L’Ospedale di Varzi è
raggiungibile da Pavia:
seguendo la Strada Prov.le 35
dei Giovi, sino al Centro
Comm.le Iper Montebello;
proseguire sulla Strada
Provinciale SP1 (BressanaSalice) fino a Rivanazzano
Terme;
infine procedere sulla Strada
Provinciale SP461 in direzione
Varzi.

Presidio Ospedaliero Oltrepo’

Ospedale S.S. Annunziata
di Varzi
COME PRENOTARE VISITE ED ESAMI
 TELEFONICAMENTE: tramite Call Center Regionale Lombardo al numero
verde 800638638 (gratuito da rete fissa) e al numero 02 999599 (da
rete mobile al costo previsto dal proprio piano tariffario). Il servizio è
attivo tutti i giorni non festivi dalle h. 08.00 alle h. 20.00;
 tramite nr. diretto 0383 547313 attivo da lunedi a venerdi h. 7:30-16.00;
 ONLINE: tramite il Portale Regionale dei Servizi Sanitari
 DI PERSONA: presso lo sportello CUP all’interno dell’Ospedale, aperto
dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 16:00. (possibilità di pagamento
tramite Bancomat);
 IN FARMACIA: presso le farmacie della provincia di Pavia che aderiscono al servizio.

Quando visitare i sigg. degenti ricoverati in Ospedale
da lunedì a venerdì

dalle 11,30 alle 13,00
dalle 18,00 alle 19,30

sabato e domenica e festivi

dalle 11,00 alle 13,00
dalle 16,30 alle 19,30

Sportello scelta e revoca del medico di famiglia
da lunedì a giovedì

dalle 08,00 alle 12,00
dalle 13,30 alle 15,00

venerdì

dalle 08,00 alle 12,00

Guardia medica turistica: nel periodo estivo (luglio-agosto), viene attivato
il servizio di Guardia medica turistica per le località di Salice T. Brallo di Pregola,
Pian del Poggio Pietragavina e Romagnese per le persone non residenti presenti
temporaneamente per turismo.

Via Repetti n. 2
Centralino Tel. 0383 5471
www.asst-pavia.it

Accoglienza

Gentile Signora / Signore,
quest'opuscolo è destinato a chi accede alle nostre Strutture Sanitarie.
Abbiamo raccolto le informazioni necessarie per permetterle di fruire al
meglio dei nostri Servizi. Il nostro personale è comunque a disposizione per
spiegazioni ed eventuali ulteriori informazioni.

Reparti di degenza
 Medicina interna
 Chirurgia generale

 Cure Sub Acute

Servizi ospedalieri senza degenza
 CAL/Dialisi

 Unità di raccolta sangue (UdR)

Servizi speciali di diagnosi e cura
 Anestesia
 Laboratorio Analisi chimico cliniche e
Microbiologiche

 Pronto Soccorso
 Radiologia
 Endoscopia digestiva

Ambulatori dell’Ospedale

Notizie utili per i degenti
Al momento del ricovero non dimentichi di portare:
A) la Tessera Sanitaria, (Carta Regionale dei Servizi o Carta Nazionale dei Servizi);
B) l’elenco dei medicinali assunti a domicilio, i certificati di dimissione dei precedenti ricoveri ospedalieri, le radiografie ed altre eventuali certificazioni mediche;
C) gli oggetti per l’igiene personale, la biancheria personale, gli indumenti da
camera e gli asciugamani.
Non porti, invece, oggetti di valore o denaro contante per i quali l’Ospedale non
può assumersi alcuna responsabilità. In caso diverso, si consiglia di depositarli tramite il Capo Sala.

Richiesta di ricovero
Il ricovero può essere chiesto dal Medico curante, dal Medico Specialista o dal
Pronto Soccorso.

Ricovero urgente
Il ricovero avviene tramite il Pronto Soccorso.

Ricovero non urgente

E’ programmato dal medico di reparto che, a seconda della patologia, accoglie
il paziente in Ospedale mediante il Servizio di pre-ricovero.

Dimissione
Al momento della dimissione sarà consegnata una relazione indirizzata al Medico
Curante che contiene tutte le informazioni relative al ricovero, agli esami
diagnostici ed alle terapie effettuate. Riporta inoltre le indicazioni relative alle
terapie da effettuare a domicilio e le informazioni circa gli eventuali ulteriori
esami e/o controlli che il paziente dovrà eseguire in futuro.

Cartella clinica
















Angiologia
Cardiologia
Chirurgia ambulatoriale
Chirurgia generale
Dermatologia
Diabetologia
Diagnostica ecografica
Diagnostica vascolare
Dietologia
Emodialisi-nefrologia
Endocrinologia
Epatologia
Fisiatria
Holter ECG e Pressorio
Ipertensione e Dislipidemia
















Medicina interna
Neurologia
Oculistica
Odontoiatria
Oncologia
Ortopedia-traumatologia
Otorinolaringoiatria
Patologia tiroidea
Pneumologia
Psichiatria
Scompenso cardiaco
Terapia anticoagulante orale
Terapia del dolore
Urologia

L’Ufficio Cartelle Cliniche è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 12:30 e
dalle 14:00 alle 15:30 (tel. 0383 547293). Il costo sarà a carico del paziente.

Volontariato:
Sostenitori Ospedale di Varzi (SOV) Onlus (cell. 389 5678308)
Amici dell’Ospedale SS. Annunziata Associazione donatori sangue (tel. 0383 52631)

Servizi di supporto: CROCE ROSSA (tel. 0383 547215)
Bar: presso l’Ospedale è presente un bar interno, accanto alla Portineria
In caso di decesso
 la scelta dell’Impresa di onoranze funebri rientra nella libera ed insindacabile
facoltà dei parenti;

 presso la Camera Mortuaria, aperta tutti i giorni dalle h.08.00 alle h.17.00
(Tel. 0383 547206) è affisso un elenco delle Imprese di onoranze funebri, rilasciato
dalla C.C.I.A.A. di Pavia, consultabile anche presso la Direzione Medica dell’Ospedale (tel. 0383 547268).

Servizi a tutela del cittadino dell’ASST di Pavia

Poliambulatorio specialistico extra ospedaliero
 Ambulatorio Psico Sociale

Via Garibaldi n. 4 - Varzi

Ufficio di Pubblica Tutela
Ufficio Relazioni con il Pubblico

tel. 0381 333412
tel. 0383 695624

