Patologia clinica

MODALITA’ DI ACCESSO PRESSO
IL CENTRO PRELIEVI DEI PRESIDI OSPEDALIERI
-

PRELIEVO VENOSO: PREPARAZIONE, SEDE E ORARI DI ESECUZIONE;
CONSEGNA DEI CAMPIONI BIOLOGICI.

DOCUMENTI NECESSARI:
Per l’accesso alle prestazioni sono richiesti i seguenti documenti:


impegnativa (la presentazione della prescrizione medica costituisce consenso implicito
all’esecuzione del prelievo). E’ opportuno controllare che la Prescrizione Medica sia compilata dal
Medico in ogni sua parte, compreso eventuali esenzioni.



Carta Regionale dei Servizi (CRS)



eventuali tessere di esenzione



I pazienti TAO devono presentare, oltre alla Carta Regionale dei Servizi (CRS) e la tessera di
esenzione, anche l’ultimo schema posologico.

IMPORTANTE:


Controllare l’impegnativa in vostro possesso per verificare se è necessaria la raccolta di campioni
biologici



Consultare il sito www.asst-lecco.it per le modalità di raccolta dei campioni biologici e per il ritiro
di contenitori idonei presso le strutture dell’ASST presentando l’impegnativa del curante.



E’ buona norma fare riferimento al proprio medico curante che sarà in grado di fornire l’indicazione
più corretta relativamente alle prescrizioni da eseguire; fattori come il digiuno, la dieta, l’assunzione
dei farmaci, l’esercizio fisico, la postura possono in misura diversa influenzare il risultato
dell’analisi.
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SEDE, ORARI E MODALITÀ DI ACCESSO AL CENTRO PRELIEVI :

Ospedale Manzoni Lecco Ospedale Mandic Merate
Il Centro Prelievi si trova al piano 0

Il Centro Prelievi si trova al piano 0

dell’Ospedale Manzoni.

dell’Ospedale Mandic.

Lunedì-Venerdì

Lunedì-Venerdì

7.15 - 9.40

7.25 - 10.30

senza prenotazione

senza prenotazione

TAO

Lunedì-Venerdì

Lunedì-Venerdì

(Terapia Anticoagulante Orale)

10.30 - 12.30

10.30 - 12.30

Lunedì-Venerdì

Lunedì-Venerdì

7.10 - 7.15

7.20 - 7.25

Il servizio TAO provvede a definire i criteri di

Il servizio TAO provvede a definire i criteri di

accesso a questa fascia operativa e le modalità

accesso a questa fascia operativa e le modalità

di riconoscimento dei pazienti aventi diritto

di riconoscimento dei pazienti aventi diritto

Solo su appuntamento

Solo su appuntamento

Chiamare il numero verde 800 638 638 dal

Chiamare il numero verde 800 638 638 dal

lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 o

lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 o

recarsi presso il CUP dell’ospedale.

recarsi presso il CUP dell’ospedale.

Prelievi/Consegna Campioni

TAO Solo Autorizzati

Prima Visita TAO
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Solo su appuntamento
Chiamare la Segreteria del Laboratorio Analisi
al numero 0341/489603 dalle ore 12.00 alle ore
15.00, o recarsi presso la segreteria del
Laboratorio Analisi al piano -1 dalle ore 10.30
alle 17.00, dal lunedì al venerdì.

Spermiogrammi

/
Il giorno dell’appuntamento recarsi alle ore
8.00 direttamente allo sportello n. 10 per la
pratica amministrativa e successivamente
presso la Segreteria del Laboratorio sita al
piano -1, per la raccolta del campione e
l’esecuzione dell’esame.

Ospedale Manzoni Lecco Ospedale Mandic Merate
Il Centro Prelievi si trova al piano 0

Il Centro Prelievi si trova al piano 0

dell’Ospedale Manzoni.

dell’Ospedale Mandic.
Lunedì-Venerdì

Anatomia Patologica

Presso segreteria di reparto piano -1

7.20 - 13.00
Accettazione e consegna campioni
Solo su appuntamento
Chiamare il numero verde 800 638 638 dal
lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 o

Breath test

/

recarsi presso il CUP dell’ospedale.
Il giorno dell’appuntamento recarsi
direttamente allo sportello 8, senza prendere il
ticket, per l’accettazione ed il pagamento della
prestazione.

RITIRO DEL REFERTO:
I referti possono essere ritirati personalmente o con delega, presentando il foglio di ritiro referti, il tesserino
sanitario e un documento di identità dell’intestatario del referto.
Lecco: tutti i giorni (festivi inclusi) dalle 7.45 alle 21.00 presso il punto accoglienza della Hall di ingresso.
Merate: tutti i giorni (festivi inclusi) dalle 10.00 alle 21.00 presso la Portineria.
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CONSULTAZIONE REFERTO ON-LINE:
Presso tutti gli sportelli dell’ASST è possibile, presentando la propria tessera sanitaria, effettuare la
”ATTIVAZIONE GASS”: gestione accesso semplificato ai servizi on-line del Siss da parte del cittadino.
Il servizio permette di accedere ai risultati delle visite e degli esami effettuati presso tutte le Aziende
Ospedaliere pubbliche e diverse strutture convenzionate collegate al Sistema Informativo Socio-Sanitario
della Regione Lombardia, in qualsiasi momento della giornata direttamente da PC o Tablet.

Revisione: 02 data di aggiornamento: Aprile 2017

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco - Tel. 848.884422 - C.F. / P.I. 03622120131
www.asst-lecco.it

4/3

