
MODALITA’ DI ACCESSO  

 
L’ Orario di apertura del Servizio Prelievi è 

dalle 7.30 alle 9.30 dal lunedì al venerdì e 

dalle 7.30 alle 9.00 il sabato 

 

L’utente che si presenta deve: 

 

• Munirsi presso l’apposito distributore 

del numero di accesso 

• Espletare la pratica di accettazione e 

pagamento ticket 

• Sottoporsi al prelievo. 

 

E’ necessario il pagamento dell’eventuale 

ticket contestualmente all’effettuazione del 

prelievo. 

Si può pagare in contanti, con 

Pagobancomat o Carta di Credito. 

Sarà possibile accedere ai propri referti 

tramite Carta Regionale dei Servizi (CRS) 

on-line sul sito www.crs.lombardia.it 

 
 

 
 
 

INFORMAZIONI 
 

• In caso di indisponibilità del referto 

on-line contattare: 
 

Presidio di Montichiari 

Laboratorio analisi   

030.9963322 dalle ore 12 alle 14. 

 

• Per informazioni è disponibile il 

Numero Verde di Regione Lombardia                  

800 030 686 

 

• E’ possibile consultare il sito 

www.crs.lombardia.it (alla sezione 

“Servizi On Line per il Cittadino”)             

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 
 

 

Il referto di laboratorio a 

casa tua 
 

Il cittadino residente in Lombardia può 

visionare il referto utilizzando la propria Carta 

Regionale dei Servizi (CRS) da un qualsiasi 

computer collegato ad Internet e dotato di un 

lettore Smart Card. 

 

Non è più necessario ritirare il referto cartaceo. 

 

La documentazione è sempre disponibile nel 

proprio Fascicolo Sanitario Elettronico 

individuale nella rete SISS (Sistema 

Informativo Socio Sanitario) della Regione 

Lombardia. 

 

 
 

A.O. Spedali Civili di Brescia 

P.O. Ospedale di Montichiari 

Servizio Prelievi  



IL REFERTO ELETTRONICO 

 
Per fruire del referto elettronico, in 
tempo ridotto rispetto al referto 
cartaceo, è necessario: 
 
• Aver espresso il consenso al trattamento dei 

dati 

• Possedere i codici PIN/PUK 

• Essere muniti di un computer collegato ad 

Internet e di un lettore Smart Card 

• Scaricare il software dal sito 

www.crs.lombardia.it (sezione “Servizi On 

Line per il Cittadino”) 

 

 

Consultando il referto attraverso 

questo servizio si adempiono gli 

obblighi del suo ritiro e quindi l’utente 

può decidere di non ritirare il referto 

cartaceo. 

 
 
 

 

IL PRIMO PASSO da FARE: 
(in caso non sia mai già stato dato il consenso al 

trattamento dei dati) 

 
Registrare il consenso per il 

trattamento dei dati personali.  
E’ possibile farlo presso: 
• gli sportelli scelta-revoca dei distretti 

dell’ASL 

• le farmacie che espongono l’apposito 

cartello 

• alcuni Comuni (vedi elenco sul sito 

www.aslbrescia.it) 

• spazioRegione (Via Dalmazia, 94                        

a Brescia) 

• gli uffici postali 
 

Richiedere i codici PIN/PUK 
(nuova tessera CRS da rinnovare) 

I codici PIN/PUK sono rilasciati 

presentando la propria CRS insieme 
ad un documento di identità presso:  
• gli sportelli scelta-revoca dei distretti 

dell’ASL 

• gli sportelli di ritiro referti dell’Azienda 

Ospedaliera (vedi riquadro a fianco) 

• alcuni Comuni (consulta l’elenco sul sito 

www.aslbrescia.it) 

• spazioRegione (Via Dalmazia, 94                     

a Brescia) 

• gli uffici postali compilando l’apposito 

modulo. 

 

 

La STAMPA del REFERTO 
 

Il referto è sempre disponibile sul 
tuo Fascicolo Sanitario Elettronico 
individuale on-line, sul sistema 
informativo SISS. Tale referto è 
firmato digitalmente ed è possibile 
ottenere una copia: 
• stampandolo dal computer di casa  

• recandosi agli sportelli per il ritiro 

referti dell’Azienda Ospedaliera  

 

Sportelli Ritiro Referti 

   Ufficio Ritiro Referti e Cartelle Cliniche  

 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00 

 
Sportelli Rilascio PIN/PUK 

Cassa CUP 
dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 15.00 

 
 

Attenzione! 
Il ticket, quando dovuto, dovrà essere 

corrisposto prima dell’esecuzione 

della prestazione. 


