AZIENDA OSPEDALIERA

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

SESTA INFORMATIVA PER TUTTI GLI UTENTI DELL’OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
VALIDITA’: FINO AL 31 DICEMBRE 2010
Gentile Signora, Egregio Signore, siamo alla sesta edizione delle nostra informativa. Crediamo che tanti cittadini
ormai sappiano che questa Regione ha un nuovo Ospedale e che esso si trova a Legnano, in via Papa Giovanni
Paolo II. Anche questa strada è nuova ed è una traversa della Strada Provinciale 148 “Vanzaghello-Rescaldina”,
ossia la prosecuzione di via Novara (siamo nel quartiere San Paolo). La piantina qui sotto riportata illustra il
percorso che unisce la vecchia alla nuova struttura sanitaria.

Ricordiamo in sintesi gli ultimi aggiornamenti del trasloco:
L’8 novembre è stato trasferito nel nuovo Ospedale l’ambulatorio di Cardiologia.
Il 16 novembre sono stati trasferiti nel nuovo Ospedale i pazienti del reparto di Psichiatria.
Ricordiamo inoltre che:
Il Pronto soccorso del vecchio Ospedale di via Candiani è definitivamente chiuso
Il Centro prelievi rimarrà al vecchio Ospedale di via Candiani fino a nuova comunicazione.
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UNA RISPOSTA ALLE SUE DOMANDE
Come faccio ad orientarmi nel nuovo Ospedale?
All’ingresso è presente un’area accoglienza, composta da personale aziendale dedicato e volontari di varie
associazioni, che La indirizzeranno verso la destinazione desiderata. Sempre all’ingresso, chi ne avesse bisogno
troverà a disposizione delle carrozzine.
Per le urgenze si può invece accedere direttamente all’ingresso dedicato al Pronto Soccorso (dopo la guardiola di
portineria, alla rotonda, girando a destra si sale sul cavalcavia).
Se invece ha bisogno di raggiungere i soli servizi di Dialisi e Fisioterapia, può entrare direttamente dall’ingresso dei
dipendenti (area A piano 0; dopo la guardiola di portineria, alla rotonda, girando a destra si scende verso i
parcheggi-dipendenti). Comunque Le riportiamo qui sotto una utile mappa

Come posso accedere al vecchio Ospedale?
L’ingresso da via Canazza è aperto dalle 6.45 alle 13.30, tutti i giorni feriali.
L’ingresso da via Candiani è aperto nelle rimanenti fasce orarie, il sabato, la domenica e i festivi.
Ci sono ancora reparti operativi al vecchio Ospedale?
No. Il reparto di Psichiatria è stato trasferito il 16 novembre 2010 nel nuovo Ospedale.

Ci sono ancora servizi operativi al vecchio Ospedale?
Sì. Il Centro prelievi (per tutti gli utenti, sia con accesso diretto, sia prenotati; qui si consegnano anche i campioni
biologici), il Tao (Trattamento anticoagulante orale), la Medicina dello Sport, la Logopedia, la Radiologia (torace,
muscolo-scheletrica, ecografia addominale). Ed inoltre rimangono nella loro usuale sede in via Candiani il servizio di
ritiro referti (solo per prestazioni effettuate al vecchio Ospedale), l’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico), il
Protocollo e gli uffici amministrativi. Anche l’Asilo nido rimane nella sua sede usuale.
Ci sono ancora ambulatori operativi al vecchio Ospedale?
Sì. Resterà attivo un poliambulatorio presso il Padiglione ex Malattie Infettive per le specialità di Dermatologia,
Diabetologia, Neurologia, Oculistica, Odontoiatria. Ambulatori delle stesse specialità sono 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, l’ambulatorio di Audiometria, il Nucleo di valutazione dei disturbi del comportamento alimentare (sempre
presso il padiglione ex Malattie Infettive).
Devo prenotare un esame in Radiologia oppure in Medicina Nucleare: come faccio?
Tutti gli esami radiologici da effettuarsi in Radiologia si prenotano personalmente presso il nuovo Ospedale:
Sportelli di Radiologia I° Piano Area C, da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 15.45.
Tutti gli esami radiologici da effettuarsi in Medicina Nucleare si possono prenotare telefonicamente (tel.
0331.449.331, tranne la PET e la scintigrafia miocardica la cui prenotazione va effettuata personalmente presso il
nuovo Ospedale): agli sportelli di Medicina Nucleare I° Piano Area C, da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 13.00 alle 15.00.
Se ho prenotato una visita (o altra prestazione) prima del 18 ottobre 2010 (data del trasferimento
dell’ultimo ambulatorio), devo andare al vecchio oppure al nuovo Ospedale?
Tutti coloro che hanno prenotato una visita o un esame prima di 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?
Il Comune di Legnano ha predisposto 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. La fermata è alla pensilina a pochi metri dalla porta d’ingresso dei visitatori.
Se sorgessero altri dubbi?
Per qualsiasi informazione 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. Inoltre al sito www.ao-legnano.it può trovare
anche una brochure che spiega come accedere ai servizi ambulatoriali, una brochure dedicata ai ricoveri e la carta
dei servizi. Possono essere scaricate, stampate e portate con sé all’occorrenza.
Un cordiale saluto
La Direzione dell’Ospedale

