
  
 

INFORMAZIONI UTILI PER IL PAZIENTE 
(NUMERI DA CONTATTARE) 

 

Gentile paziente, qualora avesse necessità di contattarci la invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni di seguito 
riportate: 

 per informazioni sui tempi di attesa relativi al ricovero proposto e/o sulle modalità di convocazione, la invitiamo a 
contattare la Segreteria di Reparto "Gestione Ricoveri": 

o inviando una mail all'indirizzo segreteriareparti.iorsicilia@ior.it 

o telefonando al numero 091/9297011 ( ore 11.30 -13.30 dal lunedì al venerdì) 

o inviando un fax al numero 091/9297012 

 per prenotare una visita specialistica ortopedica, antalgica, genetica o fisiatrica con il Servizio Sanitario Nazionale 
(contattare il numero 091/9297011 ( ore 08.00 -15.00 dal lunedì al venerdì). 

 per prenotare una visita ortopedica o antalgica in  regime di Libera Professione contattare il numero verde 800 046 040  
(ore 08.00-15.00 dal lunedì al venerdì). 

 

 per disdire una visita prenotata con il Servizio Sanitario Nazionale (almeno tre giorni lavorativi prima del giorno 
dell'appuntamento) contattare il numero 091/9297011 (ore 08.00-15.00 dal lunedì al venerdì ) o In alternativa inviare 
una mail all'indirizzo disdetta.iorsicilia@ior.it  

 per disdire una visita prenotata in regime di Libera Professione contattare il numero 800 046 040  (ore 08.00-15.00 dal 
lunedì al venerdì) 

 per problematiche cliniche legate all'ambulatorio di Terapia Antalgica: 
 

o inviare una mail all'indirizzo terapiaantalgica@ior.it 

o inviando un fax al numero 091/9297013 

 per contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Rizzoli di Bologna può telefonare dalle 8.00 alle 14.00 nei 
giorni feriali (dal lunedì al venerdì) e dalle 8.00 alle 13.00 nei giorni prefestivi (ma non il sabato) al seguente numero 

o 051-6366900 oppure inviare una mail all'indirizzo urp.sicilia@ior.it. 

 per  comunicazioni urgenti inviare una mail all'indirizzo   segreteriarizzolisicilia@ior.it 
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