
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 
 
 
 

 

  
 

LABORATORIO ANALISI LAB  
via San Francesco, 5 - 08100 Nuoro  
tel . 0784 232714 fax 0784 232715 
mail lab.nuoro@tiscali.it 

 

 
 

 

 

Il laboratorio è aperto al pubblico per effettuare i prelievi  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00  alle ore 11.30 

il sabato                    dalle ore 8.00  alle ore 10.30. 

L’accesso avviene senza prenotazione.  
Il ritiro degli esami avviene  
dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
il sabato                    dalle ore 10.30 alle ore12.30 
 
Nel caso di esami che richiedano una particolare preparazione o 
particolari modalità di trasporto siamo a disposizione per fornire tutte le 
informazioni necessarie anche  telefonicamente e per mail.   

 

 

 

Reclami Per qualsiasi inconveniente documentabile si prega di rivolgersi al 

personale che potrà predisporre un appuntamento con il responsabile del 

settore di competenza. 

 

 

 

 

Realizzato in collaborazione con il Servizio Comunicazione della ASL di Nuoro 
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LABORATORIO ANALISI LAB  

via San Francesco,5  
NUORO  

 

 

DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Lucianna Mameli 

 

 
 

Guida ai Servizi  

anno 2012 

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

l’utente attraverso il quale il laboratorio promuove la collaborazione per un 

miglioramento continuo del servizio stesso. Il cittadino paziente, infatti, non è 

solo un utilizzatore del servizio di analisi, ma ne è protagonista e, in quanto 

tale, contribuisce alla sua qualità nel tempo.  
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LABORATORIO ANALISI LAB 
 

Il nostro Centro offre alla propria clientela un servizio di monitoraggio dello 

stato di salute e benessere della persona, attraverso indagini diagnostiche 

chimico-cliniche in vitro che vengono realizzate su campioni biologici di origine 

umana mirati all’individuazione rapida ed accurata di stati anomali e/o patologici 

che, se precocemente affrontati con appropriate cure, possono essere risolti od 

almeno contenuti, con minor danno possibile per l’organismo.  

Accreditato  con il Servizio Sanitario per analisi generali. 

Il laboratorio ha inoltre la specifica autorizzazione della Regione Sardegna per 

eseguire esami citogenetici: prenatali su liquido amniotico o villi coriali, per la 

diagnosi di patologie cromosomiche del feto;   

postnatali per infertilità o sospetta patologia cromosomica (cariotipo da sangue 

periferico); 

prenatali su tessuto abortivo per individuare eventuali cause cromosomiche 

dell’aborto. 

Accesso alle Prestazioni  

Per potere eseguire gli esami, Ricordiamo che per l’accesso alla nostra 

struttura, vigono le stesse norme previste per l’accesso alla struttura pubblica – 

pagamento o esenzione ticket.  

Gli esami non convenzionati con il SSN, a totale carico del paziente, possono 

essere eseguiti anche su richiesta verbale.  

L'accesso è diretto, non è necessaria alcuna prenotazione. L’utente si 

presenterà allo sportello di accettazione per la registrazione, munito della 

prescrizione (impegnativa)  di un medico del Servizio Sanitario Nazionale. 

L’accettazione si attua tramite trascrizione dei seguenti dati: - Nome, cognome, 

età dell'assistito (data di nascita) - Tipo della prestazione richiesta - Quesito 

diagnostico – Data. 

 

 

 

Riservatezza 

AI momento dell'accettazione il paziente viene fatta firmare ai pazienti una 

informativa sul trattamento dei dati sensibili nel rispetto della legge 675/96. Il 

personale del laboratorio è a disposizione per qualsiasi informazione inerente le 

disposizioni legislative sulla riservatezza.  

Per una corretta esecuzione dell’esame è importante informarsi  sulle 
modalità di preparazione e raccolta dei campioni biologici. 
 

 

 Ritiro dei Referti  

 
La gran parte dei referti vengono consegnati in giornata, i tempi maggiori 

vengono comunicati all'atto del prelievo.  

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.  

Nel caso in cui il paziente voglia delegare altra persona al ritiro, il delegato 

dovrà essere sempre munito del tagliando e di documento di riconoscimento. 

L'avvenuta identificazione risulterà dalla annotazione del tipo e numero del 

documento e trascritto dalla segretaria sul tagliando, che verrà conservato per 

almeno un anno. Non si consegnerà alcun referto se non verranno rispettate le 

precedenti condizioni.  

Su specifica richiesta scritta e firmata si provvederà ad inviare i dati via fax.   

E’ possibile la spedizione postale dei referti con spese a carico dell'utente, chi 

desidera usufruire di tale modalità ne fa richiesta in segreteria al momento 

dell'accettazione.  
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