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Chi consideriamo pazienti fragili?
Quei soggetti che a causa di una situazione “precaria”, spesso temporanea, si trovano in una condizione di aumentata vulnerabilità, per esempio i por-
tatori di disabilità, gravi disabili motori, gravi disabili neuropsichici, anziani, oltre ai bambini da 0 a 12 anni e alle donne gravide.

SaniRad ritiene importante individuare, già dalla fase di prenotazione di una prestazione, la presenza di eventuali pazienti in situazione di “fragilità” al
fine di agevolare il più possibile il loro percorso diagnostico all’interno della struttura pianificandone accesso, accettazione, erogazione della prestazione
e dimissione. 
Tutto il personale si attiverà al fine di soddisfare i bisogni del paziente “fragile” nel minor tempo possibile in una situazione di comfort (compatibilmente
con l’organizzazione interna). 
Si ricorda che saniRad non è attrezzata per la gestione del paziente barellato non disponendo di sollevatori e personale infermieristico disponibile
durante tutto l’orario di apertura. 

Si invitano i pazienti a manifestare, sin dall’atto della prenotazione, eventuali situazioni meritevoli di percorsi dedicati. All’arrivo in struttura è possibile
chiamare il numero telefonico riservato alle urgenze 339.8469079. Un addetto all’accettazione accoglierà prontamente il paziente e i suoi accompa-
gnatori mettendo a disposizione gli ausili necessari come carrozzina o deambulatore.   
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All’ingresso, al piano terra, è situata l’accettazione, punto di rife-

rimento dedicato a:

• accoglienza dell’utenza

• accettazione delle prestazioni

• prenotazione appuntamenti

• consegna referti

Accoglienza

Percorso di assistenza delle persone in stato di fragilità

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

dalle 08.30 alle 19.30

IL SABATO

dalle 08.30 alle 16.00

Su richiesta è possibile concordare prestazioni fuori orario, 

serali o domenicali che potrebbero prevedere l’addebito

di un supplemento rispetto al listino in uso.

Orari di apertura
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Le prestazioni si eseguono di norma su appuntamento, salvo casi di particolare ur-

genza. L'appuntamento può essere fissato: 

• telefonicamente (0432.854123 / 851321). Nel caso di prestazione in conven-

zione SSN la prenotazione può avvenire anche attraverso il n. 0434.223522

(Numero Unico Call Center Salute e Sociale).

• direttamente allo sportello dell'accettazione.

• attraverso il sito internet www.sanirad.it alla sezione “prenota online”. 

• attraverso l’applicazione “saniRad prenota facile” disponibile dall’Apple Store e

Google Play.

Prenotazioni

Durante i giorni di chiusura per prenotazioni urgenti è possibile contattare la struttura

attraverso una linea dedicata chiamando il n. 339.8469079.

E’ possibile anche concordare delle prestazioni durante l’orario di chiusura facendosi

carico delle spese aggiuntive dovute all’apertura straordinaria della struttura e alla

chiamata dei professionisti necessari all’esecuzione della prestazione. 

Reperibilità telefonica
durante i giorni di chiusura
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Modalità di accesso alle prestazioni
e tempistiche

LISTINI

Tutte le prestazioni sono erogate in regime libero professionale. 

SaniRad eroga alcune prestazioni a tariffa ridotta rispetto al listino

in vigore (sia visite specialistiche che prestazioni di diagnostica per

immagini) riservando a queste prestazioni fasce orarie dedicate e

questo al fine di favorire i diversi target di utenza.

Alcune prestazioni di diagnostica per immagini e di medicina dello

sport vengono erogate anche in convenzione SSN. 

Sono attive inoltre convenzioni con Assicurazioni, Enti Previdenziali,

Banche e Associazioni elencate nella sezione dedicata di questa

brochure. 

Il personale di accettazione è disponibile a fornire le modalità di

accesso a tutte le prestazioni illustrando le tariffe previste. 

TEMPISTICHE

Il tempo medio di attesa per ottenere le prestazioni a pagamento

è di norma: per la  radiologia tradizionale e per l’ecografia di 3

giorni, per la RMN e per la TAC senza mezzo di contrasto di 5 giorni,

per la RMN e per la TAC con mezzo di contrasto di 5 giorni,  per le

visite specialistiche  di 7/14 giorni.

In casi di particolare urgenza la tempistica può essere ridotta. 

Gli esami che prevedono la perfusione del mezzo di contrasto ven-

gono programmati in sedute dedicate alla presenza del medico

anestesista-rianimatore.  

Il tempo medio di attesa per ottenere le prestazioni in convenzione

con il SSN (con impegnativa del medico prescrittore) dipende dalla

disponibilità del budget assegnato alla struttura. 

Alcune prestazioni vengono erogate secondo la tempistica prevista

dalla classe di priorità clinica assegnata. 

I tempi di attesa per le prestazioni erogabili a pagamento e con im-

pegnativa sono consultabili in modo dettagliato al sito internet

www.sanirad.it dove vengono periodicamente aggiornati. L’elenco

dettagliato è consultabile inoltre presso la sala d’attesa di saniRad. 

Le prestazioni del punto prelievi vengono erogate esclusivamente

a pagamento e assicurate su appuntamento di norma entro 7

giorni.

Occasionalmente l’orario dell’appuntamento può non essere per-

fettamente rispettato in relazione alla priorità di esecuzione di

esami urgenti, all’habitus del paziente ed all’imprevedibilità di du-

rata di alcuni esami. In questi casi la saniRad assicura comunque

il massimo impegno al fine di ridurre per quanto possibile il pro-

trarsi dell’attesa.

PREPARAZIONE E PROFILASSI

Alcune prestazioni diagnostiche possono richiedere una specifica pre-

parazione e/o profilassi (vedi esami con mezzo di contrasto). Precise

istruzioni vengono fornite al momento della prenotazione.

Sanirad consiglia l’esecuzione della mammografia tra l’ottavo ed il

dodicesimo giorno dall’inizio del ciclo mestruale qualora presente.

PAGAMENTO

I pagamenti, di norma effettuati al momento dell’accettazione pos-

sono essere effettuati tramite contanti, carte di credito / bancomat

o assegno.
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E’ opportuno ricordare che

1) Non si eseguono esami radiologici su donne in stato di gravidanza presunto o

accertato, salvo diversa valutazione, caso per caso, del medico radiologo.

2) Per l’esecuzione degli esami radiologici è sempre opportuna una prescrizione

medica (art. 3 del D.Lgs 187/2000 - Principio di Giustificazione).

3) È necessario esibire tutta l’eventuale documentazione medica precedente re-

lativa alla patologia oggetto d’indagine richiesta.

4) Le prestazioni erogabili con impegnativa SSN sono prenotabili nel rispetto delle

disposizioni impartite dall’Azienda Sanitaria di appartenenza in termini di vo-

lumi e tipologia nel rispetto della priorità clinica (ove applicabile). 

5) Non si effettuano prelievi ematici a neonati. 

6) Non vengono erogate prestazioni a pazienti considerabili ad alto rischio (pa-

zienti cioè, che in ragione delle loro condizioni cliniche o della loro anamnesi,

presentano rischi rilevanti di effetti indesiderati o complicanze come conse-

guenza dell’atto medico richiesto). 

7) SaniRad non è attrezzata per la gestione del paziente barellato non disponendo

di sollevatori e personale infermieristico disponibile durante tutto l’orario di

apertura.

8) Non si consegnano referti se non ai diretti interessati i quali, peraltro, possono

delegare una persona di fiducia avvalendosi del modulo disponibile presso l’ac-

cettazione o sul sito internet aziendale.

9) L’eventuale rinuncia alla prenotazione dovrà essere comunicata almeno 24 ore

prima dell’orario previsto per la prestazione. Diversamente la struttura si ri-

serva di richiedere l’addebito del costo della prestazione.
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Si ricorda che per tutte le prestazioni medi-

che da eseguirsi ai minori è necessaria la pre-

senza del genitore affidatario (l’affidamento

infatti può essere condiviso o meno) o del tu-

tore legale. 

Verrà richiesta apposita autocertificazione al

fine di definire che il genitore accompagna-

tore abbia la facoltà di esprimere il consenso

all’esecuzione della prestazione medica così

come previsto dal Codice Civile negli articoli

155, 316 e 317.

Nel caso di impossibilità del genitore/tutore

di presenziare alla visita è necessario contat-

tare la struttura preventivamente al fine di ri-

cevere la modulistica indispensabile per

l’erogazione della prestazione che dovrà es-

sere debitamente compilata ed allegata a for-

male delega per l’accompagnatore.

Prestazioni erogate ai minori

Il servizio, interamente gratuito, ricorda al paziente, con comunicazione scritta, la sca-

denza di eventuali controlli programmati, siano questi esami diagnostici oppure visite

specialistiche. 

Il servizio non implica l’obbligo da parte del paziente di fissare un appuntamento

presso saniRad; è un servizio informativo ed il paziente è libero di fissare l’esame

presso qualsiasi altra struttura.

Servizio di promemoria

E’ possibile richiedere copia:

•  dei referti delle prestazioni di diagnostica o delle visite specialistiche

•  dei certificati di idoneità sportiva

•  della cartella clinica relativa alla visita di idoneità sportiva

•  dell’iconografia delle prestazioni di diagnostica per immagini

•  della fattura

Il soggetto richiedente dovrà compilare l’apposito modulo da esibire alla segreteria in

allegato a documento di identità.

La pratica dovrà essere autorizzata dalla Direzione Sanitaria e il documento richiesto

verrà fornito di norma entro sette giorni lavorativi.

Il servizio è a pagamento (soggetto ad IVA) in quanto comporta l’applicazione di una  procedura che contempla

impiego di personale e mezzi per la raccolta e la valutazione, della richiesta, per l’estrazione dall’archivio,

per l’esecuzione delle copie e per l’archiviazione della richiesta. 

Per il listino relativo al servizio di duplicazione rivolgersi alla segreteria.

Richiesta copie
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Modalità e tempistiche
di ritiro dei referti

I referti e il materiale iconografico delle indagini di radiologia tradizionale vengono di

norma consegnati entro 90 minuti dalla fine dell’esecuzione dell’esame. 

I referti delle indagini RMN, TAC e tutte le indagini diagnostiche eseguite con mezzo di

contrasto sono disponibili per il ritiro dopo 7 giorni dall’esecuzione*; l’iconografia viene

di norma consegnata contestualmente all’esame. 

Per le indagini ecografiche e le visite specialistiche il referto viene consegnato imme-

diatamente (tranne nel caso della medicina dello sport che segue iter diversi).  

I referti del Punto Prelievi sono di norma disponibili per il ritiro dopo 2 giorni (in alcuni

casi la tempistica dipende dal tempo di elaborazione dell’analisi richiesta).

I referti possono essere ritirati direttamente allo sportello dell’accettazione. I pazienti

possono anche richiedere la spedizione a domicilio tramite posta ordinaria o racco-

mandata. 

La struttura consiglia di optare per il servizio online in quanto più veloce e sicuro.

* salvo casi di accertata urgenza

REFERTI ONLINE

E’ possibile richiedere le credenziali d’accesso al portale referti online disponibile

dal sito internet aziendale.

Un pratico servizio di avviso comunicherà via e-mail quando il referto è disponibile.

Accedendo dunque a www.sanirad.it sarà necessario cliccare su “referti online”.

Inserendo il proprio codice fiscale e il codice univoco ricevuto al momento dell’ac-

cettazione sarà possibile scaricare i referti di RX, TC, RMN e i certificati di medicina

dello sport. 

ORARI CONSIGLIATI PER IL RITIRO

Lo sportello di accettazione / ritiro è aperto

dal lunedì al venerdi dalle 8.30 alle 19.30 e

il sabato dalle 8.30 alle 16.00. 

Tuttavia gli orari consigliati per il ritiro (al fine

di evitare la formazione di code) sono i se-

guenti:

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

12.30-14.30

18.00-19.00

IL SABATO

12.30-15.30
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Sono attive convenzioni con Assicurazioni, Enti Previdenziali, Banche e Associazioni.

L’elenco potrebbe non essere aggiornato. Si consiglia di contattare la segreteria per

la verifica della presenza di una convenzione e per l’iter di accesso alla prestazione.

Enti convenzionati

ASSIRETE – DAY MEDICAL 
AXA

BLU ASSISTANCE 
CADGI – IBM 

CASPIE 
COMIPA 

CRAL-INSIEL 
EUROP ASSITANCE 

FONDO EST
FONDO SALUTE – MUTUA CESARE POZZO

GENERALI GGL 
HELP CARD PROGESA 

MAPFRE WARRANTY 
MEDIC4ALL 

METASALUTE
OBIETTIVO BENESSERE 

PREVIMEDICAL
PREVINET 

RBM SALUTE
SANITRANS ASSISTANCE 

SI SALUTE
SIAP

UNISALUTE 


