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Per informazioni è possibile 
contattare il numero 
 
 
 
 

e chiedere della Coordinatrice 
Infermieristica del reparto di ricovero 

oppure inviare una mail a: 

 
alpi.vannini@figliesancamillo.it 

 

 

LA NOSTRA  

 PROFESSIONALITA’ 

               LA NOSTRA UMANITA’ 

                    AL VOSTRO SERVIZIO 

 

 

 

 

 

UNITA’ OPERATIVE E SERVIZI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICINA D’URGENZA E PRONTO SOCCORSO 

 

MEDICINA GENERALE 

 

CARDIOLOGIA CON UTIC E EMODINAMICA H24 

 

CHIRURGIA GENERALE E UROLOGICA 

 

GINECOLOGIA OSTETRICIA E NIDO 

 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

 

TERPIA INTENSIVA POST OPERATORIA 

 

LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA 

 

RADIODIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

 

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 

 

WEEK SURGERY 
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ATTIVITA’ PRIVATA IN 
REGIME DI RICOVERO 
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CI PRENDIAMO 

CURA DI VOI 

http://www.ospedalevannini.it/
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    LA PERSONA 

      AL CENTRO 

        DELL’ASSISTENZA 
 
 
 
 
 
 
 

 

EROGAZIONE DI 

PRESTAZIONI SANITARIE 

IN REGIME DI RICOVERO 

PRIVATO 
 

Al fine di garantire all’Assistito la 
possibilità di scegliere il medico 
specialista che lo seguirà durante tutto il 
percorso terapeutico, l’Ospedale MG 
Vannini offre l’opportunità di effettuare 
alcune prestazioni mediche e chirurgiche 
in regime privato. 
Inoltre è possibile associare alla scelta 
del medico specialista anche il ricovero 
con maggior comfort, prenotando una 
stanza a pagamento. 
Per maggiori informazioni riguardanti le 
prestazioni sanitarie erogate in regime 
privato e per poter usufruire, 
contemporaneamente, del ricovero a 
maggior comfort è possibile inviare una 

e-mail all’Ufficio ALPI al 
seguente indirizzo di posta 
elettronica:  

 
 

 
alpi.vannini@figliesancamillo.it 

 

 
Per i preventivi è possibile 
contattare, sempre a mezzo mail 
oppure per il tramite del medico 
specialista al quale si desidera 
ricorrere per l’erogazione della 
prestazione sanitaria in regime 
privatistico, l’Ufficio ALPI allo 
scopo di prenotare un 
appuntamento presso gli appositi 
uffici ubicati in via Labico 52. 
L’Ufficio ALPI è aperto al 
pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 08:30 alle ore 13:30. 

INFORMAZIONI SULLA 

DIMISSIONE 
Il giorno precedente la 
dimissione, il medico provvede a 
confermarla al paziente o ai 
familiari in modo da agevolarne il 
rientro al domicilio o il 
trasferimento in altra struttura. 
È previsto che il check out della 
stanza venga effettuato entro le 
ore 09.00. 

Nel lasciare la stanza, si rammenta 
di: 
-ritirare tutta la documentazione 
clinica personale consegnata al 
momento del ricovero; 
-portare via tutti gli effetti personali; 
-espletare le pratiche 
amministrative di dimissione presso 
l’Ufficio ALPI non appena il medico 
avrà consegnato la lettera di 
dimissione. 
Al momento della dimissione 
verranno fornite dal medico curante 
tutte le informazioni sullo stato di 
salute del paziente e sulla terapia 
da effettuare a domicilio. 

INFORMAZIONI SUL 

PAGAMENTO 
I pagamenti possono essere 
effettuati direttamente presso 
l’Ufficio ALPI tramite: 
-bonifico bancario intestato a  
Istituto Figlie di San Camillo 
Codice IBAN 
IT45D 05696 03228 000002505X27  
Banca Popolare di Sondrio 

Causale: numero del nosografico/nome 

e cognome paziente/data ricovero; 
-assegno bancario non trasferibile 
intestato a: Istituto Figlie San Camillo. 
 

mailto:alpi.vannini@figliesancamillo.it

