
Puoi prenotare il tuo prelievo, i servizi di 

anagrafe sanitaria e punto insieme. 

 

L’appuntamento ti consentirà 

un accesso allo sportello  

amministrativo senza attese. 

Per informazioni 

Call center URP 0571-7051 

dal Lunedì al Venerdì 07.30-19.30 

Sabato 07.30-13.00 



collegandoti al sito 

www.usl11.toscana.it, nella  

sezione SERVIZI ON LINE.   

Accederai al servizio “TuPassi”; effettua la registrazione 

e potrai scaricare la App.    

utilizzando la Tessera Sanitaria 

È consigliabile prenotare nei giorni  precedenti, ma 

puoi farlo anche all’ultimo minuto!  

 

Puoi prenotare il posto: 

collegandoti al sito 

www.usl11.toscana.it, nella  

sezione SERVIZI ON LINE.   

Accederai al servizio “TuPassi”; effettua la registrazione 

e potrai scegliere il tuo appuntamento.    

Puoi prenotarti per: 

 

 

 

 

 (ausili sanitari,  

assistenza a domicilio, fondo non autosufficienza)

 

Per le 

RICORDA che: 

 se sei ESENTE e hai prenotato al  

CALL CENTER 0571-7051 puoi andare 

DIRETTAMENTE in AMBULATORIO 

 per il PAGAMENTO (se hai prenotato 

al CALL CENTER 0571-7051) puoi  

rivolgerti al totem PUNTO SI oppure 

effettuarlo on line sul sito 

www.usl11.toscana.it nella sezione 

SERVIZI ON LINE  
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Da fare solo quando hai prenotato per i gior-

ni successivi. Il giorno dell’appuntamento 

devi confermare l’arrivo: 

 premi sul totem “prenota con tessera 

sanitaria” 

 inserisci e ritira la tessera 

 sulla schermata che appare premi 

“conferma presenza” 

Controlla sul display il numero riportato sul 

ticket lasciato dal totem, sarai chiamato 

dall’operatore 

il giorno dell’appuntamento, fermati lo stesso al 

totem a fare il check in. In questo modo gli  

operatori sanno che sei arrivato e potranno  

chiamarti! 

 

È consigliabile prenotare nei giorni precedenti, ma puoi 

farlo anche all’ultimo minuto! 

 

Al totem: 

 scegli l’opzione prenota con  

Tessera Sanitaria.        

 inserisci e ritira la tessera 

 seleziona il servizio a cui vuoi acce-

dere: ti verrà proposta la prima  

disponibilità nel giorno stesso. Se 

preferisci un’altra opzione scegli 

“altro orario” o “altra data”. 

 

Se non usi la tessera sanitaria ci sono delle 

limitazioni: puoi prenotare per il giorno 

stesso, ma se prenoti per i giorni successivi ti 

verrà chiesto di inserire il codice fiscale. 
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