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ISTRUZIONI OPERATIVE PER UTENTI che richiedono
VACCINOTERAPIA ON-LINE
Il paziente che intende inoltrare richiesta di ordine vaccinoterapia on-line, deve essere noto, cioè già in
carico, al Servizio di Allergologia dell’ASL NO, P.O. di Borgomanero.
Coloro che necessitano di ordinare un vaccino, ma non sono noti al servizio , devono eseguire una prima
visita allergologica; questa è prenotabile al CUP o telefonicamente tramite il call center che risponde al
numero verde 800518500, dalle 9.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì, muniti di impegnativa del MMG
(medico curante).
COME RICHIEDERE IL VACCINO
 Il paziente completa in ogni sua parte il modulo di richiesta e la inoltra via email
(mailto:allergo.bor@asl.novara.it ) o via fax al numero 0322 848590 al Servizio;


dal Servizio l’utente riceverà, appena elaborata la pratica, il codice identificativo (di 12 cifre),
necessario per procedere con il pagamento on-line di quanto dovuto. Tale pagamento deve essere
corrisposto entro 15 giorni dal ricevimento del codice, secondo la modalità prescelta
dall’utente;



alla ricezione del pagamento, il Servizio inoltra la richiesta del vaccino alla Ditta. Si precisa che le
ditte evadono normalmente l’ordine in 30-45 giorni;



alla ricezione del prodotto, eseguiti i necessari controlli, il Servizio inoltra il vaccino alla sede
indicata dall’utente nel modulo di richiesta, ed avvisa il richiedente affinché ritiri il vaccino nel
giorno e negli orari specificati per la sede da lui prescelta (per sedi e orari consultare pagina
seguente):.



al momento del ritiro l’utente, o un suo incaricato (non necessita delega scritta), dovrà apporre una
firma leggibile di conferma dell’avvenuto ritiro.

Di seguito sono riportate per ciascuna sede di distribuzione, i giorni e gli orari in cui l’utente può accedere
per ritirare il prodotto:
SEDE
Allergologia di Borgomanero
Allergologia di Novara – Viale Roma, 7
presso il Centro prelievi
CAP di Arona
Centro Prelievi di Ghemme
Distretto area Sud – Sede di Biandrate

lunedì,
mercoledì
martedì

ORARI
martedì,

12.30 – 13.10
16.30 – 17.00

dal lunedì al venerdì

11.00 - 12.00

da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì

11.00 - 19.00
10.00 - 12.30
10.30 - 13.00
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Distretto area Sud – Sede di Galliate

da lunedì a venerdì

Distretto area Nord – Sede di Oleggio

martedì

Distretto area Sud - Poliambulatorio di Trecate

da lunedì a venerdì

8.10 - 13.00
14.00 - 15.30
13.30 - 15.00
8.10 - 12.30
13.30 - 15.30
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