MODALITÀ DI RITIRO referti laboratorio
RITIRO DEI REFERTI DI LABORATORIO
•
•
•
•
•
•

Portineria Ospedale Nuovo S. Maria della Scaletta di Imola
(Via Montericco 4 Imola) dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19
Portineria Casa della Salute di Castel San Pietro Terme
(V.le Oriani 1 Castel S. Pietro T.) dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19
Portineria Casa della Salute di Medicina
(Via Saffi 1 Medicina) dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13
Centro Prelievi Ospedale Vecchio di Imola
(Via C. Sforza 3 Imola) dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 13.30
In tutte le farmacie del territorio (con pagamento rimborso spese di € 1,50)
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI REFERTI
In aderenza alla normativa vigente, alcune specifiche tipologie di referti non vengono trasmesse al
Fascicolo Sanitario Elettronico e potranno essere stampate e consegnate esclusivamente dalle sale
prelievi
•

Centro Prelievi Ospedale Vecchio di Imola – Sportello 1
dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 13.30
• Sale Prelievi Case della Salute di Castel San Pietro Terme e Medicina
dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 12.30
• Sportello Unico Distrettuale - Casa della Salute Vallata del Santerno
dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12.30, il sabato dalle 11 alle 12

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RITIRO
(in mancanza non sarà possibile procedere alla consegna)

Tagliando per il ritiro consegnato in sede di prelievo +
Tessera Sanitaria + Documento di identità non scaduto
DOCUMENTI PER IL RITIRO DI UN REFERTO DI TAMPONE COVID
Codice di 8 cifre ricevuto via SMS + Tessera Sanitaria + Documento di identità non scaduto
(in mancanza del codice di 8 cifre il referto potrà essere ritirato esclusivamente presso le sale prelievi)

DOCUMENTI PER IL RITIRO REFERTI DA PARTE DI PERSONA DELEGATA
Delega firmata dal delegante (compilare l’apposito spazio nel tagliando di ritiro consegnato in sede di prelievo)
Tagliando per il ritiro consegnato in sede di prelievo + Tessera Sanitaria del titolare del referto +
Documento di identità del delegato + Documento di identità del delegante (anche in copia, fronte retro)
DOCUMENTI PER RITIRO REFERTO DI UN MINORE
Se ritira il genitore/tutore legale: dichiarazione sostitutiva di notorietà del genitore/tutore
legale (compilare l’apposito spazio presente nel tagliando di ritiro consegnato al momento del prelievo).
Se ritira una terza persona: Tagliando firmato dal genitore/tutore legale + Delega del genitore
+ Tessera sanitaria del minore + Documenti di identità del delegato + Documenti di identità del
delegante (genitore o tutore) anche in copia fronte retro

