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ORISTANO  P.O.SAN MARTINO
GHILARZA P.O. G. DELOGU
BOSA P.O. MASTINO 
P.P. DISTR. TERRALBA
P.P. DISTR. ALES 
P.P. DISTR. MOGORO 
P.P. DISTR. LACONI             
P.P. DISTR. VILLA S. ANTONIO 
P.P. DISTR. SAMUGHEO    
P.P. DISTR. BUSACHI                 
P.P. DISTR. CUGLIERI

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

Direttore SC: 
Dr. Roberto Irde

L’Unità Operativa Complessa 
SC Laboratorio Analisi Aziendale 

ha sede nell’ 
Ospedale «San Martino» 

di Oristano.

Rappresentano un’articolazione 
del Laboratorio Analisi Aziendale la

- SS Laboratorio Analisi Ghilarza 
con sede nell’Ospedale «Delogu» di Ghilarza

Responsabile SS. Dr. Bruno Floris

- SS Laboratorio Analisi Bosa 
con sede nell’Ospedale «Mastinu» di Bosa

Responsabile SS. Dr. Giuliano Nespolo

IL LABORATORIO ANALISI 
EROGA LE PRESTAZIONI 

CON MODALITA’ AD
ACCESSO DIRETTO,

 (senza prenotazione)
PRESSO LE SEDI E GLI ORARI 

DI SEGUITO ELENCATI
(Oristano, Ghilarza, Bosa

 e Punti Prelievo).

I Referti completi sono
disponibili sul Portale dei Referti

dal momento in cui vengono firmati.

I referti Completi, Parziali
o Urgenti possono

essere ritirati anche presso 
gli Sportelli nelle sedi Ospedaliere

del Laboratorio Analisi: 
dal Lunedì al Sabato:  11:00 - 13:00

Nelle altre sedi di prelievo 
sono disponibili in loco informazioni 

dettagliate sugli orari di ritiro.

https://referti.aslor.it/galileo/public/menu.faces

tel. 0783 317274
E-mail: roberto.irde@asloristano.it

Regione Autonoma della Sardegna
Servizio Sanitario Nazionale

http://www.asloristano.it


Prelievi e ritiro di campioni biologici

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 verbalmente 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 dando priorità alle urgenze.

I prelievi sono eseguiti da personale 
medico e infermieristico 

sotto il controllo e la responsabilità del 
medico responsabile della sala prelievi.

Accesso al prelievi 
Pratiche amministrative di accettazione

Per poter effettuare il prelievo è necessario
che le analisi vengano richieste 
su ricetta medica compilata:

- dal medico di famiglia
o altro specialista di struttura pubblica 

con ricetta dematerializata
o su ricetta rosa del SSN 

- su ricetta bianca per le prestazioni
 a pagamento non previste dai 

Livelli Essenziali di Assistenza forniti dal 
Servizio Sanitario Regionale

Le prestazioni richieste in urgenza 
vengono erogate di norma in giornata.

'

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

'

Sul referto con i risultati delle analisi è 
indicato il nome del Laureato che ha Firmato 

Gli utenti accedono al prelievo 
previa accettazione e 

registrazione amministrativa 
dell'impegnativa presso gli sportelli ticket.

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

Laboratorio Analisi Aziendale
Il servizio di Laboratorio Analisi è la Struttura 
dove si eseguono "le analisi biologiche, 
microbiologiche, sierologiche, immuno-
ematologiche, ematologiche, biofisiche, o di altro 
tipo, sul sangue o altri materiale biologici (urine, 
feci,...) allo scopo di ricavare e fornire 
informazioni per la diagnosi, la prevenzione, il 
trattamento di malattie e la valutazione dello 
stato di salute degli utenti. 

In particolare Il Servizio Laboratorio Analisi 
Aziendale della Azienda Sanitaria Locale n. 5 di 
Oristano svolge attività di diagnostica delle 

; svolge inoltre indagini 
diagnostiche per la , nel 
campo delle  , della 

, della  e  della 
. 

malattie ematologiche, coagulative, infettive, 
immunologiche, metaboliche, oncologiche, 
endocrinologiche

tutela della gravidanza
tossicodipendenze medicina 

sportiva medicina del lavoro
medicina preventiva (screening)

UIL REFERTO PUÒ ESSERE RITIRATO
 NEL PORTALE DEI REFERTI

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

Portale dei Referti On Line 
dell'Azienda ASL 5 di Oristano

collegandosi all'indirizzo  
cliccando su « »

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

credenziali di accesso (Utente e Password
e codice di sicurezza) e le relative istruzioni.

IL REFERTO PUÒ ESSERE RITIRATO 

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

foglio ricevuto allo sportello ticket 
che riporta in chiaro Cognome e Nome, 

numero della richiesta attribuito, 
data e ora del prelievo e data di ritiro. 

UIL REFERTO PUÒ ESSERE INVIATO A DOMICILIO

E' possibile richiedere la consegna domiciliare 
a mezzo posta al momento dell'accettazione. 

Il referto sarà recapitato, attivando 
l'apposita procedura presso gli sportelli 

ticket, per , nelle 24 ore 
successive alla disponibilità del Referto Completo.

www.asloristano.it
Referti On-line .

Posta Prioritaria

ALLO SPORTELLOU

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

degli esami agli orari indicati. 

UIL REFERTO PUÒ ESSERE RITIRATO PRESSO GLI 
SPORTELLI DEL LABORATORIO

Il ritiro degli esami urgenti può essere effettuato 
presso gli sportelli del Laboratorio nelle tre sedi di 

Oristano, Bosa e Ghilarza e nei Punti Prelievo 
secondo le indicazioni fornite dal personale che 

ha eseguito il prelievo e agli orari stabiliti.

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

presso gli stessi sportelli del Laboratorio.

E' sempre disponibile sul Portale dei Referti.

LABORATORIO ANALISI AZIENDALE
ORISTANO

Direttore Dr. Roberto Irde
SEGRETERIA DEL LABORATORIO: TEL. 0783/317280

FAX 0783/317262   

TEL. 0783/317309 , 0783/317318 (STUDIO DIRIGENTI)
TEL. 0783/317319 (SETTORE TECNICO)

SEGRETERIA DEL LABORATORIO: TEL. 0785/560201 - 
FAX 0785/560251  

RESPONSABILE Dr. B. Floris: TEL 0785/560251
TEL. 0785/560241 (SETTORE TECNICO)

LABORATORIO ANALISI BOSA
SEGRETERIA DEL LABORATORIO: TEL. 0785/225308 - 

FAX 0785/225205 
 

RESPONSABILE Dr. G. Nespolo: TEL 0785/225322 
TEL. 0785/225308 (SETTORE TECNICO)

PUNTI PRELIEVO
PUNTO PRELIEVI DI TERRALBA: TEL 0783/851012

PUNTO PRELIEVI DI ALES: TEL 0783/91111
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

 

lab_oristano@asloristano.it

lab_bosa@asloristano.it

 LABORATORIO ANALISI GHILARZA

lab_ghilarza@asloristano.it

http://www.aslor.it
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