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Prot. 104 Bologna, 23/04/2014 
 
 
 

Agli enti e associazioni convenzionati 
con il Poliambulatorio di Prevenzione 
Oncologica Istituto Ramazzini 

 
 
 
OGGETTO: Aggiornamento Prestazioni e Tariffe 
 
 
In riferimento alla convenzione tra il vostro Ente/Associazione e la Cooperativa 
Sociale ISTITUTO RAMAZZINI, siamo a comunicare che presso il 
Poliambulatorio di Prevenzione Oncologica di via Libia 13/A sono state 
introdotte nuove prestazioni, fra le quali la VISITA CARDIOLOGICA ed ECG.  
 
Il servizio PUNTO PRELIEVI è erogato in forma privata e non in convenzione 
con il Servizio Sanitario Nazionale. Il tariffario è unico per tutti. 
 
L’elenco aggiornato delle prestazioni ambulatoriali è descritto nell’Allegato 1, 
mentre le tariffe del punto prelievi verranno comunicate direttamente ai pazienti 
che faranno richiesta di esami. 
Nello stesso allegato vengono indicate anche le nuove tariffe di riferimento che 
verranno applicate presso il Poliambulatorio a partire dal  2 MAGGIO 2014. 
 
Le condizioni descritte nella convenzione in essere restano invariate, così come 
la percentuale di sconto applicata, cambia invece il documento di riferimento 
delle tariffe (Allegato 1). 
 
Informiamo, inoltre, che abbiamo attivato il servizio di PRENOTAZIONI 
ONLINE che permette una verifica immediata delle disponibilità e la 
possibilità di prenotarsi, previa registrazione al servizio. Maggiori informazioni 
su www.ramazzini.org. 

Le prenotazioni telefoniche potranno essere effettuate direttamente dagli 
interessati al numero 051-302252  nei seguenti orari:  
     Lun      Mar      Mer     Gio     Ven    Sab 
  8.30-13.00   8.30-13.00   8.30-13.00   8.30-13.00   8.30-13.00 8.30-12.30 
14.30-18.30 14.30-18.30 14.30-17.00 14.30-18.30 14.30-17.00 
 
 
Ringraziamo per la collaborazione e il sostegno alle nostre attività e rimaniamo 
a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
 
Cordiali saluti 
 
 Per l’Istituto Ramazzini 
         Elisabetta Poli 

   

http://www.ramazzini.org/poliambulatori/prestazioni/

