
Servizi 

alle 

aziende

OSPEDALE
VILLA SALUS

CON  TE ,  

PER  LA  TUA  AZIENDA

 

Se avete un ’azienda e volete offrire ai
vostri dipendenti e ai loro familiari una
convenzione con noi potete scrivere a 

 

ufficio .commerciale@ospedalevillasalus .it
 

o telefonare dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 15 al numero
 

041 290 6993
 

ADERIRE E' FACILE
E COMPLETAMENTE

GRATUITO!Crediamo

fermamente nel

fornire assistenza

sanitaria

accessibile a tutti.

CONVENZIONI
VILLA SALUS



L ’Ospedale Classificato Villa Salus
è collocato all ’interno di una
Villa Veneta del ‘700 ed è di proprietà
dalla Congregazione delle Suore
Mantellate Serve di Maria.

L ’ospedale eroga prestazioni sanitarie
per conto del Servizio Sanitario
Regionale e , privatamente , in regime
ambulatoriale , nella specialità di
medicina fisiatrica e riabilitativa ,

one-day surgery multidisciplinare , nelle
specialità di chirurgia generale ,

chirurgia vascolare , medicina generale ,

ginecologia.

In ambito chirurgico svolge attività di
ortopedia , chirurgia della mano ,

proctologia , chirurgia addominale e
senologia

Chi siamo

L 'Ospedale offre alla vostra azienda la
possibilità di eseguire privatamente
visite mediche specialistiche , prestazioni
diagnostiche ambulatoriali e prestazioni
presso il nostro laboratorio analisi con
tariffe agevolate per tutto il Vostro
personale dipendente e familiari ,
(coniuge , convivente , figli)

I nostri servizi
Convenzione con aziende

È possibile usufruire di un Servizio di
supporto diagnostico alla “Medicina del
Lavoro”, con il Servizio di “Laboratorio
Analisi Cliniche”

Siamo disponibili all ' esecuzione di
prelievi direttamente presso la sede
della vostra azienda

Medicina del lavoro

Per sanità integrativa e assicurazioni
041.2906045
Telefonare dalle 10 ,00 alle 17 ,00 dal
lunedì al venerdì .
Lo sportello è aperto dalle 08 ,30-18 ,00.

Per comunicare :

assicurazioni@ospedalevillaslaus.it

Assicurazioni

La nostra tessera

Al momento della stipula della
convenzione vi verrà inviata una
tessera digitale che potrete
consegnare ai collaboratori
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