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1. SCOPI E CARATTERISTICHE DEL CENTRO 
 
 
La Mission della  Casa di Cura “Mons. Giosuè Calaciura” è fornire alla comunità servizi 
riabilitativi di elevata qualità ed altamente specializzati, al fine di migliorare continuamente: 

  l’efficacia della cura   
  l’umanizzazione dell’assistenza   
  l’efficienza della gestione   
  lo sviluppo professionale dei dipendenti   
  la formazione e la didattica per le professioni sanitarie attraverso metodi innovativi   

La casa di cura “Mons. Giosuè Calaciura" è una struttura ospedaliera privata che fornisce 
un servizio pubblico attraverso l'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e si 
caratterizza per gli aspetti di umanizzazione dell’assistenza, efficacia delle prestazioni 
riabilitative, efficienza dei processi organizzativi.  

L’innovativo modello gestionale della Casa di cura “Mons. Giosuè Calaciura” è stato pensato 
per favorire il rapporto umano con il paziente nel contesto di una struttura moderna, 
organizzata con cura ed efficienza, in grado di offrire prestazioni riabilitative di alto livello in 
linea con i migliori standard internazionali.  

Il Cenacolo Cristo Re nasce nel 1943,dopo una fase dove l’attività del Cenacolo si è 
caratterizzata soprattutto nell’ambito delle attività  socio sanitarie (CTA, casa di riposo, servizi 
riabilitativi per tossicodipendenti), si è deciso di volgere il proprio sguardo, verso servizi 
riabilitativi con particolare riguardo alla pneumologia, settore in parte scoperto da parte di 
altre strutture, sia pubbliche che private nella nostra zona. 

 
2. DIRITTI E DOVERI DEL PAZIENTE 
 
Ogni paziente del Centro di Riabilitazione Calaciura ha diritto: 
• a essere curato ed assistito in modo appropriato e continuativo, grazie alle più avanzate 
conoscenze scientifiche disponibili e con l’impiego delle migliori tecnologie; 
• al rispetto della dignità e delle convinzioni personali, senza alcuna discriminazione di età, 
sesso, razza, lingua, condizione sociale, religione ed opinioni politiche; 
• a ricevere le informazioni necessarie per partecipare in modo consapevole, attivo e sicuro al 
processo di riabilitazione (l’informazione deve riguardare le condizioni di salute, i benefici 
attesi e i rischi del trattamento proposto, le possibili alternative); 
• a essere informato sulle conseguenze del totale o parziale rifiuto delle cure riabilitative 
proposte, di cui si assume la responsabilità; 
• al rispetto della riservatezza nello svolgimento di prestazioni mediche ed assistenziali e nel 
trattamento dei dati personali, per il cui utilizzo a fini terapeutici il paziente rilascia il proprio 
consenso scritto; 
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• a vietare la divulgazione di informazioni relative al ricovero e al proprio stato di salute a 
persone diverse da quelle indicate. 
 
Ogni paziente del Centro di Riabilitazione Calaciura ha il dovere: 
• di mantenere un atteggiamento responsabile e rispettoso verso gli altri pazienti, il 
personale, gli ambienti e le attrezzature; 
• di collaborare con il personale di reparto, attenendosi alle indicazioni terapeutiche e 
comportamentali ricevute; 
• di facilitare, per sé e per gli altri pazienti, il buon esito delle cure riabilitative non 
ostacolando una serena permanenza nella casa di cura. 
 
3. STRUTTURA 
 
Il Centro Riabilitativo Calaciura è una moderna struttura situata alle pendici 
dell’Etna, nello scenario suggestivo di un parco naturale tra i più estesi d’Italia. 
Realizzato a misura di medico e paziente, si compone di due elementi fondamentali: un 
edificio principale modulato su tre piani; un complesso di opere esterne che includono strade 
per la circolazione interna, parcheggi per gli utenti del Centro, aree a verde. 
 
L’edificio principale di tre piani fuori terra, con una superficie complessiva di circa 5.500 
mq, è formato da un unico corpo di fabbrica e presenta soluzioni innovative di costruzione. 
Grandi spazi per la gestione quotidiana del soggetto da riabilitare e per la razionalizzazione 
dei flussi di persone e merci, ne costituiscono la dimensione architettonica più rilevante. 
 
Il Piano terra ospita: 
• l’ufficio informazioni e relazione con il pubblico, che dà indicazioni sui percorsi interni, 
sull’ubicazione dei pazienti e prime informazioni generali; 
• le direzioni sanitaria e amministrativa; 
• le accettazioni sanitaria e amministrativa; 
• gli ambulatori medici; 
• la palestra di riabilitazione fisiatrica; 
• la cappella per le funzioni religiose di rito cattolico. 
Al primo piano sono disponibili: 
• due stanze singole per la degenza, con possibilità di accogliere un accompagnatore; 
• nove stanze a due posti letto; 
• ambienti per i servizi generali; 
• l'ufficio della caposala 
• infermeria di piano; 
• studio medico; 
• locale per il medico di guardia notturno; 
• depositi; 
• cucinino di piano. 
 
Al secondo piano sono disponibili: 
• quattro stanze singole per la degenza, con possibilità di accogliere un accompagnatore; 
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• otto stanze a due posti letto; 
• ambienti per i servizi generali; 
• locale per la capo sala e per l’infermeria notturna: 
• studio medico; 
• cucinino di piano. 
 
4. PRENOTAZIONI E RICOVERI 
 
Le prenotazioni di visite specialistiche possono avvenire: 
• di persona, presso gli sportelli della Casa di Cura al piano terra dell’edificio principale; 
• telefonando al numero 095/7710211 
 
I ricoveri ordinari sono programmati su proposta del Medico di Medicina Generale o del 
medico del reparto per acuti di provenienza , d’intesa con l’Unità Operativa interessata. 
La gestione delle prenotazioni dei ricoveri ordinari è compito del Medico Responsabile di ogni 
Unità Operativa. Avviene secondo un criterio cronologico, che tiene però conto della gravità 
ed urgenza della patologia per la quale si chiede l’intervento di riabilitazione. Il Centro 
Riabilitativo Calaciura, dal canto suo, si impegna a rispettare i limiti stabiliti dall’Assessorato 
Sanità della Regione Sicilia e si fa carico di esporre al pubblico, in varie postazioni, i tempi di 
attesa. 
 
Documentazione necessaria per il ricovero: 

• richiesta del proprio Medico di Medicina Generale su ricettario regionale; 
• tessera sanitaria regionale; 
• documento di identità valido; 
• proposta di ricovero compilata dal medico del reparto di acuti di provenienza o dal 

Medico di Medicina Generale 
• allegato E 

 
 
5. IL SOGGIORNO IN CASA DI CURA 
 
Il paziente deve portare con sé: 
• tutti gli esami e/o le cartelle cliniche precedenti, insieme alle indicazioni e alle notizie 
relative ai farmaci che si assumono abitualmente; 
• camicia da notte o pigiama, calze bianche, pantofole, vestaglia, tuta da ginnastica e scarpe 
da ginnastica; 
• il necessario per la toeletta personale, almeno due cambi, tovaglioli e fazzoletti di carta; 
• valige possibilmente non rigide. 
 
Si sconsiglia di portare oggetti di valore o eccessive somme di denaro. Il Centro 
Riabilitativo Calaciura non è responsabile di eventuali furti o smarrimenti di beni lasciati 
incustoditi. In ogni caso si consiglia di utilizzare le casseforti presenti in ogni stanza.  
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Accoglienza 
All’atto del ricovero, il paziente deve presentarsi presso l’ufficio accettazione dove verranno 
svolte le operazioni di accettazione. 
Giunto in reparto gli saranno consegnati: 
• carta dei servizi; 
• scheda informativa sull’equipe medica con l’indicazione del medico di riferimento; 
• questionario di gradimento della qualità dei servizi, che potrà essere compilato e quindi 
inserito nella apposita casella presente al Piano Terra. 
 
Ritiro referti 
La cartella clinica sarà consegnata al termine della degenza riabilitativa dietro pagamento dei 
diritti di riproduzione pari ad € 15,00 ed eventuali spese di spedizione pari ad €7,00 
Nessun referto verrà consegnato a persona diversa dall’interessato, se non previa delega 
scritta il cui facsimile è disponibile presso l’accettazione. 
 
Colloqui con il medico referente 
Nel corso del ricovero, il paziente, un suo familiare delegato o il suo Medico di Medicina 
Generale saranno messi al corrente dell’iter riabilitativo dal Medico del Centro Riabilitativo 
Calaciura loro referente (tutor). I colloqui dovranno essere concordati con il capo sala della 
Casa di Cura. 
 
Visite di parenti e amici 
Le visite ai degenti hanno un orario rigido al fine di non intralciare i percorsi riabilitativi dalle 
18.00 alle 20.00 per i giorni feriali e dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 per i giorni 
festivi, salvo diverse disposizioni della capo sala. Il pernottamento di un accompagnatore è 
possibile, per particolari motivi, previa autorizzazione della capo sala. 
Per i bambini è consentita la presenza stabile di un genitore. 
Durante le visite, si consiglia di non superare il numero di due persone alla volta per non 
sovraffollare le stanze e recare disturbo ai vicini. E’ assolutamente vietato l’ingresso ai reparti 
di degenza per i  bambini di età inferiore ai 12 anni. 
È vietato sedersi sui letti dei pazienti e utilizzare i servizi igienici delle stanze di degenza. Per i 
visitatori sono a disposizione appositi servizi igienici. Durante le attività sanitarie i parenti 
sono pregati di uscire dalle stanze. Si raccomanda di non portare cibi o bevande ai degenti 
per non modificare il regime dietetico previsto. 
 
I pasti 
La colazione viene servita dalle ore 7.30 alle 8.00, il pranzo dalle ore 12.00 alle 13.00 e la 
cena dalle ore 18.30 alle 20.00. Il paziente può optare tra diverse scelte di menu, salvo 
prescrizioni mediche specifiche. 
I pazienti vegetariani o con abitudini alimentari legate a motivi religiosi o etnici possono 
segnalare le loro esigenze alla dietista all’atto della redazione del piano dietetico individuale. 
I pasti vengono serviti in vassoi termoisolanti che garantiscono il mantenimento della 
temperatura e l’igiene. Per esigenze cliniche vengono servite, su prescrizione medica, diete 
particolari. 
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Punto di ristoro 
Al piano terra sono situati distributori a moneta di bevande e snacks. 
 
Servizi alberghieri opzionali a pagamento 
• accompagnatore; 
• noleggio televisione; 
• noleggio apparecchio telefonico a scatti con possibilità di ricevere telefonate dirette. 
 
Servizio sociale 
È disponibile un servizio di assistenza sociale per il supporto ai pazienti bisognosi nello 
svolgimento di pratiche di esenzione e invalidità e nella gestione del periodo successivo alla 
dimissione. 
 
Servizio religioso 
Esiste presso il Centro Riabilitativo Calaciura una cappella posta al piano terra dove vengono 
celebrate funzioni religiose di rito cattolico negli orari e giorni indicati all’ingresso. 
 
DIMISSIONI 
 
All’atto della dimissione, vengono consegnati: 
• relazione clinica in busta chiusa destinata al proprio Medico curante; 
• documentazione clinica personale portata dal paziente. 
 
Copia della cartella clinica 
Presso l’accettazione può essere richiesta copia della cartella clinica. 
La copia della cartella clinica viene rilasciata, previo pagamento, mediante: 
• invio all’interessato presso il suo domicilio a mezzo corriere; 
• rilascio diretto all’interessato se richiesto esplicitamente; 
• rilascio ad un suo delegato previa delega scritta. 
 
Soggetti autorizzati alla richiesta: 
• intestatario della documentazione (maggiorenne o minorenne emancipato); 
• genitore di minore, munito di certificato di nascita (con paternità e/o maternità) o atto 
notorio, che può essere rilasciato anche dalla Direzione Medico Sanitaria della Casa di Cura; 
• soggetto esercente la tutela, la curatela o l’affido dell’intestatario, munito di provvedimento 
costitutivo in originale; 
• erede, munito di documento che ne attesti la qualifica, o di atto notorio. 
 • ogni altro soggetto (compreso il coniuge), purché presenti delega scritta autenticata, 
nonché i documenti di identità (anche in fotocopia) di entrambi (delegante e delegato). 
 
Se il paziente si trova in stato di incapacità di intendere e di volere anche 
temporaneo, la richiesta può essere presentata da un parente purché accompagnata da un 
certificato medico attestante lo stato di incapacità del soggetto e da uno stato di famiglia 
anagrafico dello stesso da cui risulti sussistere, in capo alla persona richiedente, la qualifica di 
parente. 
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6. OBIETTIVI E STANDARD DI QUALITÀ 
 
Il Centro Riabilitativo Calaciura persegue costantemente gli obiettivi di qualità 
attraverso: 
 
La cura meticolosa dell’igiene mediante: 
• la pulizia delle strutture alberghiere dei servizi ambulatoriali, delle degenze e delle sale 
d’attesa; 
• il rispetto scrupoloso delle norme di igiene più attuali con vasto impiego di materiali 
monouso; 
• la sanificazione degli ambienti secondo protocolli validati internazionalmente; 
• il monitoraggio microbiologico ambientale delle aree a rischio infettivo; 
• la sanificazione della biancheria da letto delle camere con procedure e metodologie idonee 
alla tutela dell’igiene ai massimi livelli; 
• il servizio di ristorazione svolto applicando un piano di prevenzione per la sicurezza igienica 
degli alimenti basati sui principi metodologici internazionali del sistema HACCP, che si 
compone di due fasi fondamentali: individuazione e pianificazione dei rischi, controllo 
continuo dei punti critici del processo produttivo; 
• lo smaltimento dei rifiuti secondo le norme vigenti. 
• L’autocontrollo per la prevenzione della legionellosi. 
 
 
L’osservanza della normativa Antincendio, che prevede: 
• adeguata dotazione di mezzi antincendio; 
• impianto automatico di rilevazione fumo nelle aree a rischio; 
• pannelli di istruzione; 
• percorsi di evacuazione protetti con impianto automatico di illuminazione di emergenza; 
• addestramento del personale di reparto; 
• presenza di squadra di emergenza addestrata. 
 
L’osservanza della normativa in materia di Elettricità e rischi connessi, che 
prevede: 
• impiantistica elettrica a norma di legge e certificata; 
• impianto di alimentazione ausiliaria di emergenza (gruppi di continuità, gruppi elettrogeni); 
• controllo periodico di sicurezza elettrica delle apparecchiature biomedicali e degli impianti 
elettrici. 
 
Il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni ed esterni, sia per disposizioni di legge, 
ma soprattutto per la salvaguardia della salute dei pazienti e del personale della Casa di Cura. 
 
 
L’attenzione all’accoglienza e al comfort dei degenti attraverso: 
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• l’assenza di barriere architettoniche e la facilità di accesso; 
• la segnaletica chiara ed idonea per informazione ed orientamento agli utenti; 
• gli ampi parcheggi; 
• l’illuminazione naturale o artificiale appositamente studiata per i diversi ambienti e le varie 
funzioni; 
• la camera di degenza a uno o due letti, dotata di servizi igienici, TV, telefono; 
• la facilità dei percorsi interni; 
• la disponibilità di un servizio di edicola, a piano terra, con la possibilità di prenotare le 
testate preferite; 
• la disponibilità di un servizio di parrucchiere e barbiere, prenotabile facendone richiesta alla 
capo sala o chiamando il numero interno 9; 
• la garanzia del silenzio e della tranquillità; 
• il divieto di utilizzo, nelle zone segnalate, di telefoni cellulari, che possono causare 
interferenze con le apparecchiature elettromedicali. 
 
La trasparenza delle informazioni visive mediante: 
• la riconoscibilità del personale attraverso apposito badge identificativo e uniformi 
differenziate per ruolo e qualifica:  

capo sala - divisa bianca 
infermiere professionale - divisa bianca con bordo rosso 
tecnico - divisa bianca con bordo verde 
addetti al servizio clienti - giacca blu o verde e gonna grigia 
personale di pulizia – casacca azzurra e pantalone bianco 
fisioterapisti - divisa bianca con bordo blu 

 
La trasparenza nelle comunicazioni attraverso: 
• il continuo aggiornamento dell’iter riabilitativo da parte del medico referente; 
• la partecipazione informata del degente alle terapie fornite con sottoscrizione di consenso 
informato alle procedure. 
 
7. UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) E NUMERI UTILI 
 
Eventuali osservazioni e segnalazioni di disservizi o reclami possono essere inoltrati 
verbalmente o per iscritto all’accettazione sanitaria, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 
19.00 all’ufficio accettazione sono disponibili gli appositi moduli. 
 
Centralino PBX 
095/7710211 (6 linee ricerca automatica) fax: 095/7710276 
email: 
informazioni: crc@operacenacolo.it 
accettazione: accettazione@operacenacolo.it 
direttore amministrativo: antoniotomasello@operacenacolo.it 
ufficio amministrativo e contabile: settorecontabilita@operacenacolo.it 
Come raggiungerci: 
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Strada statale 284 (scorrimento veloce Catania/Adrano), uscita Biancavilla, Strada provinciale 
80 direzione Etna, a 300 metri sulla sinistra seguendo l’apposita segnaletica 


