
                                                    

PRELIEVI Aziendali 
 
 
La  Asl di Nuoro,  oltre al Centro prelievi dell’Ospedale C. Zonchello, ai sensi della D.G.R. N. 
48/21 del 29.11.2007, ha articolato nel territorio le sedi nelle quali è possibile effettuare il prelievo. 
 

 

 CENTRO PRELIEVI NUORO c/o OSPEDALE “C. ZONCHELLO” -  

 Giorni e orari  
  dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 10.30  
  Senza prenotazione. E’ possibile pagare il ticket  nel Centro prelievi 
 
  CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO  come riportato sul foglio per il ritiro e come da eventuali     

indicazioni verbali integrative 

  dal lunedì al sabato   dalle 11.30 alle 13.00  
       martedì e giovedì  dalle 15.30 alle 17.30  
 
 Le persone  dislocate a Nuoro che hanno effettuato il prelievo all’ospedale Zonchello possono 

chiedere che i referti vengano recapitati gratuitamente a domicilio attraverso i volontari presenti 

presso l’ospedale Zonchello 

 
 

Distretto di Sorgono 
 

Punti Prelievo  territoriali  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PUNTO PRELIEVI DI ARITZO c/o Poliambulatorio via Umberto, 60 
tel. 0784 629621 
 

Giorni e orari  
mercoledì  dalle ore  7.30 alle 9.30 ambulatoriali  
                  dalle ore  9.30 alle 10.30 domiciliari 
 
Senza  prenotazione.  Possibilità di pagare il ticket nel Punto prelievi 

 CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO  come riportato sul foglio per il ritiro e come da eventuali 
indicazioni verbali integrative 

 

CENTRO PRELIEVI DI Sorgono via 4 Novembre 
 

Giorni e orari  

 
dal lunedì al sabato  dalle ore  8.00 alle 9.30  
 possibilità di pagare il ticket nel centro prelievi 
 

CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO  come riportato sul foglio per il ritiro e come da eventuali    
indicazioni verbali integrative 

  dalle ore 11.00 alle 13.00 
  lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.30 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 PUNTO PRELIEVI DI ATZARA  
 

Giorni e orari  
venerdì dalle  dalle ore  8.00 alle 9.00  ambulatoriali 
                       dalle ore  9.00 alle 9.45  domiciliari 
Senza  prenotazione. Non è possibile pagare il ticket nel Punto prelievi. Quindi i non esenti 
devono presentarsi con attestazione dell’avvenuto  pagamento 
 
  CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO      I referti TAO vengono spediti tramite mail (per chi la 
possiede) o si possono ritirare nelle strutture comunali.  
Gli altri come riportato sul foglio per il ritiro e come da eventuali  indicazioni verbali integrative 

 

 

PUNTO PRELIEVI DI AUSTIS  
  

Giorni e orari  
Giovedì        dalle ore  dalle ore  9.45 alle 10.15 
              
Senza  prenotazione. Non è possibile pagare il ticket nel Punto prelievi. Quindi i non esenti 
devono presentarsi con attestazione dell’avvenuto  pagamento 
 

 CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO   I referti TAO vengono spediti tramite mail (per chi la 
possiede) o  si possono ritirare nelle strutture comunali. 
 Gli altri come riportato sul foglio per il ritiro e come da eventuali  indicazioni verbali integrative 

 
 

 

PUNTO PRELIEVI DI BELVI’   
  
Giorni e orari  
 martedì        dalle ore  9.30   alle 10.15 ambulatoriali 
                     dalle ore 10.15  alle 10.45 domiciliari  
Senza  prenotazione. Non è possibile pagare il ticket nel Punto prelievi. Quindi i non esenti 
devono presentarsi con attestazione dell’avvenuto  pagamento 
                                                                                
 CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA  TAO   I referti TAO vengono spediti tramite mail (per chi la 
possiede)  o si possono ritirare nelle strutture comunali. 
Gli altri come riportato sul foglio per il ritiro e come da eventuali  indicazioni verbali integrative 

 

 

PUNTO PRELIEVI DI GADONI  

 

Giorni e orari  
martedì        dalle ore  7.30 alle  8.30 ambulatoriali 
                    dalle ore  8.30 alle  9.00 domiciliari  
Senza  prenotazione. Non è possibile pagare il ticket nel Punto prelievi. Quindi i non esenti 
devono presentarsi con attestazione dell’avvenuto  pagamento 
 

 CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO     I referti TAO vengono spediti tramite mail (per chi la 
possiede)  o si possono ritirare nelle strutture comunali. 
Gli altri come riportato sul foglio per il ritiro e come da eventuali  indicazioni verbali integrative 

 

PUNTO PRELIEVI DI DESULO c/o Poliambulatorio via Lamarmora 
tel. 0784 619184 
 

Giorni e orari  
lunedì  e giovedì    dalle ore  7.30 alle  9.15  ambulatoriali 
                              dalle ore  9.15 alle 10.00 domiciliari  
Senza prenotazione;  possibilità di pagare il ticket nel Punto prelievi  

  CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO  come riportato sul foglio per il ritiro e come da eventuali     
indicazioni verbali integrative 



 

 

 

 

 

 

 

PUNTO PRELIEVI DI ORTUERI  

 

Giorni e orari  
martedì        dalle ore  8.00 alle  9.15  ambulatoriali  
                    dalle ore  9.00 alle 10.00 domiciliari  
Senza  prenotazione. Non è possibile pagare il ticket nel Punto prelievi. Quindi i non esenti 
devono presentarsi con attestazione dell’avvenuto  pagamento 
 

 CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO     I referti TAO vengono spediti tramite mail (per chi la 
possiede)  o si possono ritirare nelle strutture comunali. 
Gli altri come riportato sul foglio per il ritiro e come da eventuali  indicazioni verbali integrative 

 

 

PUNTO PRELIEVI DI OVODDA c/o Guardia medica via Oristano 
tel. 0784 54116   

 

Giorni e orari  
mercoledì      dalle ore  7.30 alle 9.00  
Senza  prenotazione. Non è possibile pagare il ticket nel Punto prelievi. Quindi i non esenti 
devono presentarsi con attestazione dell’avvenuto  pagamento 
 

 CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO   I referti TAO vengono spediti tramite mail (per chi la 
possiede)  o si possono ritirare nelle strutture comunali. 
Gli altri come riportato sul foglio per il ritiro e come da eventuali  indicazioni verbali integrative 

 

 

PUNTO PRELIEVI DI TETI  

  

Giorni e orari  
giovedì         dalle ore  8.00  alle 9.00 ambulatoriali 
                     dalle ore  9.00 alle 9.30 domiciliari 
Senza  prenotazione. Non è possibile pagare il ticket nel Punto prelievi. Quindi i non esenti 
devono presentarsi con attestazione dell’avvenuto  pagamento 
 

 CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO   I referti TAO vengono spediti tramite mail (per chi la 
possiede)  o si possono ritirare nelle strutture comunali. 
Gli altri come riportato sul foglio per il ritiro e come da eventuali  indicazioni verbali integrative 

 

 

PUNTO PRELIEVI DI TIANA  
  

Giorni e orari  
mercoledì      dalle ore  9.15 alle 9.55  
Senza  prenotazione. Non è possibile pagare il ticket nel Punto prelievi. Quindi i non esenti 
devono presentarsi con attestazione dell’avvenuto  pagamento 
 

 CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO   I referti TAO vengono spediti tramite mail (per chi la 
possiede)  o si possono ritirare nelle strutture comunali. 
Gli altri come riportato sul foglio per il ritiro e come da eventuali  indicazioni verbali integrative 

 

 

PUNTO PRELIEVI DI TONARA c/o Guardia medica  via Regione, 11 
tel. 0784 63813 
  

Giorni e orari  
venerdì         dalle ore  7.30 alle 9.00 ambulatoriali 
                     dalle ore  9.00 alle 9.30 domiciliari 
Senza  prenotazione. Non è possibile pagare il ticket nel Punto prelievi. Quindi i non esenti 
devono presentarsi con attestazione dell’avvenuto  pagamento 
 

 CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO   I referti TAO vengono spediti tramite mail (per chi la 
possiede)  o si possono ritirare nelle strutture comunali. 
Gli altri come riportato sul foglio per il ritiro e come da eventuali  indicazioni verbali integrative 

 


