INFORMAZIONI PER PRENOTAZIONE ED EROGAZIONE PRESTAZIONI AMBULATORIALI
presso ICS MAUGERI – IRCCS TRADATE
(DI TR RIAM – 0 - aggiornamento del 8 luglio 2020)
Di seguito le informazioni riguardanti l’attuale riorganizzazione dell’attività ambulatoriale presso
ICS Maugeri IRCCS Tradate adottata in conformità alle linee di indirizzo ed alle normative vigenti
per il contrasto di una eventuale ripresa dell’emergenza Covid-19.
PREMESSA
L’accesso in Istituto è consentito solo previa verifica che la temperatura corporea sia inferiore a
37,5°, indossando mascherina chirurgica e dopo accurata disinfezione delle mani.
L’accesso all’istituto è consentito solo ed esclusivamente per l’esecuzione di prelievi, visite/esami
già prenotati o per il ritiro di referti.
Eventuali accompagnatori possono entrare in Istituto solo in caso di accompagnamento di pazienti
non autosufficienti.
PRENOTAZIONI
Le prenotazioni e le richieste di informazioni relative alle prestazioni ambulatoriali erogate
possono essere effettuate esclusivamente:
1) Telefonicamente al numero 0331 829 777, attivo dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al
venerdì
2) Tramite e-mail all’indirizzo cup.tradate@icsmaugeri.it inviando un messaggio, unitamente
a copia della prescrizione del medico (in caso di erogazione in SSN) ed indicando il proprio
recapito telefonico
3) Tramite fax al numero 0331 829 144 inviando un messaggio, unitamente a copia della
prescrizione del medico (in caso di erogazione in SSN) ed indicando il proprio recapito
telefonico
TIPOLOGIA PRESTAZIONI EROGATE
Salvo diversa comunicazione, sino almeno al 31.08.2020, sono da ritenersi annullati gli
appuntamenti per visite ed esami strumentali di controllo (impegnative con priorità P), prenotati
precedentemente all’emergenza Covid-19.
Al momento sono garantite le prenotazioni per prestazioni richieste con priorità U, B e D (prime
visite e non controlli).
Per alcune branche/prestazioni, nel caso in cui nelle agende risultino posti liberi e non utilizzati per
richieste con priorità U, B, D, il personale CUP ricollocherà le prenotazioni con priorità P
sospese/annullate a seguito dell’emergenza Covid-19.
Una volta esaurite le prenotazioni da ricollocare, sarà possibile la prenotazione di nuove
prestazioni di controllo (P).

Di seguito in breve le priorità garantite al momento per ciascuna branca:
ANGIOLOGIA:

U, B, D
P solo in caso disponibilità di posti rispetto alla richiesta delle altre priorità.

CARDIOLOGIA:

U, B, D

FISIATRIA:

U, B, D
P solo in caso disponibilità di posti rispetto alla richiesta delle altre priorità.

NEUROLOGIA:

U, B, D
P solo in caso disponibilità di posti rispetto alla richiesta delle altre priorità.

PNEUMOLOGIA:

U, B, D

RADIOLOGIA:

U, B, D
P solo in caso disponibilità di posti rispetto alla richiesta delle altre priorità.

REUMATOLOGIA:

U, B, D
P solo in caso disponibilità di posti rispetto alla richiesta delle altre priorità.

Attualmente non possono essere garantiti i “pacchetti di prestazione” in un’unica data.

Si sottolinea che il codice di priorità indicato sulla prescrizione medica è determinato dalla
condizione clinica del paziente ed al grado di urgenza che il medico prescrittore ravvisa per
l’effettuazione della prestazione richiesta.
Pertanto la necessità di una eventuale variazione può e deve essere valutata dal medico
prescrittore a seguito di un mutamento del quadro clinico.

Si rimanda alla consultazione del sito internet https://www.icsmaugeri.it/dove-siamo/irccs-tradate
del nostro Istituto per eventuali aggiornamenti e/o variazioni rispetto a quanto sopra indicato.

F.to il Direttore Sanitario
Dr.ssa Rosanna Catella

