La Fondazione Molina è un’Istituzione di r ifer imento nel territorio di Varese e provincia per i
servizi assistenziali e socio-sanitari alla persona. La
Fondazione Molina offre sostegno alle persone
anziane e fragili del territorio, accompagnando le
loro famiglie, ove presenti e accoglie in un ambiente
familiare e con personale qualificato, coloro che
necessitano di cure in regime residenziale, semirensidenziale, ambulatoriale e domiciliare garantendo
una collaborazione competente con le altre
Istituzioni socio-assistenziali e sanitarie territoriali.

sempre in famiglia

POLIAMBULATORIO
Come raggiungere la Fondazione Molina
La Fondazione Molina è a Varese in Viale Borri n.
133, tra l'ASST Sette Laghi di Varese e l'ATS
Insubria. La sede è facilmente raggiungibile sia con
l'automobile sia con i mezzi di trasporto pubblici.
Provenendo dal centro della città o dalle stazioni,
la direzione da seguire è quella per Bizzozero, mentre,
arrivando dall'autostrada, l'uscita consigliata è quella
per "Varese centro".

Fondazione Molina
Onlus - Varese

Numeri utili
Centralino 0332 207311 - Fax 0332 262426
Sito internet: www.fondazionemolina.it
Email: info@fondazionemolina.it

Il poliambulatorio della Fondazione molina
Il Poliambulatorio della Fondazione Molina,
offre prestazioni sanitarie diagnostiche e
terapeutiche in regime privato.
Inaugurato nel 2012, il Poliambulatorio si
rivolge a tutta la popolazione, in particolare
agli anziani del territorio, a cui è riservata una
corsia preferenziale a tariffa agevolata.
Il servizio garantisce al paziente un alto livello
delle prestazioni caratterizzato da:

I nostri ambulatori
CARDIOLOGIA
ECOGRAFIA
ENDOCRINOLOGIA - DIABETOLOGIA
NUTRIZIONE
FISIATRIA

APPROPRIATEZZA DELLE CURE

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA

EFFICIENZA DEI PROCESSI
ORGANIZZATIVI

NEUROLOGIA
CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA e

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

FORMAZIONE CONTINUA

PSICODIAGNOSI
servizio di logopedia
OCULISTICA

GESTIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DI QUALITA’
QUALITA’ DELLA SICUREZZA
DELLE APPARECCHIATURE
E DEGLI IMPIANTI
SISTEMA DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI
DATI E DELLE INFORMAZIONI

ODONTOIATRIA
IGIENE ORALE
OTORINOLARINGOIATRIA
UROLOGIA

Consegna referti
I referti vengono, di norma, consegnati direttamente al paziente al termine della visita
specialistica per garantire un’adeguata informazione destinata al Medico di Medicina Generale
per la prosecuzione delle cure.
Nel caso in cui il paziente si sia sottoposto ad un
esame diagnostico di tipo strumentale, la
consegna avverrà nei giorni successivi e,
comunque, non oltre 7 giorni.
La data di ritiro del referto è indicata sull’apposito modulo rilasciato al paziente.
Il ritiro del referto potrà essere effettuato presso
la Segreteria Medica anche da terzi delegati,
presentando il modulo delega e un documento di
riconoscimento.

Per informazioni
Per ricevere informazioni e per prenotare visite è
possibile contattare la Segreteria Medica
dal lunedì al giovedì
dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e
dalle ore 13.00 alle ore 16.30
venerdì
dalle ore 08.30 alle ore 12.00
ai seguenti numeri di telefono:
0332 207323-464.

