SERRISTORI da CASA
Prima chiama.. anche da casa si può fare!
Se devi svolgere una pratica amministrativa, PRIMA di presentarti allo sportello CHIAMACI
ti guideremo nei percorsi on line aiutandoti a capire che anche da casa si può fare!
0559508360 - 0559508346
I due numeri sono attivi per informazioni e guida alle pratiche dal lunedì al venerdì 07.30-19.00
è PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI
• numero unico aziendale 055/545454
• PrenotaFacile raggiungibile dal sito
www.uslcentro.toscana.it- Come fare per –
Prenotare Visite ed esami

èDISDETTA APPUNTAMENTO CUP
Dal sito www.uslcentro.toscana.it - Come fare per –
disdire appuntamento CUP – zona fiorentina sud est è
possibile scegliere l’opzione della disdetta tramite mail
(segui istruzioni)

èSCELTA/REVOCA MEDICO DI BASE / DOMICILIO
SANITARIO / DOMANDE IN DEROGA / ESENZIONI PER
PATOLOGIA
Informazioni 055/9508346 – 055/9508360
È possibile effettuare operazioni di anagrafe sanitaria:
• tramite e-mail
anagrafesanitaria.sudest@uslcentro.toscana.it
• attraverso la piattaforma Open Toscana con tessera
sanitaria attivata o identità SPID (da PC, tablet e
smartphone). La piattaforma è attiva per prestazioni
di cambio medico.
• è possibile prenotare un appuntamento in sede
chiamando il numero unico 055-545454

èGESTIONE PRATICHE STRANIERI
• informazioni 055/9508346 – 055/9508360
• e-mail di riferimento
anagrafesanitaria.sudest@uslcentro.toscana.it
• è possibile prenotare un appuntamento in sede
chiamando il numero unico 055-545454

èRICHIESTA AUSILI E PROTESI
•
•

contattare per informazioni 055/9508346 –
055/9508360
e-mail di riferimento
anagrafesanitaria.sudest@uslcentro.toscana.it

èPRESENTAZIONE DOMANDA PER GRAVIDANZA A

èPIANI TERAPEUTICI DIABETE
Contattare per informazione 055/9508346 055/9508360 o inviare una mail all'indirizzo
anagrafesanitaria.sudest@uslcentro.toscana.it

RISCHIO
• Contattare per informazioni 055/9508346 –
055/9508360
• E-mail di riferimento
anagrafesanitaria.sudest@uslcentro.toscana.it

èPRENOTAZIONE ESAMI DEL SANGUE e CONSEGNA
CAMPIONI
• prenotazione online con il sistema ZeroCode di
Regione Toscana https:\\zerocode.sanita.it
• prenotazione telefonica al numero 055/545454 (dal
Lunedì al venerdì 07.45 - 18.30, sabato 07.45 - 12.30)
• oppure presso tutti i punti CUP Metropolitano

èREFERTI DI ESAMI DI LABORATORIO
Al momento dell'accettazione allo sportello ricorda che
puoi scegliere di ritirare il referto on line attraverso il
proprio FSE attivato, con carta sanitaria attiva e lettore
smart-card, oppure tramite credenziali SPID. Il referto on
line sarà nel proprio FSE a seguito dell' avvenuta
ricezione di pagamento delle prestazioni se dovuto.

èRICHIESTA CARTELLE CLINICHE
Informazioni 055/9508346 – 055/9508360
Inviare il modulo di richiesta scaricabile dal sito
www.uslcentro.toscana.it-Richiesta cartelle cliniche
Serristori a
cartellecliniche.serristori@uslcentro.toscana.it – n° fax
055/9508619 con allegato documento di identità in
corso di validità del dichiarante

èFARMACEUTICA INTEGRATIVA (RITIRO PRESIDI
FARMACEUTICI)
Presentare la richiesta allo Sportello Unico
Accoglienza del PO Serristori per avere la data di ritiro
del materiale richiesto (consegne nelle prime 3
settimane del mese il martedì dalle ore 09.00 -13.00 e il
giovedì 09.00 -13.00 e 13.30 -17.00 presso Farmacia
Ospedale Serristori)

www.uslcentro.toscana.it

