è la nuova App che
ti permette di prenotare
direttamente
dallo smartphone.
Da oggi potrai interagire con il
CUP in totale autonomia dal tuo
smartphone, in qualsiasi
momento, 24 ore su 24, 7 giorni
su 7 e senza dover attendere in
fila il proprio turno allo sportello!
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ULSS CUP Mobile

Per maggiori informazioni:

urp.treviso@aulss2.veneto.it
tel. 0422 32 29 22
www.cupmobile.ulss.tv.it

Verifica direttamente dal tuo
smartphone le date disponibili
per la tua visita e prenotala
immediatamente!

Scarica l’App sugli Store
Powered by

Scarica l’App sugli Store

Come si usa l’App ULSS CUP?

PRENOTA

DISDICI

RICHIEDI

Prenotare non è mai stato
così semplice

Annulla le tue prenotazioni
direttamente dall’App

Tutte le richieste prenotabili
verranno sempre prese in carico

Puoi effettuare prenotazioni di esami
e visite specialistiche in regime di SSN
(Sistema Sanitario Nazionale) con ricetta
bianca elettronica (promemoria per
l’assistito).
Basta inserire i dati della ricetta (o leggere
i codici a barre mediante la fotocamera),
visualizzare le disponibilità, scegliere la
struttura erogante e indicare data e ora!

Se hai già prenotato con l’App e non
puoi recarti presso l’ambulatorio, puoi
annullare l’appuntamento direttamente
dal tuo telefonino.

Se non ci sono date disponibili per le tue
visite, con ULSS CUP Mobile puoi inviare
una richiesta di prenotazione che verrà
sempre presa in carico dal CUP.

Al termine riceverai il Promemoria
riassuntivo in formato PDF (lo stesso che ti
avrebbero consegnato allo sportello CUP).

Paura di dimenticarti?
ULSS CUP ti permette di impostare un
promemoria che ti ricorderà giorno e
ora dell’appuntamento.
L’App si integra col calendario del tuo
smartphone, così ogni visita prenotata
potrà essere aggiunta in agenda con
un semplice tocco.

Verrai ricontattato telefonicamente
dagli operatori per pianificare i tuoi
appuntamenti che saranno aggiornati
in automatico sul tuo smartphone.

Attenzione
Sono escluse le prestazioni per le quali,
per la loro complessità, è necessario
presentarsi al CUP e gli esami di laboratorio.
per maggiori info www.cupmobile.ulss.tv.it

