Informativa ricoveri a pagamento
1) Ricovero in Libera Professione
Il ricovero in libera professione è caratterizzato dalla scelta da parte del paziente del medico
curante. Il medico prescelto formula la proposta di ricovero.
Per accedere al ricovero in libera professione il paziente o un suo delegato, preventivamente
informato del costo presunto della degenza, firma la richiesta di ricovero ed il relativo
preventivo di spesa.
Il preventivo di spesa viene calcolato sulla base della diagnosi presunta indicata dal medico nella
proposta di ricovero. L’importo indicato può subire delle variazioni sulla base della
diagnosi definitiva, delle procedure effettivamente erogate nel corso della degenza e
della durata della stessa.
La tariffa si compone in base alle seguenti voci:
a) Prestazioni ricovero in libera professione: corrispettivo per le prestazioni erogate
calcolato sulla base della diagnosi presunta indicata dal medico prescelto;
b) Quota giornaliera per attività assistenziale: € 90,00/giorno;
c) Eventuale costo del materiale protesico;
d) Eventuale costo del pasto per familiare: € 9,00;
e) Eventuale costo telefonate extraurbane ed ulteriori servizi quali collegamento ad internet;
f) Eventuali consulenze richieste dal paziente.
Al termine della degenza viene determinato l’importo conclusivo, oggetto di
conguaglio, calcolato sulla base della diagnosi definitiva, delle procedure erogate e della durata
della degenza. L’importo comprende eventuali esami/visite in pre o in post-ricovero
(prestazioni effettuate entro 20 giorni dalla data di dimissione).
Al momento del ricovero viene chiesto un deposito cauzionale pari al 50% del costo
presunto.
Il saldo di quanto effettivamente dovuto dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal
ricevimento della notifica spese, che verrà spedita all’utente dopo la dimissione.
Seguirà l’invio della fattura quietanzata.
2) Ricovero con maggior comfort alberghiero
È possibile chiedere il ricovero in camera singola, ove disponibile, al costo di € 99,00 al
giorno.
La camera singola potrà essere garantita compatibilmente con le esigenze organizzative
delle strutture di degenza e non dà diritto alla scelta del medico curante.
Prenotazioni
Segreteria Ricoveri in Libera Professione
Padiglione n.10, Secondo Piano, ala sinistra
Tel. 0432 552231 - Fax 0432 552233
Orario da lunedì a venerdì 08.30 - 13.45

