


























Per informazioni relative alla prenotazione di una 
prima visita, a controlli clinici e, in generale, ai nostri 
programmi di cura:
UfficioPrenotazioni@ismett.edu
Telefono: 091 2192133
 
 
In seguito, dovrete presentare in fotocopia:
 
•   La documentazione riguardante la vostra 
    patologia

•   La richiesta del SSR per visita specialistica e
    una breve  sintesi della storia clinica compilata 
    dal Medico curante
 
Lo staff di ISMETT vi chiamerà dopo aver preso 
visione della vostra documentazione clinica, comuni-
candovi il giorno e l’ora dell’appuntamento.
 
CUPI (Centro Unico di Prenotazione Integrato)
Telefono 091 2192722
 
E’ possibile contattare il CUPI per le informazioni 
relative alle date degli appuntamenti già prenotati, 
alle visite di follow up successive alla prima e per 
richiedere variazioni sulle date già comunicate.
 
Per ogni ulteriore informazione i medici curanti 
possono contattare ISMETT chiamando allo 
0912192111 e chiedere di parlare col Dipartimento 
interessato.

Prenotare una visita



E’ disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
15.30  per fornire informazioni su:
 
Servizio di segretariato sociale: informazioni per iter 
di riconoscimento stato di invalidità,
indennità di accompagnamento, benefici legge 
n. 104/92, legge n. 210/92; inserimento lavorativo 
disabili; leggi di rimborso spese sostenute per il 
trapianto; nomina di amministratore di sostegno; 
orientamento per accesso ai servizi presenti sul
territorio; erogazione contributo economico tramite 
Enti territoriali o associazioni di volontariato; rimborso 
spese; attivazione servizi di trasporto.
 
Continuità della frequenza scolastica per i pazienti 
pediatrici in età scolare
 
Raccordo con Tribunale per i Minorenni e Ufficio del 
Giudice Tutelare: per tutela pazienti pediatrici in 
eventuali situazioni di pregiudizio o pazienti adulti in 
condizione di fragilità sociale.
 
Deleghe per pensioni e autenticazione firme: verrà 
contattato un funzionario incaricato del Comune, che 
si recherà in Istituto per espletare la 
procedura.
 
Contatti con Associazioni di volontariato: attivazione 
del Banco Alimentare; ospitalità presso 
strutture alloggiative gestite dalle Associazioni di 
Volontariato.

Gli schermi nelle sale di attesa indicheranno il turno
e la stanza per la visita o per ricevere la prestazione

L’ISMETT è parte integrante del SSR. Per accedere 
alle cure mediche bisogna, dunque, pagare il ticket
presso lo stesso sportello dove si esegue 
l’accettazione.

E’ possibile utilizzare contanti, assegni o bancomat.
Non sono previste carte di credito.

Il personale addetto ha il compito di chiarire
ogni dubbio

Servizio Sociale

Emanuele Averna





























































