
 
GRUPPO DATA MEDICA 

La convenzione prevede lo sconto del 10% sulla tariffa privata in vigore al momento dell’esecuzione 
della prestazione, presso tutte le sedi del Gruppo.  

Si precisa che gli specialisti elencati nelle pagine gialle della Carta dei Servizi, che operano in attività Intra 
Moenia Allargata, non possono aderire a convenzioni e sconti. 

Servizi Sanitari erogati dal Gruppo Data Medica: http://www.gruppodatamedica.net/ 

 
 
 
 

Padova 
Via Zanchi, 89 - Padova (zona S. Carlo) 
Tel. 049/86.50.111 - Fax 
049/86.50.405 
E-mail: info@datamedica.it 

 
Unità Locale di Chioggia 
Campo Marconi, 24 - Chioggia (VE)  
Tel. 041.550.03.24 - Fax 
041.550.61.83 
E-mail: info@datamedica.it 

 
 

Punto di Prelievo di Cavarzere 
Via Dei Martiri, 65/A - Cavarzere (VE) 
Tel. 0426.31.12.31 - Fax 
0426.31.80.28 
E-mail: info@datamedica.it 

 
 
 

 
Via Colombo, 13 - 35020 Albignasego (PD) 
(zona S. Agostino) 
Tel. 049/804.48.11 - Fax 049/880.15.99 
E-mail: info@euganeamedica.it 
 

 

 
Via Colombo, 13 - 35020 Albignasego (PD) 
(zona S. Agostino) 
Tel. 049/880.63.34 - Fax 049/880.13.00 
E-mail: info@euganeamedica.it 
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Via G. Boccaccio, 106 (località S. Gregorio Magno) - Padova 
Tel. 049/79.10.700 - Fax 049/79.10.799 
E-mail: info@cemes.it 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

PRENOTAZIONE 
E’opportuno che al momento della prenotazione gli utenti si qualifichino come dipendenti 
dell’Università di Padova quando poi si presenteranno in accettazione, ovviamente 
dovranno esibire Tessera sanitaria (TEAM), il tesserino di riconoscimento o documento 
comprovante l’afferenza lavorativa all’Università degli Studi di Padova (copia di essa se 
trattasi di familiare) ed un valido documento di riconoscimento. 

RITIRO REFERTI 
Il ritiro dei referti sarà a cura dell’interessato o di persona dallo stesso delegata. 
L’utente può chiedere all ’A cc ettazi on e l’invio del referto a domicilio con addebito delle spese 
di spedizione oppure di ricevere e vedere i referti di laboratorio presso il proprio indirizzo di 
posta elettronica 
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