BIORAD di CARLO USALA SAS
via Attilio Deffenu 83/87
08100 NUORO
telefono e fax 078432560
www.emi-sas.it
radiologia.biorad@gmail.com

A zi e nd a S a ni t ari a di N u o ro
STRUTTURA CONVENZIONATA
STUDIO RADIOLOGICO BIORAD

Ritiro referti
Il referto si consegna in busta chiusa e si ricorda che è garantita la riservatezza
dei dati clinici. I referti vengono consegnati dal medico o dal personale
dell’accettazione direttamente al paziente. Sotto espressa dichiarazione
dell’interessato, tramite delega scritta accompagnata da un documento
d’identità, si potranno consegnare a un delegato

Direttore Sanitario
Dott. Carlo Usala

CHI SIAMO
Il personale presente all’interno della nostra struttura è composto da:
n.1 Direttore Sanitario
n.3 Medici radiologi
n.1 Tecnico di radiologia
n.1 Segretaria

Per suggerimenti, osservazioni o reclami è possibile rivolgersi al Direttore
Sanitario dott. Carlo Usala, o depositare nella cassetta a essi dedicata posta in
prossimità del bancone dell’accettazione

Carta dei Servizi
anno 2012

Gentile Signora/Signore,
per utilizzare al meglio i servizi offerti dalla nostra
struttura desideriamo darle alcune notizie .
L’assistenza sanitaria è assicurata anche da strutture
accreditate e
convenzionate con la ASL che erogano prestazioni di diagnosi e cura a carico del
Servizio Sanitario Nazionale.

Realizzato in collaborazione con il Servizio Comunicazione della ASL di Nuoro

Convenzionato con l’ASL di Nuoro: BIORAD
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.

Modalità di prenotazione
Le prenotazioni sono registrate su agende cartacee o elettroniche. E’
prevista anche la registrazione del numero di telefono del paziente per
eventuali comunicazioni.
La prenotazione avviene in sede - allo sportello - o telefonando
al 0784 32560
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00; dalle 15.30 alle 18.00

Lo Studio Radiologico BIORAD è una struttura convenzionata con la ASL di
Nuoro per le seguenti prestazioni:


















Radiologia tradizionale
Addome senza mezzo di contrasto
Esami dello scheletro
Ortopantomografia
Torace

Ecografia
addome superiore, inferiore (pelvi), completo
apparato urinario
tiroide e collo
parti molli
muscolo tendinea
prostatica
vascolare
scrotale
ecocolor doppler TSA
ecocolor doppler arti
ecocolor doppler tiroideo

Medicina del lavoro (prestazioni non convenzionate con l’ASL)

Documenti per l’accesso:
Ogni persona si presenterà allo sportello di accettazione per la
registrazione, munita di:
 prescrizione (impegnativa) di un medico del Servizio Sanitario
Nazionale, compilata in ogni sua parte, compresa la tipologia di
esenzione, anche per reddito. Per prestazioni urgenti occorre la
specifica indicazione del medico
 tessera sanitaria
 pagamento del ticket per i non esenti, seguito da stampa della fattura

Modalità di accesso
L’accesso alla nostra struttura, avviene con le stesse modalità previste per
la struttura pubblica.
L’esecuzione della prestazione avviene in ordine di arrivo e registrazione ,
fatte salve le urgenze.
Prima della registrazione la segreteria comunica la durata dell’attesa.

