
INFORMAZIONI PER I CITTADINI 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Comunicatori Sauro Busacchi,  Daniela Negrini, 

Manuela Spoglianti, Mirna Ribani, 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14, 

prefestivi dalle ore 8 alle 13, sabato chiuso. 

Via Pupilli n. 1—40136 Bologna 

Tel. 051 6366900/544    Fax 051 6366546 

E.mail rel.pubblico@ior.it, info_urp@ior.it 

Sito WEB www.ior.it 



ORARI DI VISITA AI PAZIENTI RICOVERATI 

GIORNI FERIALI: dalle ore 7.00 alle 8.00;  dalle ore 11.30 alle 13.00; 
dalle ore 17.30 alle 19.00 
GIORNI FESTIVI: dalle ore 7.00 alle 8.00; dalle ore 11.30 alle 14.00;  
dalle ore 17.30 alle 20.30 
Alcuni reparti hanno orari diversi che sono consultabili nella 
cartellonistica posta esternamente al reparto stesso. 
Al di fuori di tali orari non si può entrare nei reparti senza 
l’autorizzazione della Caposala o del Direttore del reparto. E’ opportuno 
che non si affollino le stanze, non ci si sieda sui letti e che per ogni 
paziente non siano contemporaneamente presenti più di due persone. 

AEROPORTO MARCONI 

INFORMAZIONI PASSEGGERI 

051 647 96 15 

CALL CENTER TRENITALIA     89 20 21 

ASSISTENZA DISABILI     800 90 60 60 

STAZIONE CORRIERE 051 245400 

TAXI COTABO 051 37 27 27 

TAXI CAT 051 4590 

(con SMS 333 333 0749) 

COSEPURI 051 51 90 90 

   TAXI AUTO postazione IOR 051 33 12 05 

CROCE BIANCA  800 126 760     338 30 83 490 

AMBULANZA 5     051 50 50 50 

CATIS    051 638 93 41 

AMBULANZA CROCE BLU   

051 32 13 42 

CROCE VERDE    051 54 54 86 

CROCE UNO     051 25 44 22 



Prenotazioni visite specialistiche 

Visita ortopedica, fisiatrica, reumatologica, 

visita per terapia antalgica in convenzione con SSN. 
Le visite sono prenotabili 

Telefonicamente al numero 800 88 48 88 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7.30alle ore 18.30, sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.30

Per i cittadini residenti nell'area metropolitana di Bologna la prenotazione 
può essere effettuata anche presso i PUNTI CUP.
 

Visita ortopedica, fisiatrica, di chirurgia generale, anestesiologica, 

oncologica, reumatologica; visita per terapia antalgica; visita per 

osteoporosi; densitometrie ossee 

erogate in regime di libera professione 
Tali visite e/o prestazioni sono prenotabili telefonicamente dal lunedì 

al venerdì dalle ore 8 alle 15 al numero 

800 046 040

Prenotazioni indagini diagnostiche 

Prenotazione TAC, Ecografia, RMN in regime SSN 

Le prenotazioni delle prestazioni TAC, Ecografia, RMN in regime SSN 
devono essere effettuate presso i PUNTI CUP (per i cittadini di 

Bologna e provincia) o al numero 800 88 48 88 
Prenotazione TAC, Ecografia, RMN radiografie

 in regime libero professionale

sono prenotabili telefonicamente dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8 alle 15 al numero 

800 046 040
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RICHIEDERE LA CARTELLA CLINICA E/O 
LA DOCUMENTAZIONE CLINICA 

Chi necessita di copie di cartelle cliniche, referti 
ambulatoriali o del pronto soccorso, lastre radiografiche (RX, TAC, 

RMN) deve rivolgersi allo Sportello unico copia documentazione clinica.  
E' aperto al pubblico 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00. 

Risponde al telefono (tel. 051-6366343 ) per informazioni 
generali e per i tempi di consegna  

dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle 10,30

Modalità di richiesta

La richiesta di copia della documentazione clinica può essere 
fatta esclusivamente

●     rivolgendosi di persona allo sportello;
●     lasciando la richiesta (predisposta utilizzando l'apposito 
modulo) nell'apposita cassetta presso lo sportello, quando lo 

sportello è chiuso;
●     inviando apposito modulo via fax al numero  051-6366903  ;

●     inviando apposito modulo tramite e-mail al seguente indirizzo: 
archcc@ior.it

●     tramite lettera indirizzata a: Archivio Documentazione Clinica, 
Istituto Ortopedico Rizzoli, Via G.C.Pupilli n.1, 40136 Bologna 

Modalità di ritiro 
Il ritiro della copia di documentazione clinica (cartelle cliniche, referti 

ambulatoriali o del pronto soccorso, lastre radiografiche: RX, TAC, RMN) 
può avvenire esclusivamente rivolgendosi direttamente allo sportello 
(previa telefonata per verificare che la copia sia pronta) da parte: 

1) della persona interessata (con obbligo di esibire un documento 
d'identità valido); 

2) di persona delegata per iscritto (con l'obbligo di esibire un proprio 
documento d'identità valido e del paziente anche in copia); 

3) Attenzione! In caso di minore il genitore deve autocertificare la 
patria potestà o l'affidamento. Nel caso di persona deceduta è 
necessaria l'autocertificazione della qualità di familiare o erede.   
Per la Copia di documentazione clinica che viene spedita tramite posta e 
viene recapitata in contrassegno, le spese sono a carico del destinatario. 
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