
Cos’è l’associazione medica 
 
E’ una collaborazione fra medici che ha lo scopo di 
migliorare il servizio sanitario offerto ai propri 
assistiti, sia per quanto riguarda gli orari di 
ambulatorio, sia per le prestazioni svolte.  
Ogni pediatra rimane responsabile della cura dei 
propri assistiti, inoltre coordina l’orario del proprio 
ambulatorio con quello degli altri colleghi in 
associazione. Ciò permette di assicurare  maggiore 
disponibilità e copertura oraria  ambulatoriale 
giornaliera dal lunedì al venerdì. 
 

 
COME FUNZIONA L’ASSOCIAZIONE E QUALI 

SONO I VANTAGGI 
 
 Gli assistiti,  in caso di problemi che non possono 
essere rimandati sino all’apertura dell’ambulatorio 
del proprio medico, possono rivolgersi al pediatra 
dell’associazione in quel momento a disposizione per 
eseguire le visite urgenti, previo contatto telefonico  
secondo l’orario indicato nella tabella allegata. Ogni 
prestazione sanitaria di rilievo verrà comunicata al 
medico curante. Gli ambulatori dei pediatri associati 
saranno aperti con orari coordinati  per 6 ore (5 ore ) 
giornaliere distribuite tra  mattino e pomeriggio. 
Almeno uno degli ambulatori associati sarà aperto 
tutti i giorni  fino alle ore 19.  
 

 
ATTIVITA' AMBULATORIALE 

 
Ciascun medico garantisce la presenza nel proprio 

studio per 5 giorni la settimana, secondo gli  orari 
indicati nella tabella allegata.  
Eventuali assenze per ferie o aggiornamenti verranno 
comunicate agli assistiti, con avvisi posti nella sala 
d'attesa e all'ingresso degli studi medici. 
 Il sabato mattina è aperto a rotazione tra i pediatri in 
associazione un ambulatorio dalle ore 8 alle ore 12. 
L’accesso a tale ambulatorio è consentito  per 
l’effettuazione di visite per problemi urgenti .  Per 
conoscere chi è il medico di turno e l’ambulatorio in 
cui recarsi    il sabato mattina basta telefonare 
all’ambulatorio del proprio pediatra  la cui segreteria 

telefonica darà l’informazione richiesta. Il sabato le 
visite vanno richieste preferibilmente  entro le ore 10 
del mattino   telefonando al medico di turno.  
  
 

ACCESSO AGLI STUDI MEDICI 
 
Negli orari di apertura degli studi, l'accesso degli 
assistiti avviene di norma su prenotazione 
 

PRENOTAZIONE DELLE VISITE  
 

La prenotazione delle visite ambulatoriali viene 
richiesta dagli assistiti telefonicamente direttamente 
al medico  o al personale  di segreteria tra le 8 e le 10 
del mattino salvo diversa organizzazione. Per una 
migliore organizzazione  le prenotazioni delle visite 
che riguardano i bilanci di salute e il rilascio di 
certificati medici , soprattutto quelli sportivi,   devono 
essere  richieste con  adeguato  anticipo . 
 

SCHEDA SANITARIA 
Ogni Medico possiede e compila  una scheda 
sanitaria dell'assistito in versione elettronica  che è 
archiviata secondo le attuali norme che regolano il 
segreto professionale e la legge sulla privacy. 
 

VISITE DOMICILIARI 
 
Le visite domiciliari riguardano pazienti che non 
possono essere trasportati in ambulatorio , una volta 
sentito il parere del medico. Le visite vengono 
eseguite nel corso della stessa giornata, quando  la 
richiesta pervenga entro le ore 10,00; la visita 
richiesta dopo tale orario verrà eseguita entro le ore 
12 del giorno successivo. 
 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
PROGRAMMATA 

 
• Assistenza domiciliare nei confronti di  
• pazienti non ambulabili  
• Assistenza domiciliare integrata 
• Assistenza domiciliare nei confronti di 

pazienti ospiti in residenze protette e 
collettività  

• Assistenza domiciliare ai pazienti terminali 
Questa forma di assistenza assicura interventi 
domiciliari a pazienti che, per rilevanti e 
perduranti malattie, necessitano di cure mediche, 
ma non possono recarsi nello studio del medico. 

 
CERTIFICAZIONI 

 
Certificazioni gratuite 

 
• Riammissione a scuola dopo periodo di 

malattia; 
• Certificazione per assenza dal lavoro del 

genitore per malattia del figlio  
• idoneità allo svolgimento di attività sportive 

non agonistica in ambito scolastico su 
richiesta specifica dell' Autorità scolastica 
competente per  i casi previsti dalla 
normativa vigente. 

 
Certificazioni a pagamento 

 
          Per tutte le altre certificazioni è previsto il  
           pagamento da parte del richiedente; il tariffario  
           è esposto a cura di ciascun medico nella sala  
           d'attesa. 
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MEDICI DELLA ASSOCIAZIONE: 
 
 
 
Dott.  Andrighetto Gilberto 
Amb.  Via Carlo Mollino  90, 
 (Parco città), 36100  Vicenza 
Tel. amb: 0444-505040 Cell: 347-2289899 
(segr. Lun-Ven ore : 8.30-12 ) 
 
Dott.ssa  Cozza Anna  
Amb. Via Corso Padova  12 
36100  Vicenza 
Tel  0444- 514883 Cell: 348-6720711 
 
Dott.ssa  Marchesini Mariangela 
Amb. Via Contrà Fossetta  4 
36100 Vicenza 
Tel 0444- 320795  
Ab. 0444-544981 
 
Dott. Calvelli Marco  
Amb.  Via GG Trissino 57 
36100 Vicenza 
St.Tel 0444- 1571677 
Cell:345-1638555 
 
Dott.ssa  Pizio Ester 
Amb.  Viale della Pace 113 
36100 Vicenza 
Tel. amb 0444- 300128 Cell 348- 2250814 
(segr. Lun-Ven ore: (8.15- 12.30 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ORARI DI AMBULATORIO 
 
 
 
         Andrighetto: 
Lunedì, mercoledì, venerdì  
                9- 12.30 
Martedì, giovedì          
                 16- 19 
……………………………………… 
             Cozza: 
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 
                8.30 – 11.30 
Martedì:     15 – 19 
……………………………………… 
            Marchesini: 
Lunedì, martedì, mercoledì,  :  
               9.30 - 12.30 
Giovedì:    15.00- 18   
Venerdì:   9.30-12.30 
………………………………….. 
              Calvelli : 
Lunedì:    16-19 
Martedì, Mercoledì, Venerdì:  
           08.30 – 11.30 
Giovedì :     
             15.30-18.30 
……………………………………… 
                Pizio:   
Lunedì, mercoledì, venerdì  
               16 - 19 
Martedì, giovedì 
                9 – 12.30 
…………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARTA DEI SERVIZI 
DELL’ASSOCIAZIONE 

 TRA PEDIATRI 
 

PLS2 VICENZA 
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