
 

 
 

Carta dei servizi 

 
 
 
 
 
 
 
 

ll Poliambulatorio medico Galeno Veneta, ubicato in via Strà. 164 – 37030 Colognola ai Colli (VR), nasce 

nel 2010 con l'obiettivo di porre al centro della propria attività l'individuo ed il suo stato di salute, nel 

rispetto della dignità, con l’attenzione e la competenza professionale necessarie a soddisfare ogni 

bisogno di diagnosi, cura e prevenzione. 

L’accesso al Poliambulatorio è garantito anche a persone con disabilità. 

 
I principali servizi erogati sono la Medicina del Lavoro e la Medicina dello Sport 

 
Le prenotazioni delle prestazioni possono essere effettuate: 

 
- Alla reception o telefonicamente dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30 di tutti i giorni feriali, 

per via telefonica ai numeri: 0457112567 3203044282 o tramite mail al seguente indirizzo: 

info@galenoveneta.it 

- Per la Medicina dello Sport anche mediante l’accesso all’area “Prenotazione Visite”, presenta sulla 

Home page del sito Internet; 

- Per le aziende clienti della Medicina del Lavoro anche mediante l’accesso, con le proprie credenziali, 
all’area “Piattaforma Galeno” presenta sulla Home page del sito internet. 

 
E’ possibile pagare le prestazioni svolte nel nostro poliambulatorio tramite contanti, bancomat, carte di 

credito o prepagate oppure, per la Medicina dello Sport, prenotandosi online è attiva anche la 

possibilità di pagamento tramite PayPal. 

Per quanto riguarda la Medicina del Lavoro le prestazioni verranno fatturate alla fine del mese in cui 

sono state eseguite e il pagamento verrà stabilito in sede di definizione del contratto. 

 
Eventuali reclami possono essere effettuati mediante apposito modulo da far pervenire direttamente allo 

sportello, o in allegato tramite mail all'indirizzo info@galenoveneta.it la pratica verrà esaminata ed evasa 

nel più breve tempo possibile anche attraverso il controllo del Direttore sanitario Dott. Elbuhaisi Deeb. 

 
Relativamente ai pazienti della Medicina dello Sport la copia della documentazione sanitaria può essere 

richiesta ai seguenti indirizzi mail: info@galenoveneta.it, assistenza2@galenoveneta.it 

 
Per i pazienti della Medicina del Lavoro, ogni lavoratore ha diritto di richiedere la propria documentazione 

sanitaria facendone esplicita richiesta scritta al proprio Medico Competente attraverso indirizzi di posta 

elettronica personali oppure a: assistenza2@galenoveneta.it 

 
Il personale del Poliambulatorio Galeno che svolge attività di informazione, prenotazione e accettazione 

è vincolato dal segreto professionale in ottemperanza al rispetto della privacy. 
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Medicina dello Sport 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Medicina dello Sport è una branca pluridisciplinare della medicina con origini relativamente recenti 

che si occupa dello sport e delle relative patologie, anche a livello preventivo. 

Ha il compito principale di valutare la condizione fisica di un soggetto giovane o adulto al fine di fornire 

le indicazioni più corrette per la pratica dell’esercizio fisico associando ad esse consigli inerenti 

alimentazione, allenamento, prevenzione e cura delle patologie. 

Una volta sopravvenute, si occupa di diagnosticare e curare adeguatamente malattie derivate da una 

pratica sportiva compiuta in modo scorretto o traumatico. 

Inoltre si premura di vigilare sulle possibilità di frode nel mondo dello sport per mezzo del doping. 

 
Poliambulatorio Galeno Veneta, si occupa delle seguenti categorie di discipline: 

- Sport Invernali / Sport di squadra / Sport acquatici / Lotta / Corsa / Arbitraggio / Altri sport 

 
Nell’ambito della Medicina dello Sport si svolgono: 

• Visite di idoneità agonistica e non agonistica secondo la normativa vigente (D.M. 18/2/82, 28/2/83, 
circolare 18/3/96) 

• Visite di traumatologia dello sport 

• Infiltrazioni intrarticolari (spalla, ginocchio, caviglia) 

• Mesoterapia antalgica 

• Test di soglia lattacida 

 
VISITE DI IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA E NON AGONISTICA 

 
La legislazione italiana (D.M. 18/2/82, 28/2/83, circolare 18/3/96) impone a chiunque si appresti ad iniziare 

o che già pratichi un'attività sportiva denominata agonistica dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al 

CONI, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti e dai partecipanti alle fasi nazionali dei Giochi della 

Gioventù di sottoporsi, con periodicità annuale o biennale (a secondo dello sport), ad una visita d'idoneità 

effettuata da un medico specialista in medicina dello sport, distinguendo tra quella prevista per l'attività 

agonistica e quella per l'attività non agonistica. 

 
L’atleta che si sottopone alla visita deve presentarsi con: 

- Richiesta da parte della società nel caso si tratti di visita agonistica. 

- Documento di riconoscimento in corso di validità 

- Codice Fiscale 

- Eventuali accertamenti richiesti gli anni precedenti o inerenti patologie in corso e pregresse. 

- Certificazione da parte dello specialista diabetologo o neurologo, qualora l’atleta sia affetto da Diabete o 

Epilessia 



 

 

Medicina del lavoro 
AREA AMMINISTRATIVA - GESTIONE SANITARIA - AREA LOGISTICA - AREA COMMERCIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Medicina del Lavoro si basa sulla valutazione del rischio professionale associato alla mansione e 

sull’accertamento clinico del lavoratore, attraverso l’analisi del livello e delle modalità di esposizione 

agli agenti nocivi per la salute, riscontrati nelle aziende attraverso mirati sopralluoghi negli ambienti di 

lavoro e conseguenti accertamenti sanitari (visite mediche, esami audiometrici, spirometrici, ematici, 

visite specialistiche ecc., indicate nel piano sanitario). 

La sorveglianza sanitaria mira al mantenimento del benessere psicofisico del lavoratore. 

L’obbligo di sorveglianza sanitaria, è attualmente regolamentato da specifiche disposizioni legislative 

(in particolare D.Lgs. 81/08 e sue successive modifiche). 

Il Medico competente, è in possesso del titolo di specializzazione ed è una figura di qualificata e certificata 
professionalità in grado di essere l’interlocutore del Datore di Lavoro e del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione. 

La principale responsabilità del Medico competente è verificare l’idoneità dei lavoratori alla mansione 

svolta tramite visite mediche integrate da eventuali esami clinici e biologici e attraverso periodici 

sopralluoghi negli ambienti di lavoro. 

E' responsabilità del medico competente la gestione delle cartelle sanitarie e di rischio. 

La filosofia di Galeno Veneta s.r.l. pone come obiettivo la valutazione delle condizioni sanitarie dei lavoratori 

e la collaborazione con il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione 

di adeguate misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori; nonché di evidenziare 

l’assenza di controindicazioni sanitarie allo svolgimento di tutti i compiti affidati al lavoratore attraverso: 

 
- Nomina del Medico Competente. 

- Gestione dei rapporti tra il Medico Competente, il datore di lavoro, i lavoratori, i rappresentanti dei 

lavoratori, i consulenti della sicurezza (particolarmente delicata ed importante nelle diverse fasi nella 

valutazione del rischio) 

- Programmazione e scadenziario dei sopralluoghi nei luoghi di lavoro a cura del medico competente. 

- Programmazione e scadenziario delle visite mediche (preventive, periodiche) nel rispetto del piano 

sanitario definito dal medico competente. 

Programmazione di visite particolari nel rispetto della legislazione (visite preassuntive per i minori, 

visite al rientro dopo assenza prolungata dal lavoro superiore a 60 gg continuativi, visite a richiesta dei 

lavoratori, visite a cambio mansione, visite per gravidanza e per eventuale lavoro per ottavo mese di 

gravidanza) 

- Accertamenti Sanitari Preventivi e Periodici. 

- Relazioni Sanitarie annuali. 

- Stress da lavoro correlato. 

- Unità mobili attrezzate per servizio a domicilio. 

- Rapporti con gli Organi di Vigilanza e i Servizi pubblici di Medicina del Lavoro (ASL). 

- Individuazione incidenza statistica di patologie sul lavoro. 

- Test Tossicologici. 

- Corso Primo Soccorso Aziendale 


