
Prenotazione telefonica al numero 3346.323428 telefonando il martedì e il giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 10.30 e il venerdì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

Dove
Ambulatorio

Comunale
Piazza Prandina 34 

San Pietro in Gu

Quando
Martedì e giovedì 

dalle 7.30  alle 9.00
SU PRENOTAZIONE

Attivo dal
4 maggio 

2021

Il Comune di San Pietro in Gu in collaborazione con la Fondazione OIC Onlus 
ha attivato il servizio di Punto Prelievi aperto a tutti i cittadini.

Prenotazione telefonica al numero: 334 632 3428 
Telefonare il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 
e il venerdì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 
Prenotazione online: 
https://ulss6euganea.prenotami.cloud

Ritiro referti: dal portale ULSS 6 Euganea o presso il Punto Prelievi negli 
orari di apertura dopo presentazione del pagamento del ticket, se dovuto.

Punto prelievi
Convenzionato Ulss 6 Euganea 

Comune di
San Pietro in Gu
Provincia di Padova



I servizi sono gratuiti in ambulatorio infermieristico comunale e a tariffa agevolata 
per prestazioni a domicilio. Altri servizi domiciliari a disposizione su richiesta.

Il Comune di San Pietro in Gu in collaborazione con la
Fondazione OIC Onlus ha attivato per tutta la cittadinanza i servizi:

• Medicazioni e bendaggi semplici e/o complessi 
• Educazione alla prevenzione delle lesioni cutanee/ulcere croniche, gestione  
    e controllo delle stomie, etc.
• Somministrazione medicinali prescritti 
• Terapia iniettiva 
• Pulizia dell’orecchio
• Monitoraggio pressione arteriosa
• Addestramento alla raccolta sterile di materiale biologico
• Supporto educativo per insulinoterapia, controllo glicemia, terapia con           
 anticoagulanti, etc.
• Esecuzione di vaccinazioni prescritte

Prenotazione telefonica al numero:  334 632 3428  
Telefonare il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 
e il venerdì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 

Dove
Ambulatorio

Comunale
Piazza Prandina 34 

San Pietro in Gu

Quando
Martedì e giovedì 

dalle 9.00 alle 10.30
SU PRENOTAZIONE

Attivo dal
4 maggio 

2021

Servizio
infermieristico
Comunale Comune di

San Pietro in Gu
Provincia di Padova


