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A zi e nd a S a ni t ari a di N u o ro
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.

STRUTTURA CONVENZIONATA

CEDIAN
Direttore Sanitario
Dott.Riccardo Cadeddu

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
15
infermieri
1
amministrativi 6

Per suggerimenti, osservazioni o reclami è possibile rivolgersi alla Direzione
Sanitaria

Realizzato in collaborazione con il Servizio Comunicazione della ASL di Nuoro

Guida ai Servizi
anno 2012

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.

Ecografia

Convenzionato ASL di Nuoro
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 CEDIAN è una struttura convenzionata con la ASL di
Nuoro che eroga le prestazioni specialistiche, di seguito elencate, di diagnosi e
cura.

Tomografia computerizzata (TC)



















capo
capo, senza e con contrasto
massiccio facciale
massiccio facciale, senza e con contrasto
arcate dentarie [DENTALSCAN]
orecchio
orecchio senza e con contrasto
collo
collo, senza e con contrasto
ghiandole salivari
torace
torace, senza e con contrasto
addome superiore, senza e con contrasto
addome inferiore, senza e con contrasto
addome completo, senza e con contrasto
rachide e dello speco vertebrale
rachide e speco vertebrale, senza e con contrasto
rachide e speco vertebrale















addome superiore
addome inferiore
addome completo
capo e collo
eco doppler della mammella
eco doppler dei tronchi sovra aortici
eco doppler dei reni e dei surreni
grossi vasi addominali
eco doppler degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa
cute e tessuto sottocutaneo
osteoarticolare
muscolo tendinea
testicoli

MODALITA’ DI ACCESSO
Per accedere all’assistenza ambulatoriale è necessaria la richiesta
(impegnativa) di un medico del Servizio Sanitario Nazionale; il più delle volte
si tratta della richiesta del Medico di famiglia di ciascun assistito, fatte salve
alcune prestazioni ad accesso diretto per le quali non è necessaria la
richiesta.
In caso si vogliano effettuare esami a pagamento è necessario solamente
fornire i propri dati identificativi e gli esami che si vogliono eseguire.

PRENOTAZIONI
La prenotazione avviene direttamente in sede allo sportello o telefonicamente
al numero 0784 34000.
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.

