
Laboratorio Analisi
Area ASSL Oristano

Sito Internet ARES Sardegna:
www.aressardegna.it

Ospedale «San Martino» Oristano
Ospedale «Delogu» Ghilarza
Ospedale «Mastino» Bosa

Direttore S.C.
Dr. Roberto Irde

L’Unità Operativa Complessa
SC Laboratorio ASSL Oristano

ha sede nell’
Ospedale «San Martino»

di Oristano.

Rappresentano un’articolazione
del Laboratorio Analisi Aziendale la

-

-

Laboratorio Analisi Ghilarza

Laboratorio Analisi Bosa

con sede nell’Ospedale «Delogu» di Ghilarza

con sede nell’Ospedale «Mastino» di Bosa

IL LABORATORIO ANALISI
EROGA LE PRESTAZIONI

CON PRENOTAZIONE O AD ACCESSO
DIRETTO PRESSO LE SEDI E GLI ORARI

DI SEGUITO ELENCATI

I Referti completi sono
disponibili sul Portale dei Referti

Sono pubblicati nel
Fascicolo Sanitario Elettronico
Per accedere con SPID o CNS

Sono scaricabili dal momento
in cui vengono firmati.

I referti Completi, o Urgenti possono
essere ritirati eccezionalmente presso
gli Sportelli nelle sedi Ospedaliere
del Laboratorio Analisi.

Nelle altre sedi di prelievo
sono disponibili in loco informazioni
dettagliate sugli orari di ritiro.

https://labreferti.it

E-mail: roberto.irde@asloristano.it

Regione Autonoma della Sardegna
Servizio Sanitario Nazionale

https://fse.sardegnasalute.it

Sito Internet ASSL Oristano:
www.nuovo.asloristano.it
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Numero di PrestazioniErogate

2021

8.00 - 10.30
8.00 - 9.30
7.45 - 9.30

LUN - VEN
LUN - VEN
LUN - VEN

ORISTANO  P.O.SAN MARTINO
GHILARZA P.O. G. DELOGU
BOSA P.O. MASTINO

Ambulatori Ospedalieri

Punti Prelievo Distretto Ales Terralba
7.30 - 9.30
7.45 - 9.30
7.45 - 9.30

LUN - VEN
LUN - VEN
LUN - VEN
Prossima riapertura
Prossima riapertura

P.P. DISTR. TERRALBA
P.P. DISTR. ALES
P.P. DISTR. MOGORO
P.P. DISTR. LACONI
P.P. DISTR. VILLA S. ANTONIO

Punti Prelievo Distretto Oristano

Punti Prelievo Distretto Ghilarza Bosa

8.00 - 9.30MERCOLEDÌP.P. DISTR. SAMUGHEO

8.00 - 9.30
8.00 - 9.00

VENERDI’
GIOVEDÌ

P.P. DISTR. BUSACHI
P.P. DISTR. CUGLIERI

Medicina di Laboratorio



I prelievi ematici o il ritiro di altri
campioni biologici (urine, feci, ecc.)

vengono effettuati presso le sale prelievi.
Al momento dell accettazione amministrativa
viene attribuito un numero identificativo della

richiesta che viene trascritto sulla ricetta
e comunicato via e-mail all'utente.

'operatore della sala
prelievi chiamerà l utente con quello stesso
numero man mano che il sistema invia le
etichette per l'identificazione dei campioni

biologici .

Prelievi e ritiro di campioni biologici

dando priorità alle urgenze

Accesso al prelievi
Pratiche amministrative di accettazione

Gli utenti accedono al prelievo
previa registrazione amministrativa

effettuata tramite prenotazione,
differenziata per sede scelta, attraverso la

via mail a

Le prestazioni richieste in urgenza (U)
possono accedere senza prenotazione e

saranno disponibili in giornata
in base alla tipologia e appropriatezza.

E’ necessario inviare alla mail, insieme a copia
tessera sanitaria e al numero di telefono:
-  la prescrizione del medico di famiglia

o di altro specialista di struttura pubblica
su

o su da scannerizzare
- la da scannerizzare

per le prestazioni  a pagamento non previste
dai Livelli Essenziali di Assistenza forniti dal

Servizio Sanitario Regionale

'

Quello stesso numero accompagnerà i campioni
prelevati in tutte procedure di esecuzione delle

analisi e sarà presente sul referto finale.
A tutela della privacy l

'

ricetta dematerializata
ricetta rosa del SSN

ricetta medica bianca

laboristano.prenotazioni@atssardegna.it
labghilarza.prenotazioni@atssardegna.it

labbosa.prenotazioni@atssardegna.it

.

.
.

Per la esecuzione degli esami
è necessario il digiuno da almeno 8 ore.

Laboratorio Analisi

Il servizio di Laboratorio Analisi è la Struttura dove
si eseguono "le analisi biologiche, microbiologiche,
s i e r o l o g i c h e , i m m u n o - e m a t o l o g i c h e ,
ematologiche, biofisiche, di biologia molecolare o
altro tipo, sul sangue o altri materiale biologici
(urine, feci,...) allo scopo di ricavare e fornire
informazioni per la diagnosi, la prevenzione, il
trattamento e il monitoraggio di malattie nonché per
la valutazione dello stato di salute degli utenti.
Il Servizio di LaboratorioASSL di Oristano svolge, a
servizio dei pazienti ricoverati e degli utenti esterni,
attività di diagnostica delle

; svolge
inoltre indagini diagnostiche per la

, nel campo delle ,
della , della e
della .

malattie ematologiche,
coagulative, microbiologiche e virologiche,,
immunologiche, metaboliche, oncologiche,
endocrinologiche e di biologia molecolare

tutela della
gravidanza tossicodipendenze

medicina sportiva medicina del lavoro
medicina preventiva (screening)

U

U

IL REFERTO PUÒ ESSERE RITIRATO
NEL PORTALE DEI REFERTI

IL REFERTO PUÒ ESSERE RITIRATO

PAGAMENTO DEL TICKET SE DOVUTO

Il referto, previa autorizzazione da parte
dell'utente, sarà reso disponibile sul

Portale dei Referti On Line
collegandosi all'indirizzo

Sul foglio consegnato all'utente al momento
dell’accettazione sono riportate le

credenziali di accesso ( e
e ) e le relative istruzioni.

Il referto è consegnato al diretto interessato,
o ad un suo delegato formale, presentando il

foglio ricevuto allo sportello ticket

E' possibile il contributo ticket on line
collegandosi al sito

attraverso il link
Occorre inserire il numero

presente nella scheda di pagamento.

oppure sul
proprio Fascicolo Sanitario Elettronico

E possibile utilizzare le casse automatiche,
il PagoPA o eccezionalmente gli sportelli,

Utente Password
codice di sicurezza

Identificativo Unico di Pagamento (IUV)

Sul referto con i risultati delle analisi è
indicato il nome del Laureato che ha Firmato
il documento con Firma Digitale Qualificata.

Pagamento on line.

https://labreferti.it/home

https://fse.sardegnasalute.it/

www.cupweb.it/cup_web_regionale/main.htm

SOLO ECCEZIONALMENTE ALLO SPORTELLO

IL REFERTO DI ESAMI URGENTI

U

I referti possono essere ritirati presso gli sportelli
dedicati presenti in ogni sede di esecuzione

degli esami agli orari indicati.

Il ritiro degli esami urgenti

Solo su specifica richiesta e per motivate esigenze è
possibile il ritiro di referti non completi (parziali).

Per ottenere un Referto Parziale occorre

inviare la richiesta via mail all’ indirizzo

è sempre disponibile sul Portale dei Referti.

lab.assloristano@atssardegna.it
allegando il foglio di accettazione

e la ricevuta ticket se dovuto.

LABORATORIO ANALISI ASSL ORISTANO
Direttore Dr. Roberto Irde

SEGRETERIA DEL LABORATORIO:

PUNTO PRELIEVI DI TERRALBA: TEL 0783/9111514 (ore 10-13)
PUNTO PRELIEVI DI ALES: TEL 0783/9111375

PUNTO PRELIEVI DI MOGORO: TEL 0783/990539
PUNTO PRELIEVI DI LACONI: 0782/869013

PUNTO PRELIEVI DI VILLA SANT'ANTONIO: TEL 0783/964156
PUNTO PRELIEVI DI SAMUGHEO TEL 0783/649053

PUNTO PRELIEVI DI BUSACHI: TEL 0783/62435
PUNTO PRELIEVI DI CUGLIERI: TEL 0785/36135

TEL. 0783/317309  (STUDIO DIRIGENTI)
TEL. 0783/317319 (SETTORE TECNICO)

LABORATORIO ANALISI GHILARZA

LABORATORIO ANALISI BOSA

PUNTI PRELIEVO
(accesso con prenotazioni ai numeri indicati)

SEGRETERIA DEL LABORATORIO: TEL. 0785/560201 - 0785 560254

Referente Vacante: TEL 0785/560251

SEGRETERIA DEL LABORATORIO: TEL. 0785/225357

Referente Dr. Giovanni Maria Pisanu: TEL 0785/225328

TEL. 0785/560241 (SETTORE TECNICO)

TEL. 0785/225308 (SETTORE TECNICO)

0783/317280,0783/320100

0783/317318 Microbiologia
lab.assloristano@atssardegna.it

labbosa.assloristano@atssardegna.it.it

labghilarza.assloristano@atssardegna.it

(ore 10-13)
(ore 10:30-13:30)


