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La data di ritiro del referto è indicata sul tagliando rilasciato dall'Accettazione.
Scelta della modalità di ritiro del referto
Al momento dell'accettazione la persona deve scegliere la modalità di ritiro del referto:
sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico
per posta a domicilio
di persona allo sportello presso il Centro Servizi
Spedizione per posta
L'utente può scegliere questa modalità nel modulo di accettazione. Il servizio è gestito da
Poste Italiane, costa 1 € e prevede la consegna in 4-5 giorni lavorativi, oltre quello di
spedizione.
chi paga: tutti, esenti o non esenti che optano per l’invio del referto al proprio
domicilio firmando il modulo
dove e quando si paga: alle casse automatiche (cifra calcolata unitamente
a eventuale ticket) selezionando il tasto “CARTELLE CLINICHE”
come si dimostra l’avvenuto pagamento: riportando la ricevuta di avvenuto
pagamento all’accettazione o all’ambulatorio
Fascicolo Sanitario Elettronico e PuntoSì
I cittadini della regione Toscana che hanno attivato la propria Carta Sanitaria Elettronica
e dispongono di un codice pin, possono ricevere i referti direttamente sul proprio
Fascicolo Sanitario Elettronico.
I referti di laboratorio degli esami effettuati nelle strutture del Sistema Sanitario
Toscano possono essere stampati anche:
dai PuntoSì della Regione Toscana
dai Totem PuntoSi presenti nel nostro ospedale
INR per SMS
leggi IInfoINR per sms (pazienti in terapia anticoagulante orale-TAO)
compila il modulo per attestare l’avvenuta informazione sulle modalità di
svolgimento del servizio e l’accettazione delle relative condizioni.
Referti di esami particolari
Referti test di Diagnostica genetica
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