




Gentile Signora, Egregio Signore,  

siamo lieti della fiducia che ci ha dimostrato rivolgendosi alla nostra Casa di Cura. Da questo momento e per tutto il 
tempo che Lei rimarrà nostra/o ospite, la nostra professionalità e la nostra attenzione saranno 
fine: la Sua salute ed il Suo benessere. Siamo in grado, infatti, di darLe un’assistenza medica ed infermieristica ai 
migliori livelli professionali, ed un’ospitalità che unisce umanità e comfort assicurandoLe che, nella nostra 
organizzazione, la persona, non solo la malattia, è al centro delle nostre cure.

Questa “Carta dei Servizi” è essenzialmente volta alla tutela dei diritti degli utenti e costituisce un importante 
strumento di controllo da parte del cittadino sulle modalità per l’u
qualità assicurati, sulla completezza dell’informazione. Essa illustra, altresì, gli organismi interni alla casa di cura 
preposti alla tutela del paziente e le procedure per la presentazione di reclami co
possano negare o limitare la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte dei cittadini assicurando, così, 
la trasparenza e l’efficacia delle attività connesse con la diagnosi e la cura. Pertanto Le chie
anche attraverso la compilazione dei questionari che vengono distribuiti, con il Personale medico, paramedico, 
ausiliario ed amministrativo per consentirci di offrire una ”medicina a misura d’uomo”, frutto di diversi e coordinati 
impegni sanitari ed amministrativi. 

Ogni cittadino utente ha il diritto di scegliere liberamente, al di fuori di ogni costrizione materiale e morale, il medico 
ed il luogo di cura; nel rispetto di tali principi fondamentali la nostra Casa di Cura si è impegnat
costantemente per assicurare l'accesso alle cure nei tempi più brevi possibili, qualunque sia l’appartenenza sociale, 
razziale, ideologica, politica, economica e di età del cittadino utente, in ossequio ai principi fondamentali di 
eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione.

La nostra Casa di Cura è dotata di attrezzature sanitarie tecnologicamente avanzate. La natura giuridica è di 
Struttura Privata Accreditata per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazional
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. 

Le informazioni contenute in questo documento sono aggiornate a 
verifichino modifiche alle normative, ai servizi ed agli orari indicati: si possono ricevere eventuali chiarimenti ed ogni 
informazione telefonando ai numeri della Casa di Cura indicati nell’interno di questo documento. 

I contenuti del presente documento sono integralmente disponibili sul sito della Casa di Cura (www

Sicuri che il presente opuscolo possa esserLe di aiuto durante la Sua permanenza presso di noi, Le formuliamo tutti i 
nostri più sinceri auguri per una pronta e completa guarigione

IL DIRETTORE SANITARIO                        IL DIRETTORE d’ISTITUTO       
  Dott.ssa Rosanna Casella                                   Dott. Pietro Cavaliere

 

siamo lieti della fiducia che ci ha dimostrato rivolgendosi alla nostra Casa di Cura. Da questo momento e per tutto il 
tempo che Lei rimarrà nostra/o ospite, la nostra professionalità e la nostra attenzione saranno rivolte ad un unico 
fine: la Sua salute ed il Suo benessere. Siamo in grado, infatti, di darLe un’assistenza medica ed infermieristica ai 
migliori livelli professionali, ed un’ospitalità che unisce umanità e comfort assicurandoLe che, nella nostra 

azione, la persona, non solo la malattia, è al centro delle nostre cure. 

Questa “Carta dei Servizi” è essenzialmente volta alla tutela dei diritti degli utenti e costituisce un importante 
strumento di controllo da parte del cittadino sulle modalità per l’utilizzazione dei servizi erogati, sugli standard di 
qualità assicurati, sulla completezza dell’informazione. Essa illustra, altresì, gli organismi interni alla casa di cura 
preposti alla tutela del paziente e le procedure per la presentazione di reclami contro gli atti o i comportamenti che 
possano negare o limitare la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte dei cittadini assicurando, così, 
la trasparenza e l’efficacia delle attività connesse con la diagnosi e la cura. Pertanto Le chiediamo di collaborare, 
anche attraverso la compilazione dei questionari che vengono distribuiti, con il Personale medico, paramedico, 
ausiliario ed amministrativo per consentirci di offrire una ”medicina a misura d’uomo”, frutto di diversi e coordinati 

Ogni cittadino utente ha il diritto di scegliere liberamente, al di fuori di ogni costrizione materiale e morale, il medico 
ed il luogo di cura; nel rispetto di tali principi fondamentali la nostra Casa di Cura si è impegnata e si impegna 
costantemente per assicurare l'accesso alle cure nei tempi più brevi possibili, qualunque sia l’appartenenza sociale, 
razziale, ideologica, politica, economica e di età del cittadino utente, in ossequio ai principi fondamentali di 

a, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione. 

La nostra Casa di Cura è dotata di attrezzature sanitarie tecnologicamente avanzate. La natura giuridica è di 
Struttura Privata Accreditata per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale e fa territorialmente parte della 

sto documento sono aggiornate a dicembre 2020. È possibile che dopo questa data si 
indicati: si possono ricevere eventuali chiarimenti ed ogni 

informazione telefonando ai numeri della Casa di Cura indicati nell’interno di questo documento.  

I contenuti del presente documento sono integralmente disponibili sul sito della Casa di Cura (www.giomi.it). 

Sicuri che il presente opuscolo possa esserLe di aiuto durante la Sua permanenza presso di noi, Le formuliamo tutti i 
nostri più sinceri auguri per una pronta e completa guarigione. 

IL DIRETTORE d’ISTITUTO                             IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Pietro Cavaliere                         Giovanni De Tuzza 



2 
 

 
LA STRUTTURA 

 

L'Istituto "Franco Scalabrino", fondato nel 1956 dal Prof. Franco Faggiana, si trova a pochi chilometri dal centro 

urbano di Messina, in località Ganzirri. La Struttura è accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, ed è dotata di 

209 posti letto, distinti nelle seguenti specialità: 

• Ortopedia e Traumatologia (posti letto 95 ordinari e 7 in Day Surgery). All'interno di questa specialità clinica si 
effettuano tutte le prestazioni di Chirurgia del Sistema Osteoarticolare, comprese le Protesi di Anca, Ginocchio, 
Spalla, Caviglia, Artroscopie ed Interventi di Traumatologia. 
 

• Riabilitazione (posti letto 35 ordinari e 3 in Day Hospital); i pazienti ricoverati in fase post-acuta dall'evento 
effettuano in questo reparto, in regime di ricovero, il trattamento Riabilitativo Ortopedico. 
 

• Chirurgia Generale (posti letto 15 ordinari e 2 in Day Surgery); in questo reparto si effettuano interventi di 
Chirurgia Oncologica, Chirurgia Bariatrica ed Interventi Addominali in Videolaparoscopia. La sezione di 
Endoscopia Digestiva effettua indagini ed Interventi sull’Apparato Epatobilio-pancreatico 
edesofagogastrointestinale. 

 
• Chirurgia Vascolare (posti letto 6 ordinari e 1 in Day Surgery); in questa sezione vengono effettuati interventi 

riguardanti varie Patologie Vascolari (Varici arti-inferiori, Ulcere arti-inferiori, Arteriopatia Obliterante, 
Varicocele con tecnica scleroembolizzazione). 

 
• Urologia (posti letto 4 ordinari e 1 in Day Surgery); vengono effettuati interventi sull’apparato urogenitale. E’ 

annessa anche una sezione che effettua interventi di Litotrissia extracorporea con Onde d’Urto (ESWL) per la 
calcolosi renale e vie urinarie. 

 
• Reumatologia (posti letto 15 ordinari e 1 in Day Surgery); in questo reparto vengono effettuati ricoveri per 

pazienti affetti da patologie infiammatorie, degenerative, osteoarticolari e dell’osso. 
 

• Cardiologia (posti letto 18 ordinari e 1 in Day Surgery); vengono effettuati ricoveri a pazienti affetti da 
patologie Cardiache e Cardiorespiratorie. In questo reparto vengono effettuati anche studi ed interventi in 
campo elettrofisiologico e applicazioni di pace-maker. 

 
• Oculistica (posti letto 5 in Day Service); vengono effettuati interventi di cataratta e delle più comuni patologie 

oculari. 
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L'Istituto inoltre dispone di Ambulatori accreditati con il S.S.N. di Chirurgia Generale, Ortopedia e Fisiokinesiterapia 

(con palestra ed apparecchiature per la riabilitazione), Radiologia ed Alta Diagnostica per Immagini complete di 

apparecchiature per tutti i tipi di esami RX, Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), Risonanza Magnetica 

Nucleare (RMN), DEXA (per dosare la mineralogia ossea), ortopantomografia ed ecografia. 

 

Il Blocco Operatorio è composto da quattro sale complete di 

strumentazione, di un sistema combinato per l'erogazione di gas medicali e 

di evacuazione alogenati.  

La Casa di Cura è dotata di una sala di controllo con sorveglianza continua 

anestesiologica (Recovery Room) per i pazienti post-intervento chirurgico a 

rischio.  

Il Laboratorio Analisi è dotato di moderne attrezzature che effettuano tutti gli esami di chimica-clinica richiesti dai 

Reparti. 

La Casa di Cura garantisce reperibilità ortopedica, chirurgica, radiologica, cardiologica, di sala operatoria, di anestesia 

e di laboratorio analisi. 

L’Istituto è polo di attrazione, specie per interventi protesici di anca, spalla, ginocchio e caviglia, di chirurgia generale, 

bariatrica, cardiologica (pace-maker e defibrillatori). 

I nostri Medici collaborano a prestigiose riviste scientifiche (Acta Orthopaedica Italica), organizzano convegni e 

dibattiti a livello locale, nazionale ed internazionale. 

L’Istituto “Franco Scalabrino”, facendo parte del Gruppo GIOMI SpA, utilizza tutte le sinergie organizzative e 

scientifiche del Gruppo (che opera in 5 regioni) ed offre agli altri Medici del Gruppo collaborazione e contributi 

scientifici. 

I Reparti ed i Servizi sono dislocati su quattro piani.  

Il Complesso Operatorio, situato al piano terra, comprende 4 sale operatorie.  
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Gli Uffici Amministrativi sono ubicati al piano terra ed al primo piano. In prossimità dell’ingresso esterno è presente 
una Officina Ortopedica.  
La Casa di Cura dispone di un servizio telefonico a più linee, collegato a un PBX munito di servizio di cortesia, in caso 
di chiamate simultanee; il numero telefonico del Centralino è 090.39711. 
  
Nella Casa di Cura è vigente un sistema di Qualità certificato, accreditato con Accredia, secondo la normativa Uni En 
Iso 9001:2015. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Casa di Cura garantisce i seguenti servizi: 
 
 Ricoveri Ordinari - Urgenze di Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia Generale-Vascolare-Urologica, Cardiologia, 

Reumatologia e Riabilitazione 

 Ambulatori (Radiologia - Chirurgia - Ortopedia- Fisiokinesiterapia) 

 Monitoraggio post-operatorio (Recovery room) 

 Laboratorio di Analisi 

 Guardia Medica interna 24 ore su 24 

 Armadio farmaceutico 

 Officine ortopediche 
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BRANCHE SPECIALISTICHE ACCREDITATE CON IL S.S.N. 
 

L’Istituto “Franco Scalabrino” eroga i propri servizi e le proprie prestazioni attraverso le Unità Funzionali di: 
 

 
 
 
 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
 

CHIRURGIA GENERALE 
 

CHIRURGIA VASCOLARE 
 

CHIRURGIA UROLOGICA 
 

CARDIOLOGIA 
 

REUMATOLOGIA 
 

RIBILITAZIONE 
 

                                                     OCULISTICA 
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RAGGRUPPAMENTO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 
Questo Raggruppamento si occupa della diagnosi e della cura di patologie congenite, acquisite, degenerative e 

traumatiche che colpiscono l’apparato osteoarticolare. 

SPALLA 

 Protesi (Primo impianto e revisione) 
 Fratture e Lussazioni 
 Patologia degenerativa e traumatica 

(Lesione cuffia rotatori ed instabilità) 
 Artroscopia spalla 
 
ANCA 

 Protesi (Primo impianto e revisione) 
 Chirurgia artroscopica 
 Fratture 

(collo del femore, acetabolari, complesse dell’anca) 
 Lussazioni 

(anca, congenite dell’anca) 
 
GINOCCHIO 

 Protesi (Primo impianto e revisione) 
 Artroscopia 
 Patologia degenerativa e traumatica 

(Lesioni meniscali, legamentose, cartilaginee) 
 Lussazioni 

(anca, congenite dell’anca) 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANO 
 

 Fratture e Lussazioni 
 Patologia degenerativa e traumatica dei tendini 
 Sindrome del Tunnel Carpale 
 

PIEDE  
 

 Fratture e Lussazioni 
 Patologia del piede dell’età evolutiva 
 Patologia dell’avampiede (meta- tarsalgie, 

alluce valgo, dita a martello) 
 Artroscopia di caviglia 
 Piede diabetico 
 Piede reumatico 
 Protesi di caviglia 
 

CHIRURGIA VERTEBRALE  
 

 Trattamento delle patologie degenerative, 
traumatiche, neoplastiche, con interventi di 
chirurgia maggiore (stabilizzazione) 

 Interventi di ernia del disco con tecnica aperta, 
microchirurgia mini-invasiva con laser 

 Vertebro/cifoplastica con trattamento a cielo 
chiuso delle fratture vertebrali 

 Stenosi, instabilità, spondilolistesi  
 Artrodesi vertebrale posteriore 
 Artrodesi vertebrale anteriore 
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RAGGRUPPAMENTO DI CHIRURGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CHIRURGIA GENERALE  
 
 Si effettuano interventi di Chirurgia 

Generale, Chirurgia Oncologia, 
Chirurgia Bariatrica (Grande Obesità), 
Interventi Addominali in video 
laparoscopia 

 La sezione di endoscopia Digestiva ad 
essa annessa effettua indagini ed 
interventi sull’Apparato Epatobilio-
pancreatico ed 
Esofagogastrointestinale 

 

CHIRURGIA VASCOLARE  
 
 Si effettuano interventi riguardanti varie 

Patologie Vascolari: steno-occlusive della 
carotide e dei TSA; arteriosclerotica degli 
arti inferiori e piede diabetico; eccessi per 
dialisi; aneurismi aortici e periferici; 
patologie venose – varici ulcere difficili 

 
UROLOGIA  
 
 Vengono effettuati interventi sull’apparato 

urogenitale 
 Una sezione ad essa annessa effettua 

interventi di litotrissia extracorporea con 
onde d’urto (ESWL) per la calcolosi renale e 
vie urinarie 

DAY SERVICE DI OCULISTICA 

 
 Si effettuano interventi di cataratta e 

delle più comuni patologie oculari 
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RAGGRUPPAMENTO DI MEDICINA 
 

 
 

SERVIZI SPECIALISTICI INTERNI 
 

Queste attività sono riservate agli utenti interni e vengono erogate in fase di pre-

ospedalizzazione, durante il ricovero e nel post-operatorio. 

Servizi diagnostici: 

 Anestesia e Terapia Antalgica 
 Cardiologia 
 Radiologia e Alta Diagnostica per Immagini 

(RX, TAC, RMN) , Dexa, Ecografia 
 Endoscopia Digestiva 

 Laboratorio Analisi 
 Armadio Farmaceutico 
 Guardia Medica interna 24 ore su 24 
 Reperibilità Ortopedica, Chirurgica, Cardiologica, Radiologica ed 

Ecografica, di Sala Operatoria e di Consulenza Medica Specialistica 
 

CARDIOLOGIA  
 
 Si effettuano ricoveri a 

pazienti affetti da 
patologie cardiache e 
cardiorespiratorie  

 Studi ed interventi in 
campo elettrofisiologico  
ed applicazione di pace-
maker e di defibrillatori 

 

REUMATOLOGIA  
 
 Si effettuano ricoveri a 

pazienti affetti da 
patologie 
infiammatorie, 
degenerative, 
osteoarticolari e 
dell’osso 
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La nostra Casa di Cura offre i seguenti servizi ambulatoriali: 
Le prestazioni ambulatoriali sono erogate ad utenti esterni, sia a pagamento che in regime di convenzione, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00. Per accedere alle prestazioni con il Servizio Sanitario Nazionale è necessario 
presentare la richiesta compilata dal Medico di famiglia (impegnativa). 
 

Ortopedia 
Per prenotare una visita specialistica ortopedica ci si può rivolgere al numero telefonico 090 3971354. L’ambulatorio 
è in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Nella Casa di Cura è presente un servizio medico per 
la prevenzione e la cura della scoliosi. Il servizio è convenzionato con il SSN. Per prenotazioni ci si può rivolgere al 
numero telefonico 090 3971419.  
 

Officine Ortopediche 
Nel nostro Istituto è presente una Officina Ortopedica per la fornitura di protesi, presidi ed ausili ortopedici. Il 
Servizio funziona in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Per informazioni chiamare il numero 
090 3971359.  
 
Fisiokinesiterapia 
L’ambulatorio è in funzione dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Per info e 
prenotazioni ci si può rivolgere al seguente numero telefonico 090 3971214.  
 
Chirurgia 
Per prenotare una visita specialistica chirurgica ci si può rivolgere al seguente numero 
telefonico 090 3971354. L’ambulatorio è in funzione il lunedì (ore 11.00/13.00 - 
16.00/18.00) , giovedì (ore 10.00/13.00) e venerdì (ore 11.00/13.00). 
 
Radiologia e Alta Diagnostica per Immagini  
L’ambulatorio di Radiologia e di Alta Diagnostica per Immagini (TAC-RMN-MOC--ECOGRAFIA) è in funzione dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ed 
esegue le prestazioni in regime di convenzione con il SSN o a pagamento. Le prenotazioni si effettuano al numero 
telefonico 090 3971354. I referti radiologici e di Alta Diagnostica possono essere ritirati tre giorni dopo 
l’effettuazione dell’esame, presso l’ufficio consegna referti dalle ore 10.30 alle ore 13.00. 
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EMERGENZA 
 
In caso di emergenza rivolgersi al personale del reparto ed attenersi alle loro indicazioni. Il 

personale, infatti, è stato opportunamente addestrato a risolvere qualsiasi tipo di 

emergenza si possa presentare. Le uscite di sicurezza sono adeguatamente segnalate: in 

caso si renda necessario l’abbandono dell’edificio avviarsi verso l’uscita più vicina evitando 

l’uso degli ascensori; i pazienti non autosufficienti saranno prontamente aiutati dalla 

squadra di soccorsi predisposta per una rapida ed organizzata evacuazione. 

 

MODALITA’ DI RICOVERO 
 
 

RICOVERI ORDINARI O DI ELEZIONE 
 

Il ricovero è motivato da apposita richiesta del Medico di Base, dal Medico 

Specialista o rivolgendosi direttamente alla Struttura. In questo caso la 

programmazione è subordinata ad una preventiva valutazione clinica da parte di 

un operatore dell’Unità Funzionale interessata. 

Viene programmato il ricovero inserendo il nominativo in apposite liste 

specifiche per Unità Funzionale e/o Operatore. Il ricovero ha luogo seguendo la 

progressione della lista e naturalmente in base al grado di urgenza. 

I medici della Unità funzionali consegnano agli uffici preposti le liste dei pazienti prenotati per il ricovero. 

I ricoveri ordinari o di elezione si effettuano generalmente tutte le mattine dalle ore 7.30 presso l’accettazione.  

Per accedere al ricovero è necessario presentarsi il giorno stabilito, a digiuno, muniti della seguente 
documentazione: 
 Richiesta del proprio medico curante su modulario del Servizio Sanitario Nazionale (con diagnosi o indicazione 

della patologia per cui si richiede il ricovero e l’indicazione dell’eventuale esenzione ticket per i ricoveri 
ambulatoriali.). 

 Scheda di accesso in ospedale redatta dal medico curante. 
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 Tessera sanitaria valida. 
 Valido documento di riconoscimento. 
 Comunicazione dello specialista al medico curante. 

 Precedenti referti diagnostici (indagini radiologiche, ecografiche, TC, RMN, visite cardiolo
 

RICOVERI D’URGENZA 
 

In caso di motivata necessità vengono effettuati ricoveri

Medico di Guardia o del Responsabile dell’Unità Funzionale specifica.

I pazienti ricoverati in regime di urgenza dovranno fornire la 
 Valido documento di riconoscimento 
 Tessera sanitaria valida 

 
RICOVERO DIURNO (Day-Surgery) 
 
Il ricovero in regime di DaySurgery (chirurgia di un giorno) è la possibilità di effettuare interventi chirurgici, o anche 

procedure diagnostiche/terapeutiche invasive o seminvasive, in regime di ricovero limitato alle sole ore diurne o con 

un solo pernottamento (OneDay-Surgery). 

I pazienti usufruiscono in tal modo di una prestazione chirurgica rapida, mirata ed in condizioni di assoluta 

 
DAY SERVICE AMBULATORIALE OSPEDALIERO (DSAO)
 
Per alcune patologie già indicate da specifiche istruzioni regionali

Service Ambulatoriale Ospedaliero (DSAO). Questa è la possibilità clinica di 

procedure diagnostiche/terapeutiche invasive o seminvasive, in regime di ricovero limitato alle sole ore del giorno.

I pazienti usufruiscono in tal modo di una prestazione chirurgica rapida, mirata ed in 

condizioni di assoluta sicurezza. 
 

RICOVERI per CITTADINI NON ITALIANI 
1. Cittadini dell’Unione Europea 
dovranno fornire la seguente documentazione: 
 Proposta di ricovero del Medico Specialista 
 Valido documento di riconoscimento (passaporto o carta d’identità

 
 

indagini radiologiche, ecografiche, TC, RMN, visite cardiologiche, etc.). 

 urgenti su disposizione del 

Funzionale specifica. 

I pazienti ricoverati in regime di urgenza dovranno fornire la seguente documentazione: 

) è la possibilità di effettuare interventi chirurgici, o anche 

stiche/terapeutiche invasive o seminvasive, in regime di ricovero limitato alle sole ore diurne o con 

I pazienti usufruiscono in tal modo di una prestazione chirurgica rapida, mirata ed in condizioni di assoluta sicurezza. 

DSAO) 

Per alcune patologie già indicate da specifiche istruzioni regionali è possibile effettuare ricoveri in regime di Day 

). Questa è la possibilità clinica di effettuare interventi chirurgici, o anche 

procedure diagnostiche/terapeutiche invasive o seminvasive, in regime di ricovero limitato alle sole ore del giorno. 

I pazienti usufruiscono in tal modo di una prestazione chirurgica rapida, mirata ed in 

passaporto o carta d’identità) 
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 Tessera Europea di Assicurazione Malattia valida e/o Certificato sostitutivo provvisorio della tessera europea di 

assicurazione malattia 
2. Cittadini NON dell’Unione Europea (extracomunitari) 
I cittadini provenienti da paesi non compresi nella Comunità Europea ma in regola con le norme relative all’ingresso 

ed al soggiorno dei cittadini stranieri, iscritti al SSN, godono degli stessi diritti dei cittadini italiani. 

 
Pertanto, all’atto del ricovero dovranno produrre la seguente documentazione: 
 Richiesta del proprio medico di fiducia su modulario del Servizio Sanitario Nazionale (con diagnosi o indicazione 

della patologia per cui si richiede il ricovero, assegnazione di classe di priorità etc.) 
 Scheda di accesso del medico curante o presidio autorizzato 
 Tessera sanitaria della ASP di appartenenza 
 Permesso di soggiorno 
 Valido documento di riconoscimento 
 Precedenti referti diagnostici (indagini radiologiche, ecografiche, TC, RMN, visite cardiologiche, etc.) 
 

Nel caso in cui il paziente sia cittadino straniero extracomunitario NON iscritto al SSN deve presentare la tessera STP 

(straniero temporaneamente presente) rilasciata dai servizi del SSN. 
 
 

 
DIMISSIONI 

 

L’equipe medica, all’atto della dimissione del paziente, rilascia la documentazione da 

presentare al Medico Curante. E’ opportuno che i familiari del paziente dimesso 

prendano contatti con il medico ed il coordinatore infermieristico per gli aspetti pratici 

connessi alla dimissione. Il paziente che, nonostante il parere contrario dei sanitari, 

voglia essere dimesso deve firmare la richiesta di dimissioni volontarie sulla cartella 

clinica. Viene fissato, se necessario, l’eventuale appuntamento per il controllo 

ambulatoriale successivo al ricovero. Il primo controllo specialistico effettuato entro 30 giorni dalla data di 

dimissione viene erogato senza oneri a carico del paziente. Sono a carico del paziente, invece, le prestazioni diverse 

dal controllo specialistico.  
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RILASCIO CARTELLA CLINICA E DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

La richiesta della cartella clinica può essere inoltrata al momento della dimissione o successivamente, rivolgendosi 

all’ufficio accettazione. A tutela del paziente e della sua privacy è ASSOLUTAMENTE necessario che la richiesta venga 

inoltrata dall’interessato oppure: 

 da persona munita di delega e documento di riconoscimento dell’interessato 

 da persona che esercita la tutela, la patria potestà, o che legittimamente ne fa le veci, nel caso l’interessato sia 

interdetto, incapace o minore 

 dagli eredi muniti di certificato di morte 

La richiesta della copia della cartella clinica può avvenire anche tramite i servizi postali o attraverso il nostro Portale 

societario www.giomi.it alla voce “Servizi On-Line”, compilando il modulo di richiesta. La consegna della cartella 

clinica avverrà esclusivamente a domicilio ed entro 30 giorni dalla richiesta ed al costo di € 36,00. L’orario di sportello 

è da lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30.  
 

CONVENZIONI 
 

La Casa di Cura è accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e con il Servizio 

Sanitario Assistenza Naviganti (SASN); è convenzionata con le principali Società di 

Assicurazioni Allianz, Assirete, Axa Caring S.r.l., BlueAssistance, Casagit, Caspie, 

Cooperativa Salute, Fasdac, Fondo Salute - Cesare Pozzo, Galeno, Gruppo Generali, 

Generali Welion S..ca.r.l., Guardia di Finanza, Ipazia, Medic4All, Mapfre Warranty, 

MyAssistance, MyRete, Previmedical, Poste Welfare Servizi, Progesa4All, RBM – Win              

Salute. E’ attivo un protocollo d’intesa con I’ASP di Messina per la GUARDIA DI FINANZA. 
Per maggiori informazioni rivolgersi al numero 090-3971340 e/o al 345-7879466 (anche Whatsapp), consultare il 

Portale societario www.giomi.it nella “Home Page” della Struttura alla voce “Convenzioni” o per mail all’indirizzo di 

posta elettronica: pop.iomime@giomi.com. 
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PRESTAZIONI AMBULATORIALI IN REGIME PRIVATISTICO 

 
                   CARDIOLOGIA                                                                             CHIRURGIA 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA                                      REUMATOLOGIA     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      OCULISTICA 
 
 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni rivolgersi al numero 090-3971340 e/o al 345-7879466 (anche Whatsapp), 

consultare il Portale societario www.giomi.it nella “Home Page” della Struttura alla voce “Convenzioni” o 

per mail all’indirizzo di posta elettronica: pop.iomime@giomi.com. 

  

 Visite cardiologiche 
 ECG 
 Ecocardiogramma colordoppler 
 Test ergometrico su cyclette 
 Test cardiopolmonare 
 Ecocolordoppler Arti Inferiori (arterioso e 

venoso) 
 Ecocolordoppler TSA 
 Controllo Pacemaker 

 Visita generale di chirurgia bariatrica 
 Visita gastroenterologica 
 Colonoscopia 
 Gastroscopia 
 Videoscopia 
 Colloqui nutrizionali 
 Colloqui psicologici 

 Elettromiografia arti superiori ed arti 
inferiori 

 Visita Reumatologica 
 

  Visita Oculistica 
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SERVIZI DEGENTI
 

 
RISTORO: è presente al piano terra dell’Istituto un locale 
Bar, inoltre al piano terra ed al primo piano sono presenti 
distributori a disposizione degli ospiti della Casa di Cura di   
bevande calde ed analcoliche, di snack alimentari e di acqua. 

 
 

POSTA E FAX: gli ospiti possono ricevere e spedire posta, 
rivolgendosi al Coordinatore. 

  

TV: tutte le stanze sono dotate di televisori. 

 

FUMO: è fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali della Casa di Cura. Tale divieto vale anche per i 
visitatori. 

 

 BARBIERE/PARRUCCHIERA: sono a disposizione dei 
degenti in orari compatibili con l’organizzazione dei reparti. Per 
usufruire di tale servizio a pagamento, basterà fare richiesta al 
Coordinatore del reparto. 

 

ASSISTENZA RELIGIOSA: al primo piano è situata 
cappella nella quale vengono celebrate le messe in occasione delle 
festività. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVIZI DEGENTI 

 
: è presente al piano terra dell’Istituto un locale 

Bar, inoltre al piano terra ed al primo piano sono presenti 
distributori a disposizione degli ospiti della Casa di Cura di   
bevande calde ed analcoliche, di snack alimentari e di acqua.  

gli ospiti possono ricevere e spedire posta, 

: è fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali della Casa di Cura. Tale divieto vale anche per i 

: sono a disposizione dei 
degenti in orari compatibili con l’organizzazione dei reparti. Per 
usufruire di tale servizio a pagamento, basterà fare richiesta al 

: al primo piano è situata una 
cappella nella quale vengono celebrate le messe in occasione delle 
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DIRITTI DEL PAZIENTE 
 

DIRITTI DEL PAZIENTE E NORME DI COMPORTAMENTO PER I DEGENTI 
 
 

 

 Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle 
proprie convinzioni filosofiche e religiose. 

 
 Il paziente ha il diritto di ottenere dalla struttura sanitaria le informazioni relative alle prestazioni dalla stessa 

erogate, alle modalità di accesso ed alle relative competenze. Il paziente ha il diritto di poter identificare 
immediatamente le persone che lo hanno in cura 

 
 Il paziente ha il diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito alla 

diagnosi della malattia, alla terapia proposta ed alla relativa prognosi. 
 
 In particolare, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la salute, il paziente ha il 

diritto di ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere 
sottoposto a terapie o interventi; dette informazioni debbono concernere anche i possibili rischi o disagi 
conseguenti al trattamento. Ove il sanitario raggiunga il motivato convincimento della inopportunità di una 
informazione diretta, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso diniego del paziente, ai familiari o a coloro che 
esercitano la potestà tutoria. 

 
 Il paziente ha, altresì, il diritto di essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi, anche se 

eseguibili in altre strutture. Ove il paziente non sia in grado di determinarsi autonomamente, le stesse informazioni 
dovranno essere fornite alle persone di cui al punto precedente. 

 
 Il paziente ha il diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia e ad ogni altra circostanza che lo riguardi, 

rimangano segreti. 
 Il paziente ha il diritto di esporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminati e di essere 

tempestivamente informato sull’esito degli stessi. 
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Norme di comportamento per i degenti 

Il cittadino utente che accede alla struttura sanitaria è tenuto 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 struttura sanitaria nella quale si trova. L’accesso in una casa di 
cura esprime da parte del cittadino utente un rapporto di fiducia e di rispetto verso il Personale sanitario, 
presupposto indispensabile per l’impostazione di un corretto programma terapeutico ed assistenziale. Tutto il 
Personale sanitario è impegnato, in funzione delle rispettive competenze, a fare rispettare le norme comportamentali 
per il buon andamento della struttura sanitaria e per il miglior benessere del paziente. 
Ambienti ed attrezzature: 
I degenti sono tenuti al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano all’interno della casa di 
cura, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti i cittadini utenti 
Effetti personali: 
 non è consentito l’uso di biancheria personale da letto 
 È consigliabile avere: una vestaglia per gli spostamenti all’interno della Casa di Cura, la biancheria personale 

(camicia da notte/pigiama, pantofole, asciugamani etc.) e tutto l’occorrente per la toilette personale 
 a disposizione di ogni degente è un armadietto in cui riporre gli effetti personali. le valigie non possono essere 

tenute in reparto ma devono essere portate via dai familiari 
 la casa di cura declina ogni responsabilità per gli oggetti di valore o monete che non vengano consegnati in 

Amministrazione 
Fumo: 
Il fumo costituisce un danno per la salute sia di chi fuma che di chi si trova negli stessi ambienti, per cui all’interno 
nella casa di cura non è consentito fumare 

 Permessi di assistenza al degente: 
Solo in casi particolari ed esclusivamente previa autorizzazione della Direzione Sanitaria, è possibile ottenere un 
permesso di assistenza solo per una persona esterna e dello stesso sesso del degente 
Presenza del degente: 
 è assolutamente vietato allontanarsi dal proprio posto letto durante le ore di visita medica e di terapia; è, altresì, 

vietato entrare nelle infermerie e nelle zone di degenza non proprie 
 è assolutamente vietato uscire al di fuori della struttura sanitaria se non espressamente autorizzati dal medico di 

guardia 
 

Riposo: 
È un dovere di tutti i degenti rispettare il riposo sia giornaliero che notturno degli altri degenti. Per coloro che 
desiderano svolgere eventuali attività ricreative è disponibile una sala soggiorno. E’, inoltre, da evitare qualsiasi 
comportamento che possa arrecare disturbo o disagio ad altri degenti (rumori, luci accese, radio ad alto volume, etc.) 
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Servizi igienici: 
l’ordine del bagno, in ogni stanza, dipende anche dal comportamento responsabile e civile di chi ne usufruisce. Si 
ricorda che non è consentito l’uso di profumi che possano disturbare gli altri. I servizi di sanificazione vengono 
effettuati dal nostro personale. Il paziente è pregato di mantenere l’ordine nella camera di degenza e nei corridoi.  
Per evitare disordine e per facilitare le operazioni di pulizia, si prega di non lasciare oggetti fuori dagli armadi 
personali. Ai familiari non è consentito assolutamente di sedersi sui letti. 
 
Visite ai degenti: 
Le visite ai degenti possono essere effettuate tutti i giorni e gli orari stabiliti sono i seguenti: 
 giorni feriali e festivi  12.30 - 14.00  18.30 - 20.00 
 In situazioni di particolare necessità le visite al di fuori dell’orario prestabilito dovranno essere autorizzate dal 

Direttore Sanitario 
 per motivi sanitari non è consentita la visita a più di due persone per volta per ogni degente 
 per motivi igienico sanitari non è consentita la visita ai bambini minori di 12 anni. Situazioni di particolare risvolto 

emotivo potranno essere prese in considerazione dal medico di reparto 
 alla fine dell’orario di visita i signori parenti o visitatori dovranno lasciare la casa di cura 
 
Vitto: 
 per motivi sanitari ed organizzativi il vitto per i degenti deve essere esclusivamente quello fornito dal’Istituto 
 Il servizio di ristorazione attivo nella casa di cura è affidato alla ditta GIOSERVICE, azienda specializzata del 

settore. In genere la colazione viene servita alle ore 7,00, il pranzo alle ore 12,00 e la cena alle ore 18,00. 
 Durante la distribuzione del vitto i pazienti sono pregati di non sostare nei corridoi.  
 I menù, variati settimanalmente, rispettano le tabelle dietetiche. I pasti sono serviti in vassoi personalizzati ed i 

pazienti possono scegliere quotidianamente il proprio menù tra quelli proposti dal servizio. Su disposizione del 
medico vengono fornite diete personalizzate. 

 è proibito portare ai degenti cibi o bevande varie poiché ciò può interferire con le prescrizioni dei sanitari e può 
alterare i risultati di laboratorio ed altre indagini particolari 

 
Servizio alberghiero: 
Le camere a pagamento sono provviste di bagno completo con doccia, armadio, sedie, carrello servitore, Tv con 
telecomando, oltre di tutti gli arredi necessari per rendere più confortevole il soggiorno. Il telecomando della Tv 
viene fornito dal personale di reparto.  Il paziente può richiedere la stanza riservata per lui ed un suo familiare (con 
richiesta facoltativa del vitto per l’assistente). 
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TUTELA DEGLI UTENTI E CONTROLLO DELLA QUALITA’ 
 

Questa “Carta dei Servizi” è il documento che esprime gli impegni che la Casa di cura assume nei confronti dei 

cittadini che intendono usufruire dei servizi dalla stessa erogati; il “Manuale della Qualità”, i protocolli, le procedure e 

le istruzioni di lavoro, formalizzati in documenti codificati secondo le indicazioni delle norme ISO 9001, offrono ai 

cittadini la necessaria garanzia per il rispetto degli standard/obiettivi dichiarati. La “Carta dei Servizi” è a disposizione 

di tutti i cittadini, dei medici curanti e degli organismi pubblici di controllo che possono consultarla presso gli uffici di 

accettazione e richiederne copia; essa viene, inoltre, consegnata a richiesta a tutti coloro che vengono ricoverati per 

usufruire dei servizi in regime di degenza. 

Con particolare riferimento alla tutela dei diritti dei cittadini utenti, la Casa di cura è impegnata a fornire: 

 una informazione obiettiva ed imparziale sulle prestazioni sanitarie disponibili e sul soggiorno per i ricoverati 
 una informazione adeguata, chiara e comprensibile sulla diagnosi, la prognosi e gli atti medici sintetizzati sulla 

cartella clinica, nel rigoroso rispetto della riservatezza nei confronti dei terzi 
 una informazione che consenta al cittadino utente, prima di essere sottoposto a terapie, di esprimere un 

consenso realmente informato, riferito anche ai possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento. Quando il 
paziente è di minore età o incapace di determinarsi il consenso informato viene richiesto a chi esercita la potestà 
tutoria. 

 

Rilevazione della soddisfazione dei cittadini utenti 

La Casa di cura rileva periodicamente, mediante la distribuzione di un questionario, il grado di soddisfazione ed i 

motivi della eventuale insoddisfazione dei cittadini che hanno utilizzato i suoi servizi; i risultati della rilevazione sono 

sintetizzati in un report semestrale che costituisce un importante punto di riferimento per il miglioramento continuo 

dei servizi sanitari e complementari. 
 

Organismi interni di controllo e verifica 

La Casa di cura ha costituito organismi collegiali che hanno il compito di garantire la supervisione ed il controllo di 

tutte le attività svolte al proprio interno, sia nell’ambito strettamente sanitario sia in quello tecnologico e di 

accoglienza dei cittadini utenti. 
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Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 

Ha il compito di assicurare l’informazione, l’accoglienza e la tutela dei cittadini utenti, con particolare riguardo agli 
aspetti della personalizzazione ed umanizzazione del rapporto. 

Il Responsabile dell’URP è a disposizione del Pubblico tutti i giorni dalle ore 08.30 alle ore 12.30. 
I cittadini utenti possono presentare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico eventuali reclami per disservizi subiti prima, 
durante e dopo il ricovero; il reclamo può essere inoltrato con le seguenti modalità: 
 per iscritto, utilizzando il modulo predisposto e consegnato al momento del ricovero. 
 per iscritto su carta semplice o a mezzo mail: urp.iomime@giomi.com 
 verbalmente rivolgendosi al responsabile infermieristico o al Personale medico in servizio presso i reparti 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico fornirà per iscritto una risposta a tutti i reclami. 
 

Gruppo Operativo per la lotta alle infezioni ospedaliere   

Costituito da: 

 Direttore Sanitario 
 Responsabile Area Medica 
 Responsabile Area Chirurgica 
 Medico Infettivologo 
 Farmacista 
 Responsabile Laboratorio di analisi 
 Tecnico del laboratorio di analisi 
 Dirigente Area infermieristica 
 Coordinatore  
 Infermiere Area medica con più di anni cinque di esperienza 
 Infermiere responsabile centrale di sterilizzazione 
 Responsabile Ufficio tecnico 
Ha il compito di attivare protocolli assistenziali ed operativi per la sorveglianza dell’infezione e di verificarne la 
corretta attuazione.  
 
Gruppo di Verifica Ispettiva Interna  

Con il coordinamento del Responsabile Qualità effettua i controlli sulla corretta attuazione delle procedure e delle 
istruzioni di lavoro relative alla realizzazione ed erogazione dei servizi, ai processi amministrativi, alla struttura 
organizzativa ed alla gestione, formazione e responsabilizzazione del Personale. I componenti del Gruppo di verifica 
ispettiva interna sono designati dal Responsabile Qualità in modo da garantire la loro indipendenza dall’attività ispe- 
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zionata; i controlli vengono effettuati utilizzando l’apposita modulistica e le risultanze sono formalizzate in verbali che 
vengono trasmessi al Comitato Qualità per l’esame e l’adozione dei provvedimenti necessari. 
 
Comitato per la Gestione del Rischio Clinico 

Risulta così composto: 

 Direttore Sanitario 

 Direttore Amministrativo 

 Responsabile Area Medica 

 Responsabile Area Chirurgica 

 Responsabile di Anestesia  

 Responsabile Area Infermieristica 

 Responsabile Prevenzione e Protezione 

 Responsabile Servizi diagnostici 

 Assicuratore Qualità 

Il comitato definisce le responsabilità, le attività e le registrazioni da effettuare per garantire, nell’ambito dell’intera 

Casa di cura, una efficace prevenzione del rischio clinico derivante dalla pratica degli atti sanitari ed una corretta 

gestione degli eventi avversi, al fine di individuarne le cause ed evitare il loro ripetersi. 
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PRINCIPALI INDICATORI DI QUALITA’ 
 

RESPONSABILITA’ DI GESTIONE STANDARD 

Raggiungimento degli obiettivi posti nel Piano annuale della Qualità 90% degli obiettivi pienamente raggiunti 

Questionari di gradimento 80% con almeno 4 risposte 

Reclami scritti < 5 al mese 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE STANDARD 

Politica ed obiettivi della Qualità comunicati annualmente al personale SI 

Piano di addestramento predisposto annualmente SI 
Manutenzione ed aggiornamento delle registrazioni dell’addestramento   SI 

MISURE, ANALISI, MIGLIORAMENTO VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE STANDARD 
Verifiche ispettive interne realizzate nell’anno/verifiche ispettive 
interne pianificate nell’anno 

100% 

CONTROLLO DELLE NON CONFORMITA’ STANDARD 
Tempo di risoluzione delle cause di non conformità 10 gg. 

GESTIONI AZIONI CORRETTIVE STANDARD 
Azioni Correttive chiuse nei tempi previsti + max 20% /Totale di Azioni 
Correttive 

90% Azioni Correttive concluse nei tempi 

 

CONTRATTO CON IL COMMITTENTE 

a) Indicatori in base al Decreto Ministero della Sanità 15.10.1996 in applicazione dell’art. 14 D.L. n. 502 del 10.12.1992 

DIRITTI  ALL’INFORMAZIONE 
 

STANDARD  

Distribuzione all’atto del ricovero di un opuscolo informativo sul presidio 
ospedaliero che interessa il paziente SI 

Numero medio dei giorni entro i quali viene consegnata la cartella al 
paziente dal giorno della richiesta 10 giorni 

PRESTAZIONI ALBERGHIERE 
 

STANDARD  

Servizi igienici   
Camere di degenza con servizi igienici 100% 

Comfort nelle stanze  
Posti letto con armadio guardaroba singolo o anta armadio multiplo 100% 
Posti letto con luce individuale e dispositivo di chiamata 100% 
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VITTO  

Possibilità di scelta tra due o più opzioni per ogni componente del menu per i pazienti a dieta 
libera 

SI 

Possibilità di usufruire di un barbiere/parrucchiere a pagamento, su richiesta dei pazienti al 
presidio  

SI 

Possibilità di acquisto di giornali e servizi di ristoro per pazienti/utenti SI 
 

 

GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI 
 
 

MAGAZZINO  STANDARD 
Prodotti sottoposti a verifica in accettazione/Numero prodotti ricevuti 100% 
Farmaci e prodotti farmaceutici scaduti durante l’immagazzinamento 0% 
APPARECCHIATURE MEDICALI  STANDARD 
Apparecchiature medicali sotto controllo di manutenzione 100% 
Manutenzioni effettuate sulle apparecchiature nei tempi pianificati 100% 
Tempi di intervento su richiesta di riparazione/manutenzione ordinarie  3 gg. 95% 
REPARTI DEGENZA ORTOPEDIA E RIABILITAZIONE MOTORIA STANDARD 
Occupazione giornaliera posto letto/Numero totale posti letto del reparto 99% 
DRG alta complicati/totale DRG  5% 
Infezioni post-operatorie/totale dei pazienti operati  1% 
Protesi anca e ginocchio Ricoveri < 10 gg. 
CARDIOLOGIA E MEDICINA INTERNA  

Tempo medio di attesa tra richiesta di consulenza internistica e sua effettuazione   2 ore 
Normalizzazione dei valori glicemici dei pazienti scompensati in lista di attesa per intervento > 99% dei pazienti diabetici  
Normalizzazione delle aritmie sopra ventricolari o ventricolari dei pazienti in lista per intervento > 98% dei pazienti  
Normalizzazione del quadro disventilatorio da B.P.C.O. in pazienti in lista per protesi  >97% dei pazienti da operare 
Normalizzazione dei valori pressori con farmaci in pazienti in lista per protesi   >98% dei pazienti da operare 

SERVIZI INFERMIERISTICI  
Pulizia esaustiva del posto letto del paziente e dei servizi igienici Almeno 1 volta al dì 
Controllo dell’effettuazione dei turni di pulizia nei vari reparti/servizi Almeno 1 volta al dì 
REPARTI DEGENZA  
Lesioni da decubito 0% 
Reazioni trasfusionali 0% 

Occupazione giornaliera posto letto/Numero totale posti letto  80% 
DRG alta complessità (peso>2)/DRG totali 3,35% 
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Infezioni post-operatorie/totale dei pazienti operati < 1% 
Tempo medio di attesa tra richiesta di consulenza e sua effettuazione  < 3 ore 

Tempo medio di attesa tra richiesta di consulenza e sua erogazione  2 ore 
Normalizzazione delle aritmie sopra ventricolari o ventricolari dei pazienti in lista per 
intervento con terapia con farmaci antiaritmici 

> 98% dei pazienti 

Normalizzazione del quadro disventilatorio da B.P.C.O. in pazienti in lista per intervento  >97% dei pazienti da operare 

Normalizzazione dei valori pressori con farmaci in pazienti in lista operatoria   >98% dei pazienti da operare 

Valutazione dei pazienti operati di protesi d’anca secondo la scala internazionale Harris 100% dei pazienti 

Valutazione dei pazienti operati di protesi d’anca secondo la scala internazionale Merle 
D’Aubigne 100% dei pazienti 

   ANESTESIA  
Dolore post-intervento NRS > 4  20% 
Compromissione grave della ventilazione  < 1% 
INTERVENTI CHIRURGICI  
Interventi chirurgici totali: mortalità a 30 giorni  0% 
Infezioni del sito chirurgico <2% 
Pazienti con profilassi antibiotica  100% 
SERVIZI INFERMIERISTICI  
Pulizia esaustiva del posto letto del paziente e dei servizi igienici Almeno 1 volta al dì 
Valutazione corretta del dolore 100% 
Controllo dell’effettuazione dei turni di pulizia nei vari reparti/servizi Almeno 1 volta al dì 
GESTIONE RISCHIO CLINICO  
Mancata o non corretta identificazione paziente 0 
Pazienti con braccialetto  100% 
Corretta esecuzione comunicazioni verbali 100% 
Corretta conservazione farmaci ad alto rischio 100% 
Corretta marcatura del sito chirurgico 100% 
Corretta compilazione scheda OMS 100% 
Corretta esecuzione time out  100% 
Corretto utilizzo soluzione alcolica 100% 
Corretto lavaggio delle mani 100% 
Valutazione iniziale rischio di caduta 100% 
Schede di segnalazione cadute 100% 

Frequenza riunioni del Comitato per il Rischio Clinico 
Almeno 1 volta/anno e 

ogni volta che si manifesti 
un evento sentinella 

 



25 
 

 

PROTOCOLLO NAZIONALE ESITI (AGENAS)  

Intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza 
post-operatoria inferiore a 3 giorni  100% 

Intervento chirurgico di frattura del femore entro 48h dall’evento  95,5% 
   SICUREZZA OPERATORI   

Indice di frequenza infortunio sul lavoro < anno precedente 
 
 
 

RICOVERI 
 

Nel corso del 2020 sono stati effettuati i seguenti ricoveri: 

  
 

 
 

INTERVENTI 
 

Nel corso del 2020 sono stati effettuati i seguenti interventi chirurgici: 
 

 
 

 
 

GRADO DI SODDISFAZIONE DEL RICOVERO 
Anno 2020 

75%

0%

18%

1% 2%

Molto soddisfatto

Poco soddisfatto

Soddisfatto

Insoddisfatto

18%

49%

16%

2% 15%
Chirurgia generale

Ortopedia

Oftalmologia

Cardiologia

Urologia

13%

35%

11%
6%

14%

15%

6%

Chirurgia generale

Ortopedia

Oftalmologia

Cardiologia

Urologia

Riabilitazione

Reumatologia






