PRELIEVI A DOMICILIO
L’ASL effettua a domicilio prelievi di sangue, urine o feci a persone non deambulanti.
Per ottenere il prelievo a domicilio occorre un’impegnativa redatta dal Medico di famiglia o
dal Pediatra che indichi chiaramente la necessità di prelievo domiciliare per paziente non
deambulante.

Come posso attivare il servizio?
Questo tipo di prestazione domiciliare deve essere prescritta dal medico di famiglia.
E’ possibile prenotare il prelievo:
1. Tramite il proprio medico da famiglia, che inoltrerà la richiesta al Distretto sanitario di
riferimento via e-mail (il medico di famiglia non ha l’obbligo di attenersi a questa
procedura)
2. tramite FAX (vedi tabella sottostante)
3. di persona (familiare, amico, volontario, ecc.) – (vedi tabella sottostante)

Prenotazione tramite fax o di persona (familiare, conoscente, volontario, ecc.)

Circoscrizione di
Residenza

PRELIEVI DOMICILIARI
MODALITA DI PRENOTAZIONE

CONSEGNA REFERTI

FAX

DI PERSONA

ORARIO SPORTELLO

011.566.2055

mercoledì
dal lunedì al venerdì
dalle ore 13.30
dalle ore 13.30
alle ore 15.00
alle ore 15.00
piano terra
piano terra
stanza 10
stanza 10

011.6540.449

mercoledì
dalle ore 13.00
alle ore 14.30

Distretto Sud Est
Circoscrizione 1
Centro Crocetta
Via S. Secondo 29 bis
Circoscrizione 8
San Salvario
Borgo Po Cavoretto

piano terra
centro prelievi

Via Silvio Pellico 19
Circoscrizione 8
Nizza Millefonti
Lingotto
Filadelfia
Corso Corsica 55

011.566.5013

dal lunedì al venerdì
alle ore 13.00
alle ore 14.00
piano terra
sportello consegna referti

mercoledì
dalle ore 13.30
alle ore 15.00

dal lunedì al venerdì
dalle ore 11.00
alle ore 13.00
e
piano terra dalle ore 14.00
punto prelievi alle ore 15.00
piano terra
punto prelievi

Distretto Sud Ovest
Circoscrizione 2
S. Rita
Mirafiori Nord

011.7095.3514 mercoledì
dalle ore 13.30
alle ore 15.00

dal lunedì al venerdì
dalle ore 11.00
alle ore 13.00

e
piano terra dalle ore 14.00
presso punto prelievi alle ore 16.00

Via Gorizia 114
Circoscrizione 2
Mirafiori Sud

011.566.4065

piano terra
presso punto prelievi

Via Farinelli 25
Circoscrizione 3
S. Paolo
Cenisia-Cit Turin
Borgata Lesna
Pozzo Strada

011.7095.4620 mercoledì
dalle ore 13.30
alle ore 15.00
primo piano
stanza 35

dal lunedì al venerdì
dalle ore 11.30
alle ore 14.45
presso Ospedale Martini

Via Monginevro 130

ATTENZIONE:
La consegna dei referti PT (TAO) viene effettuata, per tutti i poliambulatori, nella giornata del
prelievo - dalle ore 14.00 alle ore 15.00 presso il servizio ritiro referti

Cosa devono contenere il fax o l’e-mail?
Il cognome e il nome del paziente ben leggibili
L’indirizzo a cui deve essere effettuata la visita
Almeno un recapito telefonico del paziente
Il cognome del Medico di famiglia e possibilmente il suo numero di telefono
Il nome riportato sul citofono
Il piano
NB: La scansione della ricetta inviata tramite e-mail deve essere in formato .jpg o .gif

Come comportarsi in caso di disdetta
Se il paziente è impossibilitato al prelievo (per es. viene ricoverato in ospedale) deve
essere comunicata la disdetta all’ASL, tramite una delle modalità utilizzabili per la richiesta
di prelievo (vedi il paragrafo precedente: Come posso attivare il servizio?)
Se la richiesta è stata inviata direttamente dal Medico di famiglia, questi ha la possibilità
(ma non è obbligato a farlo) di disdire tramite e-mail

ATTENZIONE:
Se sono prescritti esami che prevedono la raccolta di urine e/o feci, è necessario
richiedere allo sportello o procurarsi in farmacia i contenitori per la raccolta

