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Prestazioni 
Modalità di 

Prenotazione 

Sede di 
erogazione 

della 
prestazione 

Orari di 
erogazione 

della 
prestazione 

Tempi di 
attesa 

massimi per 
accedere 

alla 
prestazione 

Tempi di attesa 
massimi per la 
refertazione 

Costo  
Modalità di 
pagamento 

Modalità di 
accesso alla 

struttura 

Visita geriatrica ambulatoriale 
divisionale 

ONLINE su Sito Ospedale, 

TELEFONICA (0456013257) 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8 alle ore 18; 

il sabato dalle 8 alle 13 o 
DIRETTA: sportello presso il 

piano terra dell’ingresso unico 
dell’ospedale dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
19.00, il sabato dalle ore 8.00 

alle 13.00 

Poliambulatori  
Casa Nogarè 

Martedì  
ore 11.30-13.00 

 
 
 

   < 30 giorni 

o  
sec. classe di 

priorità 

refertazione 
immediata 

Ticket  
(salvo esenzioni) 

Secondo modalità 
comunicate 

dall’Accettazione 

dei Poliambulatori 

Poliambulatori  
Casa Nogarè 

Visita Centro per i Disturbi 
Cognitivi e le Demenze (CDCD) 

TELEFONICA (0456013527) 
o DIRETTA alla Segreteria 

CDCD del 2° piano Sacro 
Cuore ingresso F dal lunedì al 
venerdì  dalle ore 9 alle ore 

12.30 

2° piano 
Ospedale Sacro 

Cuore 
Ingresso F 

Mercoledì 

ore 10-13.30 

 
< 180  giorni  

o  
sec. classe di 

priorità 

refertazione 

immediata 

Ticket  

(salvo esenzioni) 

Secondo modalità 

comunicate 
dall’Accettazione 

2° piano Ospedale 

Sacro Cuore 
Ingresso F 

Visita geriatrica ambulatoriale 
(libera professione) 

ONLINE su Sito Ospedale, 
TELEFONICA (0456013257) 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8 alle ore 18; 

il sabato dalle 8 alle 13 o 
DIRETTA: sportello presso il 

piano terra dell’ingresso unico 
dell’ospedale dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
19.00, il sabato dalle ore 8.00 

alle 13.00 

Poliambulatori  
Casa Nogarè 

Comunicati, per 

ogni medico, al 
momento della 
prenotazione 

< 15 giorni 
refertazione 
immediata 

Secondo tariffario 
stabilito per ogni 

medico e 
comunicato al 
momento della 
prenotazione 

Secondo modalità 

comunicate 
dall’Accettazione 
dei Poliambulatori 

Poliambulatori  
Casa Nogarè 

Day Hospital 
Telefonica (045 6014293) 

dal lunedì al venerdì - dalle 
ore 8,30 alle ore 13)  

4°  piano 

Ospedale Don 
Calabria 

Comunicati, per 

ogni medico, al 
momento della 

prenotazione 

< 15 giorni 

Lettera di 

dimissione alla 
chiusura della 

cartella clinica 

Esente ticket // 
4° piano Ospedale 

Don Calabria 

Recapiti telefonici 
Segreteria di reparto (6°piano Don Calabria): tel. 045 6014293 (dal lunedì al venerdì - dalle ore 8,30 alle ore 13), fax 045 6013308 
Poliambulatori: tel. 045 6013257; Segreteria CDCD (2°piano Sacro Cuore): tel. 045 6013527 (dal lunedì al venerdì - dalle ore 9 alle ore 12.30) 

 


