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I REFERTI
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A CASA TUA
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Martesana

Gessate (Mi)

Medi-Care

Zelo Buon Persico (Lo)

Villa Salute
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Nuova LAMP

9

AMP
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Irmet
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Nuova LAMP
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AMP
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Manerbio (Bs)

Settimo Torinese (To)
Settimo Torinese (To)
Torino
Torino
Torino

Modena Medica

Modena

Iniziativa Medica

Monselice (Pd)

Delta Medica

Monselice (Pd)

IDA

Padova

Uni-X Medica

Piove di Sacco (Pd)

Uni-X Poliambulatorio

Piove di Sacco (Pd)
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SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEI REFERTI A DOMICILIO
Di cosa si tratta?

Quali referti possono essere spediti?

Allo scopo di ridurre il disagio dei pazienti nel
ritiro dei referti, Villa Salute ha avviato un nuovo
servizio di invio al domicilio. L’invio del referto
a domicilio non avviene automaticamente,
ma deve essere esplicitamente richiesto dal
paziente compilando l’apposito modulo.

Possono essere spediti a domicilio tutti
gli esami di diagnostica per immagini
(risonanza magnetica, TC, radiologia
convenzionale, radiologia odontoiatrica,
mammografia, Moc), gli esami citologici
(Pap Test) e gli esiti dei Check Up.

Come avviene la spedizione?

Come si effettua la richiesta del Servizio?

La spedizione viene effettuata per posta
prioritaria in busta chiusa contenente:
immagini radiologiche su supporto digitale
e referto dello specialista.
La spedizione verrà effettuata presso l’indirizzo
indicato dal paziente nella richiesta.

Al momento dell’accettazione per l’esecuzione
dell’esame si deve richiedere al personale di
segreteria l’attivazione del servizio compilando
l’apposito modulo. Tale richiesta sarà valida soltanto
per un esame o per più esami effettuati nella stessa
giornata. Alla richiesta deve essere allegata la copia
di un documento di identità valido.

Quanto costa il Servizio?

Chi può richiedere il servizio?

Il servizio ha un costo di 9,50 euro che verrà
pagato contestualmente alla presentazione
del modulo di richiesta.

Il servizio può essere richiesto soltanto dal
paziente in persona oppure dal tutore legale
in caso di minori.

