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Tutti gli utenti devono:
• Presentare la richiesta di prestazioni compilata dal Medico Curante o da
uno Specialista. La richiesta deve essere compilata in tutte le sue parti
e in particolare deve essere indicato l’eventuale codice di esenzione.
Non è consentito l’accesso alle prestazioni di diagnostica di Laboratorio
senza una richiesta medica.
• Presentare la Tessera sanitaria personale.
I prelievi sono garantiti dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.00 nei
presidi Ospedalieri (Conegliano, De Gironcoli, Vittorio Veneto) e nel centro
prelievi di Via San Gallo a Soligo.
E’ possibile effettuare prelievi il sabato mattina dalle 7.30 alle 9.00 o la
domenica ed i festivi dalle 8.00 alle 9.30 su appuntamento telefonando:
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.00
•
•

a Conegliano
0438.663364 oppure 0438.663300
a Vittorio Veneto 0438.665200

Possono eseguire il prelievo presso gli altri centri solamente gli utenti che
rientrano nelle seguenti condizioni: età superiore a 65 anni, donne in
gravidanza, portatori di handicap.
Per gli altri centri prelievi territoriali consultare sedi ed orari di apertura.
Eventuali richieste motivate urgenti dal Medico prescrittore verranno
accettate presso il Laboratorio Centrale degli Ospedali di Conegliano e
Vittorio Veneto, dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico
della segreteria.
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Accesso presso il Laboratorio Centrale
dell’Ospedale di Conegliano

Accesso presso il Laboratorio Centrale
dell’Ospedale di Vittorio Veneto

-

-

L’utente deve prelevare il numero per
l’accesso (relativo alla tipologia della
propria richiesta) dal distributore situato
all’ingresso della sala d'attesa
A Prelievi normali
G Donne in gravidanza e bambini
P o S Esami con ricetta ripetibile
L Prelievi su appuntamento
C Consegna materiali biologici
R Attività amministrativa
- Attendere la chiamata del numero dal
personale di segreteria e presentarsi al
rispettivo sportello.
- Presentare la richiesta del medico e la
tessera sanitaria; verrà rilasciato un
modulo di accettazione con le etichette
identificatrici per le provette necessarie
al prelievo e gli eventuali contenitori.
Prima di eseguire il prelievo procedere al
pagamento del ticket (se dovuto) presso i
riscuotitori automatici presenti in sala
d’attesa o presso l’ufficio cassa nell’atrio
dell’Ospedale.
-

-

-

Presentarsi al box N°6 con la ricevuta
del pagamento, il modulo di accettazione
ed eventuali campioni biologici (es. urine
o feci).
Il personale addetto effettua la
preparazione delle provette per il
prelievo (che consegna all’interessato),
ritira i campioni biologici e rilascia la
ricevuta per il ritiro del referto.
Attendere nella sala d’attesa la
comparsa del numero di prelievo e
presentarsi al rispettivo box:
• n. 7 per gravide e bambini
• n. 10 per PT in terapia
• n. 8-9-10 per prelievi normali
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-

L’utente deve prelevare il numero per
l’accesso
dai
distributori
situati
all’ingresso dell’Ospedale o di fronte alla
Cassa.
Attendere la chiamata del numero dal
personale di segreteria e presentarsi al
rispettivo sportello.
Presentare la richiesta del medico e la
tessera sanitaria; verrà rilasciato un
modulo di accettazione con le etichette
identificatrici per le provette necessarie
al prelievo e gli eventuali contenitori, un
modulo per la delega del ritiro del referto
da altra persona e un foglio con indicata
la procedura del ritiro via web.

Prima di eseguire il prelievo procedere al
pagamento del ticket (se dovuto) presso i
riscuotitori automatici presenti in sala
d’attesa o presso l’ufficio cassa nell’atrio
dell’Ospedale.
-

-

Presentarsi allo sportello ricevimento
campioni con la ricevuta del pagamento,
il modulo di accettazione ed eventuali
campioni biologici (es. urine o feci).
Il personale addetto ritira i campioni
biologici e assegna un numero per la
successiva chiamata al prelievo.
Attendere nella sala d’attesa la chiamata
del proprio numero ai box.
Al box dove avviene il prelievo viene
consegnata la ricevuta per il ritiro del
referto.

Attenzione: I bambini e le donne in
gravidanza hanno un accesso preferenziale
e possono accedere allo sportello
amministrativo dedicato prelevando il
numero “Gravide e Bambini” dal distributore.

Accesso presso l’ambulatorio di Soligo
-

-

-

-

Il Paziente deve prelevare il numero per
l’accesso dal distributore all’ingresso.
Attendere la chiamata del numero e
presentarsi allo sportello amministrativo.
Presentare la richiesta del medico e la
tessera sanitaria. Verrà rilasciato un
modulo di accettazione, uno per la
delega del ritiro del referto da altra
persona e un foglio con indicata la
procedura del ritiro via web.
Prima di eseguire il prelievo procedere al
pagamento del ticket (se dovuto) presso
l’ufficio cassa adiacente all’ ambulatorio.
Presentarsi al box N°1 con la ricevuta
del pagamento, con il modulo di
accettazione ed eventuali campioni
biologici (es. urine o feci).
Il personale addetto effettua la
preparazione delle provette per il
prelievo (che consegna all’interessato),
ritira i campioni biologici, rilascia la
ricevuta per il ritiro del referto ed
assegna un numero per la successiva
chiamata al prelievo.
Attendere nella sala d’attesa la
comparsa del numero di prelievo nei
display sopra i box.

Accesso presso punti prelievo
comuni dei Distretti Nord e Sud

Accesso presso l’ambulatorio dell’Ospedale De Gironcoli a Conegliano
-

-

-

-

nei
-

-

-

Possono eseguire il prelievo presso gli
altri centri gli utenti che rientrano nelle
seguenti condizioni: età superiore a 65
anni, donne in gravidanza, portatori di
handicap.
Il Paziente deve prelevare il numero per
l’accesso
dal
distributore
situato
all’ingresso.
Attendere la chiamata del numero da
parte del personale addetto ai prelievi.
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L’ambulatorio prelievi è situato a piano
terra adiacente al CUP.
L’utente deve prelevare il numero per
l’accesso
dal
distributore
situato
all’ingresso del CUP.
Attendere la chiamata del numero e
presentarsi allo sportello amministrativo.
Presentare la richiesta del medico e la
tessera sanitaria. Verrà rilasciato un
modulo di accettazione, uno per la
delega del ritiro del referto da altra
persona e un foglio con indicata la
procedura del ritiro via web.
Prima di eseguire il prelievo procedere al
pagamento del ticket (se dovuto) presso
l’ufficio cassa adiacente all’ ambulatorio
oppure presso i riscuotitori automatici
presenti all’ingresso.
Presentarsi allo sportello prelievi, nella
stanza a destra adiacente al CUP, con la
ricevuta del pagamento, con il modulo di
accettazione e con eventuali campioni
biologici (es. urine o feci).
Il personale addetto effettua la
preparazione delle provette per il
prelievo (che consegna all’interessato),
ritira i campioni biologici, rilascia la
ricevuta per il ritiro del referto ed
assegna un numero per la successiva
chiamata al prelievo.
Attendere nella sala d’attesa la
comparsa del numero di prelievo nei
display sopra i box.

