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SERVIZIO PRELIEVI A DOMICILIO 

PER PAZIENTI NON DEAMBULANTI E NON TRASPORTABILI 

DISTRETTO ALTA PADOVANA 

 

Come si richiede il prelievo 

Consegnare l’impegnativa compilata dal Medico di famiglia presso i PUAD (Punti Unici di Acco-
glienza Distrettuale), anche tramite fax o e-mail. 

CAMPOSAMPIERO 
dal lunedì al venerdì 

7.30 – 12.30 

FAX 049 9822214 
puad.distretto4camposampiero@aulss6.veneto.it 

TEL 049 9822050 

CITTADELLA 
dal lunedì al venerdì 

7.30 – 12.30 

FAX 049 9823125 
puad.distretto4cittadella@aulss6.veneto.it 

TEL 049 9823137 

Una volta consegnata l’impegnativa sarà contattato da un operatore che le comunicherà la data 
del prelievo, la fascia oraria dell’accesso e, se necessario, le modalità di preparazione all’esame 
(esempio in caso di raccolta campioni biologici). 

 

Come avviene il prelievo a domicilio 

Il prelievo al suo domicilio sarà effettuato: 

 dal lunedì al venerdì in due fasce orarie, 7.00 - 9.30 oppure 9.30 -12.00 
 il sabato nell’unica fascia oraria 7.00 - 9.30 

Il personale le consegnerà i moduli necessari per ritirare il referto. 

Il servizio cerca di farsi carico di tutti i casi in cui è opportuno eseguire il prelievo nella prima fascia 
piuttosto che nella seconda. Per questo chiediamo la sua comprensione se il suo prelievo viene 
programmato nella seconda fascia. La invitiamo a fare quanto necessario per il rispetto del di-
giuno, quando prescritto. 
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Accesso domiciliare 

Per favorire l’accesso dell’infermiere al domicilio indicato è necessario che: 

 il numero civico sia ben visibile 
 ci sia il nome sul campanello 
 gli animali siano adeguatamente custoditi 

 

Prestazioni non eseguite 

Il servizio non svolge prelievi con coagulometri, né esegue prelievi ematici da CVC, PICC, PORT 
e prelievi di campioni biologici da dispositivi, quali drenaggi, sondini, stomie, ecc. Tali attività sono 
garantite dal Servizio di Assistenza Domiciliare. 

Il ritiro di campioni biologici avviene solo in associazione con il prelievo ematico. 

Come spostare o annullare il prelievo 

Qualora per svariati motivi non fosse più necessario effettuare il prelievo (esempio per ricovero 
ospedaliero, visita specialistica, ecc.) è doveroso avvisare tempestivamente ai recapiti sotto indi-
cati: 

 800 189615 numero verde gratuito da rete fissa 
 049 2970277 da rete fissa o cellulare 
o dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00 
o il sabato 9.00 - 13.00 

In tutti gli altri orari sarà possibile lasciare un messaggio in segreteria. 

Come riconoscere l’infermiere 

L’Azienda Ulss 6 Euganea ha affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) capeg-
giato da Consorzio Vision di Treviso (nominato responsabile al trattamento dei dati ai sensi del 
Reg. UE 2016/679) l’attività dei prelievi di sangue a domicilio per gli utenti che non possono 
camminare o essere trasportati.  

L’operatore che si presenterà al suo domicilio avrà un tesserino identificativo recante i loghi del 
Consorzio Vision e il nominativo dell’infermiere. 
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