
Prestazioni e Servizi 
 

Le attività svolte dall’U.O. Radiologia consistono essenzialmente in:  

 prenotazione, accettazione, esecuzione, refertazione, distribuzione e archiviazione delle procedure 

radiologiche di:  

 radiologia, tomografia computerizzata, ultrasonografia, risonanza magnetica, angiografia 

diagnostica e interventistica nel paziente in età pediatrica  

 consegna referti  

 duplicazione materiale radiologico  

 consulenza radiologica  

 

Modalità di erogazione dei servizi: prenotazione Esami  

Di seguito vengono descritte le modalità di prenotazione degli esami.  

Radiologia Convenzionale (padiglione 10 1p) ed Ecotomografia (padiglione 16 2p). Prenotazione dal lunedì 

al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00 e dalle 14 alle 15. Telefono 010 5636298  

Radiologia Contrastografica (padiglione 16 2p). Prenotazione dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 

13.00 e dalle 14 alle 15. Telefono 010 5636425  

Sezione TC (padiglione 18, secondo piano). Prenotazione dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00. 

Telefono 010 5636496  

Sezione RM (padiglione RM). Prenotazione dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00.Telefono 010 

5636529  

E’ possibile effettuare la prenotazione degli esami anche telefonicamente.  

Prima di sottoporsi alle indagini è necessario effettuare, muniti del documento sanitario personale e di 

richiesta medica redatta su modulo regionale, la pratica di accettazione presso l’ufficio prestazioni 

ambulatoriali (padiglione 10 – Poliambulatori) dalle ore 07.45 alle ore 15.00.  

In alternativa è possibile procedere al pagamento del ticket presso la stazione automatica (Pad. 16, piano 

terra) o tramite versamento su Banca CA.RI.GE..  

La consegna dei referti verrà effettuata, per gli esami radiologici, presso la sezione Ambulatori (padiglione 

10, primo piano) dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00, per gli esami TC presso la Segreteria 

Radiologia (padiglione 16 , secondo piano) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 per gli esami 

RM presso il Segreteria Radiologia dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, a partire da 48 ore 

dopo l’esecuzione dell’esame.  

 



 

 


