
CAMPIGLIA MONTEVERDI RIOTORTO SAN VINCENZO SASSETTA SUVERETO VENTURINA PERTICALE CITTA' VECCHIA

PRATICHE ISCRIZIONE ANAGRAFE, 

ESENZIONI E TESSERE SANITARIE

CAMBIO MEDICO O PEDIATRA 

ESENZIONI TICKET

ACCETTAZIONE LABORATORIO

Accesso diretto il giorno della 

prenotazione martedì e venerdi

presso CSS Venturina 

orario 7,10 - 9,15  o 

CSS San Vincenzo 

orario 7,10 - 8,50 

Accesso diretto il 

giorno della 

prenotazione dal 

lunedì al venerdì 

7,10 - 8,50

Accesso diretto il 

giorno della 

prenotazione dal 

lunedì al venerdì 

7,10 - 9,15

Accesso diretto il giorno della 

prenotazione dal lunedì al venerdì 

7,10 - 9,30

PRENOTAZIONE CUP

Solo telefonica il martedì e il 

venerdì

tel 0565 67783 (CSS San Vincenzo) 

h. 8,50-12,00

tel.0565 67877 (CSS Venturina) h. 

9,15-12,00

Solo telefonica dal 

lunedì al venerdì 

8,50 - 12,00 tel 

0565 67783

Solo telefonica dal 

lunedì al venerdì 

9,15 - 12,00 tel 

0565 67877

Solo telefonica dal lunedì al 

venerdì 9,30 - 12,00 tel 0565 

67667, 0565 67665, 0565 67686

Cassa automatica Venturina 

( POS e contanti). 

Solo in caso di non funzionamento 

delle casse automatiche si può 

pagare presso il CUP, ma SOLO con 

Bancomat o Carte di Credito.

Lottomatica

Cassa automatica 

(solo POS) o 

Lottomatica

Cassa automatica  

(POS e contanti) o 

Lottomatica

Cassa automatica. Solo in caso di 

non funzionamento delle casse 

automatiche si può pagare presso 

il CUP, ma SOLO con Bancomat o 

Carte di Credito.

Lottomatica

RITIRO REFERTI ORDINARI

RITIRO REFERTI URGENTI

Direttamente  allo sportello del CSS 

Venturina  oppure del CSS 

San Vincenzo dal lunedì al venerdì 

orario 12,00-13,00 

Direttamente allo  

sportello dal lunedì 

al venerdì 12,00 - 

13,00

CONSEGNA PRESCRIZIONI 

PROTESICHE

Direttamente allo sportello del CSS 

Venturina dal lunedì al venerdì 

orario 12:00-13:00  Anagrafe 

oppure direttamente 

allo sportello del CSS San Vincenzo 

lunedì, mercoledì e venerdì orario 

12:00-13:00 Anagrafe

Direttamente allo 

sportello lunedì, 

mercoledì e venerdì 

12,00 - 13,00 

anagrafe

Direttamente allo 

sportello dal lunedì 

al venerdì 12,00 - 

13,00 anagrafe

Direttamente 

allo portello dal 

lunedì al 

venerdì 12,00 - 

13,00

Via e mail sempre a serviziamministrativivaldicornia@uslnordovest.toscana.it

via email sempre a: cambiomedico@uslnordovest.toscana.it 

Direttamente dal personale 

infermieristico

Direttamente dal personale 

infermieristico
Direttamente allo sportello dal lunedì al venerdì 12,00 - 13,00

Direttamente a Venturina e 

San Vincenzo dal lunedì al 

venerdì 12,00 - 13,00 

anagrafe

Direttamente a Venturina e San 

Vincenzo dal lunedì al venerdì 

12,00 - 13,00 anagrafe

a) Per  posta elettronica: il cittadino, al momento dell'accettazione del prelievo ematico, comunicherà il proprio indirizzo mail. Il referto, una volta firmato digitalmente e valldato, verrà inviato 

alla mail del cittadino, senza alcun costo aggiuntivo e  azzerando, in questo modo, i tempi di consegna che ci sarebbero stati tramite posta ordinaria

b) Tramite invio per posta ordinaria specificando che, in considerazione dell'obbligo di rispetto delle norme previste dai Decreti Ministeriali sul COVID-19, la consegna non è garantita;

c) Tramite Fascicolo Sanitario Elettronico o tramite TOTEM (Ospedale Piombino o CSS Perticale)

Si può effettuare il pagamento anche da proprio computer, smartphone o tablet collegandosii al portale della  Regione Toscana https://iris.rete.toscana.it/public/

PAGAMENTO PRESTAZIONI

via e mail sempre a serviziamministrativivaldicornia@uslnordovest.toscana.it

Telefonare al CUP di Venturina, 

San Vincenzo e Campiglia nelle 

rispettive date e orari

Cassa automatica Venturina 

o  San Vincenzo. 

Solo in caso di non 

funzionamento delle casse 

automatiche si può pagare 

presso il CUP, ma SOLO con 

Bancomat o Carte di Credito.

Lottomatica

Cassa automatica Venturina o 

San Vincenzo. Solo in caso di 

non funzionamento delle casse 

automatiche si può pagare 

presso il CUP, ma SOLO con 

Bancomat o Carte di Credito.

Lottomatica


