
GUIDA AI SERVIZI

DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

E MEDICINA DI LABORATORIO

Direttore PAOLO DORETTO

CENTRO PRELIEVI

Presidio Ospedaliero “Santa Maria degli Angeli”

Maniago

RITIRO REFERTI

Su richiesta, da formulare al momento del rilascio 

dell’impegnativa, il referto può essere:

Þ OnLine dal sito: www.asfo.sanita.fvg.it; 

previo dichiarazione di consenso rilasciato al momento 

dell’accettazione

Þ Fascicolo sanitario elettronico 

Þ ritirato di persona presso i punti dedicati dell’ASFO

Þ inviato tramite posta al proprio domicilio gratuitamente. 

Per ritirare di persona  il referto i Sigg. Utenti devono 

consegnare il "DOCUMENTO PER RITIRO REFERTO" che gli 

è stato consegnato al momento dell’accettazione.

Dalla data prevista per il rilascio, pena il pagamento degli stessi per 

intero (ex art.5 punto 8 della Legge n. 407/1990) e successive  

modifiche:

Þ Il referto OnLine deve essere scaricato entro 45 giorni

Þ Il referto sul fascicolo sanitario elettronico (SESAMO) è sempre 

disponibile

Þ Il ritiro di persona deve essere effettuato entro 30 giorni 

E’ SEVERAMENTE VIETATO FUMARE 

IN TUTTI I LOCALI E PERTINENZE ESTERNE



E’ obbligatorio essere muniti della  

tessera sanitaria e richiesta del medico 

 

Gentili Signori 

Questo opuscolo contiene alcune  

informazioni che potranno esserVi utili  

durante il percorso che effettuerete nella 
nostra Struttura. 

Per approfondimenti riguardanti il nostro 
servizio 

Vi invitiamo a consultare il sito  

Https://asfo.sanita.fvg.it 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti 

 SEGRETERIA tel. 0427/735214 

Da Lunedì a Venerdì dalle ore 11.30 alle 14.30 

 

CENTRALINO  tel. 0427/735111 

Via Unità d’Italia, 7 

Cap 33085, Maniago 

 

 

 

  

A 

PRENOTAZIONE 

L’utente si presenta presso gli sportelli amministrativi della sede  
desiderata secondo gli orari esposti in ogni sede, preleva il ticket e 
attende la chiamata 

Eseguirà: 

Ü Accettazione  

Ü Prenotazione  

C 

ACCETTAZIONE + PRELIEVO 

Solo su prenotazione CUP al n. 0434/223522 o presso 
FARMACIA 

Nella data e ora prenotata, solo 5 minuti prima preleva il ticket o 
esegue il riconoscimento mediante tessera sanitaria e attende la  
chiamata Eseguirà: 

Ü Accettazione  

Ü Prelievo. 

E 

SOLO PRELIEVO 

Nella data e ora prenotata con il percorso A , esegue la rilevazione del 
codice QRCode o il riconoscimento mediante tessera sanitaria, preleva 
il ticket e attende la chiamata. 

Eseguirà: 

Ü Prelievo. 

F 

CORSIA PREFERENZIALE 

Percorso riservato a Urgenze dichiarate dal medico, diversamente abili  
(con gravi difficoltà psico-motorie, Paz. in trattamento oncologico 

-no follow-up) 

L’utente si presenta presso gli sportelli amministrativi della sede 
desiderata secondo gli orari esposti in ogni sede, preleva il ticket e 
attende la chiamata 

Eseguirà: 

Ü Accettazione  

Ü Prelievo. 

H 

ACCETTAZIONE + CONSEGNA CAMPIONI BIOLOGICI 

L’utente si presenta presso gli sportelli amministrativi della sede  
desiderata secondo gli orari esposti in ogni sede, preleva il ticket e 
attende la chiamata 

Eseguirà: 

Ü Accettazione  

Ü Consegna  

Percorso Modalità 

Tipologia delle prestazioni erogate  

E modalità di esecuzione 

Esame Prenotazione presso 

Prelievo Venoso CUP-Farmacia 

Tampone nasale per eosinofili CUP-Farmacia 

Curva glicemica da carico Vedi Percorso A 

Curva glico-insulenica Vedi Percorso A 

Prola"na temporizzata Vedi Percorso A 

Citologico urine Vedi Percorso A 

Citologico espe#orato Vedi Percorso A 

Quantiferon (NO VENERDI 

No Prefestivo ) 
Vedi Percorso A 

Descrizione generale dei percorsi offerti 

(prenotazione, percorso, documentazione)  

RITIRO CONTENITORI PER RACCOLTE  

CAMPIONI BIOLOGICI 

I contenitori necessari per le raccolte del  

campioni biologici  

(urina-feci-escreato ecc.) 

Possono essere ritirati presso i Centri Prelievo: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 14.00 

Da Lunedi al Venerdì 

dalle ore 07.00  

alle ore 10.00 

Da Lunedi al Venerdì 

dalle ore 07.00  

alle ore 10.00 

Da Lunedi al Venerdì 

dalle ore 07.00  

alle ore 10.00 

Da Lunedi al Venerdì 

dalle ore 07.00  

alle ore 10.00 

Da Lunedi al Venerdì 

dalle ore 10.15  

alle ore 14.00 


