Modalità di accesso agli esami di laboratorio presso AOUP
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Nuove modalità di accesso ai prelievi e agli esami di laboratorio presso AOUP
L'OPGRT n°49 del 3 maggio 2020 ha imposto la sospensione dell'accesso libero ai Centri Prelievi AOUP e
conseguentemente solo l'accesso su prenotazione secondo le modalità sotto riportate.
La fascia oraria in cui potranno essere effettuati i prelievi di sangue è stata estesa dalle 7.30 alle 13.
L'accesso al servizio è obbligatoriamente su prenotazione telefonica, al numero 050/992144, dalle 13 alle 18, dal lunedì
al venerdì. La prenotazione NON è effettuabile tramite canale CUP.
Sono stati previsti appuntamenti riservati ad alcune categorie:
- pazienti con richiesta urgente del medico (circa 30% dei posti ordinariamente prenotabili),
- pazienti dell'oncologia in previsione di chemioterapia presso AOUP (canale di prenotazione interno dedicato),
- utenti con allergia certificata al lattice (canale di prenotazione interno dedicato),
- curve da carico (canale di prenotazione interno dedicato),
- preospedalizzazione (canale di prenotazione interno dedicato).
Gli appuntamenti per esami urgenti, salvo casi eccezionali, sono riservati ai pazienti residenti nell'ambito di garanzia
(ZonaPisana).
Per il ritiro dei referti è consigliabile optare per il recapito a domicilio tramite servizio postale o per la visualizzazione nel
fascicolo sanitario elettronico (previa attivazione della carta sanitaria elettronica).
In alternativa gli esami potranno essere ritirati al Centro prelievi nella fascia pomeridiana dalle 14.30 alle 15.30, dal
lunedì al venerdì, nel giorno indicato sulla distinta consegnata al momento del prelievo.
Anche la consegna dei campioni (esami citologici) verrà effettuata solo su prenotazione, con le stesse modalità dei
prelievi, in una fascia pomeridiana dedicata dalle 13 alle 14.30.
Per facilitare le operazioni di accettazione gli utenti sono invitati a presentarsi al Centro Prelievi con un modulo già
compilato
(liberamente
disponibile
sul
sito
internet
AOUP
all'indirizzo
<b><a
href="https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2827:modulo-prelievo&catid=2&It
emid=122">https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2827:modulo-prelievo&catid
=2&Itemid=122</a></b>).
Tutte queste informazioni sono disponibili per la cittadinanza sul sito internet aziendale AOUP, in particolare al link sotto
riportato.
<b><a
href="https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2824:covid-19-ai-centri-prelievi-es
tesi-gli-orari-si-accede-solo-con-prenotazione-telefonica&catid=123&Itemid=131">https://www.ao-pisa.toscana.it/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=2824:covid-19-ai-centri-prelievi-estesi-gli-orari-si-accede-solo-con-prenotazion
e-telefonica&catid=123&Itemid=131</a></b>
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