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INFORMAZIONI GENERALI PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 
E DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

 

 
 
ACCESSO AGLI AMBULATORI  
Per effettuare la prestazione ambulatoriale si accede dall’ingresso di via Lana, 1. 

E’ gentilmente richiesto di presentarsi allo sportello di accettazione 15 minuti prima  l’orario di 

appuntamento per i disbrighi amministrativi, provvisti di tesserino sanitario e richiesta/impegnativa 

del medico curante nel caso di prestazione in convenzione con il SSN senza la quale non potrà 

essere erogata la prestazione. 

E’ opportuno portare con sé eventuale documentazione clinica di esami e visite precedenti utile al 
medico per meglio valutare e interpretare l’attuale prestazione/esame.  
 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI PAZIENTI MINORI  
Si ricorda che il paziente minore deve essere sempre accompagnato da un genitore o soggetto 
esercente la responsabilità genitoriale, che, in caso di impossibilità, potrà delegare 
all’accompagnamento altro soggetto maggiorenne compilando l’apposita delega (modulo 
M.DAM) scaricabile dal portale online.cdcfogliani.it corredata di originale o fotocopia del 
documento di riconoscimento del delegante  e del delegato.  
 
 
ACCESSO PER PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
Per effettuare la prestazione si accede dall’ingresso di via Giardini 61. Per pazienti disabili è 

operativo l’accesso di via Lana 1. 

E’ gentilmente richiesto di presentarsi allo sportello di accettazione 15 minuti prima  l’orario di 

appuntamento per i disbrighi amministrativi, provvisti di tesserino sanitario e richiesta/impegnativa 

del medico curante o dello specialista inviante senza la quale non potrà essere erogata la 

prestazione. 

E’ opportuno portare con sé eventuale documentazione clinica di esami e visite precedenti utile al 
medico per meglio valutare e interpretare l’attuale prestazione/esame.  
 
ACCOMPAGNAMENTO DI MINORI O SOGGETTI SOTTOPOSTI A TUTELA ALL’ESECUZIONE DI ESAMI DI 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
Per le specifiche modalità di accompagnamento si rimanda all’ informativa INF. 75 scaricabile dal 
portale online.cdcfogliani.it 
 
RITIRO REFERTI 
I referti di visite ambulatoriali vengono consegnati contestualmente la visita. 
I referti di prestazioni diagnostiche strumentali sono ritirabili presso l’ufficio accettazione piano terra 
accesso di via Lana 1, 3 giorni lavorativi dopo aver effettuato esame di RX e 5 giorni lavorativi 
dopo aver effettuato esame  TC o  RM. 
Il paziente può delegare al ritiro del referto altra persona maggiorenne compilando apposito 
modulo di delega M.DRD scaricabile dal portale online.cdcfogliani.it corredata di originale o 
fotocopia del documento di riconoscimento del delegante  e del delegato.  
 
 
DISDETTA APPUNTAMENTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE 
Si può disdire l’appuntamento tramite portale online.cdcfogliani.it indicando nell’apposita sezione 
nome, cognome, data di nascita e numero di prenotazione.  

 


