
 

 

Padova, 10/09/2014 

         Spett.le 

                                                                        Università degli Studi  

CA’ FOSCARI di VENEZIA 

                                                                      

 

La convenzione che il GRUPPO PAVANELLO SANITA’ offre a partire da ottobre 2014 ai  dipendenti  

della UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI DI VENEZIA ed ai componenti dei loro nuclei familiari, la possibilità 

di usufruire di particolari vantaggi previa esibizione della tessera di riconoscimento ( badge 

aziendale ): 

 

• Sconto del 10% nella maggioranza delle prestazioni erogate in regime privato 

esclusivamente nell’ambito del Poliambulatorio nelle sedi in cui è presente – vedi elenco 

allegato; si specifica che le prestazioni di Laboratorio di Analisi e Radiologia sono escluse 

dallo sconto sia che vengano erogate in Regime di CONVENZIONE CON SSN che in REGIME 

PRIVATO; 

• Accesso al Laboratorio di Analisi Convenzionato con SSN,  presente in tutte le sedi del 

Gruppo, senza appuntamento;  

• In ogni sede è possibile richiedere, previo appuntamento, il prelievo a domicilio e altre 

prestazioni come da elenco allegato; 

• Sconti particolari a pacchetto sono a disposizione per le branche di Fisiokinesiterapia, 

Fecondazione Medico Assistita, Odontoiatria presso la sede di Ponte di Brenta ( Padova ); 

• Possibilità di partecipare ai PROGRAMMI DI PREVENZIONE che il Gruppo organizza 

periodicamente; 

• Possibilità di richiedere CHECK-UP PERSONALIZZATI  organizzati nell’ottica di ottimizzare 

tempi e modalità; 

• Accesso alle nostre strutture con una CORSIA PREFERENZIALE  gestita da risorse operative 

ed informatiche che garantiscono efficienza e rapidità nel soddisfare compiutamente la 

domanda espressa dagli utenti, in ogni sede è indicata una responsabile cui rivolgersi per 

ogni informazione;    

• OPPORTUNITA’ DI SCEGLIERE in  piena fiducia nell’ampiezza dello spettro dei servizi offerti 

e della location dei nostri Centri dislocati nelle province di Venezia e di Padova, tutti ad 

alto livello di tecnologia sanitaria applicata alle prestazioni fornite. 

 

Segue  elenco dettagliato delle sedi del Gruppo Pavanello Sanità, degli orari di apertura delle 

strutture , degli orari di prelievi , delle attività svolte in ogni sedi, dei nominativi delle Referenti  di 

accettazione cui rivolgersi per informazioni  
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