
 
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. 

 

 

Punti Prelievo territoriali 

Distretto di Nuoro 
 
 

 

 

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 

PUNTO PRELIEVI DI BITTI c/o Poliambulatorio loc. 
Gurumuru tel. 0784 414315 

 

Giorni e orari 

lunedì e giovedì dalle ore 07.30 alle 9.30 
Con prenotazione al n. 0784 414315;  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 

dalle ore 11.30 alle 13.30 
lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.30 

PUNTO PRELIEVI DI DORGALI c/o Guardia medica via 
Kennedy  tel. 0784 96521 

 

Giorni e orari 

giovedì dalle ore 07.30 alle 10.30 
Senza prenotazione. Non è possibile pagare il ticket nel Punto prelievi. Quindi i non esenti 
devono presentarsi con l’attestazione dell’avvenuto pagamento 

mail: pprelievidorgali@aslnuoro.it 

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

giovedì dalle ore 11.30 alle 13.30 



  
 

 

 

  
          Realizzata in collaborazione con il Distretto di Nuoro da  Comunicazione e Relazioni esterne 

via Demurtas 08100 NUORO Tel. 0784 240956 fax 0784 240955 – luglio 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO PRELIEVI DI FONNI c/o Associazione “Pro Vita” via 
Pacifico tel. 0784 58163 mail. pprelievifonni@aslnuoro.it 

 

Giorni e orari 

lunedì dalle ore 07.30 alle 10.30 
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   come riportato sul foglio per il ritiro e come da eventuali 
indicazioni verbali integrative 

lunedì dalle ore 11.30 alle 13.30 

PUNTO PRELIEVI DI GAVOI c/o Poliambulatorio via 
Dante tel. 0784 53414 

 

Giorni e orari 

dalle ore 07.30 alle 9.30  mercoledì e venerdì- martedì solo PT 
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 

dalle ore 11.00 alle 13.30 

PUNTO PRELIEVI DI OLIENA c/o Guardia medica via 
Galiani tel. 0784 288014 mail. pprelievioliena@aslnuoro.it 

 

Giorni e orari 

venerdì   dalle ore 07.30 alle 10.30 
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  come riportato sul foglio per il ritiro e come da eventuali 

indicazioni verbali integrative 
venerdì dalle ore 11.30 alle 13.30 

PUNTO PRELIEVI DI ORGOSOLO c/o Guardia medica via G.Maria 
Angioi tel. 0784 403285 mail. pprelieviorgosolo@aslnuoro.it 

 

Giorni e orari 

martedì dalle ore 07.30 alle 10.30 
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  come riportato sul foglio per il ritiro e come da eventuali 
indicazioni verbali integrative 

martedì dalle ore 11.30 alle 13.30 


