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Centro Unico di Prenotazione 
 

Per poter accedere al CUP e’ necessario munirsi del biglietto prelevabile presso 
la pulsantiera. L’emissione dei biglietti ha inizio trenta minuti prima dell’inizio del 
servizio. 
Successivamente conviene accomodarsi in sala in attesa del proprio turno, 
seguendo le indicazioni del tabellone luminoso per conoscere presso quale 
sportello verrete indirizzati. 
 

Indicazioni circa l’uso della pulsantiera 
 
Servizio “A” - Laboratorio Analisi (Accettazione e pagamento delle 
prestazioni di Laboratorio) 

 

 Orario del servizio: dalle ore 07:00 alle 09:00 dal lunedì al venerdì. 
Sabato chiuso 

 Accesso diretto senza prenotazione. Ritiro referti: vedere note in fondo 

 
Servizio “B” Accettazione e Cassa (Accettazione e pagamento di tutte le 
prestazioni ambulatoriali escluse quelle di laboratorio e gli interventi di Bassa 
intensità chirurgica ambulatoriale (cataratta, tunnel carpale, alluce valgo, 
varici….. ) 

 

 Orario del servizio: dalle ore 07:00 alle 18:30 dal lunedì al venerdì. 
Sabato dalle 08:00 alle 11:30. 

 Accettazione esenti 

 Accettazione e pagamento ticket 

 Le prestazioni di ‘Elettromiografia’ verranno accettate dopo l’esecuzione 
dell’esame 

 
Servizio “C” – Ricoveri (Tutte le attività correlate al Ricovero ordinario e Day 
Hospital) 
 

 Orario del servizio: dalle ore 07:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì. 
Sabato dalle ore 08:00 alle 09:00 

 Accettazione ricoveri 

 Dimissione 

 Rilascio certificati e copia cartelle cliniche 

 Accettazione interventi di Bassa intensità chirurgica ambulatoriale 
(cataratta, tunnel carpale, alluce valgo, varici….. ) 
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Servizio “D” – Fisioterapia (Prenotazione di prestazioni di Fisioterapia) 
 

 Orario del servizio: dalle ore 12:00 alle 14:00 dal lunedì al venerdì. 
Sabato chiuso 

 
Servizio “E” – Prenotazione (Prenotazione delle prestazioni ambulatoriali ad 
esclusione della Fisioterapia e della TAC-PET) 
 

 Orario del servizio: dalle ore 09:00 alle 16:45 dal lunedì al venerdì. 
Sabato chiuso. 

 
Servizio “F” – Convenzionati e ricoveri privati  

 Orario del servizio: dalle ore 07:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì. 
Sabato chiuso. 

 
Servizio “G” – Privati (Accettazione e pagamento prestazioni private e in 
libera professione escluso Laboratorio) 

 Orario del servizio: dalle ore 07:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì. 
Sabato ore 08:00 alle ore 11:30. 

 
Servizio “H” – Privati Laboratorio 

 Orario del servizio: dalle ore 07:00 alle 09:00 dal lunedì al venerdì. 
Sabato chiuso. 

 
 

Note 
La TAC-PET si prenota personalmente o telefonicamente presso il 
servizio di Radiologia.  
 
Ritiro Referti 

 I referti degli esami di laboratorio già pagati in fase di 
accettazione, si possono ritirare in portineria. 

 Gli altri esami di laboratorio (come gli istologici) non ancora 
pagati devono essere accettati dal servizio Cassa (servizio B).  

 I referti delle prestazioni di Radiologia si ritirano direttamente in 
Radiologia, previa consegna del modulo di ritiro/delega. 

 


