COME RAGGIUNGERE
IL POLIAMBULATORIO
Il Poliambulatorio si trova sulla strada tra
Padova e Vicenza, a Sarmeola di Rubano che è
la prima località che si incontra uscendo da
Padova. (vedi cartina)

Opera della Provvidenza
Sant’Antonio

Poliambulatorio
Specialistico
per Disabili

Convenzionato con
ULSS 6 Euganea

L’ambulatorio è situato al piano terra
dell’edificio Giovanni Paolo II ed è accessibile
anche con l’automobile seguendo le indicazioni
che si trovano lungo il percorso dalla
portineria.
La
struttura
non
presenta
barriere
architettoniche ed è accessibile a tutte le
persone che presentano deficit fisici.

OPERA DELLA PROVVIDENZA
SANT’ANTONIO
POLIAMBULATORIO
DGR Veneto n. 1203 del 30 aprile 2004 e succ.

Via della Provvidenza, 68
Sarmeola di Rubano (Padova)

Tel 049 8987243

RICHIESTA DI PRESTAZIONI

SPECIALITÀ POLIAMBULATORIALI

Anestesia e Rianimazione

CARATTERISTICHE DEL
POLIAMBULATORIO
Il Poliambulatorio è gestito dall’Opera della
Provvidenza S. Antonio che da oltre 50 anni
eroga assistenza socio-sanitaria a persone
con gravi disabilità.
Presso il Poliambulatorio opera personale
medico, infermieristico e di assistenza che
garantisce l’assistenza sanitaria anche alle
persone con disabilità ospitate presso
l’Opera della Provvidenza.
Le indagini diagnostiche ed i trattamenti
sanitari ai soggetti non collaboranti possono
essere
effettuati
anche
con
la
partecipazione del medico anestesista che
durante le attività ambulatoriali valuterà le
opportune forme di sedazione da porre in
essere.
Conclusa l’eventuale sedazione effettuata è
previsto un breve periodo di osservazione al
termine del quale l’assistito può tornare a
casa.
CHI PUÒ ACCEDERE
Il servizio ambulatoriale è dedicato a
soggetti affetti da gravi disabilità congenite
o acquisite in età evolutiva e NON
COLLABORANTI che risiedono presso l’ULSS
6 Euganea.

Angiologia e Chirurgia Vascolare
(con ecocolordoppler)

Nella ricetta del Medico di Medicina Generale
(Medico di Base) o dello Specialista che
richiede la prestazione DEVE ESSERE
SPECIFICATO CHE IL SOGGETTO È UN
DISABILE NON COLLABORANTE E CHE
PUÒ RENDERSI NECESSARIA LA
SEDAZIONE.

Chirurgia Generale
Dermatologia
Odontoiatria
Ostetricia/Ginecologia
Neurologia con EEG
Cardiologia con
Ecocolordopplergrafia cardiaca,
ECG ed ECG Holter
Riabilitazione
Ecografie

PRENOTAZIONI
Per effettuare le prenotazioni contattare la
segreteria del Poliambulatorio dalle 9.00 alle
11.00 il lunedì, giovedì e venerdì e dalle 14.30
alle 16.00 il martedì, mercoledì e venerdì.
Al momento della prenotazione verranno richieste
alcune informazioni sulle problematiche generali
dell’assistito e sulle prestazioni richieste.
Dovranno, inoltre, essere forniti i seguenti dati:
 Cognome e nome
 Data di nascita
 Tipo di disabilità
 Ulss di residenza
 Codice di esenzione ticket
 Numero identificativo delle impegnative
 Terapie farmacologiche in atto ed eventuali
allergie
Ai fini di una corretta gestione delle prenotazioni,
chiamare quando si è già in possesso delle
impegnative emanate dal medico di base.

Tel e Fax: 049 8987243
E-mail: ambulatori@operadellaprovvidenza.it

