
I NOSTRI VALORI

1. RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI EGUAGLIANZA, IMPARZIALITÀ, CONTI-
NUITÀ, EFFICACIA ED EFFICIENZA: ad ogni paziente è garantita parità di trattamento 
a parità di bisogno.

2. QUALITÀ DEL SERVIZIO: la prenotazione è consentita direttamente allo sportello 
Segreteria del 2°piano e tramite telefono o sito web. Si assicura garanzia del rispetto 
dell’orario di prenotazione della visita specialistica.

3. TEMPI DI ATTESA: I tempi di attesa per le prestazioni e gli esami sono estremamen-
te contenuti in modo da fornire risposte immediate ed esaustive alle esigenze degli 
utenti. I referti vengono consegnati direttamente ai pazienti al termine delle presta-
zioni, mentre gli esiti degli esami di laboratorio saranno disponibili anche in 24 ore e 
visionabili on-line.

4. GESTIONE DEI DATI SENSIBILI E TUTELA DELLA PRIVACY: i dati vengono trattati 
solo ed esclusivomente a fini di diagnosi, di cura e per la compilazione di documenti 
sanitari come da GDPR 679/2016.

5. PROGRAMMI E IMPEGNI: è garantito un servizio di assistenza di alto livello sia in 
termini sanitari che organizzativi, attraverso un personale interno qualificato.

6. SICUREZZA E IGIENE DEGLI AMBIENTI: controllo e monitoraggio costante dell’ope-
ratività nei confrtonti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sulla sicurezza sul lavoro.

CARTA DEI SERVIZI

I NOSTRI SERVIZI
Direttore Sanitario - Dott. Paolo Chemello 

> Anestesia / Terapia del dolore
> Biologia della Nutrizione
> Cardiologia*
> Chirurgia
> Chirurgia Vascolare
> Dermatologia*
> Diabetologia*
> Ematologia
> Endocrinologia*
> Fisiatria
> Fisioterapia
> Gerontologia
> Ginecologia e Ostetricia 
> Medicina del Lavoro

> Medicina dello Sport
> Medicina Estetica
> Medicina Fisica e Riabilitativa*
> Medicina Legale
> Neurologia
> Oculistica*
> Ortopedia
> Osteopatia
> Otorinolaringoiatria
> Pneumologia
> Podologia
> Prelievi del sangue*
> Psichiatria
> Psicologia

> Reumatologia
> Urologia / Andrologia

* Attività convenzionata
con il servizio sanitario nazionale
prenotabile da qualsiasi CUP.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
> Ecografie
> Ecodoppler
> Radiografie
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Stazione ferroviaria

e delle corrie
re

Via San Daniele

PUNTOSALUTE

LA NOSTRA STRUTTURA
PUNTOSALUTE svolge lo propria attività all’interno 
di un moderno edificio di recente costruzione, dagli 
spazi accoglienti, luminosi e gode di uno posizione 
estremamente funzionale,
È facilmente raggiungibile, ubicata a Codroipo a 
pochi passi dallo stazione ferroviaria e delle corrie-
re.

DOVE SIAMO
Via dei Carpini, 25
33033 - Codroipo (UD)

PRENOTA LA TUA VISITA
Sportello Segreteria 2° piano - Area Specialistica

ORARI
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 19.00
con orario continuato

tel-fax 0432 1452800 | cell 379 1339844
email segreteria@puntosalutefvg.it

PRENOTA
ONLINE
www.puntosalutefvg.it

IL NOSTRO CENTRO MEDICO

UN INNOVATIVO CENTRO MEDICO-DIAGNOSTICO INTERAMENTE DEDICATO A TE 
ED AL TUO PERSONALE PERCORSO DI SALUTE.

In PuntoSalute, ti sentirai immediatamente accolto in un ambiente sicuro, moder-
no, curato ed elegante. E, subito, percepirai la differenza rispetto a ciò che cono-
scevi prima.
Da noi, sarai sempre ascoltato con sensibilità e riconosciuto come persona.
Ogni particolare qui è studiato, disegnato e modulato sui tuoi bisogni, a comincia-
re da quelli di vitale importanza: migliorare il tuo stato di salute oppure mantenerti 
sano.
In un’unica struttura trovi le soluzioni a tutte le tue esigenze sanitarie, senza fatica, 
in tempi ragionevoli (o rapidi) ed a costi accessibili.
Così, puoi dedicarti con serenità a quei momenti che rendono la vita straordinaria.

PUNTO PRELIEVI
COSTO TICKET REGIONALE

PRENOTA IL TUO PRELIEVO
c/o Sportello Segreteria 2° piano
Area Specialistica

ORARI
Lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 7.30 alle 9.30
(con o senza appuntamento)
Per informazioni contattare:
tel-fax 0432 1452800
cell 379 1339844

Aut. San. prot. n. 0086401/D.S. del 18.11.2019
Dir. San. Dott. Paolo Chemello


