COMUNE DI RIPALTA ARPINA
Provincia di Cremona
Piazza Marconi n. 1,
C.A.P. 26010
TEL. (0373) 242544 – FAX (0373) 668000
e-mail: info@comune.ripaltaarpina.cr.it
pec: comune.ripaltaarpina@pec.regione.lombardia.it
__________________________

AVVISO
dal mese di giugno

PUNTO PRELIEVI E
SERVIZIO INFERMIERISTICO
L’Amministrazione Comunale di Ripalta
Arpina, in collaborazione con la Fondazione
G. Brunenghi di Castelleone,
ha attivato presso gli ambulatori comunali,
un nuovo PUNTO PRELIEVI e
un nuovo SERVIZIO INFERMIERISTICO
per tutta la cittadinanza.
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Il servizio infermieristico sarà gratuito e verrà effettuato nei seguenti giorni:
 martedì feriale dalle ore 7,30 alle ore 9,00;
 giovedì feriale dalle ore 7,30 alle ore 8,30 con precedenza ai prelievi.

Il punto prelievi effettuerà, utilizzando il Servizio Sanitario di Regione
Lombardia, gli esami del sangue, delle urine e delle feci ogni:
 giovedì feriale dalle ore 7,30 alle ore 8,30.
Per fare gli esami sarà pertanto indispensabile essere in possesso della
prescrizione del medico curante (impegnativa).
Gli esami dovranno essere prenotati in via preferenziale al numero telefonico
3487353921 dalle ore 12,00 alle ore 16,00 entro il martedì anche tramite
WhatsApp. In alternativa sarà possibile prenotarli consegnando la prescrizione
in busta chiusa:
 il martedì mattino all’infermiera del servizio infermieristico;
 agli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico (entro il lunedì per
gli esami del giovedì successivo).
Il pagamento del Ticket della prestazione dovrà essere effettuato presso gli
sportelli CUP della Fondazione G. Brunenghi oppure tramite il sistema pagoPA
disponibile dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico. E’ possibile effettuare il
pagamento anche in occasione del ritiro degli esami presso il CUP della
Fondazione G. Brunenghi.
Al momento della prenotazione mediante busta oppure prima degli esami
sarà richiesto di firmare il modulo per il consenso al trattamento dei dati
personali.

Attenzione!: il mancato pagamento del ticket sarà soggetto a sanzioni.
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