
 
 

 
 

Ospedale San Camillo IRCCS SRL—Società 
Unipersonale 

 

Emergenza Covid 19  
Modalità di accesso per chi: 

 

specialistica 
ambulatoriale 

ZONA GIALLA 
 

 
 

 

URP 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 

 

 
 
 
 

 
Orario di apertura al pubblico  

 
Mattina 

Lunedì mercoledì venerdì  
dalle 10.00 alle 12.30 

 
Pomeriggio 
Mercoledì  

dalle 15.00 alle 16.00 
 

Telefono 041-2207550  
 

 
E’ possibile contattare l’ufficio anche attraverso il 
seguente indirizzo mail: 
 

urp@ospedalesancamillo.net 

 

 

 

Informazioni Generali 
Centralino 041/2207111 

Prenotazioni 
CUP 041/2207244 

 

La San Camillo IRCCS S.r.l. si impegna a garantire procedu-
re ad hoc per: 
 
 contenere il rischio di trasmissione del virus, al fine di 
limitare la morbosità e la mortalità dovute al rischio di 
riprese di focolai epidemici 
 ridurre impatto della pandemia sui servizi sanitari e so-
ciali  assicurando il mantenimento dei servizi essenziali 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Da lunedì 16 maggio sarà possibile prenotare: tutte le pre-
stazioni erogate in convenzione con il SSN. 
 
Riprende inoltre la prenotazione dell’attività di libera pro-
fessione e in regime agevolato (LP). 
 
Gli appuntamenti annullati dall'Azienda a seguito dell'e-
mergenza “coronavirus” verranno riprogrammati dal Cen-
tro Unico Prenotazioni. Gli utenti saranno progressiva-
mente ricontattati. 



PORTINERIA   

In portineria il personale 
addetto provvede a: 
 
 verificare le motivazioni dell’accesso; 
 misurare la temperatura corporea e 

verificare l’assenza di sintomi 
respiratori: in caso di valori oltre i 
37,5 °C, l’utente dovrà tornare a 
casa; 

 verificare l’utilizzo di idonea 
mascherina (vietate quelle dotate di 
valvola); 

 verificare l’integrità e pulizia dei 
guanti/o igiene delle mani con 
soluzione idroalcolica. 

 
Non sono ammessi accompagnatori, 
ad eccezione di accompagnatori di 
minorenni, persone disabili o 
comunque non autosufficienti. 

 
 

PAGAMENTO 

 
Il pagamento potrà essere effettua-
to in contanti oppure in forma 
elettronica presso il CUP. 
 

RITIRO REFERTI 

 

Referti di Laboratorio  
 
Ritiro online collegandosi al sito 
dell’ULSS3 
Serviziweb2.aulss3.veneto.it 
 
Referti esami radiologici  
 
Consegnati a fine prestazione ove 

possibile, oppure presso la portine-

ria, dal lunedì al venerdì dalle ore 

16.30 alle ore 18.00 e il sabato e la 

domenica dalle 12.00 alle 14.00. 

Su richiesta potrà essere inviato al 

domicilio. 

 

 

 

MODALITA’ OPERATIVA 

 

Se autorizzati all’ingresso gli utenti 
devono: 
 
 recarsi direttamente nel luogo do-

ve viene eseguita la prestazione 
(non si accede alla struttura se 
manca più di un quarto d’ora 
all’orario prefissato) seguendo 
percorsi prestabiliti e chiaramente 
indicati; 

 
 attendere nel rispetto della di-

stanza di un metro dagli atri pa-
zienti; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


