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L’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) 

 

 

Gentile Utente, 

nell’accoglierla presso la Casa di Cura le porgiamo un cordiale benvenuto a nome di tutti gli 

operatori. 

Il nostro principale obiettivo è quello di fornirle un’assistenza di qualità in un adeguato contesto 

umano ed ambientale, nel rispetto dei valori della vita e della dignità della persona.  

In quest’ ottica, con la presente guida, ci prefiggiamo di offrirle tutte le informazioni utili affinché 

possa usufruire, al meglio, dei servizi sanitari offerti dalla nostra struttura. 

La Carta dei Servizi come strumento che testimonia le innovazioni intervenute nel rapporto tra la 

nostra organizzazione sanitaria e gli Utenti. 

Infatti, da una logica di ” tutela dei cittadini”, negli ultimi anni si è affermata, invero, una logica di 

“soddisfazione dell’Utente”. Per la nostra struttura sanitaria essa costituisce a tutti gli effetti, 

un’importante occasione per introdurre nello stile di gestione delle attività, i principi di Total 
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Quality Management, inteso come progetto sistematico di immettere, a livello di governo 

dell’azienda, di gestione e d’azione, l’obiettivo della soddisfazione degli utenti esterni ed interni. 

 Nel periodo di permanenza presso la casa di Cura S. Rita, i nostri operatori interverranno per 

assicurarLe una prestazione il più possibile aderente agli standard di qualità che ci prefiggiamo. 

Al fine di offrire un servizio sempre più rispondente alle reali richieste degli utenti, le saremo grati 

se al termine della prestazione sanitaria ci vorrà far conoscere le Sue osservazioni compilando il 

questionario di gradimento messo a Sua disposizione dei nostri operatori. 

La ringraziamo per la Sua gentile collaborazione e per la franchezza dei giudizi che vorrà 

esprimere. 

 

La Direzione 

  

 

 

 

 

 

 

1. Presentazione della Casa di Cura 

 

La Casa di Cura S. Rita fu fondata nel 1960 , e fin da allora, opera in regime di accreditamento  con 

il Servizio Sanitario Nazionale. 

E’collegata alla Casa di Cura San Camillo, formando un’azienda unica con eccezionali sinergie e 

potenzialità. 

La Casa di Cura S. Rita eroga prestazioni sanitarie in regime di ricovero a ciclo continuativo e/o 

diurno e prestazioni ambulatoriali.  

Attualmente è dotata di n. 50 posti letto, distribuiti nelle branche di  

 

MEDICINA GENERALE 

GERIATRIA  

RIABILITAZIONE ex art.26. 

 

La Casa di Cura S. Rita svolge attività ambulatoriale accreditata nelle seguenti branche: 

 Laboratorio di Analisi 

 Servizio Diagnostica per immagini,TAC, radiologia tradizionale 

 Ecografie delle varie regioni corporee 

 Endoscopia digestiva 

 Fisiatria  

 

Servizi: 

 Fisiokinesiterapia 

 Medicina del Lavoro 
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 Laboratorio analisi 

 

 

La Casa di Cura è situata in viale Magna Grecia  nel  popoloso quartiere Solito-Corvisea di Taranto, 

ed è facilmente raggiungibile sia dal borgo, sia dai paesi limitrofi della provincia di Taranto. 

 

E’ associata all’AIOP (associazione italiana Ospedalità Privata). 

 

Possiede la Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 – 2008.  

    

2. Fini istituzionali 

 

La Casa di Cura S. Rita eroga, in regime di ricovero  ed ambulatoriale, i servizi e le prestazioni di 

diagnosi e cura, garantendo: 

 

 -     la dignità del malato ricoverato; 

- il massimo della sicurezza nell'esercizio della medicina; 

- l'esecuzione dei trattamenti e la vigilanza necessaria; 

- le cure della più alta qualità richieste dallo stato del malato, nelle migliori condizioni 

ambientali possibili, evitando qualsiasi motivo di spersonalizzazione dovuto al ricovero 

e al trattamento; 

- la disponibilità dei mezzi necessari al medico che assume la responsabilità della diagnosi 

e della terapia. 

 

L'erogazione dei servizi avviene, dunque, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: 

 

 Eguaglianza: i servizi sanitari sono erogati secondo regole uguali per tutti a prescindere 

dal sesso, lingua, razza, religione ed opinioni politiche. 

 

 Imparzialità: il comportamento degli operatori è ispirato a criteri di obiettività, giustizia ed 

imparzialità. 

  

Continuità: l'erogazione dei servizi sanitari è continua, regolare e senza interruzioni. In 

caso di irregolare funzionamento, dovuto a cause di forza maggiore, vengono  adottate misure 

idonee, onde arrecare minor disagio possibile. 

  

Diritto di scelta: l'utente ha diritto di scegliere, tra i soggetti erogatori del servizio, quello 

che possa meglio rispondere ai propri bisogni. 

 

 Partecipazione: all’utente è garantita la partecipazione al fine di migliorare il servizio 

attraverso la possibilità di esprimere la propria valutazione sulla qualità delle prestazioni erogate 

e la possibilità di inoltrare suggerimenti e reclami. 
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 Efficienza ed efficacia: il servizio è erogato in modo da tendere all'equilibrio costo-

beneficio delle prestazioni garantendone la qualità, nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo 

primario della salute dell’utente. 

 

 Appropriatezza delle cure: le prestazioni sono erogate secondo i bisogni di salute della 

persona, rispettando le indicazioni cliniche per le quali è stata dimostrata l’efficacia, il momento 

giusto di erogazione, le più opportune modalità di erogazione. 

 

 Riservatezza: il trattamento dei dati relativi allo stato a ai fatti riguardanti la persona 

assistita (acquisizione, trasmissione, conservazione, distruzione) sono effettuati nel rispetto più 

assoluto della riservatezza . Le informazioni relative al paziente sono comunicate soltanto al diretto 

interessato o ad un suo delegato. Il personale sanitario ed amministrativo impronta le proprie azioni 

nel rispetto del segreto professionali e della privacy dell’utente. 

 

 

Princìpi della carta dei servizi 

 

La Carta dei Servizi è uno strumento finalizzato alla tutela dei diritti degli utenti a cui è attribuito un 

potere di controllo diretto sui servizi erogati e sulla loro qualità. 

Essa attua i principi sull'erogazione dei servizi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 27 gennaio 1994. 

La Carta dei Servizi non intende rappresentare un punto di arrivo, ma piuttosto innescare una 

dinamica nuova volta a garantire standard di qualità dei servizi offerti in una prospettiva di 

evoluzione e di continuo miglioramento, anche grazie al contributo prezioso degli operatori e degli 

utenti. 

Essa non ha la pretesa, quindi, di racchiudere in poche pagine la complessità delle attività svolte 

nella Casa di Cura, ma quella di fornire da una parte un primo strumento di conoscenza che ne 

faciliti l'approccio e dall'altra di attivare e di diffondere meccanismi di tutela dei diritti degli utenti. 

Il presente documento è redatto in conformità alla delibera 26/2006 dell’Ares Puglia e della Carta 

Europea dei diritti del Malato, presentata a Bruxelles il 15 novembre 2002. 

Con la Carta dei Servizi la Casa di Cura si impegna: 

 ad informare il cittadino; 

 ad assicurare il rispetto degli standard di qualità e il tipo di prestazioni previste nella carta; 

 a verificare il rispetto degli standard adottati ed il grado di soddisfazione degli utenti; 

 a provvedere nei confronti del cittadino-utente con specifiche forme di tutela. 
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3. ORGANIGRAMMA NOMINATIVO 

 

 

Presidente Consiglio di Amministrazione Dr. Massimo Lopedote 

 

Ufficio Accreditamento e Qualità Sig.ra Danese Rosanna 

Dott.ssa Di Teo Daniela 

 

Ufficio U.R.P. Sig.re Palumbo Maria 

Solano Stefania 

 

Direzione Amministrativa Sig.ra Danese Rosanna 

 

Accettazione Amministrativa e Sanitaria De Giorgio M. – Fares M. –   Fares P. 

 

Direzione sanitaria Dott.ssa De Pasquale Daniela 

 

Risorse umane Sig.ra Carnesecchi Giovanna 

 

Economato Sig.ra M.R. Palumbo 

 

Magazzino Sig.ra D’Andria P. 

 

Area Tecnica Geom. Fanigliulo A. 

 

Sicurezza Geom. Fanigliulo A. 

 

Manutenzione Sig. Camisotti T. 

 

Gestione Igiene Geom. Fanigliulo A. 

 

Modulo degenza ex art. 26 Dr. Mercinelli G. 

 

Area Medica: 

Degenza Medicina Generale 

Degenza Geriatra 

 

Dr. De Pasquale Daniela 

Dr. Quatraro A. 
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Endoscopia Dr. Roca 

 

Laboratorio Analisi Dott.ssa De Sio 

 

Fisiokinesiterapia Dr. Mercinelli G. 

 

Ambulatori: 

Medicina del Lavoro 

 

Dott.ssa Panarace Lucia 

 

 

 

4. DOVE SIAMO  

 

La Casa di Cura è situata in Viale Magna Grecia 191, ed è facilmente raggiungibile in auto 

seguendo le indicazioni per il ponte Punta Penna in direzione Viale Magna Grecia. 

 

 

 

 

 

 

 

5. NUMERI TELEFONICI UTILI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralino 

 

099 7350779 

Ufficio Relazioni con il 

Pubblico (U.R.P.) 

 

099 7350779 

Uffici Amministrativi 099 7350779 
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SEZIONE SECONDA 

 

INFORMAZIONI SUI SERVIZI FORNITI E  MODALITA’ DI ACCESSO  

 

 

 

1. ACCESSO UNITA’ DI DEGENZA 

 

RICOVERO ORDINARIO 

Il ricovero ordinario comprende tutte quelle situazioni che non rivestono il carattere dell’urgenza; si 

tratta, quindi, di un ricovero programmato. 

La necessità del ricovero viene stabilita dal medico di fiducia del paziente, su modulario del 

Servizio Sanitario Nazionale, con diagnosi o indicazione del quesito clinico per cui si richiede il 

ricovero. 

La prenotazione del ricovero deve essere fatta di persona  all’Ufficio Accettazione Ospedaliera. 

Tale ufficio provvede all’inserimento del nominativo in apposita lista di ricovero, indicando la data 

della prenotazione. 

L’Accettazione Sanitaria provvede a verificare l’appropriatezza del ricovero e, in base alla 

disponibilità dei posti letto e alla priorità del bisogno di salute, programma il ricovero e comunica la 

data e l’ora del ricovero al paziente. 

All’arrivo in reparto il paziente verrà accolto dalla Capo Sala e dal personale di reparto e gli 

verranno date informazioni circa il medico cui  è stato affidato, il responsabile di reparto, i primi 

esami o indagini cui sarà sottoposto, diritti da esercitare doveri cui attenersi e informazioni sui 

servizi alberghieri.  

 

 

  

 

 

ACCESSO 

All'atto del ricovero, l'assistito deve essere munito di: 

- richiesta del Medico di base  

- tessera sanitaria 

- documento di riconoscimento 

- codice fiscale 

- eventuale documentazione clinica precedente 
 

L’onere di degenza è a totale carico del S.S.N. 
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CHE COSA PORTARE PER IL RICOVERO 

 oggetti ed indumenti necessari per la cura della persona quali pigiama/camicia da notte, 

vestaglia, spazzolino da denti, pantofole e asciugamani. 

 Esami ed accertamenti diagnostici se eseguiti di recente ed eventuali copie di cartelle 

cliniche relative a ricoveri precedenti. E’ importante comunicare ai medici le notizie relative 

ai farmaci assunti abitualmente e negli ultimi 10 giorni; segnalare eventuali allergie ed 

eventuali trattamenti anticoagulanti. 

 

 
2.  ACCESSO E INSERIMENTO AL REPARTO DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 

 

L’accesso al Centro prevede: 

 

1. Progetto riabilitativo proposto dal medico specialista: 

2. Invio del Progetto riabilitativo alla ASL di Competenza . 

3. Inizio del trattamento. 

 

La data e le modalità di inserimento vengono concordate con la Direzione Medica e con il 

responsabile del servizio di riferimento. 

Le rette giornaliere o del singolo trattamento sono fissate da Delibera Regionale. 

 Le prestazioni erogabili sono quelle deliberate dalla Giunta della Regione Puglia per i Presidi di 

riabilitazione per soggetti disabili e pertanto a carico del SSN. 

 

 

ACCESSO 

L’accesso alla nostra struttura riabilitativa è così regolato: 

a) da reparti ospedalieri, previa consulenza fisiatrica. 

b) Da strutture riabilitative intensive ospedaliere pubbliche o private accreditate. 

c) Da medici specialisti territoriali. (Richiesta su modulario SSN). 

 

Successivamente l’equipe della Struttura elabora un progetto riabilitativo individuale che viene 

inviato, unitamente all’ accettazione del ricovero alla ASL territorialmente competente. 

 

Soltanto nel caso in cui il paziente effettua la visita specialistica presso la Casa di Cura dovrà essere 

richiesta autorizzazione per il ricovero al D.A.R.T. dell’ ASL competente. 

 

L’utente rimane comunque a carico del proprio MMG (Medico di Medicina Generale) che continua 

ad esercitarne la capacità prescrittiva (farmaci, esami di laboratorio,strumentali,visite 

specialistiche,certificazioni, etc.) tutto in collaborazione con la Direzione Medica e gli Aiuti che 

sono responsabili sia della cartella clinica che del piano riabilitativo individuale. 

L’ufficio di accettazione amministrativa invia, per ogni ricovero, la comunicazione alla Questura 

competente. 
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Gli accessi del MMG nella struttura sono concordati con la Direzione del Centro . 

 

 

DIMISSIONI 

All’atto della  dimissione, il medico  consegna al paziente una dettagliata relazione per il Medico 

curante contenente la diagnosi, le informazioni sul decorso della malattia, la sintesi dei piu’ 

significativi esami effettuati, le principali terapie eseguite durante il ricovero ed i consigli 

terapeutici per il periodo post-dimissione. 

Nel caso in cui, al momento della dimissione, alcuni dati o informazioni non fossero ancora 

disponibili, il Medico di reparto si impegna a comunicarli tempestivamente al paziente. 

 

Richiesta di copia della cartella clinica: la richiesta va inoltrata all’ufficio Accettazione 

ospedaliera direttamente dall’interessato munito di documento di identità, o, nel caso in cui questi 

fosse impossibilitato, da un delegato (munito di delega scritta e documento di identità del delegante 

e del delegato). Il costo  è in Euro 15,00, ed è indicato al momento della richiesta. 

 

 

GIORNI E ORARI DI APERTURA DELL’UFFICIO ACCETTAZIONE OSPEDALIERA 

 

Tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle 19.00 il sabato dalle 7.30 alle 13.30. 

 

U.O. DI MEDICINA GENERALE 

Resp. Dott.ssa De Pasquale Daniela specialista in medicina interna. 

 

U.O. GERIATRIA 

Resp. Dr. Quatraro Antonio specialista in diabetologia e geriatria. 

Principali patologie trattate: 

 patologie CARDIOVASCOLARI 

 patologie dell’APPARATO RESPIRATORIO 

 patologie RENALI 

 patologie GASTROINTESTINALI 

 patologie del PANCREAS 

 patologie del FEGATO 

 patologie ENDOCRINE e del METABOLISMO 

 patologie EMOPOIETICHE 

 

L’onere della degenza è totalmente a carico del S.S.N. 
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LA VITA IN REPARTO  

 

 

ORARIO DI INGRESSO DEI VISITATORI 

Reparto area medica (2° Piano) 

Ogni paziente può ricevere visite nei seguenti orari: 

Tutti i giorni dalle 12.30 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 19.00 

Per esigenze particolari potranno essere rilasciati permessi speciali dal Medico di reparto a cui è 

affidato il paziente. 

E' vietato l'ingresso in reparto ai bambini di età inferiore ai 12 anni per il rischio di trasmissione di 

malattie infettive. 

Centro Ex art. 26 ( 1° Piano) 

Si accede tutti i giorni dalle ore 8,30alle ore 19,00 

 

ORARIO DEI PASTI 

I pasti vengono distribuiti nei seguenti orari: 

 prima colazione ore 7,30 

 pranzo ore 11,30 

 cena ore 17,00 

I pasti vengono preparati all’interno della struttura e secondo un menù settimanale approvato da uno 

specialista in Scienza dell’ alimentazione. 

Accanto alle preparazioni normali vengono fornite ai pazienti diete speciali nel caso i medici di 

reparto le ritengano necessarie.  

Queste le più frequenti : 

- Dieta per diabetici (con quantità ridotte di pasta e pane e pochi zuccheri). 

- Dieta iposodica, cioè con poco sale. 

- Dieta ipoproteica, con poche proteine e quindi con meno carne, formaggio, uova e legumi. 

- Dieta ipolipidica, cioè con pochi grassi. 

- Dieta ipocalorica, dove sia presente un forte soprappeso 

- Dieta per celiaci 

A queste si aggiungono le varie preparazioni da eseguire prima di particolari esami clinici. 

A cura del personale dei  “servizi alberghieri” è stato compilato un ricettario nel quale il cuoco 

presenta ingredienti ed esecuzione delle sue ricette, delle quali viene inoltre indicata una tabella 

nutrizionale curata dal dietologo. 

I pasti giungono in reparto in carrelli termici e sono distribuiti dal personale tramite appositi vassoi. 

 

 

ORARIO DEI COLLOQUI MEDICI-PARENTI 

E' possibile consultare il primario o il medico di reparto a cui è stato affidato il paziente per 

informazioni relative al ricovero da parte dei pazienti o di suoi familiari: 

tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
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FUNZIONE RELIGIOSA 

Tutte le domeniche mattina alle ore 09.00 al piano terra. 

 

SERVIZI COMPLEMENTARI 

La Casa di Cura possiede un Bar al piano terra. 

Il bar è aperto tutti i giorni tranne la domenica dalle 7,15 alle 13,00 e dalle 17.00 alle 20.00. 

 

 

 

SERVIZIO NAVETTA 

La Casa di Cura dispone di un’autovettura per il trasporto gratuito dei pazienti ricoverati presso la 

collegata Casa di Cura San Camillo.  
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3. ASSISTENZA AMBULATORIALE 

 

 

ACCESSO 

Le prestazioni ambulatoriali vengono effettuate previa prenotazione,  presso l'apposito ufficio di 

Prenotazione aperto tutti i giorni feriali dalle 7,30 alle 13,00 e dalle 16.00 alle 19,00 ed il 

sabato dalle 7,30 alle 13,00 L’Ufficio ticket è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 

7,30 alle 19,00, e il sabato dalle 7,30 alle 13,00. 

 

All’atto della prenotazione, il personale del CUP fornirà informazioni dettagliate sulle eventuali 

preparazioni specifiche pre-esame. 

L’utente dovrà essere provvisto di regolare richiesta del medico curante su modulario del S.S.N., 

richiesta dello specialista per alcuni esami strumentali e dovrà portare con sé obbligatoriamente la 

tessera sanitaria, il codice fiscale o la tessera di esenzione (per chi ne usufruisce). 

 

 

 

 

PRESTAZIONI IN CONVENZIONE 

La prestazione è erogata o dietro pagamento del ticket, o in esenzione, per gli aventi diritto, come 

previsto dalla normativa vigente. 

Si accede alle prestazioni presentando al personale dell’ambulatorio la richiesta del medico di 

famiglia  e la ricevuta dell'avvenuto pagamento del ticket per i non esenti. 

 

PRESTAZIONI NON IN CONVENZIONE 

Tali prestazioni sono a totale carico del cittadino. Per l’accesso è necessario esibire al medico la 

ricevuta del pagamento. 

 

Annullare per tempo una prenotazione se non se ne ha piu’ il bisogno è un gesto di civiltà e di 

solidarietà verso chi aspetta con ansia il momento dell’esecuzione del suo esame. Grazie a tutti 

coloro che ci consentono di aiutare queste persone. 

 

ESENZIONE TICKET 

Secondo la normativa vigente, sono esenti dal pagamento del ticket: 

 utenti di età inferiore ai 6 anni o superiore a 65, purché appartenenti a nucleo familiare 

con reddito lordo complessivo  non superiore a 36.151,98 Euro (70 milioni di lire) 

 invalidi civili al 100% 

 grandi invalidi per servizio o per lavoro 

 titolari di pensioni civili e familiari a carico 

 ciechi e sordomuti di cui agli art. 6 e 7 Legge 482/68 

 invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza 
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Esenzione generale:  

 invalidità civile con percentuale superiore ai 2/3, con assegno di accompagnamento o 

con indennità di frequenza  

 infortunati sul lavoro ed affetti da malattie professionali per le prestazioni correlate  

 patologie croniche e invalidanti comprese malattie rare (limitatamente alle prestazioni 

elencate all’interno del tesserino di esenzione)  

 disoccupazione (compresi i lavoratori in invalidità) oppure ultrasessantenni titolari di 

pensioni al minimo , se il reddito individuale, e quindi il reddito complessivo lordo del 

nucleo familiare non supera gli 8.263,31 Euro (16 milioni di lire) , se con coniuge a 

carico non superano gli 11.362, 05 Euro (22 milioni di lire), con incremento di 516, 45 

Euro (1 milione di lire) per ogni figlio a carico. 

 prestazione finalizzata alla diagnosi precoce dei tumori (art. 85 Legge finanziaria 2000), 

per gli esami nei quali esiste convenzione. 

 Gravidanza: sono esenti da ticket le prestazioni inserite nel d.m. 10/8/1998. 

L’esenzione per reddito (sempre riferito all’anno precedente) o per disoccupazione deve essere 

comprovata tramite autocertificazione sottoscritta dall’utente munito da un documento di 

identificazione. 

L’Accettazione Amministrativa è in grado di fornirle tutte le informazioni in merito. 

 

Pagamento del ticket per Esami o prestazioni Ambulatoriali 

Sono tenuti al pagamento del ticket tutti i cittadini non esenti. 

In base alla normativa vigente, l’importo massimo per ricetta è fissato a 36,15 Euro. Ogni ricetta 

può contenere un massimo di 8 prestazioni della stessa branca specialistica. Prestazioni di branche 

specialistiche diverse devono essere prescritte su ricette diverse.   

 

 

MODALITA’ DI RIMBORSO 

Il rimborso delle prestazioni non effettuate avviene su richiesta presso lo sportello dell’ufficio ticket 

ed attraverso l’emissione di nota di credito. 

 

RITIRO REFERTI 

I referti relativi agli esami ecografici sono consegnati immediatamente subito dopo l’esecuzione 

dell’esame diagnostico. 

I referti relativi agli esami di diagnostica per immagini si ritirano  3 giorni dopo l’esecuzione 

dell’esame diagnostico. 

I referti relativi agli esami di endoscopia, sono consegnati immediatamente, subito dopo 

l’esecuzione. 

 

RICHIESTA COPIE RADIOGRAMMI 

Presso l’Accettazione Amministrativa è possibile richiedere le copie dei radiogrammi che verrano 

rilasciati entro 5 giorni dalla richiesta ed hanno un costo di € 7,75 a lastra.  
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Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Ufficio Amministrativo  tel. 099-7350779 

 

 

RADIOLOGIA TRADIZIONALE 

Esami radiologici eseguiti con prescrizione sul modulario  SSN  

 
FARINGOGRAFIA 
ALTRA RADIOGRAFIA DI OSSA DELLA FACCIA 
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE 
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE) 
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE 
RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA 
RADIOGRAFIA COMPLETA DEL TUBO DIGERENTE 
RADIOGRAFIA DEL TRATTO GASTROINTESTINALE 

SUPERIORE 
RADIOGRAFIA DEL TRATTO INTESTINALE INT. TENUE 
TOMOGRAFIA STRATIGRAFIA RENALE 
UROGRAFIA ENDOVENOSA 
CISTOGRAFIA 
RADIOGRAFIA DELL’APPARATO URINARIO 
CISTOGRAFIA CON DOPPIO CONTRASTO 
CISTOURETROGRAFIA MINZIONALE 
RADIOGRAFIA DELL’ADDOME 
RADIOGRAFIA DELLA SPALLA E DELL’ARTO SUP. 
RADIOGRAFIA DEL GOMITO  DELL’AVAMBRACCIO 
RADIOGRAFIA DEL POLSO E DELLA MANO 
RADIOGRAFIA DI PELVI ED ANCA 
RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA 
RADIOGRAFIA DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA 
RADIOGRAFIA DELLO SCHELETRO IN TOTO 
TOMOGRAFIA DELLA LARINGE 
RADIOGRAFIA DELLE GHIANDOLE SALIVARI CON MDC 
RADIOGRAFIA TESSUTI MOLLI, FACCIA, CAPO E COLLO 
LARINGOGRAFIA CON MEZZO DI CONTRASTO 
TOMOGRAFIA STRATIGRAFIA ART. TEMPORO MANDIB. 

BIL. BASALE 
TOMOGRAFIA STRATIGRAFIA ART. TEMPORO MANDIB. 

MONOLATERALE 
TOMOGRAFIA STRATIGRAFIA ART. TEMPORO MANDIB. 

BILATERALE DINAMICA 
RADIOGRAFIA DEL CRANIO E DEI SENI PARANASALI 
RADIOGRAFIA DELLA SELLA TURCICA 
TOMOGRAFIA STRATIGRAFIA TORACICA BIL. 
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TOMOGRAFIA STRATIGRAFIA TORACICA MONOLAT. 
RADIOGRAFIE DI STERNO, COSTE E CLAVICOLA 
RADIOGRAFIE DI STERNO, COSTE E CLAVICOLA 

(MONOLAT.) 
RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE NAS 
TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO 
TELECUORE CON ESOFAGO BARITATO 
RADIOGRAFIA DELLA TRACHEA 
RADIOGRAFIA DELL’ESOFAGO CON CONTRASTO 
RX CLISMA CON DOPPIO CONTRASTO 
RX CLISMA OPACO 
RX COLECISTOGRAFIA 
RADIOGRAFIA DELL’ESOFAGO CON DOPPIO 

CONTRASTO 
RX STOMACO E DUODENO CON DOPPIO CONTRASTO 
STUDIO SERIATO DELL’INTESTINO TENUE 
URETROGRAFIA 
RADIOGRAFIA COMPLETA ARTI INF. SOTTO CARICO 
RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA 
STUDIO DELL’ETA’ OSSEA 
STRATIGRAFIA DI SEGMENTO SCHELETRICO 

 

Giorni e orari di apertura: tutti i giorni esclusa la domenica dalle 7.30 alle 13.00 e dal lunedì al venerdì 

dalle 14.30 alle 19.00. 

 

 

TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA 

 

TAC (AGGIUNTIVO)DEL RACHIDE E DELLO SPECO 

VERTEBRALE 
TAC DEI RENI 
TAC DEI RENI, SENZA E CON MDC 
TAC DEL BACINO 
TAC DEL CAPO SENZA MDC 
TAC DEL CAPO SENZA E CON MDC 
TAC DEL COLLO SENZA MDC 
TAC DEL COLLO SENZA E CON MDC 
TAC DEL MASSICCIO FACCIALE 
TAC DEL MASSICCIO FACCIALE, SENZA E CON MDC 
TAC DEL TORACE SENZA MCD 
TAC DEL TORACE SENZA E CON  MDC 
TAC DELL’ARTO INFERIORE 
TAC DELL’ALTRO INFERIORE, SENZA E CON MDC 
TAC DELL’ARTO SUPERIORE 
TAC DELL’ALTRO SUPERIORE, SENZA E CON MDC 
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TAC DELL’ORECCHIO 
TAC DELL’ORECCHIO, SENZA E CON MDC 
TAC DELLE GHIANDOLE SALIVARI 
TAC VERTEBRALE 
TAC VERTEBRALE SENZA E CON MDC 
TAC ADDOME SUPERIORE SENZA MDC 
TAC ADDOME SUPERIORE SENZA  E CON MDC 
TAC ADDOME INFERIORE SENZA MDC 
TAC ADDOME INFERIORE SENZA  E CON MDC 
TAC DELL’ADDOME COMPLETO SENZA MDC 
TAC DELL’ADDOME COMPLETO SENZA E CON  MDC 

 

Giorni e orari di apertura: tutti i giorni esclusa la domenica dalle 7.30 alle 13.00 . 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Ufficio Amministrativo  tel. 099-7350779 

 

ECOGRAFIE (ECT) 

 

ECT DEL COLLO (TIROIDE, COLLO, GHIANDOLE SALIVARI) 
ECT MAMMELLA BILATERALE 
ECT MAMMELLA MONOLATERALE 
ECT  POLMONARE 
ECT ADDOME SUPERIORE (FEGATO, PANCREAS, MILZA, 

RENI) 
ECT ADDOME INFERIORE (URETERI, VESCICA, PELVICA) 
ECT ADDOME COMPLETO 
ECT GROSSI VASI ADDOMINALI (AORTA ADDOMINALE) 
ECT CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO 
ECT OSTEOARTICOLARE DEL BACINO (ANCHE) 
ECT MUSCOLOTENDINEA 
ECT DEL PENE 
ECT DEI TESTICOLI (SCROTALE) 
ECT PROSTATICA TRANSRETTALE 
ECT OVARICA 
ECT GINECOLOGICA 

 

 

Giorni e orari di apertura: tutti i giorni esclusa la domenica dalle 7.30 alle 13.00 . 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Ufficio Amministrativo  tel. 099-7350779 

 

 

GASTROENTEROLOGIA 

BIOPSIA ENDOSCOPICA DELL’INTESTINO CRASSO 
COLONSCOPIA CON ONDOSCOPIO FLESSIBILE 
COLONSCOPIA ILEOSCOPIA RETROGRADA 
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ESOFAGOGASTRODUEDONOSCOPIA 
ESOFAGOGASTRODUEDONOSCOPIA CON BIOPSIA 
POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL’INTESTINO CRASSO 
RIMOZIONE CORPI ESTRANEI DALL’ESOFAGO E DAL 

RETTO-COLON 
SIGMODOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 
ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE 
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 
 

 

 

Giorni e orari di apertura: tutti i giorni esclusa la domenica dalle 7.30 alle 13.00 . 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Ufficio Amministrativo  tel. 099-7350779 

 

FISIOKINESITERAPIA 

 

ELETTROTERAPIA DI MUSCOLO NORMO O DENERVATI 

DELLA MANO 
ELETTROTERAPIA DI MUSCOLO NORMO O DENERVATI 

ARTO DISTRETTO 
ESERCIZI POSTURALI PROPRIOCETTIVI IN GRUPPO 
ESERCIZI POSTURALI PROPRIOCETTIVI INDIVIDUALI 
ESERCIZI RESPIRATORI IN GRUPPO 
ESERCIZI RESPIRATORI INDIVIDUALI 
MAGNETOTERAPIA 
MASSOTERAPIA DISTRETTUALI RIFLESSOGENA 
MOBILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE 
MOBILIZZAZIONE PICCOLI SEGMENTI 
RIED. MOT. INDIVIDUALE IN MOTUL. SEMENTALE 

STRUMENTALE COMPLESSA 
RIEDUCAZIONE MOTORIA IN MOTULESO GRAVE 
RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO  

SEGMENTALE 
RIEDUCAZIONE MOTORIA IN GRUPPO 
RISOLUZIONE MANUALE DI ADERENZE ARTICOLARI 
TRAINING DEAMBULATORIO DEL PASSO 
TRAZIONE SCHELETRICA CERVICALI O DORSO LOMBARI 
VISITA SPECIALISTICA 
 

Giorni e orari di apertura: tutti i giorni esclusa la domenica dalle 7.30 alle 13.00 . 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Ufficio Amministrativo  tel. 099-7350779 

LABORATORIO ANALISI 

 

Vedi Registro delle Prestazioni del Laboratorio Analisi 
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Giorni e orari di apertura: tutti i giorni esclusa la domenica dalle 7.30 alle 13.00 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Ufficio Amministrativo  tel. 099-7350779 

 

Tutti i cittadini non esenti, che sono tenuti al pagamento del ticket, l’importo massimo da pagare è di €  

36,15 per ricetta + € 10,00 di quota ricetta . 

 

 

 

 

4. ELENCO DELLE PRINCIPALI PRESTAZIONI EROGATE CON L’INDICAZIONE 

DELLA SPESA A CARICO DEL PAZIENTE 

RADIOLOGIA TRADIZIONALE 

 

ALTRA RADIOGRAFIA DI OSSA DELLA FACCIA €     20,66 
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE €   20,00 
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA 

(DORSALE) 
 

     €  20,00 
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA 

LOMBOSACRALE 
€  20,00 

RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA €  60,00 
RADIOGRAFIA COMPLETA DEL TUBO 

DIGERENTE 
€ 100,00 

RADIOGRAFIA DEL TRATTO 

GASTROINTESTINALE SUPERIORE 
€  70,00 

RADIOGRAFIA DEL TRATTO INTESTINALE INT. 

TENUE 
€  41,32 

TOMOGRAFIA STRATIGRAFIA RENALE €   30,99 
UROGRAFIA ENDOVENOSA € 100,00 
CISTOGRAFIA €  67,14 
RADIOGRAFIA DELL’APPARATO URINARIO €  30,00 
CISTOGRAFIA CON DOPPIO CONTRASTO €  87,80 
RADIOGRAFIA DELL’ADDOME €  30,00 
RADIOGRAFIA DELLA SPALLA E DELL’ARTO 

SUP. 
€  25,00 

RADIOGRAFIA DEL GOMITO  

DELL’AVAMBRACCIO 
€  25,00 

RADIOGRAFIA DEL POLSO E DELLA MANO €  25,00 
RADIOGRAFIA DI PELVI ED ANCA €  25,00 
RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E 

GAMBA 
€  25,00 

RADIOGRAFIA DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA €  25,00 
RADIOGRAFIA DELLO SCHELETRO IN TOTO €  90,38 
TOMOGRAFIA DELLA LARINGE €  30,99 
RADIOGRAFIA DELLE GHIANDOLE SALIVARI 

CON MDC 
€  54,74 
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RADIOGRAFIA TESSUTI MOLLI, FACCIA, CAPO 

E COLLO 
€  15,24 

RADIOGRAFIA DEL CRANIO E DEI SENI 

PARANASALI 
€  25,00 

RADIOGRAFIA DELLA SELLA TURCICA €  15,24 
TOMOGRAFIA STRATIGRAFIA TORACICA BIL. €  49,06 
TOMOGRAFIA STRATIGRAFIA TORACICA 

MONOLAT. 
€  34,60 

RADIOGRAFIE DI STERNO, COSTE E 

CLAVICOLA 
€  60,00 

RADIOGRAFIE DI STERNO, COSTE E 

CLAVICOLA (MONOLAT.) 
€  40,00 

RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE NAS €  25,00 
TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO €  10,33 
TELECUORE CON ESOFAGO BARITATO €  31,50 
RADIOGRAFIA DELLA TRACHEA €  25,00 
RADIOGRAFIA DELL’ESOFAGO CON 

CONTRASTO 
€  50,00 

RX CLISMA CON DOPPIO CONTRASTO € 150,00 
RX CLISMA OPACO €   77,47 
RX COLECISTOGRAFIA €   50,10 
RADIOGRAFIA DELL’ESOFAGO CON DOPPIO 

CONTRASTO 
 

€   56,81 
RX STOMACO E DUODENO CON DOPPIO 

CONTRASTO 
 

€  59,39 
STUDIO SERIATO DELL’INTESTINO TENUE €  45,45 
URETROGRAFIA €  43,90 
RX COMPARATIVA ARTI INFERIORI €  41,32 
RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA €  25,00 
STUDIO DELL’ETA’ OSSEA €  30,00 
STRATIGRAFIA DI SEGMENTO SCHELETRICO €  46,48 
STRATIGRAFIA TEMPORO MANDIBOLARE 

MONOLATIRALE 
€  50,00 

STRATIGRAFIA TEMPORO MANDIBOLARE 

BILATIRALE  DINAMICA 
€  70,00 

FARINGOGRAFIA €  36,15 
LARINGOGRAFIA CON M.D.C. €  46,48 

 

Giorni e orari di apertura: tutti i giorni esclusa la domenica dalle 7.30 alle 13.00 e dal lunedì al venerdì 

dalle 14.30 alle 19.00. 

 

 

 

 

 

TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA 
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TAC (AGGIUNTIVO)DEL RACHIDE E DELLO 

SPECO VERTEBRALE 
€     29,44 

TAC DEI RENI €     95,03 
TAC DEI RENI, SENZA E CON MDC €   149,26 
TAC DEL BACINO €     86,51 
TAC DEL CAPO SENZA MDC €     83,15 
TAC DEL CAPO SENZA E CON MDC  €   133,76 
TAC DEL COLLO SENZA MDC €     83,15 
TAC DEL COLLO SENZA E CON MDC    €   

133,76 
TAC DEL MASSICCIO FACCIALE €     89,35 
TAC DEL MASSICCIO FACCIALE, SENZA E CON 

MDC 
€   142,03 

TAC DEL TORACE SENZA MCD €     86,25 
TAC DEL TORACE SENZA E CON  MDC €   137,89 
TAC DELL’ARTO INFERIORE €     86,51 
TAC DELL’ALTRO INFERIORE, SENZA E CON 

MDC 
€   137,89 

TAC DELL’ARTO SUPERIORE €     90,90 
TAC DELL’ALTRO SUPERIORE, SENZA E CON 

MDC 
€   144,09 

TAC DELL’ORECCHIO €     83,15 
TAC DELL’ORECCHIO, SENZA E CON MDC €   133,76 
TAC DELLE GHIANDOLE SALIVARI €     83,15   
TAC VERTEBRALE €     86,25 
TAC VERTEBRALE SENZA E CON MDC €   137,89 
TAC ADDOME SUPERIORE SENZA MDC €     88,31 
TAC ADDOME SUPERIORE SENZA  E CON MDC €   140,99 
TAC ADDOME INFERIORE SENZA MDC €     88,31 
TAC ADDOME INFERIORE SENZA  E CON MDC €   140,99 
TAC DELL’ADDOME COMPLETO SENZA MDC €   115,17 
TAC DELL’ADDOME COMPLETO SENZA E CON  

MDC 
€   175,70 

 

Giorni e orari di apertura: tutti i giorni esclusa la domenica dalle 7.30 alle 13.00  

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Ufficio Amministrativo  tel. 099-7350779 

 

ECOGRAFIE (ECT) 

 

ECT DEL COLLO (TIROIDE, COLLO, GHIANDOLE 

SALIVARI) 
          € 50,00 

ECT MAMMELLA BILATERALE € 50,00 
ECT MAMMELLA MONOLATERALE € 25,82 
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ECT ADDOME SUPERIORE (FEGATO, PANCREAS, 

MILZA, RENI) 
€ 50,00 

ECT ADDOME INFERIORE (URETERI, VESCICA, 

PELVICA) 
€ 50,00 

ECT ADDOME COMPLETO € 60,00 
ECT GROSSI VASI ADDOMINALI (AORTA 

ADDOMINALE) 
€ 50,00 

ECT CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO € 50,00 
ECT OSTEOARTICOLARE DEL BACINO (ANCHE) € 50,00 
ECT MUSCOLOTENDINEA € 50,00 
ECT DEL PENE € 50,00 
ECT DEI TESTICOLI (SCROTALE) € 50,00 
ECT PROSTATICA TRANSRETTALE € 40,00 
ECOGRAFIA MULTISEDE € 70,00 
ECOGRAFIA OVARICA € 50,00 
ECOGRAFIA PELVICA € 50,00 
ECOGRAFIA MONORGANO ADDOMINALE € 30,00 

 

Giorni e orari di apertura: tutti i giorni esclusa la domenica dalle 7.30 alle 13.00 . 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Ufficio Amministrativo  tel. 099-7350779 

 

 

GASTROENTEROLOGIA 

BIOPSIA ENDOSCOPICA DELL’INTESTINO CRASSO €  225,00 
COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE €  200,00 
ESOFAGOGASTRODUEDONOSCOPIA €  150,00 
ESOFAGOGASTRODUEDONOSCOPIA CON BIOPSIA €  175,00 
RETTOSCOPIA CON BIOPSIA €175,00 
SIGMODOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE € 150,00 

 

 

 

Giorni e orari di apertura: tutti i giorni esclusa la domenica dalle 7.30 alle 13.00 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Ufficio Amministrativo  tel. 099-7350779 

 
 

 

FISIOKINESI TERAPIA 

  
VISITA SPECIALISTICA €  51,65 
ELETTROTERAPIA DI MUSCOLO NORMO O 

DENERVATI DELLA MANO 
€  2,78 

ELETTROTERAPIA DI MUSCOLO NORMO O 

DENERVATI ARTO DISTRETTO 
€  2,78 



 

 

 

Casa di Cura 

 S. Rita S.r.l. 

Carta dei Servizi 

 

           Rev. 10 del 

15.02.2015 

 

 
                         Pag 22 di 28 

 

 

 

 22 

ESERCIZI POSTURALI PROPRIOCETTIVI IN GRUPPO €  4,88 
ESERCIZI POSTURALI PROPRIOCETTIVI 

INDIVIDUALI 
€  11,25 

ESERCIZI RESPIRATORI IN GRUPPO         €     

3,75 
ESERCIZI RESPIRATORI INDIVIDUALI €  12,49 
MAGNETOTERAPIA €  1,47 
MOBILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE €  14,20 
MOBILIZZAZIONE PICCOLI SEGMENTI €  9,71 
RIED.MOT.INDIVIDUALE IN MOTUL. SEMENTALE 

STRUMENTALE COMPLESSA 
€  9,37 

RIEDUCAZIONE MOTORIA IN MOTULESO GRAVE €  9,99 
RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN 

MOTULESO  SEGMENTALE 
€  7,50 

RIEDUCAZIONE MOTORIA IN GRUPPO €  5,45 
RISOLUZIONE MANUALE DI ADERENZE 

ARTICOLARI 
€  8,74 

TRAINING DEAMBULATORIO DEL PASSO €  11,18 
TRAZIONE SCHELETRICA CERVICALI O DORSO 

LOMBARI 
€  4,20 

TECARTERAPIA €  25,00 
TECARTERAPIA N. 5 SEDUTE € 100,00 
ELETTROTERAPIA ANTALGICA DIADINAMICA €  2,30 
ELETTROTERAPIA ANTALGICA  TENS €  3,30 
IONOFORESI €  1,93 
LASERTERAPIA €  3,50 
MASSOTERAPIA DISTRETTUALI RIFLESSOGENA €  4,09 
ULTRASONOTERAPIA €  1,50 
DIATERMIA AD ONDE CORTE E MICRO ONDE €  2,33 
 

Giorni e orari di apertura: tutti i giorni esclusa la domenica dalle 7.30 alle 13.00 . 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Ufficio Amministrativo  tel. 099-7350779 
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SEZIONE TERZA 

 

STANDARDS DI QUALITA’, IMPEGNI E PROGRAMMI 

 

La qualità nella S. Rita 

 

La Casa di Cura S. Rita ha intrapreso da tempo la strada della qualità ottenendo sin dall’ la 

Certificazione di Qualità ISO 9000:2001. 

Il traguardo raggiunto implica il rispetto di standard organizzativi stabiliti da norme internazionali 

ed impone alla Casa di Cura un controllo periodico della sua organizzazione e modalità di 

erogazione dei servizi da parte di ispettori esterni qualificati. 

Il mantenimento di questo importante riconoscimento è il costante stimolo verso il miglioramento 

continuo delle proprie prestazioni e verso la completa soddisfazione delle aspettative dei pazienti. 

Applicare il sistema di qualità alla struttura impone all’intera organizzazione di valutare 

obiettivamente i livelli di servizio erogati e di impegnarsi al raggiungimento di standard definiti, 

sulla base di fattori ed indicatori di qualità. 

I fattori di qualità di un servizio sono gli aspetti rilevanti per la percezione dello stesso da parte 

dell’utente che accede alla struttura. I fattori possono essere aspetti oggettivi (qualitativi o 

quantitativi), o soggettivi, rilevabili cioè solo attraverso la raccolta della percezione dell’utenza. 

Gli indicatori di qualità sono variabili quantitative o parametri qualitativi che registrano un certo 

fenomeno, ritenuto appunto indicativo di un fattore di qualità. 

Uno standard di qualità è il valore atteso per un certo indicatore. 

 

Impegni per la qualità 

 

La Casa di Cura si impegna a definire i fattori, gli indicatori e gli standard tenendo presente che la 

qualità dei servizi ruota attorno ai seguenti aspetti: 

 Aspetti legati al tempo: 

la tempestività (velocità del servizio,  brevità delle liste di attesa, brevità delle file per 

accedere alle prestazioni, ecc.), la puntualità, la regolarità (rispetto di programmi prefissati e 

comunicati). 

 Aspetti legati alla semplicità delle procedure: 

la comodità di poter effettuare la prenotazione degli esami per telefono, la facilità degli 

adempimenti amministrativi). 

 Aspetti legati all’informazione riguardante il trattamento sanitario: 

la comprensibilità, la chiarezza e la completezza. 

 Aspetti legati alle strutture fisiche: 

il comfort e le pulizie delle strutture e dei servizi. 

 Aspetti legati alle relazioni sociali ed umane: 

la personalizzazione ed umanizzazione del trattamento, la capacità di rassicurazione, la 

cortesia ed il rispetto della dignità. 
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FATTORI INDICATORI STANDARD 

Tempo di attesa 

per il ricovero 

Tempo tra 

prenotazione e 

ricovero 

15 giorni 

Tempo per cartella 

clinica 

Tempo tra richiesta 

e rilascio 

20 giorni 

Brevità delle file di 

attesa 

Per ricovero: 

Per prest. amb. 

10 minuti 

< 20 minuti 

Moduli di reclamo Tempestività della 

risposta 

10 gg a cura 

dell’URP 

 

 

 

SEZIONE QUARTA 

 

MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA 

 

I DIRITTI DEL PAZIENTE 

 

1. Diritto a misure preventive 

Ogni individuo ha diritto a servizi appropriati a prevenire la malattia. 

 

2. Diritto all’accesso 

Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sanitari che il suo stato di salute richiede. 

 

3. Diritto all’informazione 

Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutti i tipi di informazione che riguardano il suo stato 

di salute e i servizi sanitari e come utilizzarli. 

 

4. Diritto al consenso 

Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutte le informazioni che lo possono mettere in grado 

di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la sua salute. 

 

5. Diritto alla libera scelta 

Ogni individuo ha diritto di scegliere liberamente tra differenti erogatori di trattamenti sanitari. 
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6. Diritto alla privacy e alla confidenzialità 

Ogni individuo ha diritto alla confidenzialità delle informazioni di carattere personale, incluse 

quelle che riguardano il suo stato di salute, così come ha diritto alla protezione della sua 

privacy durante l’attuazione di esami diagnostici, visite specialistiche e trattamenti medico- 

chirurgici in generale. 

 

7. Diritto al rispetto del tempo dei pazienti 

Ogni individuo ha diritto a ricevere i necessari trattamenti sanitari in un periodo di tempo 

veloce e predeterminato. 

 

8. Diritto al rispetto di standard di qualità 

Ogni individuo ha diritto di accedere a servizi sanitari di alta qualità, sulla base della 

definizione e del rispetto di precisi standard. 

 

9. Diritto alla sicurezza 

Ogni individuo ha diritto di essere libero da danni derivanti dal cattivo funzionamento dei 

servizi sanitari, dalla malpractice e dagli errori medici, ed ha il diritto di accesso a servizi e 

trattamenti sanitari che garantiscano elevati standard di sicurezza. 

 

10. Diritto alla innovazione 

Ogni individuo ha diritto all’accesso a procedure innovative, incluse quelle diagnostiche. 

 

11. Diritto a evitare le sofferenze e i dolori non necessari 

Ogni individuo ha diritto ad evitare quanta più sofferenza possibile, in ogni fase della sua 

malattia. 

 

12. Diritto a un trattamento personalizzato 

Ogni individuo ha diritto a programmi diagnostici o terapeutici quanto più possibile adatti alle 

sue personali esigenze. 

 

13. Diritto al reclamo 

Ogni individuo ha diritto diritto di reclamare ogni qual volta abbia sofferto un danno e ha il 

diritto di ricevere una risposta. 

 

14. Diritto al risarcimento 

Ogni individuo ha il diritto di ricevere un sufficiente risarcimento ogni qual volta abbia sofferto 

un danno fisico ovvero morale e psicologico causato da un trattamento di un servizio sanitario. 

  

 

I DOVERI DEL PAZIENTE 

 

La diretta partecipazione all'adempimento di alcuni doveri è la base per usufruire pienamente dei 

propri diritti. L'impegno personale ai doveri è un rispetto verso la comunità sociale e i servizi 
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sanitari usufruiti da tutti i cittadini. Ottemperare ad un dovere vuol dire anche migliorare la 

qualità delle prestazioni erogate da parte dei servizi sanitari. 

 

1. Il cittadino malato quando accede in una struttura sanitaria è invitato ad avere un 

comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti 

degli altri malati, con la volontà di collaborare con il personale medico, infermieristico, 

tecnico e con la direzione della sede sanitaria in cui si trova. 

 

2. L'accesso in ospedale o in un'altra struttura sanitaria esprime da parte del cittadino/paziente 

un rapporto di fiducia e di rispetto verso il personale sanitario, presupposto indispensabile 

per l'impostazione di un corretto programma terapeutico ed assistenziale. 

 

3. E' un dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione 

di rinunciare, secondo la propria volontà, a cure e prestazioni sanitarie programmate 

affinchè possano essere evitati sprechi di tempi e risorse. 

 

4. Il cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano 

all'interno della struttura ospedaliera, rimanendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche 

propri. 

 

5. Chiunque si trovi in una struttura sanitaria è chiamato al rispetto degli orari e delle visite 

stabiliti dalla Direzione Sanitaria, al fine di permettere lo svolgimento della normale attività 

assistenziale terapeutica e favorire la quiete e il riposo degli altri pazienti. Si ricorda inoltre 

che per motivi igienico sanitari e per il rispetto degli altri degenti presenti nella stanza 

ospedaliera è indispensabile evitare l'affollamento intorno al letto. 

 

6. Per motivi di sicurezza igienico-sanitari nei confronti dei bambini si sconsigliano le visite in 

ospedale dei minori di anni dodici.  

 

7. In situazione di particolare necessità le visite al degente, al di fuori dell'orario prestabilito, 

dovranno essere autorizzate con permesso scritto rilasciato dal Primario o da persona da lui 

delegata. In tal caso il familiare autorizzato dovrà uniformarsi alle regole del reparto ed 

avere un rispetto consono all'ambiente ospedaliero, favorendo al contempo la massima 

collaborazione con gli operatori sanitari. 

 

8. Nella considerazione di essere parte di una comunità è opportuno evitare qualsiasi 

comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio agli altri degenti ( rumori, 

luci accese, radioline con volume alto, ecc. ). 

 

9. E' dovere rispettare il riposo sia giornaliero che notturno degli altri degenti.  
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10. In Casa di Cura e in ospedale è vietato fumare. Il rispetto di tale disposizione è un atto di 

accettazione della presenza degli altri e un sano personale stile di vivere nella struttura 

ospedaliera. 

 

11. L'organizzazione e gli orari previsti nella struttura sanitaria nella quale si accede devono 

essere rispettati in ogni circostanza. Le prestazioni sanitarie richieste in tempi e modi non 

corretti determinano un notevole disservizio per tutta l'utenza. 

 

12. E' opportuno che i pazienti ed i visitatori si spostino all'interno della struttura ospedaliera 

utilizzando i percorsi riservati ad essi, raggiungendo direttamente le sedi di loro stretto 

interesse. 

 

13. Il personale sanitario, per quanto di competenza, è invitato a far rispettare le norme 

enunciate per il buon andamento del reparto ed il benessere del cittadino malato. 

 

14. Il cittadino ha diritto ad una corretta informazione sull'organizzazione della struttura 

sanitaria, ma è anche un suo preciso dovere informarsi nei tempi e nelle sedi opportune.  

 

 

 

RECLAMI 

 

Tutti gli atti e i comportamenti che possano negare o limitare la fruibilità delle prestazioni di 

assistenza sanitaria sono soggetti a osservazioni, opposizioni, denunce o reclami, da parte 

dell'utente, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati 

presso la Regione Puglia, attraverso: 

- lettera in carta semplice, inviata o consegnata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico 

(U.R.P.); 

- compilazione dell'apposito modello consegnato al paziente; 

- colloquio con il responsabile dell' U.R.P.. 

Le osservazioni, opposizioni denunce e reclami dovranno essere presentati entro e non oltre 15 

giorni dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento lesivo dei 

propri diritti. 

L'U.R.P. comunicherà ai responsabili del servizio interessato, entro i 3 giorni successivi, notizia 

dell'opposizione, osservazione, denuncia o reclamo, affinchè questi attraverso una attenta analisi del 

reclamo ricevuto, riconoscano una eventuale reale non conformità di servizio/prestazione ed 

adottino immediatamente tutte le misure necessarie alla risoluzione della non conformità che ha 

generato il reclamo e ad evitare la persistenza dell'eventuale disservizio e forniscano all'ufficio 

richiedente, entro 7 giorni, tutte le informazioni necessarie per la risposta all'utente. L’utente verrà 

informato comunque dell’analisi del reclamo anche se questo non sia stato giudicato causa di non 

conformità. 

La raccolta e l’analisi dei dati relativi ai reclami pervenuti sarà spunto per la rimozione di cause di 

non conformità e attività per il continuo miglioramento delle performance aziendali. 
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U.R.P. 

 (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)  

 

Come supporto indispensabile per l’attività di comunicazione con l’utente, di valutazione del grado 

di soddisfazione dei pazienti e di controllo di qualità dell’assistenza erogata, è stato istituito 

l’Ufficio di Relazioni con il Pubblico. 

Esso in particolare, promuove la partecipazione e la tutela dei cittadini anche attraverso la gestione 

delle segnalazioni di disservizio rilevate mediante schede informative o questionari, nell’ambito di 

applicazione del Sistema Qualità Aziendale. 

 

L’ufficio è aperto al pubblico nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13. 

 

Il numero di telefono dell’URP cui l’utente può rivolgersi per richieste, notizie ed informazioni è 

0997350779 


