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GUIDA ALLA PRENOTAZIONE DI VISITE ED ESAMI PER TUTTI I CONCORSI
(COMPRESI QUELLI NELLE FORZE DELL'ORDINE)

L’Ospedale Buccheri La Ferla offre, un servizio in solvenza (a pagamento) che
comprende le visite, gli esami di laboratorio e strumentali richiesti per gli
aspiranti candidati all’arruolamento come volontari in ferma prefissata
nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare (VFP 1 e VFP 4) e
a coloro che devono sostenere il concorso per entrare a far parte delle Forze
dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza etc..).
Gli esami e le visite variano in relazione a quanto previsto da ogni singolo bando
di concorso. Di seguito si riportano le indicazioni su come procedere.

COME ACCEDERE
Gli esami e le visite sono in convenzione con il SSN?
No sono in solvenza (a pagamento).
Occorre l'impegnativa del medico di medicina generale?
No, non occorre.
Occorre la prenotazione per tutti gli esami e le visite
No. Alcuni esami non si prenotano.

Quali sono gli esami che non si prenotano?
Gli esame di sangue, il tine- test (intradermo - reazione alla tubercolina),
il

tampone

molecolare

COVID19,

la

radiografia

al

torace

e

l'elettrocardiogramma.
Qual è la modalità di accesso per gli esami che non si prenotano?
Per gli esami di sangue, il tine -test (intradermo - reazione alla
tubercolina) e la radiografia al torace occorre recarsi in Ospedale, dal
lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 12,15.
Per effettuare l'elettrocardiogramma occorre recarsi in Ospedale, il
mercoledì dalle ore 8,30 fino alle ore 12,30, poliambulatorio stanza numero
17.
Per effettuare il tampone molecolare Covid 19 occorre recarsi in Ospedale,
il lunedì, martedì, giovedì e venerdì mattina dalle 7,00 fino alle ore 12,00.
Cosa occorre portare in Ospedale?
Il bando di concorso,

un

documento

di riconoscimento e la

tessera

sanitaria.
Arrivati in Ospedale cosa fare?
Per l'esame del sangue, il tine - test (intradermo - reazione alla
tubercolina), il tampone molecolare e la radiografia al torace occorre
recarsi allo sportello

ticket

che

si

trova

presso

il

reparto

San

Benedetto Menni, piano terra padiglione 4. Dopo aver pagato le prestazioni
da effettuare, in sala prelievi situata nello stesso reparto verrà eseguito
l'esame di sangue e il tine - test.
Successivamente occorre recarsi in radiologia, reparto santi Cosma e
Damiano, piano

terra padiglione 3, mettersi a turno, ed effettuare la

radiografia al torace.
Per eseguire l'elettrocardiogramma occorre recarsi all'ambulatorio nr. 13
(presso il poliambulatorio). Prima è necessario eseguire il pagamento presso
lo sportello ticket (CUP).

Per effettuare il tampone molecolare occorre recarsi presso la tenda
ubicata davanti il Poliambulatorio.
Come si ritirano i referti di questi esami?
Il referto degli esami di sangue, del tine - test (intradermo - reazione alla
tubercolina), del tampone molecolare e della radiografia al torace sono
disponibili online sul sito dell'Ospedale:

www.ospedalebuccherilaferla.it

utilizzando le credenziali di accesso che

verranno consegnate dall'ufficio

ticket.
Il referto dell'elettrocardiogramma viene consegnato la stessa giornata in
cui si effettua l'esame.
Quanto costano questi esami?
Il costo del prelievo è variabile a secondo dagli esami previsti da ogni
singolo bando di concorso.
Il tine - test (intradermo - reazione alla tubercolina) costa € 8,50
La radiografia al torace costa € 17,50.
L'elettrocardiogramma costa € 22,50.
Il tampone molecolare costa € 52,50.
Cosa fare per tutte le altre visite ed esami?
Per tutte le altre visite ed esami previsti nei singoli bandi occorre la
prenotazione.
Come si effettua la prenotazione?
Per effettuare la prenotazione occorre compilare un modulo disponibile sul
sito

dell'Ospedale:

modulo

richiesta

concorsi e consegnarlo all'Ufficio

prenotazioni

visite/esami

per

ticket il giorno in cui si effettuano gli

esami di sangue.
Telefonicamente o per mail si riceverà la comunicazione

delle

date

di

prenotazioni.
Lo stesso modulo è disponibile in Ospedale
(CUP).

presso

l'Ufficio

Ticket

Se non effettuo gli esami in Ospedale, come posso prenotare le visite?
Occorre inviare il: modulo richiesta prenotazioni visite/esami per concorsi
al seguente indirizzo mail: cup@fbfpa.it
Quanto costano le visite e gli esami?
L'esame

audiometrico

costa

€

76,00,

la

visita

cardiologica

ed

elettrocardiogramma costano € 109,50, la radiografia della colonna in
toto unico radiogramma costa € 52,50, la radiografia al

cranio

€ 52,50, l'elettroencefalogramma costa € 52,50, l'ecografia
costa € 27,50.
E' possibile annullare le prenotazioni?
Si. Occorre inviare una mail al seguente indirizzo: cup@fbfpa.it

costa
pelvica

