Il servizio si svolge durante l'orario di apertura al pubblico della farmacia ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e
dalle 15:30 alle 19:30. Il sabato dalle 8:30 alle 13:00
Come :
Il cittadino deve presentarsi in farmacia con la richiesta del medico (deve essere su ricettario SSN) e il tesserino sanitario. Il
personale della farmacia entro pochi minuti effettuerà la prenotazione, indicando la struttura dove verrà erogata la prestazione,
il giorno e l'ora dell'appuntamento e nel contempo fornirà le informazioni e le istruzioni propedeutiche alla prestazione .La
Farmacia consegnerà un promemoria scritto della prenotazione che servirà anche per il pagamento del ticket.

Cosa si prenota :
La convenzione garantisce al cittadino la possibilità di prenotare esami e prestazioni specialistiche in farmacia. Il servizio è attivo
per le prenotazioni di visite specialistiche ed esami da effettuarsi presso le strutture Ospedaliere e delle struttu re convenzionate.
Presso la nostra Farmacia è comunque possibile prenotare anche visite specialistiche in strutture non
convenzionate ma appartenenti ad un circuito in cui le stesse forniscono prestazioni a prezzi calmierati ( vicini ai
ticket sanitari ) e con indubbi vantaggi sui tempi di erogazione ( Circuito Benessere modena
www.benesseremodena.com )

.
La farmacia è disponibile, previo consenso informato, a scaricare i referti delle analisi di laboratorio ( presentarsi
con codice fiscale e il foglio rilasciato dal laboratorio con codice referto )
I Vantaggi :
I vantaggi balzano agli occhi immediatamente: non solo meno code e perciò tempi più rapidi, ma soprattutto possibilità di
eseguire la prenotazione anche fuori dai canonici orari di ufficio. Inoltre gli utenti, a prescindere dalla prenotazione vera e
propria ricevono informazioni: sia sugli orari, che sulle strutture sanitarie che erogano le prestazioni cui sono interessati.
Nessun costo per i cittadini: il servizio è GRATIS.
Nessuno spostamento, specie per le persone più anziane, dalla frazione fino allo sportello Cup dell'Ospedale.
Possibilità di scegliere con calma il giorno e l'orario più consono alle esigenze personali e lavorative.

