
CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE  
CUP AZIENDALE E RECUP REGIONALE 

 
Il sistema di prenotazione RECUP con adozione di giuste deliberazioni della Regione 
Lazio del 2005/2006, è gestito dalla stessa Regione Lazio, mediante affidamento del 
servizio alla cooperativa soc. Capodarco. 
 
 
 
LE PRENOTAZIONI SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE SI POSSONO 
PRENOTARE : 
 

• TRAMITE TELEFONO CHIAMANDO IL RECUP REGIONALE 

NUMERO VERDE 80 33 33 
 

dal  lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19,30 – sabato dalle 7,30 alle 13,00. 
Al momento della prenotazione telefonica  munirsi di Richiesta del medico e 
codice fiscale. Il pagamento del ticket (se dovuto) potrà essere effettuato  presso 
i CUP della ASL  anche lo stesso giorno della visita . Con lo stesso numero si  
effettua anche la disdetta della prenotazione. 
 

• RECANDOSI DI PERSONA PRESSO I CENTRI UNIFICATI DI 
PRENOTAZIONE (CUP)  DELLA AUSL RM H  che svolgono le seguenti 
attività: 

 
� prenotazione/disdetta/modifica di prestazioni specialistiche e di laboratorio ; 
� accettazione delle prenotazioni richieste; 
� accettazione attestazione di esenzione dalla partecipazione del ticket per età/reddito; 
� pagamento del ticket per le prestazioni; 
� registrazione diretta della prenotazione, laddove sia autorizzata dal medico specialista 

operante nella struttura stessa; 
�  rimborso ticket, qualora l’utente, per motivi diversi, accertata la mancata effettuazione 

della prestazione, debba richiedere il rimborso dello stesso. 
 
Il cittadino può pagare il ticket anche tramite il servizio SISAL (Lottomatica), 
presentando il foglio di prenotazione sul quale è presente un codice a barre che 
identifica la prestazione con il relativo importo. 
 

N.B.  – MANCATO RITIRO DEL REFERTO ai sensi della Legge Finanziaria 

nazionale n° 296/06 comma 796. lettera R. 
 
Il mancato ritiro del referto entro 30 giorni comporta l’obbligo del pagamento 
dell’intero costo della prestazione ottenuta. Qualora tale referto non venga ritirato,e 
l’Azienda Sanitaria   invierà al domicilio del soggetto che ha ottenuto la prestazione, 
una diffida contenente le indicazioni relativa al pagamento dovuto. La diffida indica: 
il costo della prestazione, decurtata dall’eventuale ticket già pagato, la causale del 
versamento e le modalità di effettuazione del versamento. 
Il pagamento deve essere effettuato anche da parte di cittadini esenti dal 
pagamento del ticket e che i 30 giorni decorrono dalla data nella quale il referto 
avrebbe potuto essere ritirato. 



 SEDI AZIENDA RM H CUP:  
 

DISTRETTO H1 
 

FRASCATI via G. Matteotti, 55 tel. 06.940.442.02 
orari: da lunedì al sabato 8.30 – 12.30 –  mercoledì 14.30 – 16.30 
FRASCATI  c/o ospedale “S. Sebastiano” tel. 06 94044326 
orari:dal lunedì al venerdì orario continuato  7.30 – 17.00 e il sabato 7.30 – 13.00 
GROTTAFERRATA  V.le S. Nilo 4  tel. 06 9410952 
orari: lunedì 8.30 – 12.00  martedì 14.30 – 17.00 
ROCCA DI PAPA Via E. Ferri  tel. 06 9413057 – 06 9497377 
orari: mercoledì e venerdì  8.30 - 12.00 
MONTECOMPATRI via G. Felici tel. 06.940.442.56 
orari:  dal lunedì al venerdì 8.00 – 13.30   /  giovedì 14.00 -16.30 
COLONNA   via V. Emanuele II 7  tel. 06.943.845.2 
orari :  08.30 – 13.00  
ROCCA PRIORA c/o Ospedale “A. C. Cartoni” tel. 06.940.445.69 
orari: lunedì e venerdì 7.30 - 13.00  /  martedì – mercoledì – giovedì 7.30 – 17.00  
sabato 7,30 – 12.00 

DISTRETTO H 2 

 

ALBANO via Galleria di sotto, 6 tel. 06.932.733.84 
orari: dal lunedì al sabato 8.15 - 12.30  / dal lunedì al venerdì 14,30 – 17.30 
ALBANO c/o Ospedale “S. Giuseppe” via Olivella tel. 06.932.732.33 
orari: dal lunedì al venerdì 7.30 - 18.00 /  sabato 7.30 - 13.00 
ARICCIA c/o Ospedale “L. Spolverini” Via Cerquette tel. 06.932.734.34 
orari: dal lun. al sab. 08.00 - 12.00   
pomeriggio : lun. – mart. – ven.   dalle ore 15.00 alle 17.00 
  mercoledì – giovedì  dalle ore 14.00 alle 17.00 
GENZANO c/o Ospedale “E. De Santis” via A. Grandi tel. 06.932.736.13 
orari: dal lun. al ven. 7.30 - 17.30   / sabato 7.30 - 12.30 
LANUVIO  solo prenotazioni  Largo A. Moro 8/12 tel. 06.932.750.52 
orari: dal lun. al sab. 08.30  - 12.00 

DISTRETTO H 3 

 

CIAMPINO Via F. Calò, 5 tel. 06.932.755.23 
orari:  lunedì – mercoledì    7.30 - 13.00  
 martedì – mercoledì - giovedì 7.30 - 13.00 / 15.00 -16.30 
 sabato 8.00 -12.00 
FRATTOCCHIE Via Nettunense, 1 tel. 06.935.474.00 
orari: dal lunedì al venerdì 8.00 - 13.00 / sabato 8.00 -12.00 
MARINO c/o Ospedale “S. Giuseppe” V.le XXIV Maggio 
tel. 06.932.730.26 
orari: dal lun. al ven. 8.00 - 13.00  pomeriggio 13.30 – 17.30 
sabato 8.00-13.00 
SPORTELLO  LABORATORIO ANALISI CLINICHE  
Orari: dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 10.00 
 

 



DISTRETTO H 4 
 

POMEZIA Via dei Castelli Romani, 2/P tel. 06.932.752.16 
orari: dal lunedì al giovedì  8.00 – 12.30  / 13.00 – 16.45  
     venerdì e sabato  8.00 - 12.00 
 
ARDEA  Via Legnano,10 
Orari: dal lunedì al venerdì 7.30 – 13.30   sabato 7.30 – 12.30 
 
 
 

DISTRETTO H 5 

 

VELLETRI Via San Biagio, 15 tel. 06.932.724.63 
orari: dal lunedì al sabato 8.00-13.00    pomeriggio:  14.00 – 18.30 
VELLETRI c/o Ospedale Civile “P. Colombo” tel. 06.932.722.96 
orari: dal lunedì al ven. 07.45 - 13.00  sabato  8.00 -12.45 
LARIANO -Solo prenotazioni- P.zza  Anfiteatro  tel. 06.965.592.4  
orari: dal lunedì al sabato  8.30 - 12.30 

DISTRETTO H6 

 

NETTUNO c/o Poliambulatorio “Barberini” tel. 06.987.915.33 
orari: dal lunedì al sabato 8.00 – 13.00  martedì e giovedì 14.30 - 17.30 
ANZIO c/o Ospedale “Villa Albani” tel. 06.987.913.00 
orari: dal lunedì al sabato 8.00 - 13.00  / martedì e giovedì 14.30 - 17.30 
ANZIO c/o Ospedale di Anzio Via Cupa dei Marmi  
tel. 06.987.912.79 
orari: dal lunedì al sabato 8.00 - 13.00 / martedì e giovedì 14.30 - 17.30 
 
 
 

ESENZIONE TICKET  
 

Esenzioni per patologie croniche ed invalidanti  
 
In base alla normativa nazionale che individua le condizioni che danno diritto alla 
esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria del ticket, sono esenti i soggetti affetti 
dalle seguenti patologie croniche ed invalidanti: 

1. malattie croniche ed invalidanti; (DM n° 329/99-DM n° 296/2001) 
2. malattie rare; 
3. invalidi di guerra; 
4. invalidi al lavoro; 
5. invalidi al servizio; 
6. invalidi civili; 
7. legge 210; 
8. vittime in base alla L. 302/90 
9. maternità (ex D.M. del 10/09/1998) certificata dal medico specialista); 
10. diagnosi precoce e programmi nazionali e regionali di prevenzione; 



11. donazione di sangue; 
12. detenuti; 
13. idoneità (ex D.P.C.M 28/11/2003). 
 

 
 
 
 
Esenzioni ticket per età e reddito  

 
Ai sensi del decreto del presidente della Repubblica n° 455/2000, sono esenti dalla 
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie le persone afferenti alle seguenti 
categorie: 

a. di età inferiore a 6 anni, appartenente ad un nucleo familiare che, in riferimento 
all’ultima dichiarazione di redditi, ha conseguito un reddito complessivo non 
superiore a € 36.151,98; 

b. di età superiore a 65 anni appartenente ad un nucleo familiare che, in riferimento 
all’ultima dichiarazione dei redditi, ha conseguito un reddito complessivo non 
superiore a € 36151,98; 

c. è un/a disoccupato/a che ha presentato ad un centro per l’impiego la dichiarazione 
di disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgsn° 181/2000 e succ. modifiche. Il reddito 
complessivo, in riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi, del nucleo familiare di 
appartenenza deve essere inferiore a € 8.263,31, se il nucleo è composto dal solo 
disoccupato/a e, nel caso sia presente anche il coniuge, inferiore a € 11.362,05. tali 
importi vanno incrementati di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.  

d. E’ un richiedente di asilo politico; 
e. E’ un titolare di pensione al minimo di età superiore a 60 anni. Il reddito 

complessivo, in riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi, del nucleo familiare di 
appartenenza di queste persone deve essere inferiore a € 8.263,31, se il nucleo è 
composto dal/la solo titolare di pensione al minimo, e nel caso sia presente anche il 
coniuge, inferiore a € 11.362,05. tali importi vanno incrementati di ulteriori €516,46 
per ogni figlio a carico; 

f. È titolare di pensione sociale; 
g. È un familiare a carico di persona avente i requisiti di cui al punto c o d o e. 
 

Per ottenere il riconoscimento e il rilascio del tesserino per l’esenzione alla spesa sanitaria 
i cittadini, appartenenti alla categoria età/reddito, debbono rivolgersi presso ogni distretto 
sanitario dove è disponibile il modello regionale di autocertificazione che vale debitamente 
e correttamente compilato e presentato presso il distretto di residenza. 
 
La validità del tesserino, è di norma annuale, con validità fino al 31 luglio di ogni anno (in 
quanto correlato alla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente), con 
disposizione regionale si è prorogata la validità per tutte le categorie  (a condizione che la 
situazione reddituale resti invariata) ad eccezione della categoria dei cittadini afferenti al 
punto C, i quali debbono produrre la relativa certificazione di ogni anno.  
 
 
 
 



UFFICI ESENZIONE TICKET  AZIENDA USL RM H: 
 

 
DISTRETTO H1 
 

FRASCATI Via G. Matteotti 55 -  tel. 06.940.442.02 
orari:  merc. 09.00 - 12.30 e 14.30 – 17.00 – il ven. 09.00 – 12.30 
GROTTAFERRATA V.le S. Nilo 4  - tel. 06.941.305.7 
orari:  dal lun. al giov. 09.00 – 12.30 – il mar. 14.30 – 17.00 
MONTECOMPATRI Via G. Felici  - tel. 06.940.442.56 
orari: da lun. al ven.  08.30 – 12.30 – il giov. 14.30 – 17.00 
ROCCA DI PAPA Via E. Ferri  - tel. 06. 94.044569 
orari: mercoledì   08.30 - 12.00 
 

DISTRETTO H2  
 

ALBANO LAZIALE  Via Galleria di Sotto 6   
ESENZIONE PER REDDITO c/o sportello  Assistenza Sanitaria  di Base  06 93273370 
orari: dal lunedi’ al venerdì 8,30 – 11,30  pomeriggio martedì e giovedì 15.00 – 16,30 
ESENZIONE PER PATOLOGIA ambulatorio Med. Generale Responsabile Dr. P. Stazi 
Tel. 06 93273366  - orari : lunedì – mercoledì – giovedì  8,30 /11,30     
LANUVIO Largo A. Moro, 8/12 -  tel. 06 9375052 
Ambulatorio di Med. Generale Responsabile  Dott.ssa Mangia 
orari: mar. merc.  09.00 – 11.30 
 

DISTRETTO H3 
 

CIAMPINO Via  M. Calò, 5  tel. 06.932.754.08 
orari: dal lun. al ven. 8.30 - 12.30 e mar. e giov. 15 - 17.00 
MARINO Largo Paradiso, 2 tel. 06.938.874.4 
orari: dal lun. al ven. 08.30 - 12.30 e mar e giov. 15.00 - 17.00 
FRATTOCCHIE Via Nettunense Vecchia, 1 tel. 06.935.471.84 
orari: dal lun. al ven. 08.30 - 12.30 e mar e giov. ore 15.00 - 17.00 
 
 

DISTRETTO H4 
 

POMEZIA Via dei Castelli Romani, 2/P -  tel. 06.93275216 
orari: dal lun. al ven. 08.15 - 12.00  
 
 

DISTRETTO H5  
 

VELLETRI Via San Biagio, 19/21 tel. 06.932.724.12/64 
orari: lun. merc. e ven. 09.30 - 11.30  
 

DISTRETTO H6  
 

NETTUNO Via San Benedetto Menni, 2 tel. 06.987.914.42 
orari: dal lun. al ven. 09.00 - 12.00  
           



 
 
 
 


