Malattie Infettive: Nuovo Ospedale, Area A, 4° piano
Visite e urgenze differibili
Orari: 10.30-16.30 (da lunedì a venerdì) - Tel. 0331/449.733
Medicina Nucleare: Nuovo Ospedale, Area C, 1° piano
Visite endocrinologiche per tiroide e per patologie endocrine,
scintigrafie e PET.
Orari: 09.00-16.30 (da lunedì a venerdì) prenotazioni di persona
10.00-12.00/13.00-15.00 (da lun a ven) prenotazione Telefonica ai
nr. 0331/449.311-417
Non è consentita la pren. telef. per PET e Scintigrafia Miocardica.
Nefrologia: Nuovo Ospedale, Area A, Reparto Dialisi – Piano 0
Visite nefrologiche con urg. diff. (bollino verde)
Orari: 08.00 – 16.00 (da lunedì a venerdì)
Visite nefrologiche con classe di priorità B o D
Orari: 10.00 – 12.00 (da lunedì a venerdì)
Neurologia: Nuovo Ospedale, Ambulatori Medici Area A, 1° p.
Visite per malattia del motoneurone e infusione di tossina botulinica
Prenotazione tel. 0331/449.426. Orari: 9.00-12.00 (da lun a ven)

Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (0-18 anni):
- Via Ferraris 33 – Legnano (ex dispensario)
Per i residenti nei comuni di: Legnano, Dairago, Cerro Maggiore,
Rescaldina, S. Vittore Olona, S. Giorgio su Legnano.
- Via XI Febbraio 31 – Parabiago
Per i residenti nei comuni di Parabiago, Busto Garolfo, Villa Cortese,
Canegrate, Nerviano
Prime visite e prestazioni successive:
prenotazione telefonica al numero 0331/1775832
Orari: 14.00 – 16.00 (lunedì e mercoledì)/11.00 – 13.00 (il venerdì)

ALTRI SERVIZI OFFERTI
Centro di Fisiologia Sportiva
Nuovo Ospedale – Ambulatori Prericoveri – Area A – 1° piano
Visite e prestazioni sanitarie per il rilascio di certificazioni per lo
svolgimento delle attività sportive agonistiche e non agonistiche.
Prenotazioni di persona e telefoniche secondo gli orari indicati con
messaggio registrato nella segreteria telefonica del nr. 0331/449.101
oppure a mezzo e-mail all’indirizzo: medicinasport@asst-ovestmi.it

OPUSCOLO INFORMATIVO PER:

Oncologia Medica: Osp. Nuovo, Area B, Day Hospital Onc., 1° p.
Terapie e urgenze differibili.
Orari: 08.00-16.00 (da lunedì a venerdì) Tel. 0331/449.917 – 161
Ostetricia e Ginecologia:
Nuovo Ospedale, Ambulatori Chirurgici Area B, 1° piano
- Controllo patologie delle gravidanze
Orari: 09.00-12.00 (da lun. a ven.) di persona o Tel 0331/449.985
- Visite per I.V.G.: Ore 8.00 ÷ 9.00 (da lun a ven)
Nuovo Ospedale, Area B, Blocco Parti, 2° piano
- Endoscopia isteroscopica:
Orari: 10.00-12.00 (da lunedì a venerdì) - Tel. 0331/449.984
- Contr. grav. a termine, Monitoraggio benessere fetale/Cardiotocogr.
Per la prenotazione presentarsi dalle 15.00 alle 17.00, dal lunedì a
venerdì oppure telefonare al 0331/449.537
- Corsi preparto : prenotazione telefonica al numero 0331/449.234
negli orari: 09.00 – 12.00 (da lunedì a venerdì)
Urologia: Nuovo Osp, Accet. Endoscopia, Area C, 2°p
Ecografie urologiche, interventi ambulatoriali, uretrocistoscopia,
biopsie prostatiche, uroflussometria
Orari: 08.30-13.30 (lun, mar, gio e ven)
08.30-13.30 14.00-15.30 (il mercoledì)
Prenotazioni di persona.
Urologia Pediatrica: Nuovo Ospedale, Amb. Medici Area A, 1° p.
Manometria ano-rettale, urea breath test, uroflussometria
Orari: 11.00-12.45 (dal lunedì al venerdì) - Tel. 0331/449.950
Psichiatria/Centro Psico Sociale:
. Centro Psico Sociale- Via Ronchi, 103 – Legnano
Per i residenti nei comuni di: Legnano, Dairago, Cerro Maggiore,
Rescaldina, S. Vittore Olona, S. Giorgio su Legnano.
Visite, controlli, colloqui e terapie. Orari per informazioni :
8.30 - 17.00 (da lunedì a venerdì)-Tel. 0331/1776001 .

. Vecchio Ospedale Palaz ex Mal. Inf (U.O. Psichiatria Legnano/Magenta)
Centro per la valutazione e la cura dei disturbi alimentari
Programma di intervento multidisciplinari integrato per i disturbi del
comp. alimentare.
Orari: 9.00–17.30 (lunedì e mercoledì) - Tel.0331/177.68.15
Ambulatorio “Mamma si diventa, genitori pure”,
Orari: 9.00 - 16,00 (martedì e giovedì) - Tel. 0331/177.68.15

Ospedale di Legnano
Nuova Sede: Via Papa Giovanni Paolo II
Vecchia Sede: Via Canazza
20025 LEGNANO
Tel. 0331/449111-Fax. 0331/595275

Prenotazione
Per poter effettuare la prenotazione di prestazioni a carico del Servizio
Sanitario Regionale è necessario avere con sé:
richiesta del Medico Curante o dello Specialista
documento d’identità
tessera sanitaria
Nell’interesse degli utenti si precisa che non sono prenotabili
telefonicamente le prestazioni urgenti, gli esami complessi per i quali
siano necessarie istruzioni e la consegna di provette o materiale di altro
genere.

Prenotazione

Pagamento

P a g a m e n to

L’esecuzione delle prestazioni avviene dopo aver proceduto al
pagamento del ticket, se dovuto, presso gli sportelli di prenotazione e
cassa:
in contanti;
con bancomat, bancoposta, carta di credito (no American Express);
con assegno circolare.
E’ possibile pagare online attraverso il sistema PagoPA. Per informazioni
consultare il sito internet: http://www.asst-ovestmi.it/home/pagopa
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Ritiro referto

delle prestazioni:
R

e

fe

rt

o

R it ir o

re fe rto

Ritiro referti presso Vecchio Ospedale Portineria Palazzina ex
Malattie Infettive/Oncologia .
Orari di apertura: dalle ore 08.00 alle ore 18.30 (dal lunedì al venerdì).
Ritiro referti presso Nuovo Ospedale – Atrio ingresso ospedale
Orari di apertura: dalle ore 08.00 alle ore 18.30 (dal lunedì al sabato)
In caso di mancato ritiro è previsto l’addebito dell’intero importo della
prestazione, anche in caso di esenzione. Si precisa che la consultazione
del referto on line, sul sito www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it,
previo pagamento del ticket se dovuto, equivale al ritiro del referto
cartaceo.

Specialistiche Ambulatoriali
di Diagnostica Strumentale
di Laboratorio
che si eseguono presso:

Ospedale di LEGNANO
Aggiornato il 11 novembre 2019

TELEFONICAMENTE
1. PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI E DI RADIOLOGIA
- Prenotazione, modifica, annullamento di: prime visite, visite di
controllo, esami strumentali, radiografie, mammografia, ecografie,
TAC e risonanze magnetiche

ALLO SPORTELLO
3. DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
A) Nuovo Ospedale di Legnano (NOL)
Via Papa Giovanni Paolo II, Area C, primo piano
- Accesso diretto per esami ematochimici
dalle ore 7,30 alle 10.15 da lunedì a venerdì
- Accesso diretto per consegna materiale biologico senza
prelievo dalle ore 7,30 alle ore 11.30 da lunedì a venerdì

numero verde gratuito
da rete fissa

da rete mobile, a pagamento al
costo previsto dal proprio piano tariffario

- Ritiro contenitori per raccolta di materiale biologico
dalle 10.00 alle 12.30 da lunedì a venerdì - sportello 1 con impegnativa
Per informazioni telefonare al numero 0331 449829 dopo le ore 10.30

dalle 08.00 alle 20.00 (dal lunedì al sabato)
B) Vecchio Ospedale di Legnano (VOL)

2. PER PRESTAZIONI IN LIBERA PROFESSIONE
- Prenotazione, modifica e annullamento prestazioni di Libera
Professione (escluse le prestazioni in Libera Professione di Radiologia).

Via Canazza – (c/o Palazzina ex Malattie Infettive)
- Prenotazione presso sportelli CUP: dalle 8.00 alle 15.00 (da lun a gio)
e dalle 8.00 alle 13.30 il venerdì
- Prelievo esami ematochimici prenotati: dalle 7.45 alle 10.00 (da lun a ven)

. dalle ore 8.30 alle ore 19.00 (dal lunedì al venerdì)
. dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (il sabato)

ALLO SPORTELLO
1. PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI
Orari di prenotazione e pagamento delle prestazioni
erogabili in regime SSR e in Libera Professione
C.U.P. Ospedale Nuovo:
- dalle 08.00 alle 19.00 (dal lunedì al venerdì)
Con termine distribuzione numeri chiamata per
prenotazioni SSR ore 18.00 – pagamenti ore 18.45

Dalle 17.00 alle 19.00 precedenza all’attività Libero Professione

- dalle 8.30 alle 12.30 (il sabato)
Con termine dell’attività di cassa alle ore 12.15

C.U.P. Ospedale Vecchio (c/o Pal. ex Malattie Infet.)
- dalle 08.00 alle 16.00 (da lunedì a giovedì)
Con termine dell’attività di pagamento alle 15.45

- dalle 08.00 alle 13.30 (il venerdì) - chiuso il sabato
Con termine dell’attività di pagamento alle 13.15

2. RADIOLOGIA
Orari di prenotazione e pagamento delle prestazioni
erogabili in regime SSR e in Libera Professione
Nuovo Ospedale - Area C – 1° piano
Prenotazioni di persona. Orari:
- dalle ore 08.00 alle ore 18.45 (dal lunedì al venerdì)
- dalle ore 08.30 alle ore 12.15 (il sabato)
Per prenotazioni in Libera Professione e per informazioni è
possibile telefonare al nr. 0331/449.837
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00 (dal lun. al ven.)

- Accesso diretto per consegna materiale biologico senza prelievo
dalle ore 9.00 alle ore 10.00 da lunedì a venerdì
- Ritiro contenitori per raccolta di materiale biologico dalle ore 8.00 alle
ore 11.30 da lunedì a venerdì presentando impegnativa
Per informazioni telefonare al numero 0331 177 6819

ESAMI CON PRENOTAZIONI PARTICOLARI:
- Test di Mantoux al vecchio con appuntamento (il lun., il mar.o il ven.)
oppure al nuovo osp.(accesso diretto) tutti i giorni tranne il giovedì.
- Crioglobuline, Ammonio venoso, Emogasanalisi venosa, Renina e
Aldosterone (in orto e clinostatismo), eseguiti solo presso il nuovo
ospedale in accesso diretto dal lunedì a venerdì.
- Curve da carico (glicemiche e insulinemiche) eseguite solo presso il
nuovo ospedale in accesso diretto dalle 7.30 alle 9.30.
- Tampone uretrale (uomo)- accesso diretto solo al nuovo ospedale il
martedì e giovedì dalle 11.00 alle 12.00
- Tamponi particolari (cutanei, rettali, ulcere) ed esami micologici
il mercoledì e il venerdì dalle 8.00 alle 10.00 in accesso diretto solo
presso il nuovo ospedale
- Test da carico di metionina pren. tel. al nr. 0331449640 (da lunedì a
venerdì), ore 10.00 - 12.00
- Tamponi vaginali e uretrali in paziente femmina: prenotazione al
centro prelievi ospedale nuovo (da lunedì a venerdì) ore 7.30 - 12.30
oppure agli sportelli CUP (vedi orari cup);
- Cariotipo: pren. telefonica in laboratorio Citogenetica, tel.0331.449359
(da lunedì a venerdì), ore 13.00 - 15.00;
- Esame del liquido seminale eseguibile solo presso il nuovo ospedale
(pren. obbligatoria c/o il Centro Prelievi, da lun a ven.,ore 7.30 - 12.30)
- Breath test per intolleranza al lattosio e Urea breath test eseguiti solo
presso il nuovo ospedale previo appuntamento al CUP.

PRESSO LE UNITA’ OPERATIVE
Prestazioni specialistiche prenotabili direttamente
presso le Unità Operative:
Anatomia Patologica: Nuovo Osp, Area C ,piano 0.
Orari prenotazioni: 09.00 - 13.00 (da lunedì a venerdì)
Sabato chiuso
Consegna dei campioni prenotati per CTM urine: Centro Prelievi
1° piano - Area C
Informazioni e prenotazioni: telefoniche Tel. 0331/449.402 dalle
09.00 alle 13.00 (da lun a ven); fax 0331/449.266
e-mail anatomopatologialegnano@asst-ovestmi.it
Prestazioni: agoaspirati a mano libera e sotto guida ecografica di
organi profondi e superficiali, scraping cutanei, secreti mammari,
ricerca CTM nelle urine e nell’espettorato, lettura esame citologico
pap-test, esami istologici e citologici, consulto vetrini, indagini di
Biologia Molecolare, Test di paternità o compatibilità genetica
Anestesia: Ospedale Nuovo, Ambulatori Prericoveri, Area A, 1° p.
Visite anestesiologiche pre-intervento chirurgico
Orari: 10.00 -16.00 (da lunedì a venerdì) - Tel. 0331/449.832 - 535
Cardiologia: Ospedale Nuovo, Ambulatori Medici Area A, 1° piano
Visite di controllo post-ricovero e post-infarto, controlli annuali pace
maker, ecocardio transesofageo, ecostress farmacologico.
Orari: 09.30-12.30 / 14.30-16.00 (da lun a ven)
Tel. 0331/449.474 -961
Chirurgia Enterostomale: Osp. Nuovo, Amb. Chirur. Area B,1° p.
. Riabilitazione del pavimento pelvico
Orari: 08.30-10.30 (da lunedì a venerdì)
Prenotazione Tel. 0331/449.940
. Trattamenti enterostomali
Orari: 08.00-13.00 /14.00-16.00 (da lunedì a venerdì)
Prenotazione Tel. 0331/449.207
Fisiopatologia Respiratoria: Nuovo Osp, Amb.Medici Area A,1°p.
. Prenotazioni per Test alla metacolina
Orari: 08.30-13.30 (da lun a ven di persona)
Tel. 0331/449.347 per informazioni
Fisioterapia Ospedale Nuovo: Area A, Piano 0
Visite per esiti traumatologici/chirurgici e neurologici recenti (non
anteriori a 3 mesi), visite INAIL, Progetti Riabilitativi (PRI) prescritti
da spec. fisiatri o da spec. inseriti in una equipe riab., massoterapia,
collaudi ausili prescritti da fisiatri U.O. Legnano.
Orari: 8.30-11.30 / 13.30-15.15 (da lun a ven) prenot. di persona e
telefonica al nr. 0331/449.447 (in questo caso potrebbe essere
richiesto invio dell’impegnativa a mezzo telefax)
Gastroenterologia: Nuovo Ospedale, Accettazione Endoscopia,
Area C, Day Surgery, 2° piano
Visite e indagini strumentali.
Orari di apertura sportelli: 8.30-13.30 (lun/mar/gio/ven)
8.30-13.30 / 14.00-15.30 (il mercoledì)
Per informazioni inerenti gli esami, risponde la segreteria
dalle 14.30 alle 15.30 (dal lun. a ven.) - Tel 0331/449349

