Carta di accoglienza
del reparto solventi
Informazioni utili
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Accoglienza
Il giorno del ricovero sarà accolto in reparto dal personale
infermieristico, che Le presenterà la camera di degenza e
raccoglierà i dati utili per la pianificazione assistenziale.
Al momento dell’accettazione riceverà il necessaire
direttamente dal personale amministrativo.

In camera
All’interno della camera che Le verrà assegnata potrà
disporre dei seguenti servizi:
• il telefono con il quale, oltre a ricevere, potrà effettuare
chiamate esterne componendo il n°0 (zero) prima del
prefisso
• la cassetta di sicurezza, il cui utilizzo è sempre consigliato
• giornali/riviste: la tariffa giornaliera comprende un
giornale quotidiano consegnato direttamente in camera
dall’edicolante.

Visita parenti e conoscenti
IL SERVIZIO MOMENTANEAMENTE
HA SUBITO VARIAZIONI, CHIEDERE ALL’UFFICIO
RICOVERI LE PROCEDURE ATTUALMENTE IN VIGORE
Le ricordiamo che per le visite di parenti e conoscenti
l’ingresso è libero e che un accompagnatore potrà pranzare,
cenare e pernottare con Lei in camera comunicandolo alle
infermiere.
Per informazioni sulle tariffe rivolgersi all’Ufficio Ricoveri
Privati.
É possibile mantenere riservata la Sua presenza in ospedale,
segnalandolo al momento dell’accettazione al personale
dell’Ufficio Ricoveri.
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Servizi
Può esserLe utile sapere che all’interno dell’Istituto troverà
i seguenti servizi:
• servizio Sportello Bancomat
attivo 24 ore su 24
• servizio Religioso
nella cappella sono celebrate funzioni religiose di rito
cattolico negli orari e nei giorni indicati all’ingresso
• il Bar
aperto dal lunedì al venerdì 7.00 - 17.00
sabato, domenica e festivi 8.30 - 12.30
• area coffee break
a disposizione 24 ore su 24 distributori di bevande calde
e fredde e piccoli snack
• servizio Mensa - SERVIZIO MOMENTANEAMENTE
SOSPESO
il servizio è a disposizione per eventuali altri
accompagnatori nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle 14.30 e dalle ore
18.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle ore 12.30 alle
14.30 e dalle ore 18.30 alle 19.30.
I buoni pasto potranno essere acquistati direttamente al
bar.
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Ufficio Ricoveri Privati
Orari apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 15.30
tel. 02.58002460 - 02.58002024
Fax 02.58002459
E-mail ricoveri.privati@cardiologicomonzino.it

Ufficio Cartelle Cliniche
La richiesta della cartella clinica viene inoltrata dall’Ufficio
Ricoveri Privati durante la fase di accettazione e spedita
all’indirizzo segnalato.
Se espressamente richiesto, la cartella clinica potrà essere
ritirata presso l’ufficio ricoveri SSN (piano rialzato),
con accesso di persona dal lunedì al venerdì nelle seguenti
fasce d’orario 9/12 - 14/16.
(Al momento le consegne avvengo esclusivamente via
web o via posta )
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Convenzioni
Il Centro Cardiologico Monzino è convenzionato con
importanti Enti, Assicurazioni e Fondi sanitari.
Per informazioni scrivere a:
ricoveri.privati@cardiologicomonzino.it
(per pratiche di ricovero) oppure
convenzioni@cardiologicomonzino.it
(per pratiche ambulatoriali)

URP
Ufficio Relazioni con il Pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30
Tel. 02.58002240
E-mail urp@cardiologicomonzino.it

Successivi controlli
Per eventuali visite e/o esami di controllo ambulatoriali
potrà prenotare gli appuntamenti rivolgendosi allo sportello
del CUP (Centro Unico Prenotazioni) secondo tre modalità:
• Di persona presso lo sportello in ospedale aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 16.30 (piano -1), il
sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 (piano rialzato)
SERVIZIO MOMENTANEAMENTE SOSPESO
• Telefonicamente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
16.00, il sabato dalle ore 10.00 alle 12.00, chiamando
i numeri telefonici 02.58002391 (prenotazioni con il
Servizio Sanitario Nazionale) oppure 02.58002999
(prenotazioni in attività privata)
• Oppure online: www.cardiologicomonzino.it
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Come accedere
Con i mezzi pubblici (ATM)
Dal Centro:
(1) Metropolitana linea 3 (gialla) direzione San Donato
fino al capolinea, poi l’autobus 45 fino alla fermata “Via
Vittorini” che si trova a 50 metri dal Monzino.
(2) Tram 27 fino alla fermata di “Viale Ungheria”, quindi
prendere l’autobus 66 o 45 per Linate, fino alla fermata
“Via Vittorini”
Dalle stazioni Centrale e Rogoredo:
Metropolitana linea 3 (gialla) e seguire le indicazioni di cui
al precedente punto (1).
In automobile:
il Centro Cardiologico Monzino è situato a 100 metri
dall’uscita di Via Mecenate della Tangenziale Est.
Da Milano:
imboccare Via Mecenate, al semaforo prima della
Tangenziale Est girare a sinistra e seguire le indicazioni
per il Centro Cardiologico Monzino.
Dall’autostrada A1 (Bologna):
imboccare la Tangenziale Est (direzione Venezia) fino
all’uscita Via Mecenate e seguire le indicazioni per il Centro
Cardiologico Monzino.
Dall’autostrada A4 (Venezia):
imboccare la Tangenziale Est (direzione Bologna) fino
all’uscita Via Mecenate e seguire le indicazioni per il Centro
Cardiologico Monzino.
Dall’autostrada A4 (Torino), A8 (Varese), A7 (Genova),
A9 (Como):
imboccare la Tangenziale Ovest (direzione Bologna) e
quindi la Tangenziale Est (direzione Venezia) fino all’uscita
Via Mecenate e seguire le indicazioni per il Centro
Cardiologico Monzino.
- 7 -

002

#

Dove raggiungerci

Tangenziale Est
uscita Via Mecenate

CENTRO
CARDIOLOGICO
MONZINO

CENTRO
CARDIOLOGICO
MONZINO

Milano centro
Via San Barnaba 29

Via Carlo Parea 4

GD #002 - Rev. 2020

Centro Cardiologico Monzino
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
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