Signore,
il Personale dell’Unità Operativa Complessa di Medicina di Laboratorio desidera fornirLe alcune indicazioni
per facilitare la procedura on-line per la prenotazione al servizio dell’Ambulatorio S. Massimo.
Il sistema di prenotazione è semplice ed i passaggi richiesti sono esplicativi e correlati a figure
esemplificative che forniscono le informazioni necessarie per concludere la prenotazione con la massima
sicurezza.
La procedura è stata aggiornata per fornire ulteriori vantaggi, in particolare Le sarà possibile:
- scegliere il giorno e l’ora desiderata sulla base della disponibilità al momento della prenotazione;
- ricevere via SMS, al numero di cellulare da Lei indicato, un codice di attivazione necessario per
completare la prenotazione on-line;
- ricevere via SMS il promemoria con i dati della prenotazione ed il documento da esibire in ambulatorio
al momento del prelievo;
- ricevere via e-mail, all’indirizzo dal Lei indicato, il documento da esibire in ambulatorio al momento del
prelievo, qualora volesse stamparlo.
Al momento della prenotazione, Le consigliamo di verificare preventivamente la possibilità di utilizzare i
web browser Mozilla firefox oppure Google Chrome oppure Internet Explorer, in una versione dalla 8 in su,
ed avere a disposizione:
- le richieste rilasciate dal Suo medico (necessariamente devono essere impegnative dematerializzate);
- codice fiscale (riportato anche nelle impegnative dematerializzate);
- un numero di cellulare valido ed, eventualmente, un indirizzo e-mail.
Per effettuare la prenotazione deve accedere al sito web dell’Azienda Ospedaliera di Padova,
www.aopd.veneto.it e, quindi, selezionare (come riportato nelle immagini riportate di seguito):
−

Servizio on-line

−

“Lucky prenota il tuo turno”

−

Prenotazione Prelievo (con ricetta elettronica)

Attenzione: scegliere se si accetta l’eventuale aggiunta di esami di approfondimento. Nel caso di
accettazione, saranno eseguiti ulteriori esami, scelti secondo algoritmi di appropriatezza clinico-diagnostica
ben definita, che potranno aiutare alla corretta interpretazione del quesito diagnostico, ma saranno eseguiti
solo nel caso se ne individui la necessità sulla base dei risultati degli esami richiesti. Si ricorda che, in caso di
esami di approfondimento, potrebbero essere richieste quote aggiuntive del ticket.
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Sito Web: www.aopd.veneto.it

Scegliere “Laboratorio Analisi di via San
Massimo 10, Padova” e selezionare “Avanti”

Selezionare “Prenotazione Prelievo con
ricetta elettronica”

Selezionare “Avanti”
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Inserire il codice fiscale presente
sull’impegnativa
Inserire il numero completo dell‘impegnativa,
senza inserire asterischi e spazi (per es.
050A03066111864)

Nel caso di più impegnative, per effettuare le
aggiunte, selezionare il tasto + ed inserire
ogni volta il numero della impegnativa da
aggiungere

Scegliere il giorno e l’ora per eseguire il
prelievo.

Quindi selezionare “Avanti”.
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Inserire il numero di cellulare al quale si
vuole ricevere il codice di attivazione
necessario a completare la prenotazione.
Inserire l’indirizzo e-mail per ricevere il
documento da presentare in ambulatorio al
momento del prelievo (cartaceo o
memorizzato sul smartphone)

Inserire il codice di attivazione inviato dal
sistema Lucky sul numero di cellulare
indicato.

Dopo l’inserimento del codice di
attivazione, la prenotazione è completata.
A conferma della prenotazione riceverà un
SMS.

A conferma dell’avvenuta prenotazione riceverà anche una e-mail, all’indirizzo da lei indicato, con il
documento da esibire in ambulatorio al momento del prelievo, necessario per il ritiro del referto. Il
documento è inviato anche sul cellulare (smartphone).
Il giorno del prelievo sarà inviato un SMS di promemoria al cellulare indicato nella prenotazione.
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