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Guida ai servizi
Diagnostica 
per immagini
Responsabile: Dott. Orlando Di Donato

• mission • attività ambulatoriali • accesso
• info utili per gli esami • ritiro referti

www.iossrl.it  

IOS PRESIDIO OSPEDALIERO
Via Felice Pirozzi, 20
CUP 081.19650717

  WhatsApp 377.3824727
prenotazioni@iossrl.it

IOS PRESIDIO OSPEDALIERO
Via Mauro Leone, 106
CUP +39 081.19553541

  WhatsApp 377.3824727
prenotazioni@iossrl.it

Per i cittadini non residenti in Italia:
	se appartenenti alla Comunità Europea è necessario il mo-

dello E111 con autentica da parte dell’ASL;
	se non appartenenti alla Comunità Europea è necessario 

rivolgersi agli Uffici dell’ASL di competenza.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MODALITÀ 
DI PAGAMENTO
Il Servizio di Diagnostica permette di pagare nel-
la forma che è più comoda all’utente. Presso l’uf-
ficio accettazione si può pagare con:
	Contanti
	POS bancario
 
TEMPI D’ATTESA E CONSEGNA DEL REFERTO
I tempi d’attesa per l’erogazione delle prestazio-
ni variano in funzione della specificità dell’esa-
me da effettuare. Il tempo massimo di attesa è 
di circa sette giorni, ma ci sono prestazioni che 
possono essere eseguite anche in giornata. Tale 
procedura non viene rispettata per prestazioni 
diagnostiche urgenti.

Gli sportelli per il ritiro Referti sono aperti:
dal Lunedi al Venerdì dalle 08.00 alle 19.00
e il Sabato dalle 08.00 alle 13.00

I referti, in busta chiusa, devono essere ritirati 
personalmente dall’interessato, che dovrà esi-
bire, all’atto del ritiro, un documento di ricono-
scimento valido ed il modulo di ritiro referti.

Se ciò non fosse possibile, l’interessato può de-
legare una persona di sua fiducia compilando il 
modulo di delega.

L’operatore non è autorizzato a consegnare il re-
ferto al richiedente che non esibisce l’eventuale 
delega. La consegna del referto avverrà sempre 
nell’arco delle 48/72 ore.



Il Servizio Diagnostica per Immagini esegue pre-
valentemente nella sede di via Mauro Leone:

	Radiologia Tradizionale
	Mammografia
	Ecografia
	OPT

ORARIO ESAMI
Gli esami si effettuano:
 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 19.00
 il sabato dalle ore 10.00 alle 13.00

COME PRENOTARE
Le prenotazioni possono avvenire sia diretta-
mente nella struttura sia presso l’ufficio prenota-
zioni (CUP) dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 
19:00 e il Sabato dalle 8.00 alle 13.00:

	telefonicamente ai numeri:
 Tel. +39 08119553541
 Tel. +39 08119650717

	attraverso smartphone:
  WhatsApp 377.3824727

Qualora non sia possibile rispettare la prenota-
zione effettuata si prega di disdirla con almeno 
48 ore di anticipo.

ACCETTAZIONE DEL PAZIENTE
All’arrivo in clinica i pazienti dovranno espletare 
le operazioni burocratiche (accettazione, paga-
mento ticket e consegna impegnativa) presso il 
CUP/CUA (all’ingresso principale) che provve-
derà a segnalare al paziente il luogo dove diri-
gersi per eseguire la prestazione.

DOCUMENTI INDISPENSABILI
IN FASE DI ACCETTAZIONE
Se la prestazione ambulatoriale da effettuare è 
stata prenotata in regime di convenzione con il 
S.S.N., i documenti necessari da esibire al perso-
nale dell’accettazione sono:
	impegnativa del Medico di Base;
	tessera sanitaria regionale e/o tesserino del codice fiscale;
	documento d’identità in corso di validità.

Se la prestazione da effettuare è stata prenotata 
in regime di solvenza o usufruendo di una con-
venzione privata, i documenti necessari sono:
	Prescrizione medica specialistica
	Codice fiscale

La Casa di Cura IOS è dotata di un moderno ser-
vizio di Diagnostica per immagini a cui possono 
accedere:

	pazienti ricoverati in regime di ricovero ordi-
nario presso i reparti del Centro;

	pazienti ricoverati in regime di Day Surgery;
 pazienti esterni in regime di convenzione con 

il S.S.N. o in regime privato.

Il Servizio Diagnostica per Immagini esegue pre-
valentemente nella sede di via Felice Pirozzi:

	Radiologia Tradizionale
	Tac e Angio-Tac
	Mammografia con Tomosintesi
	Ecografia
	OPT
 


