
U.O. DI CARDIOLOGIA, OSPEDALE S. ORSOLA-MALPIGHI

Nuovo numero di fax Centro Ipertensione Polmonare, Ospedale S. Orsola-Malpighi, Bologna
Per tutti coloro che hanno necessità di comunicare con la Segreteria del Centro di Ipertensione  
Polmonare diretto dal Prof. Nazzareno Galiè, informiamo che è già disponibile il seguente numero  
di fax 051 636 3147 attivo 24 ore. Per comunicazioni telefoniche resta a disposizione dalle ore 8,30  
alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì il numero di telefono 051 636 4008

• Sezione Donne: 4° piano - Pad. 21
Studio Medici  tel. e fax  051 636 3896
Coordinatore infermieristico 
Sig.ra Dara Vita      tel. 051 636 4465
Infermieri                    tel. 051 636 4467

• Sezione Uomini: 2° piano - Pad. 21
Studio Medici  tel. e fax  051 636 3895
Coordinatore infermieristico tel. 051 636 3410
Infermieri                                tel. 051 636 4468

• Pad. 21 - Cardiologia - infermieri
Tel. +39 051 6364008, ore 8,30-14 lunedì/venerdì
Fax segreteria +39 051 6363147, attivo 24 ore

• Pad. 14 - Ambulatori cardiologia
Tel. e fax +39 051 6363432 dalle 14,00 alle 16,00 tassativamente

• Sezione Terapia intensiva:  3° piano                   
tel. 051 636 3280/4469

Le seguenti informazioni si riferiscono al reparto donne 4° piano.
Orario ricevimento dei medici: dal lunedì al venerdì dalle 12,30 alle 13,00 compatibilmente con  
l’attività di reparto. Per orari diversi occorre concordare col medico.

• Orario per i Visitatori: 
Giorni feriali: h 07,00-07,30 / h 12,30-14,30 / h 18,30-19,30     
Giorni festivi: h 07,00-07,30 / h 12,00-14,30 / h 18,00-19,00
Orario pasti: h 08,15-08,45 / h 12,00-12,30 / h 18,00-18,30

• Telefonate
I pazienti possono ricevete telefonate dall’esterno:

h 14,00-15,00
h 19,00-20,00

Un telefono pubblico è a disposizione nel corridoio esterno al reparto. I telefoni cellulari possono  
interferire con le strumentazioni mediche: il loro uso è consentito col permesso del personale. In  
alcune camere esiste la possibilità di collegarsi a internet.

• Barbiere: esiste la possibilità di usufruire gratuitamente del servizio, rivolgetevi al personale  
infermieristico.

• Permessi speciali: il Medico e Coordinatore Infermieristico possono autorizzare la presenza  
di un familiare al di fuori degli orari di visita solo nei casi di effettiva necessità. Se un familiare  



delega qualcuno alla visita al paziente, si assume per iscritto su apposito modulo la responsabilità  
della sua scelta.

• Permessi di uscita: richiesti al medico che li concederà a sua discrezione, tenendo conto delle  
condizioni del paziente.

• Oggetti di valore: indumenti e oggetti personali vanno riposti nell’apposito armadietto  
all’interno della camera. Consigliamo di non tenere documenti, oggetti di valore e/o grosse somme  
di denaro durante la degenza. Ricordate che il personale di reparto non risponde in caso di furti o di  
smarrimenti. Se dovesse succedere, occorre presentare denuncia presso il Posto di Polizia  
all’interno dell’Ospedale.

• Assistente sociale: l’assistente sociale è a disposizione per occuparsi di problemi di carattere  
sociale e/o assistenziale, per informazioni sui Servizi Pubblici extra-ospedalieri e per l’inoltro di  
pratiche varie. Per fissare un appuntamento con l’assistente sociale telefonare allo 051 636 3244 da  
lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle 13,30.

• Materiale radiografico e documentazione sanitaria:  il materiale radiografico e la 
documentazione sanitaria non eseguiti durante il ricovero viene trattenuta dal medico durante la  
degenza e riconsegnata al paziente al momento della dimissione. Il paziente è pregato di tenere la  
documentazione precedente a disposizione del personale medico per eventuali consultazioni.

• Osservazioni e suggerimenti:  vogliate cortesemente rivolgervi al coordinatore  
infermieristico.

• Dimissione: di norma il paziente viene dimesso nel primo pomeriggio, dalle 14,00 in poi e se  
possibile ne viene data comunicazione al paziente e ai suoi familiari almeno 12 ore prima o durante  
la visita medica del mattino stesso.

• Copia cartella clinica:  
a. durante la degenza o al momento delle dimissioni  il paziente o un suo incaricato possono 
prenotare copia della cartella clinica. Occorre recarsi: 

1. al P.D.A. al Piano terra del Pad. 25 ore 7,30-12,45 da lunedì a venerdì;
2. presso il CUP Pad. 17 da lunedì a venerdì ore 7,30-18,30; il sabato ore 7,30-12,30;
3. presso l’Ufficio Cartelle Cliniche Pad. 17 da lunedì a venerdì ore 8,30-15,00 con: 
- documento di riconoscimento (se presentata da delegato, occorre il documento 
del delegato e del delegante);
- codice nosologico (dovrà essere richiesto preventivamente in reparto);
- euro 15,00 (costo di riproduzione per ogni cartella clinica);
- euro 6,71 (spese di invio postale all’indirizzo segnalato).

b. dopo la dimissione:  presso tutti i punti CUP della città di Bologna, esclusi quelli abilitati presso  
le farmacie, munito di documento di riconoscimento. Se effettuato da persona incaricata, vedasi  
sopra.
c. per posta: inviando la richiesta al seguente indirizzo: Policlinico S. Orsola-Malpighi - Uff.  
Cartelle Cliniche - Palazzina CUP, Via Massarenti 9 - 40139 Bologna. Nella richiesta è necessario  
precisare: dati anagrafici del Paziente, periodo di ricovero e reparto, indirizzo per il recapito della  
cartella clinica, numero telefonico del richiedente, dichiarazione sostitutiva di certificazione, in  
carta libera, di potestà genitoriale o della qualità di tutore qualora si richieda copia di cartella clinica  
di minore o interdetto, dichiarazione sostitutiva di certificazione, in carta libera, della qualità di  
erede, documentazione attestante l’avvenuto pagamento (vedi sopra). Il pagamento può avvenire  
tramite assegno circolare non trasferibile da allegare alla richiesta e intestato a Tesorerie  



dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi; vaglia postale  
contenente la generalità del paziente intestato ad Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,  
Policlinico S. Orsola-Malpighi, Via Massarenti 9, 40138 Bologna.

Certificato di degenza:  può essere richiesto al personale infermieristico solo in reparto, sia durante  
la degenza che dopo la dimissione.


