Presso questo Ospedale, il ricovero avviene esclusivamente previa
valutazione di uno specialista dell’Istituto.
È facoltà del paziente affidare la propria cura ad un professionista di sua
fiducia, attivando un rapporto libero-professionale con il medesimo.
Sempre a discrezione del paziente il ricovero può avvenire sia in corsia
ordinaria sia in ambienti dedicati, che assicurano all’utente ricoverato un
maggior comfort alberghiero.
Sono quindi previste le seguenti possibilità:
♦ il “ricovero ordinario” (con o senza maggior comfort alberghiero);
♦ il “ricovero in libera professione” (con o senza maggior comfort
alberghiero).
RICOVERO ORDINARIO
Avviene secondo i tempi d’attesa delle liste di prenotazione dei ricoveri:
1. in camera di degenza senza maggior comfort alberghiero (a più
letti e ordinariamente con servizi igienici comuni a tutto il reparto).
Per i pazienti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale gli oneri
economici di questo tipo di ricovero sono a totale carico del Servizio
Sanitario Nazionale.
2. in camera di degenza con maggior comfort alberghiero (camera
con bagno, televisore e telefono) su richiesta specifica del paziente e
secondo disponibilità da verificare al momento del ricovero.

RICOVERO IN LIBERA PROFESSIONE
Avviene con scelta, da parte del paziente, del medico o dell’équipe
medica che esercita la libera professione intramuraria e da cui il
paziente desidera essere preso in cura.
La chiamata del paziente avviene sulla base di liste d’attesa dedicate.
In caso di scelta del medico libero-professionista o dell’equipe
medica senza maggior comfort alberghiero: il ricovero avviene in
camera di degenza del reparto di appartenenza del medico prescelto
(a più letti ed ordinariamente con servizi igienici comuni a tutto il
reparto).
In caso di scelta del medico libero-professionista o dell’équipe
medica con maggior comfort alberghiero: il ricovero avviene in
camera con maggior comfort alberghiero (vedi p.to 2 del ricovero
ordinario).
Gli oneri economici a carico del paziente comprendono:
1. l’onorario del medico o dell’equipe prescelta.
2. una percentuale della tariffa regionale (DRG) fissata per quella
tipologia clinico-chirurgica di ricovero.
3. l’onere del maggior comfort alberghiero, se prescelto (vedi p.to
2 del ricovero ordinario).

Sono previste due classi di maggior comfort alberghiero:
Prima Classe:
A) paziente in camera singola a € 242,00 iva compresa al giorno;
B) paziente in camera singola con pernottamento e vitto
dell’accompagnatore a € 315,20 iva compresa al giorno.
Seconda Classe:
sistemazione in camera con un altro paziente a € 121,00 iva
compresa al giorno.
Per i pazienti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale gli oneri
economici connessi alle cure sanitarie sono a totale carico del
Servizio Sanitario Nazionale.

Tariffe per permanenza in camera oltre l’orario di dimissione
o comfort oltre le ore 11:00

Euro 60,00

o comfort oltre le ore 18:00

Euro 315,20 (retta paziente Prima
classe + accompagnatore)
Euro 242,00 (retta paziente Prima
classe)
Euro 121,00 (retta paziente
Seconda classe)

o comfort oltre le ore 18:00
o comfort oltre le ore 18:00

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO VISIBILI ANCHE CONSULTANDO IL
SITO INTERNET www.ior.it

PER QUALSIASI INFORMAZIONE E CHIARIMENTO
PER IL RICOVERO ORDINARIO
RIVOLGERSI
ALLE SEGRETERIE DIVISIONALI
(centralino tel. 051/ 6366111)
PER IL RICOVERO IN LIBERA
PROFESSIONE
RIVOLGERSI A:
SEGRETERIA DOZZINANTI
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 13.00
Tel. 051/6366628-627 Fax 051/6366140 e-mail: segreteria.dozz@ior.it
Oppure
UFFICIO PRESTAZIONI ECONOMICHE
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 11.00
Tel. 051/6366241 Fax 051/6366221 e-mail: presteco@ior.it
Sportello 5 Accettazione Amministrativa
Dal Lunedì al Venerdì
8,30 – 10,30
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