
     PRELIEVI AZIENDALI 
                                            Distretto di Macomer 
 
La  ASSL 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. 

 

PUNTO PRELIEVI DI MACOMER c/o Poliambulatorio - Macomer 
Serv. Laboratorio Analisi - tel. 0785/ 222350 

Giorni e orari 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 07.45 alle 9.45 
Senza prenotazione; 

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

 

 
PUNTO PRELIEVI DI BIRORI -  Via Sant’Andrea 

tel. 0785/ 222350 

Giorni e orari 
lunedì dalle ore 08.00 alle 8.30 

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 possono ritirare nelle strutture 
comunali 

 

 
PUNTO PRELIEVI DI BOLOTANA - Via Roma, 1 

tel. 0785/ 222350 

Giorni e orari 
mercoledì dalle ore 09.00 alle 10.30 

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 possono ritirare nelle strutture 

comunali 

 

 
PUNTO PRELIEVI DI BORORE - Via Mazzini, 2 
tel. 0785/ 222350 

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 possono ritirare nelle strutture 

comunali 

 
 

PUNTO PRELIEVI DI BORTIGALI  - Via Umberto, 19 
tel. 0785/ 222350 

Giorni e orari 
martedì dalle ore 08.00 alle 08.45 

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 DUALCHI -  Via San Sebastiano 

tel. 0785/ 222350 

Giorni e orari 
giovedì dalle ore 09.15 alle 09.45 

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 LEI - Piazza Chiesa 

tel. 0785/ 222350 

Giorni e orari 
mercoledì dalle ore 08.00 alle 8.45 

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 NORAGUGUME  - Via Vergine d'Itria, 18 
tel. 0785/ 222350 

Giorni e orari 
giovedì dalle ore 10.00 alle 10.30 

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 possono ritirare nelle strutture 

comunali 

 

 
PUNTO PRELIEVI DI SILANUS - Via Stazione, 19 

tel. 0785/ 222350 

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 possono ritirare nelle strutture 

comunali 

 

 
PUNTO PRELIEVI DI SINDIA - Via Pirastu, 6 
tel. 0785/ 222350 

Giorni e orari 
lunedì 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 possono ritirare nelle strutture 

comunali 

 
Realizzata in collaborazione con il Distretto di Macomer dal Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne – URP  P.O. San Francesco 
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