Segnalazioni e Reclami

Dove e come richiederla:

Per suggerimenti, segnalazioni o reclami
rispetto ai servizi che Vi offriamo, potete
rivolgerVi:
all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico),
presso la Direzione Medica:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
oppure all'UPT (Ufficio Pubblica Tutela)
Edificio 3 – Piano 7°
Accesso diretto:
mercoledì ore 10.00 – 13.00
Tel.: 035/306.3787 da lunedì a venerdì
ore 09.00/12.00 – 14.00/16.00

La richiesta di rilascio di documentazione sanitaria puo' avvenire:

•
•

tramite fax oppure e-mail (utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito
internet) con allegato un documento di riconoscimento e, in caso di delega,
anche del delegato. Con questa modalità la richiesta deve essere corredata
dell'attestato di pagamento (per il pagamento si rimanda alla consultazione del sito
internet.)

SITO INTERNET
A.O. “BOLOGNINI” di SERIATE

www.bolognini.bg.it

TELEFONO

035 306 3230

FAX

035 3063227

E-MAIL

dirmed.seriate@bolognini.bg.it

Informazioni

Modalità di ritiro:
Il cittadino può chiedere:
a) di ritirare le copie di documentazione sanitaria presso il CUP dell'Ospedale indicato sulla
richiesta. Dal Lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle 16:00 (continuato), il Sabato dalle 09:00 alle
12:00;
b) di recapitare le copie di documentazione sanitaria per posta con spese a carico.
In riferimento al ritiro ed alle spese si rimanda alla consultazione del sito internet.
I tempi di consegna della copia di tutte le tipologie di cartella, decorrono dalla chiusura
amministrativa delle stesse (10 gg. Successivi alla dimissione).

mail: upt@bolognini.bg.it
Presso la Direzione Medica potete prendere
visione della Carta dei Servizi Aziendale,
disponibile anche sul sito aziendale
www.bolognini.bg.it

AZIENDA
OSPEDALIERA

Consenso Informato
Nel rispetto dei diritti del malato, sarete
costantemente informati sugli esami, sulle
terapie e Vi saranno segnalati eventuali rischi
e/o possibili alternative. In ogni caso si
procederà solo dopo aver ottenuto il Vostro
consenso; per alcune specifiche prestazioni il
consenso Vi sarà espressamente chiesto per
scritto.
Orari apertura CUP
Per Prenotazione e Pagamenti:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 08.00 alle ore 17.00
il sabato
dalle ore 08.00 alle ore 12.00
Per Ritiro referti:
dal lunedì al Venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 16.00
il sabato
dalle ore 09.00 alle ore 12.00

presso gli sportelli del CUP di Seriate, selezionando il tasto “Richiesta/pagamento
copia documentazione sanitaria e rilascio credenziali GASS” da Lunedì a Venerdì
dalle 11:00 alle ore 16:00

Poliambulatori
Edificio 5 piano 2°
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Ospedale “Bolognini” Seriate
EDIZIONE DEL
30/04/2015
a cura di
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Direzione Medica d’Ospedale

Gentile Signora, Egregio Signore,

Responsabile: Dr. Francesco Lubrano

in questa struttura ospedaliera è presente un servizio
di Poliambulatori che offre la possibilità di accedere
alle seguenti specialità:

Coordinatrice Infermieristica:
Emanuela Tiraboschi
Tel. 035/3063209

AUDIOLOGIA
CHIRURGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
FISIATRIA
ORTOPEDIA
OCULISTICA
ORTOTTICA
OSTETRICIA/GINECOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PROCTOLOGIA
PSICHIATRIA
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
SENOLOGIA
UROLOGIA
URODINAMICA

I Medici ed il personale infermieristico sono a
Vostra disposizione per ogni informazione e/o
chiarimento.
Come prenotare una visita
Le prenotazioni per le prestazioni ambulatoriali
vengono effettuate:
direttamente presso i CUP ospedalieri
dal lunedi al venerdi
dalle ore 08.00 alle ore 17.00;
il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00.
Telefonicamente chiamando da rete fissa il
numero verde gratuito del Call Center Regionale
al n° 800 638 638 e da cellulare al n° 02 99 95 99
al costo previsto dal piano tariffario dell’utente,
attivo dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dal lunedì al
sabato (esclusi i giorni festivi).
Cosa bisogna presentare al CUP per la
prenotazione:
impegnativa del Medico Curante (Medico di
Medicina Generale, Pediatria di Libera Scelta o
Medico specialista), rilasciata su ricettario
regionale; carta regionale dei servizi,
eventuale documenti di esenzione ticket
L’impegnativa del medico curante non è richiesta
per le visite specialistiche ad accesso diretto
quali:
ostetricia/ginecologia
oculistica(limitatamente al controllo del visus)
diabetologia
malattie parodontali

L’utente riceverà il foglio di prenotazione con
indicato giorno, ora e luogo della prestazione;
potrà effettuare direttamente il pagamento del
ticket (se dovuto) oppure potrà riservarsi di
pagarlo successivamente e comunque prima
dell’esecuzione della prestazione.
Note informative
E’
utile
che
l’utente
porti
eventuale
documentazione sanitaria relativa alla patologia in
esame.
Per alcune specifiche prestazioni il medico
specialista chiederà all’utente di sottoscrivere il
consenso informato .
Al termine della visita all’utente viene consegnato
direttamente il referto medico della prestazione
effettuata.
Nella sala attesa del Poliambulatorio e del CUP
ospedaliero sono presenti le bacheche contenenti
indicazioni
specifiche
sulle
prestazioni
specialistiche di cui è possibile usufruire.
Per il pagamento del ticket presso il CUP è attivo
il servizio Bancomat. Nella hall è presente il
servizio Bancomat.
Sia nella hall d' ingresso dell'Ospedale che nell'atrio
antistante il Servizio di Radiologia si trova un
telefono a scheda. L’uso dei telefoni cellulari è
consentito esclusivamente negli atri e nei vani scala.

