L’accesso alle prestazioni avviene su richiesta del medico di San Vito al Tagliamento - Ufficio cassa - piano rialzato
PRIORITÀ
PRESTAZIONI OFFERTE Ammesse PRENOTAZIONI
medicina generale o del medico specialista.
dal lunedì al venerdì 7.15 - 16:00
Call Center/CUP
Visita cardiologica + ECG B-D-P
Le richieste sono distinte in base all’eventuale priorità che Spilimbergo - Ufficio cassa - piano terra
Richiesta MMG
viene barrata dal medico richiedente nell’impegnativa.
dal lunedì al venerdì 8.00 - 16:00
La distinzione riguarda la tempistica in cui deve essere
Appuntamento fissato
Controllo cardiologico+ECG /
On Linee: http://servizionlinee.sanita.fvg.it/prenotazioni
espletata la prestazione.
in sede di visita
Farmacie convenzionate in provincia
Le priorità sono:
oppure presso SEGRETERIA DEGLI AMBULATORI
PP PROGRAMMATA
Segreteria tel. 0434841500
Piano terapeutico
/
(vedi tabella)
Da garantire entro 180 giorni. Se la prestazione non
ore 10.00-15.00
Richiesta MMG
viene prenotata entro 60 giorni dall'emissione della
ricetta la richiesta non è più valida.
Per prenotare sia telefonicamente che allo sportello è
Elettrocardiogramma
B-D-P
Call Center/CUP
Richiesta MMG
necessario avere a disposizione la ricetta.
DD DIFFERITA
Call Center/CUP
ECG dinamico secondo Holterr
Da garantire entro 30 giorni per visite e 60 giorni per
Verificare sempre che sulla ricetta siano corretti i dati
P
Segreteria tel. 0434841500
Richiesta
MMG
o
specialista
esami strumentali.
anagrafici e che sia apposta l’eventuale esenzione dal
ore 10.00-15.00
Se la prestazione non viene prenotata entro 15 giorni
pagamento del Tiket in caso contrario non sarà possibile
Test da sforzo
Call Center/CUP
dall'emissione della ricetta la richiesta non è più valida. inserire successivamente le esenzioni varie.
P
Richiesta specialista cardiologo
Segreteria tel. 0434841500
Qualora dovuto il pagamento del ticket si effettua alle casse
BB BREVE
automatiche dei vari Presidi Ospedalieri , presso gli uffici
Test di stimolazione ortostatica
Segreteria tel. 0434841500
/
Casa, on linne: https://pagamentionline.regione.fvg.it/
Da garantire entro 10 giorni.
Passva (tiltingtest)
ore 10.00-15.00
Se la prestazione non viene prenotata entro 4 giorni
PagamentoVolontarioSanita/Login.jsp
Richiesta medico specialista
dall'emissione della ricetta la richiesta non è più valida
Dopo il pagamento del ticket, l’utente effettua l’accettazione
Test del cammino
Segreteria tel. 0434841500
amministrativa presso la segreteria dellaCardiologia, ove gli
Per specifiche tipologie di prestazioni non è prevista la
verrà consegnato un numero che identifica solo la persona e Richiesta specialista
ore 10.00-15.00
priorità in quanto i tempi di erogazione sono strettamente
non la priorità di accesso alle prestazioni.
correlati a situazioni cliniche particolari.
Segreteria tel. 0434841500
Ecocardiografia pediatrica
Nel caso in cui l’utente non sia in grado di presentarsi alla
ore 10.00-15.00
visita o all’accertamento diagnostico alla data o all’ora
Richiesta MMG - Pediatra
La Prenotazione delle prestazioni ambulatoriali può
prefissata, deve darne comunicazione almeno 3 giorni prima
essere fatta:
della data di esecuzione della prestazione.
Segreteria tel. 0434841500
Eco prova fisica
L’annullamento della prestazione può essere fatto presso i
ore 10.00-15.00
TELEFONICAMENTE
Richiesta Specialista
CUP delle strutture sanitarie, presso le farmacie e tramite il
CALL CENTER SALUTE E SOCIALE
Call Center Salute e Sociale (0434 223522 - dal lunedì al
Ecocardiografia
P
Call Center/CUP
tel. 0434 223522
venerdì dalle 7.30 alle 18.00, sabato dalle 8.00 alle 12.00)
Richiesta MMG
Segreteria tel. 0434841500
Specialista cardiologo
ore 10.00-15.00
Da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18.00
oppure accedendo al servizio di annullamento online.
Il Sabato dalle 8.00 alle 12.00
Segreteria tel. 0434841500
Ecocardiografia transesofagea/
La mancata disdetta della prenotazione entro il termine di
Richiesta Specialista
ore 10.00-15.00
oppure presso SEGRETERIA DEGLI AMBULATORI
cui sopra comporta il pagamento per intero della prestazio* Preparazione all’esame secondo le istruzioni riportate su foglio promemoria
tel. 0434 841500
ne sanitaria, anche in presenza di esenzione del ticket a
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 10.00 alle 15.00
Segreteria tel. 0434841500
Ecocardiografia con contrasto /
qualsiasi titolo.
Richiesta MMG-Specialista

DI PERSONA
SPORTELLI CUP
dei vari Presidi Ospedalieri
Pordenone - Pad L - Ingresso/Portineria
dal lunedì al Venerdì 7.30 - 17.00
Sacile - Ufficio Cassa - Pad. Ruffo piano terra
dal lunedì al venerdì 8:00 - 15.30

Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche di date
e orari di appuntamenti per esigenze rilevate dal servizio,
sarà cura del personale del Presidio Ospedaliero contattare
tempestivamente l’utente.
Le prestazioni ambulatoriali si effettuano dalle ore 08.00 alle
ore 15.45 solo su prenotazione.

ore 10.00-15.00

* Preparazione all’esame secondo le istruzioni riportate su foglio promemoria

Ecocardiografia con prova
farmacologica
Richiesta Specialista

Ecocardiografia fetale

Richiesta Specialista Ginecologo

Segreteria tel. 0434841500
ore 10.00-15.00

/
/

Segreteria tel. 0434841500
ore 10.00-15.00

PRIORITÀ

PRESTAZIONI OFFERTE ammesse
Doppler trans cranico

pp

Richiesta specialista

PRENOTAZIONI
Segreteria tel 043484500
Ore 10,00 – 15,00

Presidio Ospedaliero
San Vito - Spilimbergo

S. C. Cardiologia San Vito al Tagliamento
Corpo A ala sud - 3 °Piano
mail: cardiologia.sanvito@aas5.sanita.fvg.it
tel. 0434 541500
Fax 0434841593

Direttore:

Dott.ssa Daniela Pavan

Equipe medica:

Bulian Luisa
D'Onofrio Vito
Durat Tamara
Ganci Giulia

Gardin Arianna
Pezzutto Norma
Riccio Antonio

SETTORI
AMBULATORIO DELLA CRONICITA'
AMBULATORIO DELLE VALVULOPATIE
AMBULATORO DELLO SCOMPENSO CARDIACO
ECOCARDIOGRAFIA E IMAGING CARDIOLOGICO
CARDIOLOGIA PEDIATRICA e DIAGNOSTICA PRENATALE
ECOCONTRASTOGRAFIA
ERGOMETRIA
ELETTROCARDIOGRAFIA

Coordinatore Infermieristico

Gri Luca

