
 
 

 

 

ISTRUZIONI PER PRESTAZIONI DI REVISIONE/CONSULENZA/ SECONDA 

OPINIONE presso la EMOLINFOPATOLOGIA – IRCCS – AZIENDA 

OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - Dr.ssa Sabattini Elena 
 

Contatti per necessità o chiarimenti: segreteria.emolinfopatologia@aosp.bo.it oppure 

telefono 051 214 4674 (risponderà una segreteria telefonica: lasciate un messaggio 

chiaro con recapiti, verrete richiamati entro 24-48 ore) oppure sito 
https://www.aosp.bo.it/it/content/emolinfopatologia 

Come/Dove/Quando portare il materiale che vi viene consegnato dalla anatomia 

patologica  

- di persona o tramite spedizione (corriere o posta ordinaria, meglio se raccomandata 

o assicurata)   

- se di persona: lunedì-venerdì 8-15.   

Per consegne al sabato o in caso di problematiche organizzative: prendere accordi 

telefonici o mail con i medici;  

periodo 15 giugno-15 settembre e 22 dicembre-6 gennaio: non si accetta il sabato 

Indirizzo di consegna :  

Dr.ssa Sabattini Elena  

SSD di Emolinfopatologia  - Padiglione 8 - piano semi-interrato 

Policlinico di Sant'Orsola - Via Massarenti 9 - 40138 Bologna 

 

2)    Cosa Consegnare/Materiale:  

se possibile farsi consegnare: tutti i vetrini colorati (di istologia e di 
immunoistochimica) + il blocchetto.  

Nel caso non vi venisse consegnato tutto,  prediligete il blocchetto oppure tutti i 

vetrini colorati (di istologia e di immunoistochimica) + 15 fette bianche.  

I vetrini vanno imballati, essendo di vetro;  tutto il materiale può essere inviato / 

conservato a temperatura ambiente  

3)    Allegare sintesi di storia clinica, copia di documenti sanitari utili (esame istologico, 

TAC/PET, esami del sangue): non inviare cartelle cliniche, CD, fotogrammi o chiavette 

USB; NON inviare documentazione originale: non verrà restituita.   

4)    Allegare copia di documento valido di identità + copia tesserino sanitario + indirizzo 

mail attivo;  



 

 

5)   Allegare il modulo di consenso (R08IOA29) compilato al completo e firmato. Il 

modulo è reperibile in allegato oppure sul sito aziendale 
https://www.aosp.bo.it/it/content/emolinfopatologia 

6)    Allegare il modulo relativo al recapito del referto (R11IOA29) compilato al completo 

e firmato.  Il modulo è reperibile in allegato oppure sul sito aziendale  
https://www.aosp.bo.it/it/content/emolinfopatologia   

7)   Il referto verrà inviato prioritariamente al medico che firma la richiesta; se avete 

compilato il modulo R11IOA29 riceverete il referto via mail  

Il referto è criptato, cioè dotato di password che vi sarà inviata via mail.  

 

I tempi di refertazione sono circa 5 giorni lavorativi, ma il tempo può variare in 

relazione alla complessità del caso e/o all’ impiego di tecnologie più complesse e/o a 

problematiche tecnico-logistiche.  

7)    Pagamento  

 

La revisione (o seconda opinione o consulenza) è prestazione a pagamento, non  

riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale e non può essere richiesta su 
impegnativa.  
Il pagamento le verrà richiesto in un secondo momento, non paghi anticipatamente: 
la nostra Amministrazione la contatterà via mail comunicandole le istruzioni per 

pagare. Il pagamento può essere effettuato SOLO da remoto attraverso la piattaforma 

ministeriale della Pubblica Amministrazione www.pagonlinesanita.it inserendo un 

codice che le sarà indicato.  

 La tariffa è 70€ se la prestazione è corredata da una richiesta di un medico specialista 

in regime di attività pubblica erogata in Ente pubblico.  

La tariffa è quella di libera professione di Equipe se la prestazione è richiesta 

privatamente dall’Utente o da Sanitario nell’esercizio di libera professione o da Ente 

privato. Per informazioni sulla libera professione scrivere a elena.sabattini@aosp.bo.it  

 

Se non provvederà al pagamento della prestazione la pratica verrà avviata alle 

procedure di recupero del credito. 

 

Nel caso ci fossero ulteriori analisi da fare verrà erogata o le verrà richiesto di farci 

pervenire una impegnativa: se non è in possesso di una esenzione utile, riceverà 

istruzioni per il pagamento secondo tariffe ministeriali (con le modalità di cui sopra).  

 

8)    Vi verrà inviata anche una informativa sulla privacy da NON re-inviarci: il documento 

deve essere da Voi letto e trattenuto 


