Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Via Ripamonti 435 20141 Milano

Istruzioni per la Richiesta di Spedizione Referti e/o Immagini a Domicilio
Che Cosa Può Essere Spedito
È possibile richiedere la spedizione a domicilio di tutti gli esami diagnostici e delle relative immagini.
Per quanto riguarda la spedizione del solo referto via e-mail, il servizio è attivo solo per le seguenti tipologie
di esami, firmati digitalmente:




Esame Diagnostico
Esame Istologico, Esame Citologico (esclusi i vetrini)
Esami di Laboratorio e HPV Test

Servizi e Costi






Spedizione referto via e-mail GRATUITA (novità introdotta dalla metà di gennaio 2013)
Spedizione referto via posta al costo di 7 euro
Spedizione referto a mezzo corriere DHL al costo di 18,00 euro
Spedizione referto e immagine via posta al costo di 7 euro
Spedizione referto e immagine a mezzo corriere DHL al costo di 18,00 euro

Richiesta delle Immagini Diagnostiche
Le immagini non ritirate insieme al referto, possono essere richieste gratuitamente entro 10 anni
dall'effettuazione dell'esame.
In caso di ritiro di persona da parte del paziente, la richiesta potrà essere presentata allo sportello stesso
(Ufficio Referti, IEO2, Piano -1) e verrà evasa al momento.
Ricordiamo che, nel caso la richiesta venga presentata da una terza persona delegata dal paziente, ella
dovrà portare con sé i seguenti documenti:




Delega firmata dal paziente
Documento d'Identità del delegato (in corso di validità)
Fotocopia del Documento d'Identità del paziente

Come effettuare la Richiesta di Spedizione dei Referti e/o delle Immagini
È necessario effettuare il pagamento, se e come previsto dal servizio prescelto (v. paragrafo precedente)
tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti informazioni:
Conto corrente N° 000500057120
Unicredit Corporate Banking
ABI 02008 – CAB 09440 - IBAN IT 68 Q 02008 09440 000500057120
CIN Q
Codice BIC SWIFT: UNCRITMMOMI (per bonifici esteri)
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La causale del versamento per il Bonifico Bancario dovrà essere: Richiesta Spedizione Referti a Domicilio
seguita dal Cognome e Nome del Paziente a cui si riferisce.
1. È necessario compilare e firmare il modulo di Richiesta Spedizione Referti e/o Immagini a Domicilio.
Al modulo di richiesta va allegato:
a. Copia del documenti di identità in corso di validità del richiedente
b. Estremi del bonifico che comprovi l’avvenuto pagamento.
2. È necessario inviare allo IEO moduli e relativa documentazione allegata in uno dei seguenti modi:
a. Via fax al numero 02-9437.9292
b. A mezzo posta al seguente indirizzo:
Istituto Europeo di Oncologia
Via Giuseppe Ripamonti, 435
20141 Milano
Att.ne Servizio Accettazione – Back Office
c. Via e-Mail all’indirizzo richiestadocumentazione@ieo.it
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