
PRELIEVI GIORNATE ORARI 

martedì dalle 07:30 alle 9:30

mercoledì dalle 08:30 alle 9:30

martedì dalle 08:00 alle 09:00

giovedì dalle 07:30 alle 09:30

mercoledì dalle 07:30 alle 09:30

venerdì dalle 08:00 alle 09:00

Sappada Borgata Bach, 169 previo appuntamento ambulatorio infermieristico giovedì dalle 08:00 alle 09:00
 telefonare al 0433 67370

 il lunedì e il martedì dalle 8:00 alle 9:00

senza appuntamento 

(accesso libero) fino 

ad esaurimento dei 

posti disponibili

dal lunedì al 

venerdì

sabato

dalle 9:15 alle 10:15

dalle 9:00 alle 10:15

a partire dal 16 luglio 2021

(il sabato a partire dal 24 luglio)

lunedì
previo accordo per 

urgenti

Poliambulatorio

Via Ermolli, 28
mercoledì

dalle 08:00 alle 08:45 

(urgenti e INR)

venerdì
 dalle 07:30 alle 08:45 

previo accordo

lunedì dalle 07:30 alle 08:45 

mercoledì

dalle 08:00 alle 08:45  

previo accordo (urgenti 

e INR)

venerdi
previo accordo per 

urgenti

Buja Via Vidiset, 45

previo appuntamento 

solo per pazienti 

esenti ticket 

CAP di Buja
lunedì, mercoledì 

e giovedì
dalle 08:00 alle 09:45

Per prenotare telefonare al 0432 949430

 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00

Fagagna Via dei Colli, 64

previo appuntamento 

solo per pazienti 

esenti ticket 

ambulatorio infermieristico di 

comunità
martedì e venerdì dalle 08:00 alle 09:45 

Per prenotare telefonare al 0432 949430

 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00

previo appuntamento

senza appuntamento 

(accesso libero) fino 

ad esaurimento dei 

posti disponibili

da lunedì a 

venerdì

sabato

dalle 9:00 alle 11:00

dalle 09:00 alle 10:15

a partire dal 16  luglio 2021

(il sabato a partire dal 24 luglio)

AMBULATORIO 2 -  corsia 

preferenziale (terapia 

anticoagulante, pazienti 

oncologici, prelievi 

particolari)

da lunedì a 

venerdì 
dalle 07:30 alle 09:00

per INR e esami urgenti chiamare al 0432 949262

dal lunedì al venerdì

dalle 11:30 alle 13:00

martedì e venerdì

dalle 7.30 alle 8.30 

(prevista una corsia 

preferenziale per i 

pazienti in terapia 

anticoagulante),

mercoledì 

dalle 8.00 alle 8.30  

solo INR per terapia 

anticoagulante

Povoletto Via Dante, 9 previo appuntameno giovedì 

dalle 7.30 alle 8.30 

(prevista una corsia 

preferenziale per i 

pazienti in terapia 

anticoagulante)

telefonare al Call Center regionale  al 0434 223522

dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 19:00

e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00

o rivolgendosi al CUP 

Sono esonerati dalla prenotazione gli esami urgenti  e TAO, 

mentre le gestanti dovranno prenotare l'accesso

Distretto di

Cividale del Friuli
Manzano Via Drusin, 25 previo appuntamento

 da lunedì a 

venerdì 
dalle 7:00 alle 8:30

telefonare al Call Center regionale  al 0434 223522

dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 19:00

e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00

o rivolgendosi al CUP

dal lunedì al 

venerdì

 sabato

dalle 7:30 alle 9:10

dalle 7:30 alle 9:00

da lunedì a 

venerdì

sabato

dalle 07:15 alle 9:00

dalle 07:30 alle 09:00

Tricesimo Via Dei Carpini, 3 previo appuntamento

telefonare al Call Center regionale  al 0434 223522

  dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 19:00

   e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00

 o rivolgendosi al CUP

Sono esonerati dalla prenotazione gli esami urgenti  e TAO, 

mentre le gestanti dovranno prenotare l'accesso 

Tarcento

telefonare al Call Center regionale  al 0434 223522

  dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 19:00

   e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00

 o rivolgendosi al CUP 

Sono esonerati dalla prenotazione gli esami urgenti  e TAO, 

mentre le gestanti dovranno prenotare l'accesso

Viale Coianiz, 2 previo appuntamento

lunedì e mercoledì

dalle 7.30 alle 8.30 

(prevista una corsia 

preferenziale per i 

pazienti in terapia 

anticoagulante)

previo appuntamento

Distretto del 

Gemonese

Distretto di Tarcento

Distretto di San 

Daniele

Moggio Udinese previo appuntamento

Per appuntamento rivolgersi con l'impegnativa al 

poliambulatorio nelle giornate  di

 martedì e giovedì dalle 8:30 alle 9:30

 Per informazioni telefonare al 0433 51341

 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 9:30

Pontebba
Poliambulatorio

Piazza del Popolo, 6 
previo appuntamento

Per appuntamento rivolgersi con l'impegnativa al 

poliambulatorio nelle giornate di

 martedì e giovedì  dalle 8:30 alle 9:30

 Per informazioni telefonare al 0428 90576

 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 9:30

Tarvisio
Poliambulatorio

 Via Vittorio Veneto 
previo appuntamento

Per appuntamento chiamare il 0432 989821 nelle giornate di:  

lunedì, giovedì e venerdì

dalle 8:30 alle 12:00

 o presentersi, nelle stesse giornate/orari, presso il CUP del 

poliambulatorio

Ospedale Gemona del Friuli Piazza Rodole, 2
Piano terra ingresso 

ambulatori

dalle 07:00 alle 08:00 

(i prelievi non urgenti si 

effettuano su 

appuntamento)

da lunedì a sabato

lunedì, mercoledì 

e venerdì

AMBULATORIO 1 - prelievi 

normali

Ovaro Via Ex Ferrovia, 15 previo appuntamento ambulatorio infermieristico

Distretto della Carnia

previo appuntamento

telefonare al Call Center regionale

  0434 223522

  dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 19:00

 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00

per INR e esami urgenti chiamare al 0433 488454

dal lunedì al venerdì

dalle 9:00 alle 11:00 

telefonare al Call Center regionale

 0434 223522

 dal lunedì al venerdì

 dalle ore 7:00 alle ore 19:00

e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00

per INR e esami urgenti chiamare al 0432 989276

dal lunedì al venerdì

dalle 9:00 alle 11:00 

Ospedale San Daniele Via Trento Trieste, 33

telefonare al Call Center regionale  al 0434 223522

dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 19:00

e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00

 dalle 07:15 alle 09:00

telefonare al 0433 67370

il lunedì e il martedì dalle 8:00 alle 9:00

Ospedale Tolmezzo Via Morgagni, 18
Padiglione ingresso Piano 

Terra 

DISTRETTO SEDE Via Specifiche

PRELIEVI

telefonare al 0433 80042

 dal lunedì al venerdì dalle 13:00  alle 14:00

Paluzza Via 21/22 Luglio previo appuntamento ambulatorio infermieristico
telefonare al 0433 775734

 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 14:00

Modalità per prenotazione

Ampezzo Piazzale dei Caduti, 17 previo appuntamento ambulatorio infermieristico



PRELIEVI GIORNATE ORARI 

prelievo su 

appuntamento

telefonare al Call Center regionale  al 0434 223522

dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 19:00

e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00

o rivolgendosi al CUP

senza appuntamento 

(accesso libero)
a partire dal 12 luglio 2021

accesso diretto 

prelievi INR

Padiglione Ingresso, lato 

sinistro, piano terra

da lunedì a 

venerdì 
dalle 7:00 alle 8:15

Distretto di Udine Tavagnacco 
Feletto Umberto -

 Piazza Libertà, 23B 

accesso diretto

solo prelievi INR
ambulatorio Infermieristico giovedì  dalle 7.30 alle 9.00 solo INR appuntamento nel referto precedente

accesso diretto
Padiglione A - Ingresso, 

piano terra, a sinistra

da lunedì a 

venerdì
dalle 7.30 alle 9.30 accesso diretto 

Padiglione A - Ingresso, 

piano terra, a sinistra
 sabato dalle 7.30 alle 9.00

Per prenotazione prelievi standard telefonare al Call Center 

regionale al 0434 223522

dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 19:00

e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00

Padiglione n.1, ala nord, 

piano terra

Codroipo V.le Duodo, 82 previo appuntamento piano terra

da lunedì a 

venerdì 

dalle 07:30 alle 09:45

 

dalle 7:15 - 9:30 (per 

INR che non vengono 

accettati dal CUP)

Per prelievi standard telefonare al Call Center regionale al 0434 

223522

dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 19:00

e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00

Per i prelievi INR, prelievi  urgenti,  donne in gravidanza, cicli 

per oncologici (emocromi)

 telefonare al  0432 909135

 dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 9:00

   

Mortegliano Via 25 aprile, 5 previo appuntamento ambulatorio infermieristico

lunedì, mercoledì 

e giovedì dalle 07:30 alle 08:30

La prenotazione prelievi può avvenire telefonicamente 

chiamando al cellulare l’infermiera di comunità il cui recapito è 

reperibile negli ambulatori del medico di medicina generale - 

su richiesta dell’utente le risposte possono essere ritirate 

presso gli sportelli CUP Codroipo 

Consegna materiale 

biologico (senza 

prenotazione)

piano terra
da lunedì a 

venerdì
dalle 8:30 alle  9:00

prelievi standard  

senza appuntamento 

(accesso libero) 

a partire dal 12 luglio 2021

da lunedì a 

venerdì
dalle 7:30 alle 9:30

 sabato dalle 8:00 alle 10:00

Accettazione esami 

istologici

da lunedì a 

venerdì 
dalle 11:00 alle 13:00

Accettazione citologie 

urinarie

da lunedì a 

venerdì 
dalle 11:00 alle 13:00

previo appuntamento 

Prelievi standard 

da lunedì a 

venerdì 
dalle 7:30 alle 10:15 

sabato dalle 7:30 alle 10:15

accesso diretto Esami 

urgenti: (emocromo, 

INR)

piano terra ingresso 

principale Ospedale di 

Latisana

da lunedì a 

venerdì 
dalle 7:00 alle 9:30

Accettazione esami 

istologici

piano terra ingresso 

principale Ospedale di 

Latisana

da lunedì a 

venerdì
dalle 11:00 alle 14:00

Accettazione citologie 

urinarie

piano terra ingresso 

principale Ospedale di 

Latisana

da lunedì a 

venerdì
dalle 7:00 alle 9:30

Aggiornati al 22 luglio 2021

Padiglione Ingresso, lato 

sinistro, piano terra

da lunedì a 

venerdì 
dalle 7:00 alle 9:45

Modalità per prenotazione

PRELIEVI

Specifiche

telefonare al Call Center regionale al 0434 223522

  dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 19:00

 e il sabato dalle 8:00 alle 14:00

 o rivolgendosi al CUP

accesso diretto

Esami urgenti: 

(emocromo, INR)

piano Interrato - Corpo A - 

Ospedale Mons. G. Merlino 

Ialmicco Per informazioni

 segreteria del Centro prelievi

 0432 921265 dalle 11:00 alle 13:00
piano Interrato - Corpo A - 

Ospedale Mons. G. Merlino 

Ialmicco 

Presso il centro prelievi di Cervignano del Friuli

  dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:00 

se impegnativa elettronica o per prelievi periodici telefonare al 

0431 387707

dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 12:30

 per prenotare rivolgersi presso uno degli sportelli CUP 

regionali

* si precisa che l'orario di prenotazione riguarda 

l'accetazione: il conseguente prelievo può non coincidere con 

lo stesso orario 

dalle 7.00 alle 9:00

Accesso previo 

appuntamento*
da lunedì a sabato dalle 7.00 alle 10.00

accesso diretto - 

ambulatorio prelievi

Padiglione n.1, ala nord, piano 

terra
da lunedì a sabato 

Distretto EST Cervignano del Friuli Via Trieste, 75 

prelievi standard 

previo appuntamento
piano terra

da lunedì a 

venerdì

da lunedì a 

venerdì

sabato

dalle 7:30 alle 9:30

 

dalle 8:00 alle 10:00

piano Interrato - Corpo A - 

Ospedale Mons. G. Merlino 

Ialmicco

DISTRETTO SEDE Via

Prenotazioni presso  gli sportelli CUP di Latisana

dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:15

sabato 8:00 alle 11:45

Per informazioni

 segreteria del Centro prelievi  0431 529319

dalle ore 11:00 alle ore 14:00

dalle  7:30 alle 8:00

prenotazioni rivolgendosi gli sportelli CUP di San Giorgio di 

Nogaro

 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30

 e il mercoledi anche dalle 14:00 alle 16:00

Per informazioni telefonare al 0431 624811

dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle 12:30

mercoledì anche dalle 14:00 alle 16:00 

Ospedale

Distretto Ovest
Latisana Via Sabbionera, 45

piano terra ingresso 

principale Ospedale di 

Latisana

Distretto Ovest S. Giorgio di Nogaro Via Palmanova, 1 previo appuntamento piano terra
da lunedì a 

venerdì

Ospedale

Distretto Est
Palmanova

Via Natisone -  

Palmanova (Ud)

prelievi standard 

previo appuntamento

dalle 7:00 alle ore 8:00

Distretto Sanitario di 

Codroipo

IMFR

Presidio Ospedaliero di 

Medicina Fisica e 

Riabilitazione 

"Gervasutta" 

Via Gervasutta, 48 

Ospedale Cividale del Friuli
 Piazzale dell’Ospedale, 

1 

Presidio Ospedaliero 

Universitario "Santa 

Maria della Misericordia" 

Piazzale S. Maria della 

Misericordia, 15

Ospedale

Udine


