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Riabilitazione respiratoria – cardiologia – neurologica – ortopedica - pre e post intervento oncologico 
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IMPORTANTE 

Si prega di leggere con attenzione l'elenco dei documenti: la loro 
mancanza potrebbe comportare il rinvio della data del ricovero. 
 
 

Documenti da produrre all’atto del ricovero: 
La casa di Cura comunicherà in via definitiva il giorno del ricovero con un anticipo di 24 ore.  

Nel giorno fissato e nell'ora stabilita i pazienti si presenteranno agli sportelli dell'Ufficio accettazione-
ricoveri - salvo differenti istruzioni - dove debbono consegnare i documenti seguenti:  

• l'impegnativa per il ricovero firmata del medico di famiglia (Questo 
documento va richiesto per tempo al proprio medico che deve 
compilarlo sull'apposito formulario); 

• allegato E 

• la tessera sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale; 

• il Codice fiscale; 

• la Carta di identità o un altro documento di riconoscimento in corso di 
validità; 

• i documenti medici che non sono già stati consegnati ai medici dell'Istituto: per esempio, lastre radiografiche o 
l'esito di esami diagnostici. 

Per ulteriori informazioni in merito, è possibile rivolgersi all'Ufficio Accettazione ricoveri tutti i giorni 
feriali, dalle 9,30 alle 16,30 oppure può telefonare allo 0957710211 
È inoltre opportuno avere con sé: 

• documentazione relativa a precedenti ricoveri (Cartella Clinica o suo estratto, lettere di dimissione, ecc) 
• referti di esami diagnostici o di laboratorio (radiografie, ECG, esami ematochimici,..) 
• elenco dei medicinali in corso di assunzione al domicilio. 

 
Cosa portare 
E’ consigliato portare soltanto gli effetti personali strettamente necessari, in particolare: 

• biancheria intima;  
• l’occorrente per l’igiene personale (spazzolino da denti, sapone liquido, ecc.); 
• l’abbigliamento dovrà essere il più essenziale possibile, in particolare si raccomanda una tuta, scarpe da ginnastica;  
• pigiama per la notte. 

Si consiglia di non portare oggetti di valore o eccessive somme di denaro in quanto la struttura non risponde di eventuali furti 
e/o danneggiamenti. 
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