
Besana B.za, Carate B.za, 

Giussano, Lentate sul Seveso, 

Meda, Seveso, Sovico.  

CENTRI 
PRELIEVO 

 
 

 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERA 

DI DESIO E VIMERCATE 

Presidio Ospedaliero Complesso 

CARATE/GIUSSANO Informazioni e prenotazioni: 

da lunedì al venerdì ore 8.30 / 12.30  

Orario prelievi e consegna campioni: 

lunedì/mercoledì/venerdì ore 8.00 / 

9.00 

 

Informazioni e prenotazioni: 

da lunedì al venerdì ore 8.30 / 12.30      

Orario prelievi e consegna campioni: 

martedì/venerdì ore 8.00 / 9.00 

Informazioni e prenotazioni: 

da lunedì al venerdì ore 8.30 / 12.30         

Orario prelievi e consegna campioni: 

da lunedì al venerdì ore 8.00 / 9.00 

CENTRO PRELIEVI  

DI SOVICO 

Piazza Frette, 4     

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:  

da lunedì al venerdì  

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 

ORARIO PRELIEVI E CONSEGNA CAMPIONI:  

accesso diretto senza prenotazione  

dal lunedì al venerdì   

dalle ore 07.30 alle ore 09.30 

CENTRO PRELIEVI 

 OSPEDALE DI GIUSSANO   

Via Milano, 65    tel.  0362/485071 

ORARIO INFORMAZIONI, PRELIEVI  

E CONSEGNA CAMPIONI:  

accesso diretto senza prenotazione 

Il martedì e il giovedì   

dalle ore 07.45 alle ore  09.15 

CENTRI PRELIEVI CON ACCESSO 

SOLO SU PRENOTAZIONE  

In collaborazione con Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Presidio ospedaliero Carate/Giussano 

3° edizione APRILE 2013 

COD.1235 

 

PUNTO PRELIEVI DI LENTATE S/ SEVESO    

Via Garibaldi, 37  tel. 0362/566821 

PUNTO PRELIEVI DI MEDA                              

P.zza Municipio, 4  tel. 0362/345071 

PUNTO PRELIEVI DI SEVESO                                     

Via M.D’Ungheria, 30 tel. 0362/645114 



CENTRO PRELIEVI  

OSPEDALE DI CARATE 

Via Leopardi, 5    tel. 0362/984452 

CENTRO PRELIEVI  

DI BESANA 

Via Viarana, 38    tel. 0362/984587 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI  

da lunedì a venerdì  

dalle ore 08.30 alle ore 16.00 

Presso il CUP (ingresso poliambulato-

rio) 

ORARIO PRELIEVI E CONSEGNA CAMPIONI:  

accesso diretto senza prenotazione  

il lunedì, mercoledì e venerdì  

dalle ore 7.45 alle 9.15  

 

ACCESSO DIRETTO 

O CON PRENOTAZIONE 

♦ Il laboratorio analisi garantisce, 

nei Centri Prelievo di Besana B.za, 

Carate B.za, Giussano e Sovico,   

l’accesso diretto alle prestazioni 

nei giorni ed orari di apertura al 

pubblico. 

 

♦ In casi particolari, è comunque 

possibile effettuare la  prenotazio-

ne  in giorni, ed orari differenti, a 

seconda del centro prelievi. 

 

♦  Si informa che, la prescrizione 

Medica, deve essere compilata in 

ogni sua parte (comprese eventuali 

esenzioni). Il personale di Labora-

torio, non è autorizzato a modifica-

re l’impegnativa in alcuna sua par-

te. 

 

DOCUMENTAZIONE  RICHIESTA  

♦ Impegnativa 

♦ Tessera sanitaria regionale 

♦ Documento d’identità 

♦ Eventuali tessere di esenzioni 

♦ Eventuale codice STP 

♦ Il rilascio dei referti, viene effet-

tuato con modi e tempi indicati 

sulla documentazione rilasciata 

al momento dell’accettazione. 

♦ Per garantire la tutela dei dati 

personali (D.Lgs 196/2003), la 

consegna dei referti, avverrà     
esclusivamente  previa presenta-

zione della distinta consegnata 

all’atto  del prelievo. 

RITIRO REFERTI DI LABORATORIO 

PAGAMENTO TICKET 

Il pagamento del ticket, se  dovuto, 

v a  e f f e t t u a t o  a l  m o m e n t o 

dell’accettazione/prenotazione (ad 

eccezione di casi specifici riferiti dal 

personale amministrativo). 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI  

da lunedì a venerdì  

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 

ORARIO PRELIEVI E CONSEGNA CAMPIONI: 

 accesso diretto senza prenotazione  

dal lunedì al venerdì  

dalle ore 07.30 alle ore 09.30 


