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UFFICI CUP –  TICKET  
Info www.asllanusei.it  

 
 SEDI ORARI 

LUNEDÌ 14 AGOSTO TUTTI GLI UFFICI RESTERANNO CHIUSI 

Lanusei 
c/o Presidio Ospedaliero Nostra Signora della 

Mercede 
via dottor Giuseppe Pilia 

dal lunedì al giovedì 
dalle 7.30 alle 13.40 
dalle 14.40 alle 17.40 

venerdì 
dalle 7.30 alle 13.40 
dalle 14.40 alle 16.30 

Tortolì 
c/o Poliambulatorio 

via Monsignor Carchero, 3 

dal lunedì al giovedì 
dalle 7.30 alle 13.40 
dalle 15.00 alle 17.40 

venerdì 
dalle 7.30 alle 13.40 

Jerzu 
c/o Poliambulatorio 
via Antonio Melis 

dal lunedì al venerdì 
dalle 7.30 alle 12.40  

il lunedì e giovedì 
dalle 15.00 alle 16.40  

 

COSA FARE QUANDO GLI UFFICI CUP E TICKET SONO CHIUSI 
 

Prenotare al telefono È possibile rivolgersi al CUP telefonico aziendale:  
0782 490 315  
Orari: dalle 15.00 alle 17.40, dal lunedì al venerdì.  
Attraverso questo numero è possibile effettuare tutte le prenotazioni incluse quelle ambulatoriali di Ortopedia 
ospedaliera e relativa radiodiagnostica.  
 
CUP telefonico regionale:  
1533 (per rete fissa, gratuito) e 070 474747  
Orari: dalle 8 alle 18, dal lunedì al venerdì  
Attraverso questo numero è possibile effettuare tutte le prenotazioni escluse quelle ambulatoriali di Ortopedia 
ospedaliera e relativa radiodiagnostica. 
 
Prenotare via mail Le prenotazioni al CUP possono essere effettuate anche scrivendo una mail a 
richieste.cup@asllanusei.it  
 
Il ticket in tutti gli sportelli ASSL – Lanusei  
È possibile prenotare visite ed esami e pagare il relativo ticket in tutti gli sportelli ASSL Lanusei anche se la 
prestazione verrà effettuata in una struttura diversa (per esempio una visita erogata in un ambulatorio 
ospedaliero può essere prenotata e pagata in un poliambulatorio del territorio), ad esclusione delle strutture 
private ed accreditate. 

Il ticket alle Poste Il pagamento del ticket è possibile fuori dagli orari di apertura degli sportelli Asl, attraverso il 
nuovo servizio offerto tutti gli uffici postali e dunque anche nei centri dove non è presente uno sportello ticket 
aziendale. Per è effettuarlo è sufficiente presentare il codice di prenotazione o la relativa stampa unitamente al 
codice fiscale. Le Poste forniranno una ricevuta che dovrà essere presentata direttamente presso il relativo 
ambulatorio, senza passare per gli Uffici ticket aziendali. Il pagamento del ticket è possibile per tutte le prestazioni 
del Servizio sanitario nazionale che possono essere prenotate, ad eccezione delle prestazioni ad accesso diretto 
(es. analisi di laboratorio, urgenze) e la Libera Professione. Si tratta di un servizio aggiuntivo per il quale Poste Spa 
ha previsto un costo di 1,30 euro a fattura. 
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