AZIENDA OSPEDALIERA

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso

PRIMA INFORMATIVA PER TUTTI GLI UTENTI DELL’OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO.
VALIDITA’: FINO AL 15 SETTEMBRE 2010
Gentile Signora, Gentile Signore, come Loro forse sapranno il 16 agosto 2010 ha preso il via il trasloco dell’Ospedale di
Legnano. Dalla sede di via Candiani ci stiamo spostando progressivamente in via Papa Giovanni Paolo II. La nuova strada
è una traversa della Strada Provinciale 148 “Vanzaghello-Rescaldina”, ossia la prosecuzione di via Novara (cioè nel
quartiere San Paolo). Giorno per giorno, ci stiamo avvicinando al momento in cui tutto l'ospedale Civile sarà trasferito nella
nuova struttura di via Papa Giovanni Paolo II. Solo allora trasporteremo là i nostri pazienti attualmente ricoverati.
Quando?
Quando tutto sarà pronto per accoglierli. La data precisa la comunicheremo attraverso la stampa, la televisione, la radio,
gli ambulatori, le farmacie. Useremo anche il telefono per coloro che hanno prenotato una visita o un esame.
E se Lei avesse necessità di ricorrere a cure ospedaliere? Se un Suo parente stesse male?
A OGGI E SICURAMENTE FINO A META’ SETTEMBRE, chi avesse bisogno del nostro Ospedale, continui a fare
riferimento al vecchio Civile di via Candiani. NON VADA AL NUOVO OSPEDALE: perché i medici, gli infermieri, gli
ambulatori, i laboratori, le radiologie, i reparti ed il Pronto Soccorso sono ancora nel vecchio Ospedale di via Candiani.
Che cosa assolutamente non deve fare?
Cercare il Pronto soccorso al nuovo Ospedale o recarsi là per qualsiasi altro motivo, in quanto l’accesso alla nuova
struttura non è ancora consentito. Quando verrà spostato il Pronto soccorso nel nuovo Ospedale si provvederà a dare
informazione dettagliata. Fino a diversa comunicazione il Pronto soccorso di riferimento, in caso di bisogno, rimane sempre
quello del “vecchio” ospedale Civile di via Candiani.
Chi ha una visita di controllo prenotata per il mese di ottobre 2010 deve recarsi al vecchio Ospedale oppure
al nuovo Ospedale?
Tutti coloro che hanno prenotato una visita o un esame verranno contattati personalmente (al cellulare, tramite sms,
oppure sul telefono di casa di rete fissa, in base al riferimento che hanno lasciato al momento della prenotazione) se la
prestazione verrà eseguita nel nuovo Ospedale. Se non riceveranno nessuna informazione dovranno recarsi nel vecchio
Ospedale
Se sorgessero altri dubbi?
Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere all’URP, Ufficio relazioni con il pubblico, tel. 0331/449707, dalle ore 9.30 alle
12.30, dal lunedì al venerdì, indirizzo e-mail: urp@ao-legnano.it
Un cordiale saluto, accompagnato da un augurio di pronta guarigione.
La direzione dell’Ospedale.
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