
 

CARTA 

DEI  

SERVIZI 

Studio Professionale                  

Medico Specialista  

Dermatologia e Venereologia 

Accreditato con S.S.R.               

Delibera Giunta Regionale           

del Veneto DRG n° 3112 

 

MONSELICE (PD)                       

via Trento Trieste, 10/A                 

Tel: 0429-781199 

Lun: 14.00—17.00                     

Mar: 8.00 - 11:30/ 14:00 –17:00  

Ven: 8:00 - 11:30/ 14:00 –17:00  

 

PADOVA                                    

via T. Aspetti, 106                         

c/o Poliambulatorio Arcella                

Tel: 049-605344 

Lun: 8:30 -12:30                          

Mer: 8:30 - 12:30 / 13:30 –17:30 

Gio: 8:30 - 12:30  

 

Per qualsiasi informazione visitare   

il nostro sito web 

www.dermatologicabelluco.it          

o scriverci                                 

leopoldobelluco@virgilio.it 

Dermatologica Dr. Leopoldo 

Belluco  

 

DERMATOLOGICA  

DR . LEOPOLDO 

BELLUCO 

Studio Professionale Medico 

Specialista  

Dermatologia e Venereologia 

 

REVISIONE - MAGGIO 2022 

DOVE SIAMO: 

MONSELICE 

PADOVA 



 

La Direzione di DERMATOLOGICA Dr. L. BELLU-

CO ritiene fondamentale che l’azienda nel suo com-

plesso sviluppi un’organizzazione interna nell’ottica del 

Miglioramento Continuo della Qualità dei servizi 

offerti alla clientela. 

 

PERSONALE OPERANTE 

NELL’AMBULATORIO 

 nr. 1 OPERATORI SANITARI 

Dott. L. Belluco - Titolare Medico Chirurgo - Speciali-

sta Dermatologia e Venereologia 

 NR. 1 COLLABORATORE: 

Collaboratore amministrativo e tecnico. 

Personale Abilitato Poliambulatorio Arcella. 

 ALTRE RESPONSABILITA’:  

Qualità: Dottor L. Belluco (politica e obiettivi 

dell’attività, struttura organizzativa, gestione delle 

risorse umane e tecnologiche, gestione, valutazione e 

miglioramento della qualità, linee guida, regolamenti 

interni e sistema informatico) 

 

Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 626/94) T.U. 81/08 

RSPP: Dottor L. Belluco 

Addetto all’emergenza e Primo Soccorso: Dr. L. Bel-

luco 

Servizio Antincendio: Personale abilitato Poliambula-

rio Arcella 

Norme Antifumo: Personale abilitato Poliambulatorio 

Arcella 

Sanificazioni ambienti: Personale abilitato Poliambula-

torio Arcella 

Dermatologica Dr. Leopoldo Belluco 

PRENOTAZIONE E MODALITA’ DI ACCESSO 

Tutte le prestazioni erogate dal nostro ambulatorio, vengono eseguite 

previo appuntamento effettuato di persona, telefonico o attraverso il 

Centro Unico Prenotazioni l’Azienda ULSS 6 EUGANEA che garantisce 

un efficiente punto di riferimento; dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 

alle ore 19:00 chiamando al numero 800 437 040 (Numero verde da 

rete fissa).  

Per accedere alle prestazioni rese in collaborazione e per conto 

dell’Azienda ULSS, è necessario munirsi di impegnativa/prescrizione 

formulata su modulo del SSN dal medico curante (con nome e cognome 

dell’assistito, numero della tessera sanitaria con specifiche delle eventua-

li esenzioni e criteri di priorità, riportate su apposite caselle, indicazioni 

terapeutica e diagnosi relativa, data, timbro e firma del medico prescri-

vente). 

PRESTAZIONI: 

 89.7A.7  PRIMA VISITA DERMATOLOGICA 

 89.01.7  VISITA DERMATOLOGICA DI CONTROLLO 

 86.30.2  CRIOTERAPIA CON AZOTO LIQUIDO 

 91.90.5  TEST EPICUTANEI (PACH TEST) 

 ASPORTAZIONE NEOFORMAZIONI CUTANEE 

 BIOPSIE 

TEMPI DI ATTESA  

I tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni variano in rapporto alla 

tipologia da disposizioni Regionali: 

 U/U = urgente, al Pronto Soccorso 

 A/B = differibile, 10 giorni 

 B/D = differibile, 30-60 giorni 

 C/P = programmabile, 180 giorni 

 

Le modalità di accesso alla struttura sono diverse te-

nendo conto dell’età, del genere e delle particolari con-

dizioni di salute e fragilità del paziente. 

COSTI  E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Per le prestazioni erogate dall’ambulatorio in regime di convenzione i 

costi applicati sono quelli del Tariffario delle Prestazioni Specialistiche 

del Nomenclatore Regionale, mentre per le prestazioni svolte in libera 

professione si applica il Tariffario Nazionale della prestazioni Medico-

Chirurgiche. 

Costi esposti, comunque concordati alla prima visita e corrisposti dopo 

prestazione. 

Il pagamento viene eseguito alla fine della prestazione (ticket o tariffa 

privata), e può essere effettuato in contanti, Bancomat o Carta di Cre-

dito. 

 

SEGNALAZIONE RECLAMI E SUGGERIMENTI 

Presso gli ambulatori  di Monselice e Padova, sono a disposizione dei 

pazienti appositi moduli per la segnalazione di suggerimenti o reclami 

inerenti il servizio. Tali moduli possono essere compilati nel più com-

pleto anonimato oppure può essere indicato un recapito che verrà 

utilizzato per un successivo contatto. 

Il personale di accettazione è a disposizione dell’utenza durante l’orario 

di apertura e comunica al Titolare quanto segnalato. 

 

AMBULATORI ADERENTI AL PROGETTO RETE 

MELA DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO 


