
 

                                                  

PRELIEVI Aziendali 
 
La  Asl di Nuoro,  oltre al Centro prelievi dell’Ospedale C. Zonchello,   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 Macomer 
Punti Prelievo  territoriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO PRELIEVI DI MACOMER  
tel. 0785 222352 
 

Giorni e orari  
lunedì , martedì, giovedì e venerdì dalle ore 07.30 alle 9.00   
Senza prenotazione;  
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 

 
 
 

 

PUNTO PRELIEVI DI BIRORI  via Sant’Andrea             
 

Giorni e orari  
lunedì dalle ore 08.00 alle 9.00   
Senza prenotazione; l’accesso è consentito ai soli esenti totali( con esclusione dei soli titolari di 
codice E02) 
 
CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO  
I referti vengono consegnati la settimana successiva, alla stessa ora. I referti TAO vengono 
spediti, in giornata,  tramite mail (per chi la possiede) o si possono  ritirare nelle strutture 
comunali 

 

PUNTO PRELIEVI DI BOLOTANA  via Roma, 1            
 

Giorni e orari  
mercoledì dalle ore 08.00 alle 9.30  
Senza prenotazione; l’accesso è consentito ai soli esenti totali( con esclusione dei soli titolari di 
codice E02) 
 
CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO  
I referti vengono consegnati la settimana successiva, alla stessa ora. I referti TAO vengono 
spediti, in giornata,  tramite mail (per chi la possiede) o si ritirano nelle strutture comunali 
 
 

 



 

 

  

PUNTO PRELIEVI DI NORAGUGUME  via Vergine d’Itria, 18            
 

Giorni e orari  
martedì dalle ore 08.00 alle 9.00  
Senza prenotazione; l’accesso è consentito ai soli esenti totali( con esclusione dei soli titolari di 
codice E02) 
 
CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO  
I referti vengono consegnati la settimana successiva, alla stessa ora. I referti TAO vengono 
spediti, in giornata,  tramite mail (per chi la possiede) o si ritirano nelle strutture comunali 
 
 

 

PUNTO PRELIEVI DI BORTIGALI via Umberto, 19 
            
Giorni e orari  
venerdì dalle ore 08.00 alle 9.00  
Senza prenotazione; l’accesso è consentito ai soli esenti totali( con esclusione dei soli titolari di 
codice E02) 
 
CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO  
I referti vengono consegnati la settimana successiva, alla stessa ora. I referti TAO vengono 
spediti, in giornata,  tramite mail (per chi la possiede) o si ritirano nelle strutture comunali 
 
 

 

PUNTO PRELIEVI DI DUALCHI  via San Sebastiano  
 

Giorni e orari  
martedì dalle ore 09.00 alle 10.00  
Senza prenotazione; l’accesso è consentito ai soli esenti totali( con esclusione dei soli titolari di 
codice E02) 
 
CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO  
I referti vengono consegnati la settimana successiva, alla stessa ora. I referti TAO vengono 
spediti, in giornata,  tramite mail (per chi la possiede) o si ritirano nelle strutture comunali 
 

 

PUNTO PRELIEVI DI LEI  piazza Chiesa            
 

Giorni e orari  
giovedì dalle ore 08.00 alle 9.00  
Senza prenotazione; l’accesso è consentito ai soli esenti totali( con esclusione dei soli titolari di 
codice E02) 
 
CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO  
I referti vengono consegnati la settimana successiva, alla stessa ora. I referti TAO vengono 
spediti, in giornata,  tramite mail (per chi la possiede) o si ritirano nelle strutture comunali 
 

 

PUNTO PRELIEVI DI BORORE  via Mazzini, 2       
 

Giorni e orari  
giovedì dalle ore 08.00 alle 9.00  
Senza prenotazione; l’accesso è consentito ai soli esenti totali( con esclusione dei soli titolari di 
codice E02) 
 
CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO  
I referti vengono consegnati la settimana successiva, alla stessa ora. I referti TAO vengono 
spediti, in giornata,  tramite mail (per chi la possiede) o si ritirano nelle strutture comunali 

 



 

PUNTO PRELIEVI DI SILANUS  via Stazione, 19   
 

Giorni e orari  
venerdì dalle ore 08.00 alle 9.00  
Senza prenotazione; l’accesso è consentito ai soli esenti totali( con esclusione dei soli titolari di 
codice E02) 
 
CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO  
I referti vengono consegnati la settimana successiva, alla stessa ora. I referti TAO vengono 
spediti, in giornata,  tramite mail (per chi la possiede) o si ritirano nelle strutture comunali 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 PUNTO PRELIEVI DI BOLOTANA  via Roma            

tel.  

 

Giorni e orari  

mercoledì dalle ore 08.00 alle 9.30  

Non è possibile pagare il ticket nel Punto prelievi. Quindi i non esenti devono portare con sé 

attestazione dell’avvenuto  pagamento. 

PUNTO PRELIEVI DI SINDIA  via Pirastu, 6            
 

Giorni e orari  
lunedì dalle ore 08.00 alle 9.30  
Senza prenotazione; l’accesso è consentito ai soli esenti totali( con esclusione dei soli titolari di 
codice E02) 
 
CONSEGNA REFERTI  e SCHEMA TAO  
I referti vengono consegnati la settimana successiva, alla stessa ora. I referti TAO vengono 
spediti, in giornata,  tramite mail (per chi la possiede) o si ritirano nelle strutture comunali 

 


