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Come raggiungere
il Rome American Hospital
Mezzi pubblici
Linea Tram veloce di superficie 14
dalla Stazione Termini fino
alla fermata Prenestina/Larici
Linea autobus 409
dalla Stazione Tiburtina a piazzale
Preneste
Linea autobus 14
da piazzale Preneste alla fermata
Prenestina/Larici
Linea autobus 312
dalla fermata Prenerstina/Larici a
via Emilio Longoni
In auto:
uscita n.16 del G.R.A. (Prenestina )
direzione Roma Centro.
Il Rome American Hospital è provvisto
di un ampio parcheggio riservato
all’inerno del complesso.

PRIVATO
SOCIALE

Come raggiungere
il Centro Diagnostico
Pigafetta
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Mezzi pubblici
Metro:
Linea B fermata Garbatella
Autobus:
Fermata su via Benzoni:
Linea autobus ATAC 11 - 673 - 716
Fermata su via Ostiense:
Linea autobus ATAC 769 - 23
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La sanità vicina alle persone.

Garbatella

Sportello Fondazione HC&R onlus
presso
Rome American
Hospital
via E. Longoni, 69
00155 Roma

tel. (+39) 06 22551
www.hcitalia.it

numero Fondazione

Centro Diagnostico
Pigafetta
via F.A. Pigafetta, 1
00154 Roma

tel. (+39) 06 571071
www.hcitalia.it
info.cd@hcitalia.it

in collaborazione con:
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PRIVATO
SOCIALE
La Fondazione Health Care and Research onlus promuove dal

• se hai necessità di un
•
•

intervento chirurgico o di
prestazioni diagnostiche
se sei privo di copertura
assicurativa
se non hai un reddito
sufficiente a sostenere
le tue spese mediche

2008 attività di ricerca sanitaria di interesse sociale per il miglioramento dei servizi e degli interventi sociosanitari, elaborando studi
ed analisi sul fabbisogno della popolazione, al fine di proporre
soluzioni di intervento innovative.
La Fondazione Health Care&Research onlus in collaborazione
con il gruppo Health Care Italia Roma, lancia il progetto “Privato
Sociale”: un nuovo modello organizzativo che permetterà alle
persone con reddito non elevato, prive di copertura assicurativa,
di accedere in tempi brevi ed a costi contenuti, ai servizi sanitari
privati del Rome American Hospital e del Centro Diagnostico
Pigafetta con medici e personale altamente qualificato.

puoi rivolgerti allo sportello Assistenza della Fondazione Health

Servizi chirurgici di oncologia, ginecologia, ortopedia e cardiologia

Care and Research onlus presso il Rome American Hospital o

interventistica sono stati individuati come aree sanitarie pilota,

al Centro Diagnostico Pigafetta e verificare la possibilità di essere

e saranno seguite da ulteriori servizi sanitari. L’obiettivo è quello

inserito nel progetto “ Privato Sociale”, usufruendo così delle

di rendere il progetto “Privato Sociale” un modello che permetta

agevolazioni economiche previste.

ai cittadini l’accesso in tempi brevi ai servizi sanitari, attivando

Entro dieci giorni dalla presentazione della documentazione ti

una maggiore collaborazione e complementarietà tra Sistema

verrà comunicato l’esito della tua richiesta di ricovero.

Sanitario Pubblico e Sistema Sanitario Privato.

Per qualsiasi informazione in merito,
contattaci al

oppure collegati al sito: www.hcresearch.org

