
 

COMUNE DI PERETO
Provincia di L’Aquila 

Borgo Autentico d’Italia 
impegnato in un percorso di qualità 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

SERVIZIO DOMICILIARE PRELIEVO SANGUE 
PER ANALSI MEDICHE 

 
L’Amministrazione Comunale ha istituito il servizio di prelievo sangue per 
analisi mediche di normale routine, per tutti gli anziani residenti nel Comune 
di Pereto che abbiano compiuti i 70 anni di età. Il servizio è gratuito ed a 
domicilio. (L’ eventuale pagamento del  Ticket resta a carico del paziente)
 
Quando si fanno ? 
Al momento, in via sperimentale, i prelievi verranno effettuati tutti i venerdì  
dei mesi di  Aprile E Maggio. In base alle richieste, se un giorno di prelievo 
risulterà insufficiente si provvederà ad aumentare i giorni. 
 
Quando si inizia? 
Si inizia  Venerdì  6 Aprile 2018  
 
Come funziona? 
Basta avere l’impegnativa del medico e prenotarsi direttamente presso la 
farmacia di Pereto di “Stefania Di Concetto” o tramite telefono al numero 
0863.992109. 
Verrà direttamente nel vostro domicilio un infermiera professionale che 
provvederà ad effettuare il prelievo, andare al centro analisi di 
Carsoli/Tagliacozzo, timbrare l’impegnativa e consegnare le provette del 
prelievo. 
Le risposte potranno essere  ritirate successivamente direttamente in farmacia 
a Pereto. 
 
L’intenzione dell’ amministrazione è dare un sollievo alle persone più in 
difficoltà evitando in tal caso di dover raggiungere Carsoli per effettuare una 
semplice analisi di routine. Speriamo che questo progetto funzioni al meglio 
ma, consci che tutto si possa migliorare, chiediamo la vostra 
per eventuali suggerimenti che possano migliorare il servizio 
 
Grazie                                                                     
                                                                             L’Amministrazione di Pereto
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