
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Per accedere occorre avere la prescrizione del Medico di Medicina Generale  
(verificare che sia stato apposto il codice di esenzione ticket per gli aventi diritto). 

 
DOVE SI REGISTRANO LE PRESTAZIONI?  

Tutte al Piano -1 : Accettazione/Bancone CUP, Laboratorio Analisi, Radiodiagnostica (per radiografie torace). 
Solo per l’elettrocardiogramma registrazione dalle ore 10,00 alle ore 11,45 senza limiti di posti 

 
DOVE SI EROGANO LE PRIME VISITE PER LE VARIE SPECIA LITA’?  

Cardiologia, Oculistica, Otorino, Maxillo Facciale, Ortopedia negli ambulatori al Piano -1. 
Per la Gastroenterologia in Reparto sempre al Piano -1; (visite a partire dalle ore 12.00) 
Per la Dermatologia in Reparto al Piano 1 (scale dal Piano zero o ascensore Prima torre) 

 
GIORNI E ORARI  

Dal lunedì al venerdì il dispositivo che distribuisce i tagliandi salva coda entrano in funzione alle ore 7.00; alle ore 8.00 si 
aprono gli sportelli al Bancone dell’accettazione. 

Prima delle ore 7.00 viene distribuito, in ordine di presentazione degli utenti, un pre tagliando al fine di evitare disguidi al 
distributore salvacode. 

 
PER LA DERMATOLOGIA E L’OCULISTICA 

PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI DALLE ORE 13:00 
 

La Dermatologia (Piano 1) nei giorni di mercoledì e giovedì dalle ore 13.00 svolgerà due sedute ambulatoriali settimanali 
aggiuntive.   

L’Oculistica (Piano 3) nei giorni di mercoledì dalle ore 13.00 garantirà all’utenza una seduta ambulatoriale settimanale 
aggiuntiva. 

Per prenotare le visite aggiuntive (dermatologiche e oculistiche) il Dispositivo salva coda rientra in funzione, al lunedì, 
mercoledì e giovedì, dalle ore 12,30 alle ore 13,30. Come di consueto gli utenti provvederanno all’accettazione agli 

sportelli CUP previa prescrizione del Medico di Medicina Generale. 

GLI ACCESSI SONO ILLIMITATI ?  
NO, ATTENZIONE: 

I POSTI PER OGNI SPECIALITA’ SONO STABILITI SECONDO  I FLUSSI CALCOLATI NEL TEMPO! 
 

DI QUANTE PRESTAZIONI PUO’ USUFRUIRE IL CITTADINO?  
Per ogni specialità il cittadino può usufruire di una prima visita nell’anno solare fatte salve le prescrizioni urgenti. 

 
I CONTROLLI  

I controlli vengono prenotati secondo modalità diverse dal Tempo Zero/Bancone CUP. 
 

PRESTAZIONI E PRESCRIZIONI URGENTI  
Le prescrizioni in urgenza predisposte dal Medico di Medicina Generale rientrano nelle prestazioni del Tempo Zero e 

saranno erogate entro 72 ore dalla data della prescrizione 
 

ATTENZIONE AL MERCOLEDI’  
Al mercoledì i cittadini provenienti dalla sola Provincia di Asti avranno la precedenza di prenotazione rispetto ai cittadini 

residenti nel Comune e Frazioni di Asti. Si chiarisce che la precedenza riguarda i cittadini della sola Provincia di Asti e 
non di altre Province. Dalle 8,30 avranno accesso tutti i cittadini indistintamente secondo l’ordine di arrivo.  

COME FUNZIONA 
TEMPO ZERO 


