AZIENDA OSPEDALIERA

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso
TERZA INFORMATIVA PER TUTTI GLI UTENTI DELL’OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
VALIDITA’: FINO AL 10 OTTOBRE 2010
Gentile Signora, Egregio 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 (siamo
nel quartiere San Paolo).

Vi informiamo pertanto che:
Nella settimana dal 4 al 10 ottobre 2010 inizieranno i trasferimenti dei pazienti e degli ambulatori dal
vecchio al nuovo Ospedale.
I parenti dei pazienti riceveranno indicazioni dettagliate sui modi e tempi dell’operazione dal personale ospedaliero.
Alle ore 20 di martedì 5 ottobre 2010 VERRA’ CHIUSO IL PRONTO SOCCORSO del vecchio Ospedale di via
Candiani. A partire da questa data e ora invitiamo tutta la popolazione a NON RECARSI IN PRONTO
SOCCORSO NÉ AL VECCHIO NÉ AL NUOVO OSPEDALE. Funzionano regolarmente i Pronto soccorso degli
Ospedali di ABBIATEGRASSO, BUSTO ARSIZIO, CASTELLANZA, CUGGIONO, GALLARATE, GARBAGNATE,
MAGENTA, RHO, SARONNO, TRADATE, VARESE.

NON VARIA IL NUMERO DA COMPORRE NEI CASI DI EMERGENZA-URGENZA: IL 118.
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Alle ore 8:01 di lunedì 11 ottobre 2010 VERRA’ APERTO IL PRONTO SOCCORSO del nuovo Ospedale di via
Papa Giovanni Paolo II. A partire da questa data e ora, chi ne avesse bisogno potrà recarsi al PRONTO
SOCCORSO del nuovo ospedale di Legnano; contestualmente IL PRONTO SOCCORSO DEL VECCHIO
OSPEDALE RIMARRA’ CHIUSO DEFINITIVAMENTE.
Chi ha una visita di controllo prenotata dopo il 4 ottobre 2010, si recherà 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.
Chi deve prenotare una visita di controllo dopo il 4 ottobre 2010, deve recarsi al vecchio o nuovo
Ospedale?
Fermo restando che è sempre preferibile la prenotazione telefonica (tramite call center dell’Azienda ospedaliera di
Legnano 800.843 843, oppure call center regionale 800.638 638), il riferimento rimane il Cup (Centro unico di
prenotazione) del vecchio Ospedale.
Chi ha in programma un ricovero dopo il 4 ottobre 2010, come deve regolarsi?
E' già stata distribuita un'informativa al momento degli esami pre ricovero. Tutti gli interessati saranno contattati dai
medici e/o dagli infermieri del reparto per ricevere conferma del giorno del ricovero e della sede.
Un Suo parente si trova già ricoverato al vecchio Ospedale: cosa succederà durante il trasloco?
Sarà organizzato il Suo trasferimento con i mezzi adeguati ed i parenti verranno informati nei giorni immediatamente
precedenti.
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.
La direzione dell’Ospedale.

