
Per ulteriori informazioni si rinvia
alla Carta dei servizi

PRESTAZIONI
Il Servizio di Radiodiagnostica effettua i seguenti

esami:
· Radiologia tradizionale
· Esami mammografici con tecnica stereotassica
· Radiologia tradizionale
· Ortopantomografia e Telecranio
· Esami T.A.C. con e senza mezzo di contrasto
· T.A.C. interventistica: agoaspirati (biopsie-

alcolizzazioni)
· Esami Ecografici internistici
· Ostetrico/Ginecologici-Flussimetria
· Ecografia muscolo–tendinea
· Ecografia mammaria
· Esami Radiologia con mezzi di contrasto
· Esami dell'apparato digerente
· Esami dell'apparato urinario compresi gli esami per

via retrograda o con tecniche invasive
· La peritoneografia
· La Cistouretro-colpo-rettografia
· Il Clisma del Tenue
· Fistolografia
· Pneumocistografia
· Esami isterosalpingografici

RITIRO REFERTI
Il ritiro va eseguito personalmente o da terza persona
mediante delega (modulistica da ritirare al Front
Office)
Lunedì-Venerdì ore 08.00-20.00
Sabato ore 08.00-14.00

I risultati non possono essere comunicati
telefonicamente nel rispetto della legge sulla
privacy n. 196/2003.

Giuseppe Siano



DIRITTI E DOVERI
DELL’UTENTE

Diritti
I rapporti con gli utenti sono basati sul
rispetto della persona;
L’accesso ai servizi sanitari è garantito in
maniera equa;
La dignità personale è sempre rispettata;
E’ garantita la riservatezza sulle
informazioni che riguardano la salute
dell’utente;
Il consenso al trattamento dei dati
personali sensibili è acquisito all’atto
dell’ingresso nella struttura;
Gli utenti ed i suoi familiari sono invitati
a proporre suggerimenti utili al
miglioramento dell’attività

Doveri
E’ responsabilità dell’utente il rispetto
delle prescrizioni raccomandate dal
medico curante;
Il paziente ha diritto ad una corretta
informazione sull’organizzazione della
struttura ma è suo dovere informarsi nei
tempi e nelle sedi opportune;
Ogni utente deve tenere un
comportamento rispettoso delle esigenze
degli altri utenti e del personale sanitario
in servizio, evitando qualsiasi
comportamento che possa creare situazioni
di disturbo o disagio agli altri (esempio
rumori, radioline con volume alto, etc);
Deve essere osservato il divieto di fumare;
Gli orari previsti nella struttura sanitaria
devono essere rispettati in ogni
circostanza. Le prestazioni sanitarie
richieste in tempi e modi non corretti
possono determinare un disservizio.

MODALITA’
E ORARI
D’ACCESSO

Prenotazioni
Le prenotazioni
possono avvenire sia
direttamente nella
struttura presso
l’ufficio prenotazioni
(CUP), sia telefonicamente al numero
0825.686686 dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 18.00 e sabato dalle 09.00 alle 13.00

Accettazione dell’utente

ORARI
Lunedì-Venerdì dalle 08.00 alle 19.30
All’arrivo i pazienti dovranno espletare le
operazioni burocratiche (accettazione,
pagamento ticket e consegna impegnativa)
presso l’Accettazione di Piano che provvederà
a segnalare al paziente il luogo dove dirigersi
per eseguire la prestazione.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
· Impegnativa;
· Documento d’identità;
· Tessera sanitaria.

È necessario portare la documentazione clinica
precedente relativa alla patologia.

TEMPI MASSIMI DI ATTESA
Non esiste tempo di attesa per l’esecuzione
di esami di Radiologia tradizionale ed esami
TAC senza mezzo di contrasto.
Per gli esami contrastografici e con tecniche
speciali, i tempi di attesa sono legati alla sola
esecuzione delle indagini di laboratorio
preliminari e alla preparazione eventuale del
paziente.

COSTI E MODALITA’ DI
PAGAMENTO

Ai sensi della normativa sanitaria
nazionale, ciascun utente ha diritto ad
usufruire, con oneri a carico del SSN dei
trattamenti in convenzione sopra elencati.

I pazienti vengono però distinti nelle
seguenti categorie:
· Pazienti non esenti:

pagamento ticket pari a 56,15 Euro;
· Pazienti appartenenti alla sola

categoria E05: pagamento ticket pari
a Euro 46,15;

· Pazienti parzialmente esenti:
pagamento ticket pari a 5 Euro;

· Pazienti totalmente esenti.

Il servizio di Radiodiagnostica permette
di pagare nella forma che è più comoda
all'utente.
Presso l’ufficio accettazione si può pagare
con:

· Contanti
· Assegno Bancario
· POS




