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Cittadini dell'Unione Europea – Ricovero/Visite 

presso Istituto Ortopedico Rizzoli  
 
 
Per i cittadini dell’Unione Europea sono possibili diverse tipologie di ricovero 
presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli: 
 
1. ricovero ordinario, comfort alberghiero ordinario  
2. ricovero ordinario, maggior comfort alberghiero  
3. ricovero in Libera Professione, comfort alberghiero ordinario  
4. ricovero in Libera Professione, maggior comfort alberghiero 
 
Per essere ricoverato presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli il paziente deve 
prima essere visitato da un medico specialista dell’istituto, visto che il ricovero 
può avvenire esclusivamente su proposta di un medico dell’istituto (per la 
procedura vedi sotto). Le principali caratteristiche delle diverse tipologie di 
ricovero sono rappresentate in base alle quattro possibili scelte a 
disposizione del paziente: 
 
1. Ricovero ordinario, comfort alberghiero ordinario  
Sistemazione alberghiera: il ricovero avviene in camera a 2 o 3 letti. 
Prestazione medica: l’intervento chirurgico è realizzato da uno o più medici 
dell’équipe della Divisione prescelta  
Spesa: presentando il modello E112 o S2 la spesa è interamente a carico del 
paese di residenza 
 
2. Ricovero ordinario, maggior comfort alberghiero  
Sistemazione alberghiera: a maggiore comfort (classe 1: in camera da solo o 
con un accompagnatore; classe 2: in camera doppia).  
Prestazione medica: l’intervento chirurgico è realizzato da uno o più medici 
dell’équipe della Divisione prescelta  
Spesa: presentando il modello E112 o S2 il costo “base” del ricovero rimane 
a carico del paese di provenienza. Il paziente è tenuto al pagamento del 
maggior comfort alberghiero Ricovero in Libera Professione 
 
3. Ricovero in libera professione, comfort alberghiero ordinario  
Sistemazione alberghiera: il ricovero avviene in camera a 2 o 3 letti. 
Prestazione medica: l’intervento chirurgico è realizzato dal medico scelto dal 
paziente  
Spesa: il paziente paga la tariffa per il ricovero e la prestazione libero 
professionale dell’équipe medica  
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4. Ricovero in libera professione, maggior comfort alberghiero  
Sistemazione alberghiera: a maggiore comfort (classe 1: in camera da solo o 
con un accompagnatore; classe 2: in camera doppia).  
Prestazione medica: l’intervento chirurgico è realizzato dal medico scelto dal 
paziente.  
Spesa: il paziente paga la tariffa per il ricovero, la prestazione libero 
professionale dell’équipe medica e il maggior comfort alberghiero  
 

 

1. Ricovero ordinario  
I cittadini dell’Unione Europea possono accedere alle cure sanitarie 
programmate presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli tramite il Modello E112 o S2, 
modello rilasciato dall’autorità sanitaria del paese di origine. In tal caso il 
paziente viene trattato come se appartenesse al Servizio Sanitario Nazionale, 
cioè non paga il ricovero. La tariffa prevista per il ricovero viene richiesta 
direttamente al paese di residenza tramite le procedure in vigore.  
 
Per accedere al ricovero ordinario il paziente deve, dopo esser stato visitato 
da un medico dell’istituto, presentare, al momento del suo arrivo al Rizzoli, il 
Modello E112 o S2 all’Ufficio Accettazione Amministrativa Ricoveri Sportello 
5 piano terra Ospedale dove viene eseguito il controllo amministrativo.  
 
2. Ricovero ordinario con maggior comfort alberghiero  
Ai pazienti di altri paesi che richiedono il ricovero ordinario al Rizzoli, l’istituto 
offre la possibilità di un ricovero “con maggior comfort alberghiero” in camera 
a 1 o 2 letti con bagno, televisore e telefono. In tal caso il paziente è tenuto 
solo al pagamento dell’onere del maggior comfort alberghiero (la parte “di 
base” del ricovero rimane a carico del paese di residenza). Per il ricovero 
ordinario la scelta del comfort può avvenire su richiesta specifica del paziente 
e secondo disponibilità da verificare al momento del ricovero.  
 
3. e  4. Ricovero in Libera Professione (con o senza maggior 
comfort alberghiero)  
Nel caso del ricovero in Libera Professione il paziente ha la possibilità di 
scegliere il medico o l’équipe per l’intervento chirurgico. Al paziente che 
sceglie questo tipo di ricovero viene inviato un preventivo, composto dalle 
seguenti voci di spesa: 

• l’onorario del medico o dell’equipe prescelta;  
• una percentuale della tariffa fissata per quella tipologia clinico-

chirurgica di ricovero;  
• l’eventuale (se prescelto) onere del maggior comfort alberghiero (vedi 

sopra). In caso di scelta del medico libero-professionista o dell’equipe 
medica senza maggior comfort alberghiero il ricovero avviene in 
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camere di degenza (a 2-3 letti) del reparto di appartenenza del medico 
prescelto.  

 

Visita e prestazioni connesse  
Presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli il ricovero può avvenire esclusivamente su 
proposta di un medico specialista dell’istituto. Per realizzare tale visita il 
paziente può presentare il Modello E112 o S2, accompagnato dalla 
prescrizione su ricetta di un medico del Servizio Sanitario Nazionale italiano. 
In tal caso l’onere della visita e/o delle prestazioni (es. esami diagnostici) sarà 
addebitato al paese di residenza, secondo le modalità in vigore. Il modello 
E112 o S2 vale tuttavia solo per le visite in regime ordinario (non Libera 
Professione). Il paziente deve presentarsi alla visita con tutta la 
documentazione clinica e radiologica in suo possesso. In base all'esito della 
visita, se ritenuto necessario, il paziente sarà inserito nella lista di attesa del 
reparto per essere chiamato secondo i criteri di priorità vigenti in istituto.  
 
 
Prenotazione e costo della visita in regime ordinario 
Per le visite in regime ordinario (con modello E112 o S2, necessariamente 
accompagnato dalla prescrizione su ricetta di un medico del Servizio 
Sanitario Nazionale italiano) la prenotazione viene effettuata telefonando al 
seguente numero, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 17.30 (e il sabato 
dalle ore 7.30 alle 12.30):  
 

800 884 888 
per chi telefona dall’Italia 

 
+39-051-4206294 

per chi telefona da fuori Italia 
 
Il costo della visita è di euro 23,00 più eventuali accertamenti diagnostici 
effettuati al momento della visita (euro 27,80 o più a seconda dell’esame). 
L’importo dovrà essere versato direttamente alla Cassa Ticket il giorno della 
visita. 
  
Prenotazione e costo della visita in regime di Libera 
Professione  
Per le visite in regime di Libera Professione la prenotazione viene effettuata 
telefonando al seguente numero, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
15.00:  
 

800 046 040 
per chi telefona dall’Italia 
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+39-051-4206294 
per chi telefona da fuori Italia 

 
Le visite in regime di Libera Professione (caratterizzate dalla scelta del 
medico da cui farsi visitare) sono a pagamento. Il costo della visita varia, a 
seconda del medico scelto, da 60,00 a 250,00 euro più eventuali 
accertamenti diagnostici effettuati al momento della visita (euro 27,80 o più a 
seconda dell’esame). L’importo dovrà essere versato direttamente alla Cassa 
Ticket il giorno della visita. Le visite in regime di Libera Professione si 
effettuano solo al pomeriggio. 
 
Pagamento  
Il paziente è tenuto ad effettuare il pagamento (per le tipologie di ricovero 2, 3 
e 4) del ricovero, sulla base del tipo di prestazione e di ricovero richiesto, 
prima dell’accesso in ospedale. Il pagamento deve essere effettuato tramite 
bonifico bancario in euro e con tutte le spese bancarie assolte (anche quelle 
della banca-tesoriere dell’istituto): 
 
BANCA INTESA SANPAOLO - BOLOGNA  
BIC SWIFT: BCITITMM.  
IBAN IT73E0306902520100000046028  
con la dicitura “International bank costs will be borne by us”. 
 
Richiesta di ricovero  
I cittadini dei paesi appartenenti all’Unione Europea possono richiedere un 
ricovero a pagamento presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli rivolgendosi a: 
 

• in lingua italiana: Ufficio Prestazioni Economiche tramite telefono al 
numero  
+39-051-6366427  
da lunedì al venerdì al mattino dalle ore 10,00 alle ore 12,30 o tramite 
e-mail presteco@ior.it 

 
• in lingua inglese: Segreteria del Servizio Libera Professione al numero  

+39-051-6366628  
da lunedì al venerdì al mattino dalle ore 10,30 alle ore 13,00 o tramite 
e-mail presteco@ior.it 

 
Per informazioni e richieste di preventivo  
Per informazioni riguardanti il ricovero e per richieste di preventivo rivolgersi 
alla segreteria del Reparto Libera Professione:  
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Sig.ra Carla Roda tel. +39-051-6366628 (dalle ore 10.30 alle ore 13.00 da 
lunedì al venerdì)  
fax +39-051-6366140 (in funzione 24 ore)  
e-mail: segreteria.dozz@ior.it 
È garantita la possibilità di parlare in inglese. 
 
Elenco dei Paesi dell’Unione Europea con Modello E 112 o S2  
BELGIO - BULGARIA – CROAZIA - DANIMARCA – FRANCIA - GRECIA – 
IRLANDA – LUSSENBURGO – PAESI BASSI – REGNO UNITO - SPAGNA - 
PORTOGALLO – GERMANIA – AUSTRIA – FINLANDIA – ROMANIA – 
SVEZIA - CIPRO – ESTONIA – LETTONIA – LITUANIA – MALTA – 
POLONIA – REPUBBLICA CECA – REPUBBLICA SLOVACCHIA- 
SLOVENIA – UNGHERIA. Per diverse prestazioni il procedimento con il 
Modello E112 vale anche per la SVIZZERA 


