
 

 

Immagini Diagnostiche C.i.d  

Via Convento Ang. Via Manzoni, 2 - 08100 Nuoro –  

imminente trasferimento in via Melas 43 

Telefono: 0784 32003 -  0784 34465 

 
 
RITIRO REFERTI  

 

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

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, e solo previa esibizione del 

tagliando consegnato al momento del prelievo.  
 

In caso il paziente voglia delegare altra persona al ritiro, il delegato, sempre 

munito di tagliando, sarà identificato dalla segretaria e l'avvenuta identificazione 

risulterà dalla annotazione del tipo e numero del documento trascritto dalla 

segretaria sul tagliando, che verrà conservato per almeno un anno.  

 
Non si consegnerà alcun referto se non verranno rispettate le precedenti 
condizioni. 
 

 
CHI SIAMO 
 

Il personale presente all’interno della nostra struttura è composto da:  
medici  2 

tecnici  3 

amministrativi  4 

 

 

Per suggerimenti, osservazioni o reclami è possibile rivolgersi al Direttore 

Sanitario tel.0784 34465 

 

 

 
                     Realizzato in collaborazione con il Servizio Comunicazione della ASL di Nuoro 
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STRUTTURA CONVENZIONATA col SSN 
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Guida ai Servizi  

anno 2011 

 

Gentile Signora/Signore, 
per utilizzare al meglio i servizi offerti dalla nostra 

struttura desideriamo darle alcune notizie. 
 

L’assistenza sanitaria extraospedaliera è assicurata anche da strutture  che 
erogano prestazioni di diagnosi e cura a carico del SSN, per aver stipulato la  

convenzione con l’ASL.  

 

http://maps.google.it/maps?hl=it&um=1&ie=UTF-8&q=CID+nuoro&fb=1&gl=it&hq=CID&hnear=Nuoro+NU&cid=0,0,2421678924379526801&ei=g6jvTLzxAcHqObm7mIMK&sa=X&oi=local_result&ct=image&resnum=1&ved=0CBcQnwIwAA


 

 

Convenzionato ASL di Nuoro: Cid 
 

La Carta dei servizi è uno strumento informativo e di comunicazione con l’utente 

attraverso il quale il Centro promuove la collaborazione per un miglioramento 

continuo del servizio. Il cittadino paziente, infatti, non è solo un utilizzatore del 

servizio stesso, ma ne è protagonista e, in quanto tale, contribuisce alla sua 

qualità nel tempo. 
 

Lo Studio Radiologico CID è una struttura convenzionata con la ASL di Nuoro 

per le seguenti prestazioni:  

 

  Radiologia tradizionale 
 Addome smc  
 Apparato digerente 
 Esami dello scheletro  
 Ortopantomografia  
 Torace 
 

  Risonanza magnetica con o senza mezzo di contrasto 
 Encefalo  
 Orecchio  
 Orbite  
 Colonna vertebrale  
 Ginocchio, Spalla, Caviglia, Polso, Gomito, Altre articolazioni 
 Scheletro  
 Muscolo-Tendinea  
 Parti molli  
 Addome e pelvi 

 

MODALITA’ DI  ACCESSO 
 

Ricordiamo che normalmente per l’accesso alla nostra struttura, vigono le 

stesse norme previste per l’accesso alla struttura pubblica. Ogni persona  si 

presenterà allo sportello di accettazione per la registrazione, munita della 

prescrizione (impegnativa)  di un medico del Servizio Sanitario Nazionale; il più 

delle volte si tratta della richiesta del Medico di famiglia di ciascun assistito. 

L’impegnativa  compilata in ogni sua parte dovrà indicare anche eventuali 

esenzioni, compresa quella per motivi di reddito.  

 

In caso si vogliano effettuare esami a pagamento è necessario solamente 

fornire i propri dati identificativi e gli esami che si vogliono eseguire. 

 

 

 
PRENOTAZIONI 

  
Per gli  esami radiologici non è  necessaria la prenotazione.  

 

Per gli esami di Risonanza Magnetica è necessaria la richiesta dello 

specialista. La prenotazione avviene direttamente in sede - allo sportello -  

o telefonando  

al n.  0784  34465/32003   

 

Lo studio è aperto al pubblico  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 15,00 alle 18.00 

Il sabato                  dalle ore 8.00  alle ore 12.00 

 

 

 

 

 

 

Si effettuano fuori convenzione:  
 

  Mammografie 
 

 Ecografie  
 Addome superiore, inferiore (pelvi), completo  
 Apparato urinario  
 Tiroide e collo  
 Parti molli  
 Muscolo tendinea  
 Anca neonatale  
 Prostatica transrettale  
 Vascolare  
 Scrotale  
 Mammaria  

 

http://www.centriradiologia.it/resize_img.php?w=127&h=92&image=public/agenzie/3cTpJK_img1.jpg
http://www.centriradiologia.it/resize_img.php?w=127&h=92&image=public/agenzie/3cTpJK_img1.jpg

