
ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA
Con la richiesta del Medico Curante e la tessera 
sanitaria, 
i Sigg. Utenti si presentano agli sportelli di 
accettazione: qui viene fissato l’appuntamento, 
rilasciato il promemoria con le etichette  e si 
paga il ticket, se dovuto.

ACCETTAZIONE + PRELIEVO
Con la richiesta del Medico Curante e la tessera 
sanitaria, 
i Sigg. Utenti si presentano agli sportelli di 
accettazione: qui viene rilasciato il promemoria 
con le etichette e si paga il ticket, se dovuto; di 
seguito e con lo stesso numero l’Utente va alle 
Sale Prelievo ove effettua il prelievo.

SOLO PRELIEVO
I Sigg. Utenti si presentano direttamente alle 
Sale Prelievo secondo l’orario di appuntamento 
assegnato: 
con il promemoria e le etichette (precedente-
mente ottenute con il percorso A)  si effettua il 
prelievo.

PERCORSO RISERVATO A:

1. Pazienti diversamente abili (con gravi 
difficoltà psico-motorie).

2. Utenti aventi richieste cicliche (INR, TAO, 
emocromo).

3. Utenti con richiesta Urgente “U” (casi clinici 
urgenti).

4. Pazienti in trattamento chemio-radioterapico 
(no di follow-up).

PERCORSO RISERVATO A:

1. Pazienti che devono consegnare solamente i 
campioni biologici (urina, feci, ecc.).

2. Pazienti inviati dalla Pediatria che devono 
consegnare prelievi, e/o campioni biologici.

I Sigg. Utenti si presentano direttamente 
all’accettazione dedicata a tale percorso con la 
richiesta del Medico Curante: qui viene 
rilasciata l’impegnativa interna, si paga il ticket 
se dovuto, e si consegnano i campioni biologici 
(urina, feci, sangue, ecc.).

Percorsi dei Servizi offerti presso il Centro Prelievi 
del Presidio Ospedaliero di Pordenone

dal lunedì 
al venerdì 

10.30 - 16.00

dal lunedì 
al venerdì 

07.00 - 10.00

dal lunedì 
al venerdì 

07.00 - 10.00

dal lunedì 
al venerdì 

07.00 - 10.00

dal lunedì 
al venerdì 

07.00 - 10.00

sabato 
08.30 - 11.30

sabato 
07.00 - 08.30

sabato 
07.00 - 08.30

sabato 
07.00 - 08.30

sabato 
07.00 - 08.30
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Descrizione Percorso / Modalità OrarioLET
TERA


