Azienda per i Servizi Sanitari n. 6
“Friuli Occidentale”

Azienda Ospedaliera
“Santa Maria degli Angeli”

Centro di Riferimento
Oncologico

Casa di Cura
“San Giorgio”

PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI
La prenotazione può essere fatta telefonando al Call Center Salute e Sociale 0434223522, attivo da lunedì a
venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18, sabato dalle 8 alle 12 oppure rivolgendosi:


agli Uffici Cassa di uno dei seguenti sportelli:

- Ospedale di Pordenone - Via Montereale 24 - orario: 7.30 - 17 dal lunedì al venerdì
- Ospedale di Sacile - Via Ettoreo, 4 - orario: 8 - 15.30 dal lunedì al venerdì
- Ospedale di San Vito - Via Savorgnano, 2 - orario: 7.15 - 16 dal lunedì al venerdì
- Ospedale di Spilimbergo - Via Raffaello, 1 - orario: 8 - 15.30 dal lunedì al venerdì
- Centro di Riferimento Oncologico - Via Gallini, 2 - Aviano - orario: 7.30 - 17 dal lunedì al venerdì
- Distretto Nord -c/o Ospedale civile - Via Unità d’Italia, 7 Maniago - orario: 8 -13 e 14 -16 dal lunedì al venerdì
- Distretto Sud - Via XXV Aprile, 40 - Azzano Decimo - orario: 8.30 -12.30 dal lunedì al venerdì,
mercoledì dalle 14 alle 16


o alle Farmacie presenti sul territorio provinciale.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Impegnativa del medico curante (completa di diagnosi ed eventuali esenzioni) e la tessera sanitaria.
L’impegnativa non è necessaria per le visite specialistiche di: oculistica (limitatamente alle prestazioni
optometriche) odontoiatria, ostetricia e ginecologia, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno
effettuato la scelta del pediatra di libera scelta) psichiatria, consultorio familiare, prestazioni di prevenzione.
PAGAMENTO TICKET
Il pagamento del ticket si effettua generalmente presso gli Uffici Cassa prima dell’esecuzione della prestazione
richiesta, in alcuni casi può essere effettuato in un momento successivo secondo le indicazioni ricevute all’atto
della prenotazione.
Il pagamento può anche essere effettuato in contanti o con bancomat utilizzando le casse automatiche presenti in
alcune strutture sanitarie, oppure on-line. Inoltre è possibile effettuare i pagamenti anche presso le Farmacie del
territorio provinciale. L’esenzione del ticket è applicata solo nei casi previsti per legge e deve essere riportata
nell’impegnativa del medico curante.
RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI
Nel caso in cui l'utente non sia in grado di presentarsi alla visita o all'accertamento diagnostico alla data o all'ora
prefissata, deve darne tempestiva comunicazione per consentire un miglior utilizzo delle risorse.
Nel caso di difficoltà organizzative delle strutture, le stesse si metteranno tempestivamente in contatto con
l'utente per le variazioni di appuntamento della prestazione.

Il mancato ritiro dei referti entro il termine di 60 giorni dalla data comunicata al cittadino, comporta il pagamento
dell’intero costo della prestazione.

