GUIDA ALL’ACCESSO
AI SERVIZI AMBULATORIALI
SPECIALISTICI DELL’AZIENDA USL

PRENOTAZIONE VISITE ED ESAMI SPECIALISTICI

PRENOTAZIONI VISITE ED ESAMI SPECIALISTICI
ESAMI DI LABORATORIO E TAMPONI
Le prenotazioni di visite ed esami* possono essere effettuate:

CUP TELEFONICO
CUP - Centro Unificato Prenotazioni
Il servizio è operativo
da lunedì a venerdì (esclusi festivi)
dalle ore 08:00 alle ore 16:30
È possibile telefonare da tutto il territorio
nazionale e dall’estero

n. 0165 54 83 87

Tariffazione in base all’operatore telefonico

da telefono fisso e da cellulare

6
5
4

Attenzione:

alcune prestazioni per la loro particolarità, ad esempio alcuni esami radiologici,
esami oculistici, ecc., devono essere prenotate presso i reparti
o gli ambulatori.
Ulteriori informazioni sulle prestazioni non prenotabili presso il
CUP potranno essere fornite sia telefonicamente,
ai numeri sopra indicati, che agli sportelli.

0165 54 83 87

PRENOTAZIONE VISITE ED ESAMI SPECIALISTICI

SPORTELLI CUP FISICI SUL TERRITORIO
AREA OSPEDALIERA

TERRITORIO

CUP ONLINE
Accesso tramite il “Portale FSE” (Fascicolo
sanitario elettronico) oppure via “App”, con
l’autenticazione “Spid”.
Si ricorda agli utenti del CUP online che
al termine della procedura di prenotazione
è necessario stampare il promemoria,
che dovrà essere consegnato all’ambulatorio
o al reparto al momento dell’erogazione
della prestazione.
Per assistenza e per informazioni sarà possibile contattare il
numero verde 800610061

PRENOTAZIONE VISITE ED ESAMI SPECIALISTICI

IN FARMACIA
Recandoti direttamente presso
la tua farmacia di fiducia puoi
prenotare visite ed esami.
Dovrai fornire al farmacista le
seguenti informazioni:
• codice fiscale - 16 caratteri
(presente sulla tessera
Sanitaria -CNS/CRS);
• codice della ricetta prescritta dal tuo medico.

CUP LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA
Telefono: 0165 54 82 75
Fax: 0165 54 44 50
E-mail libera professione:
cup_lpi@ausl.vda.it
Orario:
dal lunedì al venerdì
ore 9:00-12:00 • 13:30-20:00
il sabato ore 8:00-12:30
negli altri orari è attiva la segreteria telefonica.
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CUP STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE
Sono stati attivati punti di prenotazione visite ed esami specialistici
presso le seguenti strutture private:
•

ISAV Saint-Pierre

•

IRV sede di Aosta

•

IRV sede di Pont-Saint-Martin

•

TECHNOS MEDICA Saint-Christophe
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IN RADIOLOGIA
Per esami radiologici particolari*
Ospedale Parini - Sportello della S.C.
di Radiologia Diagnostica
ed Interventistica - Viale Ginevra 3,
Blocco B, piano -1
Telefono: 0165 36 77 22
E-mail: radio.aosta@ausl.vda.it
orario: dal lunedì al venerdì ore 8.00-15.00
Documentazione richiesta:
• impegnativa rossa o ricetta elettronica del medico richiedente
• dati anagrafici e recapito telefonico
• eventuale altra documentazione clinica inerente la prestazione
richiesta

*

tutti gli esami radiologici con richiesta in regime d’urgenza
tutti gli esami radiologici per bambini di età inferiore agli 8 anni
RISONANZE

Piede e caviglia, mano e polso, bacino, ATM, massiccio facciale articolare con contrasto, grandi segmenti, artro, tessuti molli, cerebrale con contrasto, ipofisi, orbite, dorsale con contrasto, cervicale con
contrasto, lombosacale con contrasto, addome con contrasto, collo ghiandole salivari, cuore, prostata,
entero, angio.

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA

Ozonoterapia delle colonna vertebrale, chemionucleolisi, intervertebrale, ozono terapia intra articolare,
iniezione di sostanze terapeutiche nell’articolazione o nel legamento, dacriocistografia, eterosalpingografia, ago aspirato-biopsia: nodulo tiroideo, mammella.

CONTRASTOGRAFICI

clisma del tenue, tempo di transito, cistouretrografia minzionale

ECOGRAFIE

addome superiore- inferiore con mezzo contrasto

TAC

con mezzo di contrasto, colonscopia virtuale

ALTRO

visite radiologiche per patologie della colonna vertebrale, con patologie osteoarticolari, altro ...

Mammografia e ecografia mammaria
Contact Center di Radiologia n. 0165 367722

PRENOTAZIONE ESAMI DI LABORATORIO

PUNTI PRELIEVO SUL TERRITORIO

per l’effettuazione degli esami di laboratorio (sangue e urine)
NUMERO UNICO per prenotazioni telefoniche 0165 548387
L’accesso è possibile esclusivamente tramite prenotazione telefonica al CUP o presso gli sportelli presenti nelle sedi territorialidistrettuali:
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