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INFORMAZIONI UTILI PER IL PAZIENTE
(NUMERI DA CONTATTARE)

Gentile paziente, qualora avesse necessità di contattarci la invitiamo a seguire scrupolosamente le
indicazioni di seguito riportate:

 per problemi clinici urgenti, legati al suo stato di salute o alla comparsa di effetti collaterali
secondari  alla  terapia  prescritta,  la  invitiamo a  contattare  il  suo  medico curante  o la
guardia medica. In alternativa è sempre attivo dalle 07.00 alle 22.00 il numero di telefono
091/9297111 (Centralino);

 per necessità di chiarimenti  sulla  terapia prescritta,  sulle  sue modalità di  assunzione o
sulla  prognosi  la  invitiamo  a  contattare  la  Segreteria  ai  numeri  091/9297031  o
091/9297033 attivi da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 13.00; in alternativa, inviando una
mail all’indirizzo segreteriarizzolisicilia@ior.it verrà ricontattato dal medico interessato;

 per  informazioni sui tempi di attesa relativi al ricovero proposto e/o sulle modalità di
convocazione,  o  per  informazioni  sulle  modalità  di  richiesta  copia  documentazione
sanitaria  la  invitiamo  a  contattare  la  Segreteria  di  Reparto  ai  numeri  telefonici
091/9297092,  091/9297093 attivi  da lunedì  a  venerdì dalle  11.30 alle  13.30 oppure
inviando una mail all’indirizzo segreteriareparti.iorsicilia@ior.it.

 per prenotare una visita specialistica ortopedica o antalgica i numeri da contattare sono:

 con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)  –   091/901294 (da lunedì a venerdì dalle
08.00 alle 15.00);

 in regime di Libera Professione (LP) – 091/903799 (da lunedì a venerdì dalle 08.00
alle 15.00)

 per  contattare  l'Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  (URP)  del  Rizzoli  di  Bologna  può
telefonare dalle 8.00 alle 14.00 nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) e dalle 8.00 alle
13.00 nei giorni prefestivi (ma non il sabato) al seguente numero  051-6366900 oppure
inviare una mail all’indirizzo urp.sicilia@ior.it. 
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