12-04-2022

Libera professione

Attività libero professionale ambulatoriale
Per prenotazioni, spostamenti e informazioni
telefonare al n. 0498212583 dal lunedì al venerdì 08.30 - 17.00
Per la sola richiesta di prenotazione si può inviare una e-mail a:
prenotazioni.liberaprofessione@aopd.veneto.it
indicando le seguenti informazioni:
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Indirizzo completo
Recapiti telefonici
Prestazione richiesta e specialista identificato
Per prenotazioni già inserite è possibile spostare e disdire utilizzando: WhatsApp
3451010171 o WhatsApp 3425050260, precisando le seguenti informazioni:
Nome, Cognome e Data di nascita dell'utente prenotato
Giorno dell'appuntamento
Medico con cui si ha l'appuntamento
oppure il numero di prenotazione presente in alto a sinistra del foglio di prenotazione
Il PAGAMENTO deve essere effettuato:
tramite le riscuotitrici automatiche o presso gli sportelli cassa preferibilmente utilizzando
Bancomat o Carta di Credito
mediante i servizi online con Carta di Credito nella sezione Pagamenti on line.
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPPOSIZIONE (D.L.vo 21 novembre 2014 n°175
"Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata").
Il diritto di opposizione all'utilizzo dei dati concernenti le spese per prestazioni sanitarie, ai fini della
dichiarazione dei redditi precompilata, può essere esercitato solo effettuando il pagamento presso gli
sportelli delle casse aziendali.
PRIVACY Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, la
informiamo che la presente Azienda garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento
alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. L'informativa completa è

disponibile nel manuale della privacy aziendale all'indirizzo www.aopd.veneto.it/Privacy
Prestazioni specialistiche
L’attività di Libera Professione viene svolta presso:
Via Giustiniani, n. 1 e 2, Padova:
Centro Clinico Ambulatoriale di via Gustavo Modena n. 9
Palazzina Ortopedia Ambulatori piano terra
Ambulatori del Monoblocco
Ambulatori del Policlinico
Ospedale Giustinianeo
Clinica Ginecologica e Ostetrica
Edificio Divisione Ostetrica
Palazzina di Neurochirurgia
Palazzina di Pneumologia
Palazzina di Malattie Infettive
Palazzina di Psichiatria 3
Ambulatorio di Citodiagnostica 3° piano sopra Laboratorio San Massimo
Ospedale Sant’Antonio - Via Facciolati 71, Padova

Attività libero professionale in regime di ricovero
Le aree dedicate alla degenza a pagamento sono situate presso le seguenti sedi:
10° Piano Monoblocco
2° Piano Divisione Ostetrica
1° Piano Cardiochirurgia
Per informazioni sui reparti che eseguono ricoveri in regime di libera professione, tariffe, preventivi
e modalità di pagamento:
Ufficio Ricoveri in regime di Libera Professione
Dove si trova Piano rialzato del Monoblocco
Telefono
0498212583 - Prenotazioni Ambulatorio Libera Professione
Telefono
0498213910 - per ricoveri in LP (NON utilizzare per prenotare visite o esami)
Orari
Dal Lunedì al Venerdì - dalle 9.00 alle 13.00
Azienda Ospedale - Università Padova
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Tel. 049 8211111
Cod. ISTAT 050901 - Cod. Fisc. 00349040287
PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
e-mail: protocollo.aopd@aopd.veneto.it

