Ritiro Referti

Sede

I tempi per la consegna dei referti vengono
comunicati all'atto dell'esame.

Servizio di Radiologia Ospedale A.G
Mastino di Bosa, Via Pischedda.

Il referto si consegna in busta chiusa e si
ricorda che è garantita la riservatezza dei
dati clinici.
La
consegna
è
consentita
solo
all'interessato o ad eventuale persona di
fiducia
munita
di
delega
firmata
dall'interessato.

Tel. 0785 225312

Responsabile

OSPEDALI DI RETE
BOSA-GHILARZA

SERVIZIO DI RADIOLOGIA

Dott. Lido Pinna
Tel. 0785 225312
E-mail: lido.pinna@asloristano.it
Non si consegnerà alcun referto se non
verranno
rispettate
le
precedenti
condizioni.

Per prenotare visite o prestazioni
Da telefono fisso il numero verde 1533
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00
Da telefono mobile (cellulare) il numero
0785 225332
Presentandosi agli sportelli del CUP
operativi negli ospedali Oristano, Ghilarza,
Bosa.
OSPEDALE A. G. MASTINO
Bosa
www.ATS ASSL Oristano.it

Chi siamo

Che cosa facciamo

Il Servizio di Radiologia è sito presso il
Presidio Ospedaliero A.G. Mastino di
Bosa.

Le prestazioni del Servizio di Radiologia
dell'Ospedale A. G Mastino di Bosa sono:

Il personale presente all'interno del nostro
Servizio è composto da:
1 Responsabile del Servizio
3 Dirigenti medici
5 Tecnici
1 Infermiera
1 OSS

Per suggerimenti, osservazioni o reclami è
possibile rivolgersi all'Urp. (Direzione
Sanitaria) 0785 225315.

Come si accede al servizio

Radiologia tradizionale:
• Addome senza mezzo di contrasto
• Esami di scheletro
• Torace
• Digerente con mdc (digerente alto e
clisma del colon)
• Isterosalpingografia
Ecografia:
• Addome superiore, inferiore
completo
• Apparato urinario
• Tiroide e collo
• Parti molli
• Muscolo tendinea
• Prostatica
Scrotale
•
• Eco color doppler tiroideo

(pelvi)

Modalità di prenotazione
Le prenotazioni sono registrate tramite Cup
o Servizio di Radiologia. É prevista anche
la registrazione del numero di telefono del
paziente per eventuali comunicazioni.
La Prenotazione avviene in sede – allo
sportello – o telefonando al numero 0785
225332
Da lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 13.30; dalle 15.30 alle ore 18.00 il
mercoledì e il giovedì.
Documenti per l'accesso:

TAC:
encefalo,torace,addome,pelvi,orecchio,seni
paranasali, uro- TC, colonscopia virtuale,
esami senza e con mdc.

Ogni persona si presenterà allo sportello
di accettazione per la registrazione munita
di:
• prescrizione (impegnativa) di un
medico del Servizio Sanitario
Nazionale, compilata in ogni sua
parte, compresa la tipologia di
esenzione, anche per reddito.
Per prestazioni urgenti occorre la
specifica indicazione del medico.
• tessera sanitaria
• pagamento del ticket per i non
esenti, seguito da stampa della
fattura.

MOC: studio osteoporosi

Modalità di accesso

Medicina del Lavoro:
 Prestazioni del Medico del Lavoro

L'esecuzione della prestazione avviene in
ordine di arrivo e registrazione, fatte salve
le urgenze.

Senologia:
• Mammografie
• Ecografia
•

