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ATTIVITA’ AMBULATORIALI 
 
Alla luce delle disposizioni in ordine all'emergenza epidemiologica COVID -19, e come 
previsto dalla Delibera della Giunta di Regione Lombardia n.IX/2906 dell’8 marzo 2020, 
saranno garantite le sole prestazioni ambulatoriali urgenti cioè quelli con priorità B o U e 
quelle non differibili (quali ad esempio chemioterapia, TAO\NAO, dialisi, etc.). 
 
Sono sospese tutte le prenotazioni per le attività non comprese nel punto precedente ivi 
considerate quelle svolte in libera professione.  
 

ACCESSO AL PUNTO PRELIEVI E AGLI SPORTELLI  
CENTRO UNICO PRENOTAZIONI 

 
A partire dal 16/03/2020 l’accesso al Centro Prelievi e agli sportelli del Centro Unico di 
Prenotazione è consentito solo previo appuntamento tramite il servizio ‘Salta la coda’ sul 
sito internet www.ospedaledisuzzara.it 
Gli utenti impossibilitati a prenotare via internet possono rivolgersi al numero 342 0702699 
attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30. 
 
Gli sportelli del CUP sono attivi solo per i pagamenti relativi alle prestazioni già prenotate; 
gli sportelli del punto prelievi sono attivi solo per i pazienti TAO.  
Per le restanti attività è necessario prendere un appuntamento seguendo le modalità sopra 
indicate. 
 
Gli utenti che devono eseguire esami radiologici con pagamento effettuato si dovranno 
rivolgere direttamente al Servizio di radiologia. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 

• da telefono fisso il numero verde 800 123 521 attivo da lunedì a venerdì 
dalle ore 8:30 alle 13:30 
• da cellulare il 0376 523 041 attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle 
13:30 

 
Si consiglia fortemente di evitare l’accesso alla struttura laddove non necessario, 
consultando il referto attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico. 
 
Suzzara, 13 marzo 2020       La Direzione 

 


