AZIENDA OSPEDALIERA

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

QUARTA INFORMATIVA PER TUTTI GLI UTENTI DELL’OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
VALIDITA’: FINO AL 29 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 che:
Sono stati completati i trasferimenti di tutti i pazienti dal vecchio al nuovo Ospedale.
L’unico reparto che rimane temporaneamente funzionante al vecchio Ospedale è il reparto di Psichiatria
(si darà successiva informazione sul suo trasferimento).
Rimangono inoltre operativi nel vecchio Ospedale di via Candiani:
1. il Day-hospital Medico e Oncologico (sarà attivo fino al 15 ottobre 2010; dopo tale data verrà
trasferito al nuovo Ospedale)
2. la Dialisi (sarà attiva fino al 18 ottobre 2010; dopo tale data verrà trasferita al nuovo Ospedale).

Sede: Via Candiani, 2 – 20025 Legnano - Tel. 0331 449111 - Fax 0331 595275 - Codice Fiscale e Partita IVA 12313480159

Alle ore 8 di lunedì 11 ottobre 2010 E’ STATO 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 RIMANE CHIUSO DEFINITIVAMENTE.
A partire dall’11 ottobre 2010 è iniziato il trasferimento degli ambulatori nel nuovo Ospedale.
A partire dal 13 ottobre 2010 verrà definitivamente chiuso l’accesso al vecchio ospedale da via Canazza.
L’unico ingresso consentito sarà da via Candiani.
Ci sono ancora reparti operativi al vecchio Ospedale?
Sì. Il solo reparto di Psichiatria è sempre operativo e continua a ospitare i suoi pazienti. I parenti e gli amici possono
continuare regolarmente a visitarli nella sede di via Candiani. Non devono recarsi al nuovo Ospedale.
Ci sono ancora servizi operativi al vecchio Ospedale?
Sì. Il Day-hospital Medico e Oncologico, la Dialisi, il Centro prelievi (fino al 29 ottobre 2010 per tutti gli utenti, sia con
accesso diretto, sia prenotati), il Tao (Trattamento anticoagulante orale), la Medicina dello Sport, la Logopedia, le
Terapie fisiche riabilitative, la Radiologia (torace, muscolo-scheletrica, ecografia addominale). E inoltre: l’Urp (Ufficio
relazioni con il pubblico) e il Protocollo.
Ci sono ancora ambulatori operativi al vecchio Ospedale?
Sì. Resterà attivo un poliambulatorio per le specialità di Cardiologia, Dermatologia, Diabetologia, Neurologia, Oculistica,
Odontoiatria. Ambulatori di analoghe specialità saranno presenti anche al nuovo Ospedale di via Papa Giovanni Paolo II.
Al momento della prenotazione, sarà Lei a scegliere dove eseguire la prestazione, secondo le Sue esigenze. E inoltre
rimangono in via Candiani: l’ambulatorio di Dermatologia della Lega Tumori e l’ambulatorio di Audiometria.
Chi ha una visita di controllo ambulatoriale prenotata dopo il 10 ottobre 2010, si recherà al vecchio
oppure al nuovo Ospedale?
Tutti coloro che hanno prenotato una visita o un esame dopo tale data 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) per ricevere indicazioni sul luogo dove recarsi.
Come raggiungere il nuovo Ospedale con i mezzi pubblici?
Con l’autobus urbano Stie - Linea H. Le corse partono da Largo Tosi per il nuovo Ospedale ogni 30 minuti, dalle ore 6.30
fino alle ore 19 (con sospensione dalle 12:00 alle 13:00). Gli orari sono scaricabili al sito www.stie.it
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

