
RADIOTERAPIA IRST IRCCS
SEDE DI RAVENNA

OSPEDALE S. MARIA DELLE CROCI

GUIDA PER IL CITTADINO



Dal 1 gennaio 2014 anche i pazienti della Radioterapia 
dell’Ospedale Santa Maria delle Croci beneficiano delle più 
recenti innovazioni terapeutiche e delle migliori tecnologie. 
Grazie all’accordo tra Azienda USL di Ravenna e Istituto 
Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori – 
IRST IRCCS, la Radioterapia è gestita da un Istituto di eccellenza 
di valore internazionale. Una collaborazione che porta a servizi 
e prestazioni altamente qualificate per tutti i pazienti di 
Ravenna, strumentazioni di ultima generazione, arredamenti 
e spazi più moderni.

PRIMA VISITA RADIOTERAPICA

Come prenotare?
Il primo accesso all’Unità Operativa Radioterapia IRST avviene at-
traverso una visita radioterapica che può essere richiesta diret-
tamente da un medico oncologo oppure può essere prenotata 
nei seguenti modi:

► inviando via fax al numero 0544 285358 (attivo 24 ore su 
24) l’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale;

► inviando l’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale via 
mail all’indirizzo: radioterapia.ravenna@irst.emr.it;

► presentandosi di persona all’Accettazione Radioterapia 
IRST Ravenna dell’Ospedale Santa Maria delle Croci, 
dalle ore 8:00 alle ore 16:00, portando con sè l’impegnativa 
del Servizio Sanitario Nazionale. 

Sull’impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale devono 
essere indicati:

► la tipologia di visita richiesta “Prima visita radioterapica”;

► la patologia/quesito diagnostico;

► il codice di eventuale esenzione al ticket.



All’impegnativa vanno allegati:

► i recapiti telefonici ai quali il paziente può essere con-
tattato;

► eventuale referto istologico;

► per i pazienti residenti fuori AUSL Ravenna
-  la fotocopia della tessera sanitaria (solo nel caso di invio 
tramite fax o mail);
- eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata 
dall’AUSL di appartenenza in cui sia riportata la scadenza;

► per i pazienti di nazionalità straniera residenti in Italia, 
il documento personale di iscrizione al Servizio Sanitario 
Nazionale in cui siano riportati la scadenza e il nominativo 
del Medico di Medicina Generale.

La comunicazione dell’appuntamento sarà effettuata 
telefonicamente dall’operatore dell’Accettazione entro pochi giorni 
dalla data di ricevimento dell’impegnativa

Come disdire?
Telefonare al centralino dell’IRST al numero 0543 
739100 dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
e comunicare la necessità di disdire l’appuntamento fissato 
dall’Accettazione dell’Unità Operativa Radioterapia di 
Ravenna. 

Dove recarsi per la visita?
Il giorno dell’appuntamento è necessario presentarsi presso 
l’Accettazione Radioterapia IRST Ravenna, che si trova 
al piano terra dell’Ospedale Santa Maria delle Croci per 
portare a termine le procedure di registrazione.
 

L’Accettazione della Radioterapia è aperta dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 19:00.



Gli ambulatori si trovano all’interno dell’Unità Operativa 
Radioterapia IRST sede Ravenna, al piano terra dell’Ospedale 
Santa Maria delle Croci di Ravenna.

Cosa portare al momento della visita?
Al momento della prima visita radioterapica è necessario portare 
con sè la seguente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

■ impegnativa in originale (se non già consegnata 
all’Accettazione in precedenza);
■ tessera sanitaria;
■ documento di identità valido;
■ eventuale certificazione dell’esenzione ticket rilasciata 
dall’AUSL di appartenenza e riportante la scadenza;
■ per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in 
Italia, il documento personale di iscrizione al Servizio 
Sanitario Nazionale in cui siano riportati la scadenza e il 
nominativo del Medico di Medicina Generale;
■ per i pazienti di San Marino l’apposita Convenzione 
Italo-Sammarinese in materia di sicurezza sociale;
■ per i pazienti di nazionalità straniera non coperti dal 
Sistema Sanitario Nazionale è necessario contattare 
l’Accettazione Amministrativa al numero 0543 739100 
dal lunedì al venerdì dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

E la seguente DOCUMENTAZIONE SANITARIA relativa alla ma-
lattia:

■ copia dell’esame istologico;
■ referti di visite eseguite altrove;
■ CD, DVD e/o immagini di esami strumentali precedenti 
(es. PET, TAC, RMN, radiografie, scintigrafie, ecografie, 
ecocardiografie…);
■ eventuali cartelle cliniche;
■ piano di radioterapia completo, se già eseguito un trat-
tamento radioterapico presso un’altra sede non IRST.



VISITA DI CONTROLLO RADIOTERAPICA

Come prenotare?
Di norma l’appuntamento viene fissato dal medico radioterapista 
o dall’Accettazione della Radioterapia dopo la visita o al 
termine dell’ultima seduta del ciclo di radioterapia con 
l’impegnativa rilasciata dal medico radioterapista; in caso 
contrario è possibile chiamare il centralino allo 0543 739100, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e chiedere 
dell’Accettazione della Radioterapia IRST sede di Ravenna.

Come disdire?
Telefonare al centralino dell’IRST al numero 0543 739100 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e comunicare la 
necessità di disdire l’appuntamento fissato dall’Accettazione 
dell’Unità Operativa Radioterapia di Ravenna. 

La Tomoterapia installata nella Radioterapia IRST Ravenna



Dove recarsi per la visita?
Il giorno dell’appuntamento è necessario presentarsi presso 
l’Accettazione Radioterapia IRST Ravenna, che si trova 
al piano terra dell’Ospedale Santa Maria delle Croci per 
portare a termine le procedure di registrazione.
 

L’Accettazione della Radioterapia è aperta dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

Gli ambulatori si trovano all’interno dell’Unità Operativa di 
Radioterapia IRST, al piano terra dell’Ospedale Santa Maria delle 
Croci di Ravenna.

Cosa portare al momento della visita?
Al momento della visita di controllo radioterapica è necessario portare 
con sè la seguente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

■ impegnativa in originale (se non già consegnata 
all’Accettazione in precedenza);

■ tessera sanitaria;

■ documento di identità valido;

■ eventuale certificazione esenzione ticket rilasciata 
dall’AUSL di appartenenza e riportante la scadenza;

■ per i pazienti di nazionalità straniera ma residenti in 
Italia, il documento personale di iscrizione al Servizio 
Sanitario Nazionale in cui siano riportati la scadenza e il 
nominativo del Medico di Medicina Generale;

■ per i pazienti di San Marino l’apposita Convenzione 
Italo-Sammarinese in materia di sicurezza sociale;

■ per i pazienti di nazionalità straniera non coperti dal 
Sistema Sanitario Nazionale è necessario contattare 
l’Accettazione Amministrativa al numero 0543 739100 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 13:00 alle ore 15:00.



E la seguente DOCUMENTAZIONE SANITARIA relativa alla 
malattia:

■ eventuali referti di esami eseguiti tra la prima visita ed 
il controllo;

■ eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dal 
medico nel corso delle visite precedenti.

ASPETTI ECONOMICI

Le prestazioni sono soggette a pagamento del ticket 
(compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria) come da 
normativa vigente ad esclusione dei casi di accertata esenzione.

Il ticket, in assenza di esenzione, si paga presso l’Accettazione 
della Radioterapia al momento della visita.

L’Ospedale Santa Maria delle Croci, sede della Radioterapia IRST



Istituto Scientifico Romagnolo
per lo Studio e la Cura dei Tumori - IRST Srl

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC)
Tel. 0543.739100 - Fax 0543.739123

e-mail: info@irst.emr.it
internet: www.irst.emr.it

COSA CAMBIA?

Le novità della Radioterapia IRST presso l’Ospedale 
Santa Maria delle Croci di Ravenna:

► Le prenotazioni delle prime visite radioterapiche, o delle 
visite di controllo/follow up possono essere effettuate anche 
via fax al numero 0544 285358 (attivo 24 ore su 24) e via 
mail all’indirizzo: radioterapia.ravenna@irst.emr.it;

► La prenotazione delle visite radioterapiche si effet-
tua esclusivamente presso l’Accettazione Radioterapia 
IRST sede di Ravenna;

► Il medico radioterapista valuta la documentazione cli-
nica del paziente che richiede la prima visita ai fini di una 
corretta e appropriata presa in carico;

► Il ticket, in assenza di esenzione, si paga presso l’Ac-
cettazione della Radioterapia al momento della visita;

► È necessario portare sempre con sé la tessera sani-
taria.

Per informazioni:
URP IRST

Tel: 0543 739247 email: urp@irst.emr.it 
(da lunedì a venerdì ore 9:00- 12:00 e ore 14:00-16:00)

Radioterapia IRST IRCCS sede di Ravenna
Ospedale S. Maria delle Croci, V.le Randi, Ravenna
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