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Spett.le

CALCIO PADOVA C5
SETTORE GIOVANILE - SCUOLA CALCIO
POLIAMBULATORIO ARCELLA mettere a disposizione degli iscritti al CALCIO PADOVA
C5 - SETTORE GIOVANILE e SCUOLA CALCIO - la propria “CONVENZIONE DI ASSISTENZA
SANITARIA MULTISPECIALISTICA” per il 2018-’19 comprendente Visite specialistiche e
Prestazioni sanitarie, Accertamenti diagnostici e tecnico-strumentali, erogati in regime privato,
alle seguenti condizioni agevolate in termini di costi, tempestività di erogazione e qualità di servizio:
- tariffe dedicate e sconti del 10% sulla totalità delle Prestazioni di ambito preventivo,
diagnostico, curativo e rieducativo-funzionale eseguite presso il ns Poliambulatorio Multispecialistico
sito a Padova in via Tiziano Aspetti 106, Quartiere I^ Arcella;
- una corsia preferenziale di accesso ai Servizi sanitari che verranno erogati entro massimo
48/72 ore dal momento della prenotazione, compatibilmente con la disponibilità dei ns Specialisti;
- la garanzia di elevati standard qualitativi -in conformità con i parametri previsti dalle
certificazioni internazionali ottenute- in cui il Servizio alla Persona si fonda sulla centralità del Paziente,
tramite il lavoro di un pool di medici e personale altamente qualificato, l’adeguamento continuo ai
progressi delle tecnologie e l’incremento costante della sicurezza interna e dell’efficienza
organizzativa.
Tramite la presente “CONVENZIONE DI ASSISTENZA SANITARIA MULTISPECIALISTICA”
POLIAMBULATORIO ARCELLA, Centro di riferimento d’eccellenza nel panorama sanitario padovano
autorizzato e accreditato dalla Regione Veneto, è disponibile a garantire agli iscritti al SETTORE
GIOVANILE e alla SCUOLA CALCIO di CALCIO PADOVA C5 una Copertura Sanitaria completa,
efficiente e qualificata tramite l’erogazione di Prestazioni di:
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: Radiologia Digitale, Ortopantomografia, Ecografia diagnostica e
interventistica mininvasiva, Risonanza Magnetica aperta (RMN) Total-Body, Risonanza Magnetica
aperta con Mezzo di Contrasto (MDC), Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), TAC Dental Scan,
Densitometria Ossea Computerizzata;
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA: Fisiokinesiterapia, Riabilitazione e Rieducazione Funzionale,
Ortopedica e Traumatologica, Rieducazione Neuromotoria, Valutazione e Riprogrammazione
Posturale, Riabilitazione dello Sportivo, Osteopatia, Terapia del Dolore, Terapie Fisiche innovative;
DIAGNOSTICA CLINICA E STRUMENTALE: Cardiologia, Dermatologia, Dietologia e Nutrizione,
Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia, Algologia - Medicina Antalgica,
Otorinolaringoiatria (ORL) e Audiologia, Psicologia e Psicoterapia psicodinamica, Psichiatria;
MEDICINA DELLO SPORT: Certificazione di Idoneità alla pratica sportiva agonistica/non agonistica,
Diagnosi e cura delle Patologie Sport-correlate.

POLIAMBULATORIO ARCELLA è sito a PADOVA in VIA TIZIANO ASPETTI 106 - Q.re I^ Arcella, in
prossimità della Stazione ferroviaria e a breve distanza dall’uscita delle tangenziali autostradali.
L’ampio PARCHEGGIO ARCELLA, adiacente alla sede -sosta breve gratuita entro i primi 15 minuti;
tariffa oraria € 1,00-, è privo di barriere architettoniche come l’intera Struttura polispecialistica per
facilitare l’accesso e la mobilità interna. La ns sede è facilmente raggiungibile anche con i mezzi
pubblici APS: autobus n. 16 - 22 e metrobus (fermata Arcella) che sostano di fronte all’ingresso.
Per informazioni e prenotazioni telefoniche chiamare il numero 049 605344 o il numero
dedicato alla Convenzione 049 8647477 in orario di Segreteria: dal Lunedì al Venerdì dalle ore
7.30 alle 20.00 (continuato) - il Sabato dalle ore 7.30 alle 12.30 indicando SEMPRE all’operatrice
di far parte del SETTORE GIOVANILE o della SCUOLA CALCIO di CALCIO PADOVA C5, o
rivolgersi direttamente al Front-Office di POLIAMBULATORIO ARCELLA esibendo il Tesserino
identificativo personale in corso di validità per usufruire delle tariffe e modalità di erogazione
dedicate.

Web site: www.poliambulatorioarcella.it FB: PoliambulatorioArcella
Instagram: www.instagram.com/poliambulatorioarcella/

