PRESTAZIONI EROGATE

Visita specialistica

Il servizio si rivolge agli utenti di età inferiore ai 18
anni per l’emissione del certificato di idoneità
all’attività agonistica per tutte le discipline sportive e
comprende: la visita medica con rilevazione dei dati
antropometrici (peso e altezza), il controllo del
visus, la spirometria, l’esame delle urine, l’ECG a
riposo e misurazione della pressione arteriosa, e
l’ECG durante e dopo il test di Master.

Accertamenti medici aggiuntivi

Per attività sportive particolari o qualora le
condizioni fisiche del paziente lo richiedessero il
medico indirizza il paziente ad altri ambulatori
specialistici per accertamenti clinico-strumentali
integrativi di tipo:
 oculistico
 neurologico
 otorinolaringoiatrico
 cardiologico

Al momento della visita è necessario portare
con sé:
- provetta con le urine;
- documentazione clinica in possesso;
- tessera sanitaria

Tali prestazioni sono gratuite per i minorenni
muniti di richiesta della società sportiva, i
quali devono essere accompagnati da un
genitore.

PRENOTAZIONE
La prenotazione della prestazione ambulatoriale
avviene senza prescrizione su ricettario SSN. Le
società sportive devono presentare richiesta di visita
medico-sportiva per i propri atleti:
ACCETTAZIONE
L’utente si presenta direttamente all’ambulatorio n.8
e successivamente verrà chiamato dallo specialista
tramite l’orario di prenotazione nel rispetto della
Normativa sulla Privacy.

PAGAMENTO
L’utente non è tenuto al pagamento della
prestazione in quanto svolta in regime di
convenzione.
DISDETTA
E’ possibile disdire tramite
Nr. di fax 0426/316445
Nr. diretto 0426/316494
info@cittadellacavarzere.com
Numero verde 848800997

fino a 2 giorni prima dell’erogazione della
prestazione per evitare il pagamento dell’intera
tariffa della prestazione prevista nel Nomenclatore
Tariffario (L.R. Veneto n. 30 del 30.12.2016).
RITIRO CERTIFICATO
I certificati di idoneità vanno ritirati entro 30 giorni
dalla data di pronta consegna per evitare il
pagamento per intero della prestazione, anche se si
è esenti dal pagamento del ticket (DGRV n. 600 del
13/3/2007) presso la portineria, da lunedi a venerdi
dalle ore 8.00 alle ore 13.30 a partire dalla
settimana successiva dell’esecuzione della stessa.

APPREZZAMENTI E RECLAMI
Gli utenti possono segnalare i propri apprezzamenti
o suggerimenti, sporgere reclamo, segnalare
disservizi o comportamenti che abbiano negato o
limitato la fruibilità delle prestazioni.
Queste segnalazioni potranno essere presentate
verbalmente all’ufficio URP ubicato al piano terra del
poliambulatorio, per iscritto tramite apposito modulo
disponibile nei pressi della fisioterapia da depositare
nelle casette trasparenti presenti presso la sala
d’attesa del Poliambulatorio al piano terra e la sala
d’attesa della Sala Operatoria al piano secondo,
oppure utilizzando l’apposita funzione presente nel
sito aziendale www.cittadellacavarzere.com
Si prega di rispettare gli orari di
prenotazione delle visite
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