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DISTRETTI SOCIO-SANITARI
ULSS16 – Deliberazione del D.G. n. 1719 del 07/11/2000

Distretto socio-sanitario N°1
(Comune di: Padova Quartiere 1 Centro

Quartiere 3 Est
Quartiere 5 Sud Ovest

Comuni di: Noventa Padovana, Saonara) AB. 111.808

Distretto socio-sanitario N°2
(Comune di: Padova Quartiere 2 Nord

Quartiere 6 Ovest
Comuni di: Cadoneghe, Limena) AB. 87.179

Distretto socio-sanitario N°3
(Comune di: Padova Quartiere 4 Sud Est
Comuni di: Albignasego, Casalserugo, Maserà, Ponte S.Nicolò) AB. 91.098

Distretto socio-sanitario N°4
(Comuni di: Cervarese S. Croce, Mestrtino, Rovolon, Rubano, 
Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Veggiano) AB. 65.781

Distretto socio-sanitario N°5
(Comuni di: Abano Terme, Montegrotto Terme, Torreglia) AB. 34.884
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Servizi sociosanitari 
Area Materno InfantileArea Materno Infantile

Medicina di base e Pediatria di libera scelta

Dipartimento di prevenzione Dipartimento delle dipendenze

 Pediatria di Comunità

Servizio di NPI e Psicologia

Servizio di Logopedia

Consultorio Familiare

Servizi sociosanitari Area Materno Infantile - UOMI

Stuttura Alta Professionalità Immigrazione

 Consultorio Adolescenti

U. O. Adozioni

Servizi sociosanitari sovradistrettuali

Distretti sociosanitari ULSS 16
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PEDIATRIA DI COMUNITA’

FUNZIONI FUNZIONI 
Sostegno alla famiglia ed al bambino dal concepimento ad 
un anno di vita attraverso il Percorso NascitaPercorso Nascita con incontri 
di preparazione alla nascita e con incontri di sostegno alla 
genitorialità.
Assistenza al bambino extracomunitario con tessera S.T.P..
Prevenzione delle malattie infettive attraverso le vaccinazioni 
e la sorveglianza epidemiologica delle comunità infantili.
Presa in carico e trattamento dei  minori obesi
Controllo igienico-sanitario nelle collettività infantili.
Interventi di Educazione alla salute
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Servizio di N.p.I. - Offerta

OffertaOfferta
Un’attività di terapia individuale per bambini con importanti turbe 
evolutive;
Un’attività diagnostica e di sostegno per i genitori di suddetti bambini;
Un’attività di consulenza e supporto alle agenzie scolastiche e alle 
strutture comunitarie che ospitano i suddetti bambini;
una collaborazione con le strutture tutelari, compreso il Tribunale dei 
minori (perizie) per i casi che necessitano d’interventi, fra i quali 
l’abuso, il maltrattamento, la grave negligenza, la disgregazione 
familiare, l’indigenza socio economica, l’emarginazione;
un’attività diagnostica e di supporto agli interventi sociali e alle scuole
per i bambini affetti da disabilità, sia evolutive che croniche (legge 
104, PEI, certificazioni handicap)
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Servizio di N.p.I. - Attività

ATTIVITAATTIVITA’’
Stabilire una stretta integrazione tra interventi sociali 
ULSS-Comune e sanitari anche attraverso 
l’integrazione di vari Servizi 
Assicurare la consulenza stabile agli altri specialisti 
dell’UOMI
Sviluppare gli interventi ponendo al centro la famiglia
Attuare gli interventi secondo protocolli concordati e 
condivisi che prevedano la verifica sia dell’entità del 
lavoro svolto che della sua efficacia.
Collaborare con i servizi sovradistrettuali
Partecipare ai  programmi di formazione
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Servizio di Foniatria 
e Logopedia Distrettuale

ATTIVITAATTIVITA’’
Disturbi della voce, della parola, del linguaggio, della 
fluenza, di apprendimento, della deglutizione
valutazione e bilancio logopedico
stesura piano trattamento logopedico
trattamento riabilitativo logopedico su diagnosi medica 
(ticket per la riabilitazione)
counselling parentale
integrazione con agenzie diverse (scuola, altri operatori 
sanitari, sociali, ecc.) anche in relazione alla L. 104
stesura di relazioni
verifica delle rispondenze delle metodologie riabilitative 
applicate
attività di studio, didattica e consulenza

Dott.ssa M.Grazia D’Aquino



Consultori Familiari
Legge n. 405/75 e legge regionale n. 28/77

Nell’ambito della Tutela della Maternità, parte del Settore Età Evolutiva (0 - 6 anni), l’attività
dei CF si specifica nella tutela della:

– salute della donna in gravidanza (visite, colloqui preconcezionali, sterilità colloqui psicologici, incontri formativi, 
corsi di preparazione al parto, sostegno psico-sociale nelle coppie con conflittualità e nelle situazioni di 
separazione, collaborazione con il volontariato locale);

– salute del minore (adozione, affidi, collaborazione con i Tribunali del Minore e Civile, intervento di sostegno e 
mediazione familiare collaborazione e scambi con il volontariato sociale e con i Comuni).

I CF collaborano con i Dipartimenti di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera per  
migliorare la qualità delle prestazioni e diminuire i disagi dell’utenza.

Nell’ambito dell’Età Evolutiva (7 - 14 anni):
– collaborazione con gli insegnanti, alunni e genitori delle scuole dell’obbligo, nella formazione e attuazione 

dell’Educazione Sanitaria.
Nell’ambito dell’Età Evolutiva (15 - 18 anni):

– tutela dell’adolescente mediante uno “spazio” previsto (presso il CF Brenta-Venezia) e in tutti i CF una specifica 
disponibilità professionale multidisciplinare di tutti gli operatori all’ascolto e alla consulenza (contraccezione, 
IVG, gravidanza, difficoltà personali, familiari e scolastiche)

Nell’ambito dell’Età Adulta e Anziani (18 - >60 anni):
– assistenza e prevenzione in ambito sanitario (prevenzione tumori ginecologici, IVG, contraccezione, sterilità, 

menopausa) integrata con il sostegno psicologico ed economico alla famiglia, all’emarginato e all’anziano.
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Consultorio Adolescenti

Contatto Giovani 

ATTIVITAATTIVITA’’
Si rivolge a giovani da 14 ai 21 anni;
Consultazione psicologica;
Presa in carico terapeutica a breve termine; 
Consulenze e visite per contraccezione e altre 
problematiche mediche e ginecologiche.

Il Contatto Giovani è uno spazio di 
accoglienza e ascolto, di accompagnamento 
in un percorso di riflessione sulla propria 
crescita psico-fisica e sulla propria identità; di 
aiuto ad affrontare le relazioni con i coetanei e 
con gli adulti
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Progetto Interaziendale
Ambulatorio di Medicina Ambulatorio di Medicina 

per Immigratiper Immigrati

Dal 2001 l’Azienda ULSS 16 ha attivato numerosi 
servizi sanitari specifici per immigrati irregolari:

2001 :  Ambulatori pediatrici all’interno della Pediatria di 
Comunità;

2003 :  Protocollo d’intesa con il Comune di Padova per la 
realizzazione di un intervento di accertamento 
sanitari preventivo per i minori soli non 
accompagnati ed emissione tessera STP;

2004 :  Centro Multietnico: ambulatori specialistici di 
ginecologia e dermatologia, in collegamento con il 
laboratorio di Microbiologia;

2004 :  Open Window: momenti formativi e informativi su 
gravidanza, allattamento, puericultura e sviluppo 
psicofisico del bambino.
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Nello specifico, i servizi prevedono:
Centro multietnico - attivazione d’interventi sanitari per la donna 
extracomunitaria, per la prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie 
ginecologiche, assistenza ostetrica, prevenzione tumori dell’utero, 
contraccezione e prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale
Open windows - finestre aperte in via Anelli (sportello socio-sanitario 

per l’integrazione a favore dei residenti e degli extracomunitari domiciliati in via 
Anelli) attività di prevenzione primaria con interventi rivolti a donne, genitori e 
famiglie immigrate, con l’utilizzo di metodologie attive, in un’ottica interculturale
Ambulatorio per gli adolescenti extracomunitari non 
accompagnati (art. 6.1, Dpcm 535/1999)

Progetto”Conoscersi” a favore dell’integrazione socio-
culturale tra le diverse etnie
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Progetto Interaziendale
Ambulatorio di Medicina Ambulatorio di Medicina 

per Immigratiper Immigrati



Rappresenta lo strumento operativo per la realizzazione a livello distrettuale 
dell’integrazione sociosanitaria. Si tratta di un metodo di lavoro per 
agevolare la condivisione degli interventi nell’ambito del sistema 
sociosanitario. Questa modalità operativa particolarmente significativa per:

– valutazione e progettazione multidimensionale con  l’attivazione di un gruppo di 
lavoro tra i professionisti, appartenenti a servizi diversi che operano a sostegno del 
progetto di vita del minore d’età;

– Valutazione delle diverse situazioni di bisogno e di programmazione degli 
interventi più adatti, utilizzando le risorse del territorio e di stabilire eventuali 
ripartizioni della spesa fra i diversi soggetti.

L’UVMD si riunisce per valutare:

– le capacità e le risorse della persona integrando diverse chiavi di lettura;
– concordare il raggiungimento di obiettivi comuni;
– definire gli interventi;
– far circolare le informazioni in modo costante e coerente.
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UVMDUVMD
UnitUnitàà Valutativa Multidimensionale DistrettualeValutativa Multidimensionale Distrettuale



Legge 6 marzo 1998, n. 40.
Disciplina dell'immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero (1)

Art. 33
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio 

sanitario nazionale

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non 
iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, 
dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe
determinate dalle regioni e province autonome ai sensi 
dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992" n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria 
ai cittadini stranieri in Itali,a in base a trattati e accordi 
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti 
dall’Italia.



3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme 
relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed 
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, 
ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di 
medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in 
particolare, garantiti:
– a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento 

con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 
1978, n. 194, e del decreto del ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i 
cittadini italiani;

– b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti 
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della 
legge 27 maggio 1991, n. 176;

– c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne 
di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

– d) gli interventi di profilassi internazionale;
– e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle. malattie infettive ed eventuale 

bonifica dei relativi focolai.

Legge 6 marzo 1998, n. 40.

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla Disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero (2)condizione dello straniero (2)



4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a 
carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche 
sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità
con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello Straniero non in 
regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo 
di segnalazione all'autorità' salvo i casi in cui sia obbligatorio il 
referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali a carico del ministero dell’Interno, 
agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel 
comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche 
sufficienti, si provvede nell'ambito della disponibilità del Fondo 
Sanitario Nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi 
riferiti agli interventi di emergenza.

Legge 6 marzo 1998, n. 40.

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla Disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero (3)condizione dello straniero (3)



Legge:e n. 40 del 6 marzo 1998 Disciplina dell'immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286-Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell' immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero E' la prima legge che raccoglie e 
riordina le norme relative all'ingresso ed al soggiorno degli 
immigrati provenienti da paesi non appartenenti all'Unione 
europea- si segnalano gli articoli 34, 35 e 36 che si riferiscono gli articoli 34, 35 e 36 che si riferiscono 
all'assistenza sanitariaall'assistenza sanitaria

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 -
regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.
Procedure da adottare per applicazione delle norme del Testo 
Unico - legge 286/1998. Si segnalano gli articoli 42, il 43 ed il 44 gli articoli 42, il 43 ed il 44 
relativi all'assistenza sanitariarelativi all'assistenza sanitaria

Altre leggi
sulla disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero



Circolare 24 marzo 2000, n. 5 del Ministero della Sanità - Indicazioni 
applicative del decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 -
Procedure da adottare per applicare gli articoli che riguardano l'assistenza 
sanitaria contenuti nel Testo Unico 
– legge 286/98 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Disposizioni in 
materia di assistenza sanitaria.

Circolare 6 novembre 2000, n. 16 della Regione Veneto - Decreto 
Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo Unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero. Disposizioni in materia di assistenza sanitaria. 
Disposizioni applicative regionali su "Stranieri temporaneamente
presenti non iscritti al SSN, particolarmente su stranieri 
temporaneamente presenti non in regola con le norme d'ingresso, in 
condizione d'indigenza".

Altre leggi
sulla disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero



Legge 30 luglio 2002, n. 189 - modifica alla 
normativa in materia di immigrazione e asilo -
Modifica delle norme contenute nel Testo Unico 
286/98. Si segnala che gli articoli 34, 35 e 36, 
relativi all'assistenza sanitaria, non risultano 
variati

Decreto del Presidente della Repubblica 18 
ottobre 2004, n. 334 - regolamento di attuazione 
della legge n. 189 del 30 luglio 2002 
Procedure da adottare per l'applicazione degli 
articoli della legge 189/2002 (Bossi/Fini) -
modifica e sostituisce il DPR 394/99 

Altre leggi
sulla disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero



Immigrazione e ULSSImmigrazione e ULSS--1616

Nell'ambito della tutela della salute degli stranieri regolari 
ed irregolari è stata creata la Struttura di Alta 
Professionalità Immigrazione dell' U.L.S.S. 16 , allo 
scopo di coordinare le prestazioni sanitarie in favore di 
stranieri regolari ed irregolari raccordandosi con l'Azienda 
Ospedaliera, i Comuni, la Provincia, il privato sociale, il 
volontariato e le altre Agenzie che vengono a contatto 
con l'immigrato.

Protocollo d'intesa con il Comune di Padova per 
l'assistenza sanitaria agli "adolescenti non 
accompagnati", con l'attivazione di uno specifico 
ambulatorio, e partecipazione al progetto Azimut 
regionale.



CIRCOLARE 6 novembre 2000, n, 16.
(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 27 ottobre 2000, 
n. 3386.)

D. Leg.vo 25 Luglio 1998ut 286 "Testo Uni «:o delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero" – Disposizioni in materia di assistenza sanitaria.

Disposizioni applicative regionali su "Stranieri temporaneamente 
presenti non iscritti al SS.N. "particolarmente su "Strameri 
temporaneamente presenti non in regola con le nonne d'ingresso, in 
condizioni di indigenza" .

Immigrazione e legge regionale



STRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

A) STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI SUL 
TERRITORIO NAZIONALE

Agli stranieri non iscritti al SS.N. regolarmente soggiornanti sul 
territorio nazionale l’art. 35 c. 1 del Dec. Leg.vo n, 286/98 (TU) ripreso 
dall'art. 43 c. 1 del Regolamento di Attuazione di cui D.P.R. 394/99 
prevede che vengano assicurate nelle strutture sanitarie accreditate . 
dello stesso Servizio dietro pagamento del relativo corrispettivo su 
tariffa regionale:

1. le prestazioni urgenti ed essenziali erogate in via ambulatoriale, in 
regime di ricovero ordinario e diurno, (per le quali l'importo delle 
relative tariffe deve essere corrisposto al momento della dimissione);
2. le prestazioni sanitarie di elezione (per le quali l'importo delle 
relative tariffe deve essere corrisposto al momento della richiesta).

Immigrazione e legge regionale



L'attuale legge, contrariamente alla precedente normativa, non 
limita più alle prestazioni ospedaliere urgenti l'assistenza 
erogata dal S.S.N, ai soggetti di cui trattasi, In  quanto introduce 
il pagamento preventivo, da parte dell'interessato, della tariffa 
della prestazione richiesta, In tutti i casi in cui non ricorrano gli 
estremi dell'urgenza.

Per le prestazioni d'urgenza e per le prestazioni essenziali 
ancorché continuative rimaste Insolute, una volta espletata la 
procedura prevista per il recupero del credito, l'Unità Sanitaria 
Locale, l'Azienda ospedaliera o altra struttura accreditata 
devono rivolgersi per il relativo rimborso alla Prefettura, 
competente per territorio, secondo le procedure già In vigore, ai 
sensi della legge del 17 luglio 1890 n. 6972 e successive 
modificazioni. 

Immigrazione e legge regionale



B) STRANIERI NON IN REGOLA CON LE NORME  RELATIVE 
ALL'INGRESSO ED AL SOGGIORNO
A questa particolare categoria di stranieri, presenti sul territorio nazionale non in regola con le 
norme relative all'ingresso ed al soggiorno, la normativa statale intervenuta di cui agli art. 35 
commi 3, 4, 5, e 6 del Dec. Leg.n. 286/98 (IU.) e art. 43 commi 2, 3, 4, 5 e li del Regolamento di 
Attuazione di cui al D.P.R. n. 394/99,prevede che vengano assicurate, nelle strutture pubbliche e 
private accreditate del S.S.N., le seguenti prestazioni sanitarie: 

A questa particolare categoria di stranieri, presenti sul territorio nazionale non in regola con le 
norme relative all'ingresso ed al soggiorno, la normativa statale intervenuta di cui agli art. 35 
commi 3, 4, 5, e 6 del Dec. Leg.n. 286/98 (IU.) e art. 43 commi 2, 3, 4, 5 e li del Regolamento di 
Attuazione di cui al D.P.R. n. 394/99,prevede che vengano assicurate, nelle strutture pubbliche e 
private accreditate del S.S.N., le seguenti prestazioni sanitarie:

I. cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative per 
malattia e infortunio.
II. interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad esse correlati, a salvaguardia della 
salute individuale e . collettiva, rientranti nelle aree di intervento di cui ai punti - a) - b) - c) -d) -
e) del comma 3 dell'art. 35 del TU.

Immigrazione e legge regionale



1. Tutela della gravidanza e della maternità ai sensi delle Leggi n. 405 del 
29.07.1975 en.l94 del 22.05.1978 e del D.M. 10.09.1998 (G.u. n. 245 del 
20.10.1998) e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale copertura ovviamente comprende anche il ricovero per lo stato di 
gravidanza e il parto.

Relativamente alle modalità di accesso per fruire dell' interruzione 
volontaria di gravidanza si invitano le strutture erogatrici, anche se tale 
modalità non costituisce una procedura ostativa per il recupero del credito 
verso l’Azienda ULSS competente per territorio, a verificare e garantire che 
le relative richieste di interruzione avvengano su preventivo accesso e 
prescrizione dello specialista ginecologo operante presso il Consultorio 
Familiare (o altra sede ad hoc individuata in contesto aziendale) e ciò per 
evidenti finalità di prevenzione e recupero di formazione culturale

Livelli assistenziali



Livelli assistenziali

Tutela della salute del minore (inferiore ad anni 18) in esecuzione 
della Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata con legge 
27.05.1991 n. 176. Tale copertura di portata molto ampia non può
tuttavia portare ad una iscrizione obbligatoria al S. S. N. a favore del 
minore; ciò non di meno si è dell'avviso che la copertura assistenziale 
possa andare anche oltre la lettera degli interventi assistenziali 
espressamente previsti dall'art 35 comma 3 del T.il. (v. D.P.C.M. n. 
535 del 9.12.1999 in G.u. n. 19 del 25.1.2000);

Vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di 
prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni (per il dettaglio si rinvia 
allegato alla D.G.R. n. 4865 del 21.12.1998 con la quale si sono
elencate le vaccinazioni tra i livelli uniformi  di assistenza)



Livelli assistenziali

Intervenenti di profilassi internazionale (per il dettaglio si 
rinvia allegato alla D.G.R. n. 4865 del 21.12.1998);

Profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed 
eventuale bonifica dei relativi focolai Trattasi di una serie di
interventi che prevedono accertamenti caratterizzati da una 
finalità di natura eminementemente preventiva, quindi di 
grande interesse per la collettività civile, determinati e posti in 
essere dal centro sanitario che in sede di Azienda U.L.S.S. è
stato individuato per assumere in carico e monitorare il 
fenomeno della popolazione immigrata irregolare.



Rilascio Tessera Sanitaria Leggera

Premesso che i codici S.T.P. da attribuirsi in sede di prima prestazione fanno 
capo alle Aziende U.L.S.S. territoriali, al fine di rendere operativamente gestibile 
l'indicazione nazionale sopra richiamata si richiamano le Aziende U.L:S.S. 
territoriali a provvedere materialmente all'attribuzione del codice attraverso la 
distribuzione di etichette adesive prestampate (riportanti le stesse caratteristiche 
formali delle tessere sanitarie ordinarie) dove risultino riportati e prestampati 
seguenti campi:

– Il campo codice individuale dove risulta (già) riportato il codice STP a 16 caratteri
– Il campo (in bianco) per il nome e cognome, che va compilato
– Il campo (in bianco) per il luogo e la data di nascita, che va compilato indicando la 

cittadinanza
– Il campo (in bianco) per la residenza, che va compilato ove è possibile
– Il campo (in bianco) per la via, che va compilato ove è possibile
– Il campo (in bianco) per la decorrenza, che va sempre compilato



Tessera Sanitaria Leggera



Immigrazione e ULSS-16



Immigrazione e ULSS-16
Creazione nei 5 distretti sociosanitari di ambulatori 
dedicati a minori stranieri irregolari.
Attivazione di un ambulatorio multietnico di ginecologia 
ed ostetricia col supporto delle UU.OO.
Immunodermatologia, Microbiologia e Virologia 
dell'Azienda Ospedaliera.
Intervento di attività di prevenzione socio-sanitaria a 
carattere educazionale su diversi temi di salute presso il 
centro servizi Open Windows del Comune di Padova 
sito in via Anelli, 17 (luogo particolarmente a rischio di 
degrado sociale).
Formazione specifica per volontari, terzo settore, 
mediatori culturali, referenti delle Parrocchie, A.S. del 
Comune di Padova, presso Open Windows.
Formazione del personale delle Aziende Sanitarie su
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