
SEMPLICEMENTE...
…SALUTE

Prestazioni ambulatoriali: 
istruzioni per l’uso

Alle prestazioni di specialistica ambulatoriali si può accedere 
attraverso:
- Prescrizione su ricetta rossa o elettronica
- Prescrizione su ricetta bianca
- In libera professione (a pagamento)

Le prestazioni ambulatoriali comprendono:
- Visite specialistiche
- Diagnostica strumentale (radiologia) e di laboratorio analisi
- Piccola chirurgia

PRENOTAZIONE

    Call center salute e sociale 0434 223522
Da lunedì a venerdì: 7.30 - 18.00

Sabato: 8.00 - 12.00

    On line
 (selezionare finestra   

             tempi d’attesa e  prenotazione on line PRESTAZIONI)

    Di persona Presso: Farmacie e sportelli CUP

tel. 

https://aas5.sanita.fvg.it
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PAGAMENTO

RITIRO REFERTI ON LINE

Tutte le prestazioni, comprese quelle in libera professione, devono 
essere pagate prima di effettuare la prestazione.

    On line 
 (selezionare finestra 

 pagamenti sanità)

   Casse automatiche      ubicate presso i Presidi di Pordenone,                                                             
                                              San Vito al Tagliamento, Spilimbergo e Sacile

    Farmacie

Gli esenti possono accedere direttamente al servizio, salvo diverse 
indicazioni date al momento della prenotazione. 

                                                      

     I referti degli esami di laboratorio possono essere scaricati
    ON LINE     (selezionare finestra              

       REFERTI on line)  

Il servizio va richiesto al momento dell’accettazione. 

L’utente può richiederne in alternativa l’invio a domicilio attraverso 
il servizio postale o ritirarli personalmente presso gli sportelli 
dedicati, esibendo  documento di riconoscimento valido.

Tutti gli altri referti vengono rilasciati presso le Strutture 
eroganti o presso gli sportelli dedicati.

Il referto può essere ritirato da persona diversa dall’interessato 
purchè munito di DELEGA scritta.

https://aas5.sanita.fvg.it

https://aas5.sanita.fvg.it

    Almeno 3 giorni prima della data dell’esecuzione

    Call center salute e sociale  tel. 0434 223522
Da lunedì a venerdì: 7.30 - 18.00

Sabato: 8.00 - 12.00

    On line
 (selezionare finestra 

                                                       ANNULLAMENTO prenotazione)

    Di persona Presso: Farmacie e sportelli CUP

https://aas5.sanita.fvg.it 

Se il cittadino ha sottoscritto il consenso privacy al Fascicolo 

Sanitario Elettronico, i referti possono essere visionati ON 

LINE anche dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di 

libera scelta. 

ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE

PER RISPARMIARE TEMPO


