PUNTO PRELIEVI
Dal 1 Agosto 2022 è attivo il nuovo portale per gli
appuntamenti dei prelievi ematici “ZEROCODE“
Il servizio consente di scegliere giorno ed ora
dell’appuntamento ed accedere così direttamente e senza attesa
al Punto Prelievi della Misericordia di Pontassieve, di P.zza
Cairoli, 7/C.
Per prenotare occorre inserire il proprio codice fiscale, il
numero della ricetta elettronica (NRE) e il numero di telefono
CELLULARE sul quale viene inviato un messaggio contenente
quello che sarà il numero di chiamata la mattina del prelievo.

Dove trovo l’NRE ?
Il numero di ricetta elettronica (NRE) è riportato sotto al
codice a barre, nella zona in alto a destra della ricetta. I
valori devono essere inseriti consecutivamente, senza spazi e
senza asterischi.
Se si hanno più ricette, premere “AGGIUNGI RICETTA”.
Come prenotare ?
Collegarsi al sito di riferimento e scegliere la provincia di
Firenze, il comune di Pontassieve, il giorno e l’orario. Nella

schermata successiva inserire i dati richiesti, quali codice
fiscale, numero della ricetta elettronica NRE , numero di
telefono CELLULARE. Riceverete un messaggio SMS con il numero
di chiamata.
RICORDIAMO A TUTTI I PAZIENTI DI PORTARE AL MOMENTO DEL
PRELIEVO LE RELATIVE RICETTE
Per informazioni contattare il Punto Prelievi al numero
055.831.68.68 oppure mandare una mail all’indirizzo
prelievi@misericordiapontassieve.org
Per esami prescritti su ricette rosse, monitoraggi INR, esami
del ricettario di gravidanza (tranne la curva glicemica), non
è necessario prenotare ma bisogna presentarsi alla struttura
fra le 7.00 e le 7.45 e prendere il numerino con il quale
l’utente verrà chiamato. Per le curve glicemiche previste dal
libretto di gravidanza è necessario mettersi d’accordo con il
personale della struttura. Prestare particolare attenzione
alle prescrizioni che contengono raccolta di campioni e
raccolta urine che possono essere consegnate gratuitamente in
struttura e che possono prevedere indicazioni particolari
Per ogni altra informazione, contattare il punto prelievi al
numero 055.831.68.68 in orario 10.30 – 12.00 e 14.00 – 19.00

