GUIDA AI
SERVIZI

Laboratorio Salus srl - accreditato SSR
SEDE OPERATIVA Via Lionello Matteucci 23 - Rieti 02100
P.Iva 00094840576
www.salusrieti.it | info@salusrieti.it | tel e fax 0746 202353

MODALITÀ di ACCESSO
Non sono previste liste d'attesa o prenotazioni.
Si può accedere con:
° richiesta del medico Curante
o dello Specialista su ricettario
regionale, ricetta elettronica;
° con richiesta ospedaliera;
° privatamente.

TEMPI
e modalità di RISPOSTA
I tempi di risposta per gran parte delle prestazioni
sono di 24-48 ore. La tempistica può variare in
base alla tipologia di accertamento richiesto
seguendo i tempi tecnici necessari
all'esecuzione; per qualsiasi ulteriore
delucidazione il personale del front oﬃce è a
vostra disposizione.

PRESTAZIONI

RESPONSABILI

Il laboratorio Salus è classiﬁcato come
Laboratorio di base con settori specializzati ed
eroga numerose prestazioni avvalendosi
anche del supporto del servizio di Service. Per
l'elenco delle prestazioni erogate e relative
modalità di esecuzione vi è a disposizione il sito
web dedicato o il personale del front oﬃce.

°Legale Rappresentante e
Direttore Amministrativo
Fabrizio Mariotti
°Dir. Tecnico Laboratorio
Carla d'Orazio

Viale Matteucci 23
02100 Rieti (RI)

In base alla tipologia di esenzione identiﬁcata
dal codice apposto sull'impegnativa dal
Medico il paziente sarà esonerato in maniera
parziale o totale dal pagamento del ticket. Per
maggiori delucidazioni rivolgersi presso la
Segreteria.

CONTATTI
°sito web
www.salusrieti.it
°mail
info@salusrieti.it
°telefono e fax
0746 202353

°Lunedì - Venerdì
Orario di Segreteria
h 7:30 - 13:00 e 15:30 - 17:00
Prelievi
h 7:30-10:30
Ritiro Referti
h 10:30 - 13:00 e 15:30 - 17:00
°Sabato
Orario di Segreteria
h 7:30 - 14:00
Prelievi
h 7:30 - 10:30
Ritiro Referti
h 10:30 - 14:00
munito del tagliando per il responso o eventuale delega

SEDE OPERATIVA

ESENZIONI

ORARI

PAGAMENTI
I pazienti con età compresa tra 14 e 65 anni
sono tenuti al pagamento del ticket qualora si
presentino con la richiesta su ricettario
secondo quanto previsto dal tariﬀario regionale
aggiornato al 2013 e disponibile presso la
segreteria. L'importo massimo per impegnativa
è pari a 36,15 euro escluso il costo della quota
ﬁssa per ogni impegnativa presentata. Il
pagamento si eﬀettua il giorno dell'esecuzione
del prelievo durante la fase di accettazione e
può essere eﬀettuato attraverso contanti,
bancomat/ carta di credito e assegno.

