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PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SANITARIE CON IL SERVIZIO SANITARIO 

NAZIONALE (SSN) PRESSO OSPEDALE DI SUZZARA 

Le modalità di prenotazione delle prestazione sanitarie con il Servizio Sanitario Nazionale presso Ospedale di 

Suzzara sono le seguenti: 

 TELEFONICAMENTE tramite il Call Center Regionale. Da telefonia fissa contattando il 800.638.638 da 

mobile contattando il 02.99.95.99. Le modalità ed i costi del funzionamento del servizio sono visibile 

al seguente link https://www.prenotasalute.regione.lombardia.it/sito/ 

 DI PERSONA presse le FARMACIE LOMBARDE 

 ON LINE utilizzando i servizi di prenotazione disponibili sul portale di Regione Lombardia (solo per i 

pazienti regionali) al seguente link https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ 

 TRAMITE L’APP SALUTILE PRENOTAZIONE (solo per i pazienti regionali). 

 

Come disdire: almeno 72 ore prima dell’appuntamento, con la stessa modalità utilizzata in fase di 

prenotazione oppure contattando il Call Center Regionale ai numeri sopra indicati. 

Secondo la normativa regionale, per non incorrere nel pagamento del costo del ticket, le disdette delle 

prenotazioni devono essere effettuate con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo. 

 

PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SANITARIE CICLICHE CON IL SERVIZIO SANITARIO 

NAZIONALE (SSN) PRESSO OSPEDALE DI SUZZARA 

 PER EMAIL inviando la ricetta a cup.suzzara@ospedaledisuzzara.it 

 DI PERSONA presse lo SPORTELLO CUP dell’Ospedale di Suzzara. Accesso consentito solo con 

prenotazione attraverso il servizio Salta la coda prenotabile sul sito internet dell’Ospedale al 

seguente link https://ospedaledisuzzara.it/salta-la-coda. 

 

Come disdire: almeno 72 ore prima dell’appuntamento, con la stessa modalità utilizzata in fase di 

prenotazione oppure contattando il Call Center Regionale ai numeri sopra indicati. 

Secondo la normativa regionale, per non incorrere nel pagamento del costo del ticket, le disdette delle 

prenotazioni devono essere effettuate con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo. 

 

PRESTAZIONE DI LABORATORIO ANALISI PRESSO OSPEDALE DI SUZZARA 

DI PERSONA presso lo sportello CUP del Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Suzzara. Accesso consentito 

solo con prenotazione attraverso il servizio Salta la coda prenotabile sul sito internet dell’Ospedale al 

seguente link https://ospedaledisuzzara.it/salta-la-coda 
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