Azienda Sanitaria “Friuli Occidentale”
DIPARTIMENTO MEDICINA DEI SERVIZI

Pordenone
Sacile
Spilimbergo
Maniago
San Vito al Tagliamento

E’ SEVERAMENTE VIETATO FUMARE
IN TUTTI I LOCALI E PERTINENZE ESTERNE

ATTENZIONE
Per fare le analisi del sangue bisogna prenotarsi
L’accesso ai pun, prelievo dell’ASFO sarà possibile solamente con la
prenotazione in modo tale da regolare l’aﬄusso di persone all’interno delle
sale d’a.esa dei pun, prelievo.
Sarà possibile eﬀe.uare le prenotazioni a.raverso le farmacie che hanno
aderito alla modalità di prenotazione e il numero di telefono dedicato
CUP 0434

223522.

I pun, prelievi interessa, dalla nuova modalità di accesso sono:
Pordenone, Sacile, Spilimbergo, Maniago, San Vito al Tagliamento.
Chiamare il numero CUP: 0434/223522 da lunedì al venerdì
dalle ore 7.00 alle ore 19.00, Sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Chiedere prenotazione “Prelievo Venoso”
Riferire la sede desiderata:
Pordenone, Sacile, Spilimbergo, Maniago, San Vito al Tagliamento.
Riferire la data desiderata
Concordare l’ora desiderata

All’arrivo al centro prelievi selezionare al totem eliminacode la le*era
solo 5/10 minu. prima della prenotazione

C,

Ritiro Referti
Su richiesta, da formulare al momento del rilascio dell’impegna,va,
il referto può essere:
ri,rato di persona presso i pun, dedica, dell’ASFO
inviato tramite posta al proprio domicilio gratuitamente.
OnLine dal sito: www.asfo.sanita.fvg.it;
(fortemente consigliato)
previo dichiarazione di consenso rilasciato al momento
dell’acce.azione

Per ri,rare di persona il referto i Sigg. Uten, devono consegnare il
"DOCUMENTO PER RITIRO REFERTO" che gli è stato consegnato al
momento dell’acce.azione.

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:
Il ri,ro di persona deve essere eﬀe.uato entro 30 giorni
Il referto OnLine deve essere scaricato entro 45 giorni

Richiedi il Referto Online e lo puoi scaricare all’indirizzo WEB:
h.ps://asfo.sanita.fvg.it/it/

L’invio del PIN è programmato per il
giorno stesso in caso di acce.azione
o per il giorno prima della data di
erogazione in caso di prenotazione.
IN MANCANZA DEL CODICE PIN
Conta.are: da ﬁsso 800 098 788
da cellulare 040 06 49 013
Per eventuali altri problemi di accesso conta.are il
n. telefonico 0434 399699 dal lunedì al venerdì
dalle ore 14.00 alle ore 15.00

Descrizione generale dei percorsi oﬀer. in tu*e le sedi

A
C

PRENOTAZIONE
L’utente si presenta presso gli sportelli amministra,vi della sede desiderata
secondo gli orari espos, in ogni sede, preleva il ,cket e a.ende la chiamata
Eseguirà:
Acce.azione della prestazione
Prenotazione data e ora del prelievo
ACCETTAZIONE + PRELIEVO
Solo su prenotazione CUP al n. 0434/223522
L’utente esegue la prenotazione CUP
Nella data e ora prenotata, solo 5/10 minu, prima l’utente preleva il ,cket dal
Totem con la le.era C
Eseguirà:
Acce.azione della prestazione
Prelievo.

E

SOLO PRELIEVO
Nella data e ora prenotata, solo 5/10 minu, prima l’utente esegue la rilevazione
del codice QRCode ove previsto o preleva il ,cket al totem e a.ende
la chiamata.
Eseguirà:
Prelievo.

F

CORSIA PREFERENZIALE
Percorso riservato a Urgenze dichiarate dal medico, diversamente abili
(con gravi diﬃcoltà psico-motorie, Paz. in tra.amento oncologico-no follow-up)
L’utente si presenta presso gli sportelli amministra,vi della sede desiderata
secondo gli orari espos, in ogni sede, preleva il ,cket e a.ende la chiamata
Eseguirà:
Acce.azione della prestazione
Prelievo.

H

ACCETTAZIONE + CONSEGNA CAMPIONI BIOLOGICI
L’utente si presenta presso gli sportelli amministra,vi della sede desiderata
secondo gli orari espos, in ogni sede, preleva il ,cket e a.ende la chiamata
Eseguirà:
Acce.azione della prestazione
Consegna del campione

Per maggiori informazioni consultare il sito ASFO all’indirizzo:
www.asfo.sanita.fvg.it\it\servizi\centro_prelievi.html

Elenco Esami eseguiti presso i Presidi
Ospedalieri che necessitano di Appuntamento nella
modalità del percorso A
Maniago
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San Vito TGL

Breath test all’urea
Breath test al la.osio
Curva glicemica da carico
Curva glico-insulenica
ProlaGna temporizzata
Droghe d’abuso
Drug Test pe Commissione Medica Paten,
Citologico urine
Citologico espe.orato
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PRENOTAZIONE
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L’utente si presenta presso gli sportelli amministra,vi della sede desiderata secondo gli orari espos,
in ogni sede, preleva il ,cket e a.ende la chiamata
Eseguirà:
Acce.azione della prestazione
Prenotazione data e ora del prelievo

NUOVO CORONAVI RUS (COVID - 19)
Indicazioni per la sala d ’attesa
Per ridurre la trasmissione di agen, infe.an,, come previsto dalla ordinanza n.1 del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, è richiesto
all’utenza di seguire queste raccomandazioni:

Un solo accompagnatore

UN SOLO
ACCOMPAGNATORE

Altri accompagnatori sono prega. di aspe*are fuori dalla stru*ura
sanitaria. Si prega di rispe*are gli orari degli appuntamen.

MeE la mascherina
Copri bocca e naso con mascherina

Evita ContaE ravvicina.
Evita aﬀollamen. e man.eni una distanza di almeno un metro dalle
altre persone presen.

Lava. spesso le mani
La va accuratamente le mani o u.lizza il gel disinfe*ante, se presente
in sala d’a*esa, seguendo le indicazioni esposte

Se hai sintomi, stai più a*ento/a
Se hai sintomi simili all’inﬂuenza resta a casa, non recar. al pronto
soccorso o presso gli studi medici, ma conta*a il medico di medicina
generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali

