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La Segreteria
del tuo Medico di
Medicina Generale

Per informazioni contattare
l’Ufficio Amministrativo del
Distretto Socio Sanitario di Thiene
chiamando oppure Inviando una e-mail
0445.388971 dsbth@ulss4.veneto.it
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13:00
lunedì e giovedì anche dalle 14:00 alle 18:00

Per ricevere aiuto nell’utilizzo del sito
Chiamare oppure inviare una e-mail:
0444.914879

helpdesk@tesan.it

dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 16:00

In collaborazione
con

Prenotare da oggi
è più facile!

Medico di Medicina Generale

Medico di Medicina Generale

Medico di Medicina Generale

Puoi prenotare
per Telefono

Puoi prenotare
anche on-line

Istruzioni per la
prenotazione on-line
Per fare la prenotazione, digitare l’indirizzo:

Visita il sito

Chiama il numero
848.000.960

www.ulss4.veneto.it/
medicodifamiglia/segreteria

dalle 08:00 alle 10:00 dal lunedì al venerdì
per prenotare una visita a domicilio

e prenota la tua prestazione
in qualsiasi momento!

Dalle 10:00 alle 16:00
dal lunedì al venerdì per:
•

•

•

prenotare una visita presso
l’ambulatorio del tuo medico;
richiedere prescrizioni di farmaci
ripetibili o di impegnative di
visite/esami di controllo;
richiedere un consulto telefonico,
un’informazione o un consiglio.

Per le urgenze::
• dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 20:00
• il sabato dalle 08:00 alle 10:00
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A partire da oggi è possibile prenotare
visite NON URGENTI e farmaci ripetibili
direttamente dal computer di casa!
Le prestazioni prenotabili on-line sono:
•

Visita non urgente (appuntamento
disponibile non prima di 48 ore);

•

Richiesta di prescrizione di farmaci
ripetibili o di impegnative per
visite/esami di controllo.

Per prenotare visite urgenti, visite a domicilio
o consigli telefonici, è necessario chiamare
il numero di telefono dedicato.
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www.ulss4.veneto.it/medicodifamiglia/
segreteria
È necessario fornire alcuni dati che vengono
utilizzati per l’identificazione precisa del paziente
e per l’erogazione della prestazione richiesta.
• Inserire il numero di cellulare ed un eventuale
indirizzo e-mail per poter essere contattati in
caso di necessità.
Inserire il Codice fiscale del paziente ed il
relativo cognome, poi Cliccare su “CERCA”.
• Scegliere il Medico e l’ambulatorio nel quale
fissare l’appuntamento o ritirare le
impegnative.
•

•

Cliccare sulla lente per vedere il calendario e
scegliere il giorno dell’appuntamento.

•

ATTENZIONE: è possibile fissare solo
appuntamenti NON urgenti; quindi non prima
di 48 ore dalla data in cui si fa la
prenotazione. La visita ambulatoriale è per
una sola persona o per una sola lettura referti.
Appuntamenti per due persone possono
essere fissati con l’opzione appuntamento
doppio.

•

Le ricette possono essere ritirate solo dal
secondo giorno lavorativo dopo la data di
prenotazione nell’ambulatorio prescelto.

•

Per annullare l’appuntamento scegliere
l’opzione “Annulla” e procedere come indica il
programma.
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