DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E PERCORSI OPERATORI

S.O.C. RADIOLOGIA
(San Daniele - Tolmezzo)

Carta dei Servizi

Aggiornamento: marzo 2019

SOC RADIOLOGIA
SOC Radiologia (sede Tolmezzo)
La Radiologia fornisce prestazioni di diagnostica per immagini ed occupa oggi un ruolo
fondamentale nella diagnosi e nel
trattamento della stragrande maggioranza
delle patologie umane.
La SOC di Radiologia garantisce, sia per i
pazienti ricoverati che ambulatoriali,
l'effettuazione delle indagini radiologiche
ed ecografiche a supporto dell’attività di
diagnosi e di cura, assicurando agli utenti
un costante punto di riferimento sui temi
della appropriatezza prescrittiva, anche in
ragione della necessità di contenere
l'esposizione della popolazione a radiazioni
ionizzanti. Essa è dotata di diverse sezioni
diagnostiche che effettuano esami Tc, Mammografie, Rx toraco-scheletrici e contrastografici,
Risonanza magnetica ed Ecografie. L’equipe è costituita da diverse professionalità dell’area
sanitaria ed amministrativa. Il medico radiologo è uno specialista che, grazie alle sue
competenze cliniche e tecnologiche si occupa, in collaborazione con gli altri specialisti, della
gestione diagnostica e terapeutica del paziente. Il tecnico sanitario di radiologia medica è il
professionista sanitario che, in autonomia o collaborazione, opera con i medici specialisti
nell'ambito d' impiego delle radiazioni ionizzanti, in particolar modo alla produzione delle
immagini ed alla ottimizzazione delle procedure. L’infermiere professionale è l'operatore
sanitario responsabile dell'assistenza generale infermieristica. Il personale amministrativo ed
ausiliario collabora alla gestione amministrativa e generale del servizio.
Le prestazioni si effettuano su prenotazione attraverso CUP Regionale:
CALL CENTER REGIONALE (TEL. 0434 223522)
DA LUNEDì A VENERDì 07:00 - 19:00
SABATO 08:00 - 14:00
PRENOTAZIONE ON-LINE (LINK AL SITO)
TUTTI I GIORNI 24 ore su 24
Orari
Servizio per pazienti ambulatoriali:
DA LUNEDì A VENERDì 08:00 - 18:00
SABATO 08:00 - 12:00
Ritiro referti:
http://www.aas3.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/orari.html

Tempistiche per il ritiro:
3 gg. lavorativi  esami di Radiologia Toraco-Scheletrica tradizionale
5 gg. lavorativi  TC , Ecografie , Mammografie, Radiologia Contrastografica e Risonanza
Magnetica
A richiesta è possibile optare per l’invio postale.
Aggiornamento: marzo 2019

Riferimenti segreteria sede di Tolmezzo (11:00 – 13:00)
TEL 0433 488253 | FAX 0433 488339 | EMAIL radiologia@aas3.sanita.fvg.it

SOC Radiologia (sede di Gemona)
La sede della radiologia di Gemona è situata all'interno del P.O.S. sito in piazza Rodolone 1,
ed esegue esami per gli utenti ambulatoriali
e per i pazienti ospiti delle strutture di sede
Essa è dotata di tre sezioni che effettuano
esami Tc, Mammografie, Rx toracoscheletrici,
Ortopantomografie
ed
Ecografie.

Le prestazioni si effettuano su prenotazione
attraverso CUP Regionale:
CALL CENTER REGIONALE (TEL. 0434 223522)
DA LUNEDì A VENERDì 7:00 - 19:00
SABATO 8:00 - 14:00
PRENOTAZIONE ON-LINE (LINK AL SITO)
TUTTI I GIORNI 24 ore su 24
Orari
Servizio per pazienti ambulatoriali:
DA LUNEDì A VENERDì 08:00 - 18:00
Ritiro referti:
http://www.aas3.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/orari.html

Tempistiche per il ritiro:
3 gg. lavorativi  esami di Radiologia Toraco-Scheletrica tradizionale
5 gg. lavorativi  TC , Ecografie , Mammografie, Radiologia Contrastografica
A richiesta è possibile optare per l’invio postale.
Riferimenti segreteria sede di Gemona (11:00 – 13:00)
TEL 0432 989271 | FAX 0432 989269 | EMAIL radiologia@aas3.sanita.fvg.it

Aggiornamento: marzo 2019

Radiologia (sede S. Daniele)
La Radiologia fornisce prestazioni di
diagnostica per immagini ed occupa oggi
un ruolo fondamentale nella diagnosi e nel
trattamento della stragrande maggioranza
delle patologie umane. La Soc di
Radiologia garantisce, sia per i pazienti
ricoverati che ambulatoriali, l'effettuazione
delle indagini radiologiche ed ecografiche
a supporto dell’attività di diagnosi e di cura, assicurando agli utenti un costante punto di
riferimento sui temi della appropriatezza prescrittiva, anche in ragione della necessità di
contenere l'esposizione della popolazione a radiazioni ionizzanti.Essa è dotata di diverse
sezioni diagnostiche che effettuano esami Tc, Mammografie, Rx toraco-scheletrici e
contrastografici ed Ecografie. L’equipe è costituita da diverse professionalità dell’area
sanitaria ed amministrativa. Il medico radiologo è uno specialista che, grazie alle sue
competenze cliniche e tecnologiche si occupa, in collaborazione con gli altri specialisti, della
gestione diagnostica e terapeutica del paziente. Il tecnico sanitario di radiologia medica è il
professionista sanitario che, in autonomia o collaborazione, opera con i medici specialisti
nell'ambito d' impiego delle radiazioni ionizzanti, in particolar modo alla produzione delle
immagini ed alla ottimizzazione delle procedure. L’infermiere professionale è l'operatore
sanitario responsabile dell'assistenza generale infermieristica. Il personale amministrativo ed
ausiliario collabora alla gestione amministrativa e generale del servizio.
Le prestazioni si effettuano su prenotazione attraverso CUP Regionale:
CALL CENTER REGIONALE (TEL. 0434 223522)
DA LUNEDì A VENERDì 07:00 - 19:00
SABATO 08:00 - 14:00
PRENOTAZIONE ON-LINE (LINK AL SITO)
TUTTI I GIORNI 24 ore su 24
Orari
Servizio per pazienti ambulatoriali:
DA LUNEDì A VENERDì 08:00 - 18:00;
SABATO 08:00 - 12:00
Ritiro referti:
http://www.aas3.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/orari.html

Tempistiche per il ritiro:
3 gg. lavorativi  esami di Radiologia Toraco-Scheletrica tradizionale
5 gg. lavorativi  TC , Ecografie , Mammografie, Radiologia Contrastografica
A richiesta è possibile optare per l’invio postale.
Riferimenti segreteria sede di San Daniele (11:00 – 13:00)
TEL 0432 949449 | FAX 0432 949468 | EMAIL radiologia.sd@aas3.sanita.fvg.it
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SOC
Radiologia
Codroipo)

(sede

La sede della radiologia di Codroipo è
situata all'interno del Distretto Sanitario ed
esegue esami per gli utenti ambulatoriali e
per i pazienti della locale RSA. Essa è dotata
di tre sezioni che effettuano esami Rx toracoscheletrici e ortopantomografie Vi è inoltre
una sezione ecografica dove è possibile eseguire ecografie addominali, capo-collo, parti
molli e muscolo-tendinee.

Le prestazioni si effettuano su prenotazione attraverso CUP Regionale:
CALL CENTER REGIONALE (TEL. 0434 223522)
DA LUNEDì A VENERDì 07:00 - 19:00
SABATO 08:00 - 14:00
PRENOTAZIONE ON-LINE (LINK AL SITO)
TUTTI I GIORNI 24 ore su 24
Orari
Servizio per pazienti ambulatoriali:
DA LUNEDì A VENERDì 08:00 - 14:00
Ritiro referti:
http://www.aas3.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/orari.html
Tempistiche per il ritiro:
3 gg. lavorativi  esami di Radiologia Toraco-Scheletrica tradizionale
5 gg. lavorativi  Ecografie

A richiesta è possibile optare per l’invio postale.
Riferimenti segreteria sede di Codroipo (11:00 – 13:00 – escluso il mercoledì)
TEL 0432 909126 | FAX 0432 909161 | EMAIL radiologia.codroipo@aas3.sanita.fvg.it
Maggiori informazioni sulle singole prestazioni:
RADIOLOGIA SAN DANIELE
RADIOLOGIA TOLMEZZO
Opuscoli informativi:
RADIOLOGIA SAN DANIELE
RADIOLOGIA TOLMEZZO
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