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Presentazione della Congregazione Suore Infermiere dell’Addolorata di Pisa
La Congregazione delle "Suore dell'Addolorata Serve di Maria di Pisa" ebbe origine a
Pisa, il 28 dicembre del 1895. Le Fondatrici di questa Congregazione sono 7, esse
provengono dalle Oblate Ospedaliere di Santa Chiara, una delle più antiche e benemerite
istituzioni pisane, sorte contemporaneamente all'ospedale di Pisa. Fino a quando furono
seguite da Padri religiosi e sacerdoti tutto andava bene, quando subentrò
l’amministrazione laica massonica tutto cambiò. E per la situazione che si era venuta a
creare, decisero di distaccarsi dal gruppo poiché desideravano di seguire il Signore in una
vita più evangelica e regolare e offrire il loro servizio di amore ai sofferenti più liberi e più
consone. Con la benedizione dell’allora Mons. Ferdinando Capponi, vescovo di Pisa,
uscirono dall'ospedale e diedero inizio a questa nuova famiglia religiosa.
L’uscita dall’ospedale le procurò un lungo martirio a queste sorelle che "prive di qualsiasi
soccorso umano" ne ebbero a soffrire molto, però rimassero fedeli al loro ideale di vita
fraterna e di servizio agli infermi meritando di essere unanimemente apprezzate come
"angeli di bontà e martiri di sacrificio".
Il gruppo fin dall’inizio si aggregò all’Ordine dei Servi di Maria per goderne i suoi benefici
spirituali. Come i Sette Santi Fondatori fiorentini, hanno riconosciuto come guida, maestra
e fondatrice del loro Istituto, la Beata Vergine Addolorata. Sull’esempio di Santa Maria,
anch’esse, si sono fatte compagne del dolore.
Il servizio ai malati diventava sempre più il loro baluardo, portando “in mezzo al dolore la
benedizione, la consolazione, la speranza del Signore”. Infatti le sorelle in un primo tempo
prestavano il servizio agli ammalati a domicilio, poi dal 1915 con la costruzione della
CASA MADRE in via Sant’Antonio, ebbe origine anche la così detta CASA DI CURA di via
Manzoni che ancora oggi continua prestare il suo servizio ai malati.
Senz'altro, al di là di tutte le contraddizioni e le sopraffazioni umane, Dio guida la storia
secondo i suoi misteriosi disegni. Il 15 Luglio 1901, ebbe l'approvazione dell'autorità
diocesana. Il 16 luglio 1954, la Congregazione ricevette l’approvazione Pontificia ed ebbe
in quegli anni il suo maggiore sviluppo.
Oggi il Carisma della Congregazione delle Suore dell’Addolorata risplende nelle varie parti
del mondo: India, Filippine, Albania, Indonesia.
L’amore incondizionato a Dio, la comunione fraterna e la fiducia illimitata nella
Provvidenza erano e sono le regole fondamentali di questa famiglia religiosa.
L’ esempio delle Fondatrici è fonte di ispirazione e di forte stimolo per coloro che le
seguono.
Scopo
A norma delle Costituzioni la Congregazione esercita opere di
religione e di culto; e senza fine di lucro, opere di istruzione,
educazione, assistenza ospedaliera, opere di assistenza sociale
in tutte le sue varie forme, opere di beneficenza rispondenti alle
particolari esigenze dei tempi e dei luoghi ove essa è operante,
svolgendo sempre un servizio di amore ai fratelli specialmente ai
più sofferenti.
I campi di azione prioritari della Congregazione sono quindi quelli
della popolazione più sofferente: “il malato scomodo”, ovvero colui
che non trovando più giovamento nell’arte medica, si affida alle
cure dei suoi simili al fine di trovare quel complesso di prestazioni
sanitarie necessarie ad alleviare le proprie sofferenze, poiché per
il carattere cronico della malattia o l’infermità invalidante, non ha

la condizione di “acuzie” o le necessità diagnostiche terapeutiche che obbligano al ricovero in strutture
ospedaliere, ma non può essere assistito adeguatamente
al domicilio.
Mission
Al fine di raggiungere tale scopo il Consiglio della
Congregazione, finanzia attività assistenziali alla
persona espresse sia dall’attività di ricovero sanitario
medico-chirurgico e/o riabilitativo che di Residenza
sanitaria assistita.
Gli impegni economici derivanti sono bilanciati attraverso
un maggior impegno professionale di tipo qualitativo nel
settore sanitario prevalentemente di tipo chirurgico.
Seguendo la linea di pensiero, la missione mantiene e
cerca di migliorare un modello assistenziale
caratterizzato da un’elevata motivazione del personale
operante nelle sue strutture e centrato sull’individuo
bisognoso di cure e di conforto, fornendogli il supporto
morale, umano e professionale necessario al
perseguimento della migliore condizione di salute psicofisica realizzabile.
Vision
Nell'erogazione dei servizi, in attuazione dei principi previsti dalla direttiva della Presidenza
del Consiglio del 27 gennaio 1994, La Casa di Cura s’impegna a garantire a tutti i cittadiniutenti:
•

Eguaglianza nell' accesso ai servizi, nelle cure mediche e nel trattamento personale,
senza discriminazioni di età, sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche;

•

Qualità delle cure, mediante il miglioramento continuo dei livelli dell'assistenza da
parte degli operatori e dei servizi e la relativa valutazione e verifica dei risultati
raggiunti;

•

Umanizzazione, con l’impegno a fornire al paziente un'assistenza, oltre che di alta
qualità professionale, personalizzata, con particolare dedizione all'uomo malato e con
uno stile tipico dell'ospedalità religiosa;

•

Qualificazione professionale, attraverso l'aggiornamento continuo del personale;

•

Imparzialità da parte del personale;

•

Continuità e regolarità delle cure: in caso di funzionamento irregolare, dovuto a
causa di forza maggiore, le Case di Cura adottano misure idonee ad assicurare agli
utenti il minor disagio possibile;

•

Partecipazione, attraverso la messa a disposizione di ampie, corrette e chiare
informazioni, la possibilità di esprimere valutazioni sui servizi fruiti e di fornire
suggerimenti per il miglioramento degli stessi;

•

Innovazione scientifica, efficacia ed efficienza dei servizi

•

Privacy dell'utente, in sede di raccolta e conservazione dei dati personali e di quelli
sullo stato di salute;

•

Integrazione e continuità delle cure, mediante il coordinamento dei diversi operatori
e servizi e l'organizzazione dipartimentale;

•

Sicurezza, garantendo ambienti e procedure per una degenza sicura implementando
le raccomandazioni ministeriali e le buone pratiche Regionali;
Obiettivi e strategie
a) dimostrare la capacità della Casa di Cura di fornire sistematicamente servizi in grado
di soddisfare i requisiti dei pazienti ed in ambiti regolamentati.
b) assicurare che la Casa di Cura miri alla soddisfazione dei pazienti attraverso una
efficace gestione del sistema qualità, inclusi i processi relativi al miglioramento
continuativo ed alla prevenzione delle non conformità dei servizi forniti.
Per fare ciò la Casa di Cura ha implementato un approccio basato su processi e si é
dotata di una struttura organizzativa in grado di gestire i processi citati
Risorse
Le risorse economiche sono
ricercate nell’interno dei
contratti di dipendenza e/o
collaborazione già instaurati

•
•
•
•
•

Tempi
I tempi di attuazione del piano della qualità è
triennale e nel tempo seguirà le naturali
scadenze contrattuali con il SSN e di Piano
Sanitario Regionale

Organigramma e livelli di responsabilità
La struttura organizzativa è di tipo aziendale articolata per vari presidi sanitari
accreditati o meno con il SSN e presidi sociali operanti in varie regioni dello Stato
Italiano ed all’Estero specialmente in India, nelle Filippine, in Indonesia ed in Albania.
Il Centro Direzionale delle politiche sanitarie e sociali della Congregazione ha sede in
Pisa in Via Sant’Antonio 75 ed è costituito da:
Consiglio Generalizio della Congregazione presieduto dalla Madre Generale pro
tempore
Consulente esterno della Congregazione
Suor Ariana, responsabile Qualità, Commerciale e URP.
Sig. Spadoni Gianluca responsabile del Personale, della formazione e sistema
informativo.
Sig. Andreani Alessandro responsabile della sicurezza ed apparecchiature
elettromedicali.

A livello locale, il Presidio ubicato a La Spezia, Corso Nazionale 342 denominato “Alma
Mater” è organizzato in:

Presidio di ricovero a ciclo continuo e diurno per acuti
Presidio ambulatoriale: prestazioni di specialistica e diagnostica
Presidio di ricovero a ciclo continuo e diurno per acuti

UNITÀ FUNZIONALI

Codice reparto
2601
0901
3601
3401
3701

MEDICINA

CHIRURGIA GENERALE
ORTOPEDIA
OCULISTICA
GINECOLOGIA
LE PRESTAZIONI CHIRURGICHE

Ambulator
Con permanenza di poche ore
iale
Prestazioni chirurgiche effettuate
esclusivamente nelle ore diurne con o senza
pernottamento del paziente per una sola
notte.
Ricovero tradizionale per il trattamento
Ordinario chirurgico delle patologie più complesse che
richiedono più giorni di ricovero.
Day
Surgery

CHIRURGI
A

Generale

Addominale, Vascolare

Ortopedica

Protesi - Artroscopia

Oculistica

Cataratta
TRADIZIONALE - LAPAROSCOPICA

Organigramma del personale religioso con livelli di responsabilità locale:
Superiora pro tempore
Responsabile del Blocco Operatorio
Responsabile servizi infermieristici

Suor Daniela Sabatino
Suor Emilin Smili Mathew
Suor Maria G.M Pushpam

Presidio specialistico ambulatoriale
ANALISI CLINICHE

ENDOCRINOLOGIA

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

GINECOLOGIA

ANGIOLOGIA

MEDICINA DELLE ASSICURAZIONI

CARDIOLOGIA

OCULISTICA

CHIRURGIA GENERALE

ORTOPEDIA

CHIRURGIA VASCOLARE

RADIOLOGIA - ECOGRAFIA

DERMATOLOGIA

PNEUMOLOGIA

QUALITA’
Impegno della direzione
La Direzione si è impegnata a promuovere, attuare e sostenere un processo di
miglioramento continuo della Qualità dei servizi erogati, orientando tutte le attività ed i
processi di competenza alla soddisfazione dei propri Utenti e delle altre parti interessate
dando evidenza del proprio impegno nello sviluppo e nel miglioramento del sistema di
gestione per la qualità:
a. Comunicando a tutta l’organizzazione della Casa di Cura l’importanza di soddisfare i
requisiti relativi ai servizi ed alle prestazioni sanitarie, nel rispetto del quadro legislativo
di riferimento, della missione aziendale e dei reali fabbisogni espressi da tutte le parti
interessate;
b. Stabilendo la politica per la qualità, coerentemente con l’impostazione strategica
aziendale;
c. Individuando gli obiettivi per la qualità;
d. Verificando periodicamente la dinamica del sistema di gestione per la qualità al fine di
individuare tempestivamente gli interventi correttivi, preventivi e migliorativi necessari a
garantire efficacia ed efficienza del sistema;
e.Garantendo la disponibilità delle risorse necessarie;
La Casa di Cura persegue la soddisfazione del paziente e ritiene che la comprensione
dei requisiti richiesti dal paziente sia fondamentale per l'intero processo di gestione per la
qualità.
L’intenzione è di porre il paziente al centro dell’attenzione privilegiando coloro che
maggiormente hanno bisogno di cure ed assistenza secondo i seguenti principi
fondamentali:
Eguaglianza: I servizi erogati secondo regole uguali per tutti senza distinzione di sesso,
razza, lingua, ceto, religione ed opinioni politiche;
Imparzialità: I servizi sono erogati adottando verso gli utenti comportamenti obiettivi,
equi ed imparziali;
Continuità: I servizi sono erogati in maniera continuativa e senza interruzioni, nelle
modalità di funzionamento definite da norme e regolamenti nazionali e regionali;
Appropriatezza: Le prestazioni sono appropriate quando sono al tempo stesso pertinenti
rispetto alle persone, circostanze e luoghi, valide da un punto di vista tecnico scientifico
ed accettabili sia per gli utenti che per gli operatori;
Efficienza ed efficacia: L’efficienza è la capacità di ottenere i migliori risultati possibili
sulla base delle risorse disponibili; l’efficacia è la capacità di raggiungere gli obiettivi
prefissati.
L’Efficienza deriva in massima parte dalla capacità di saper individuare, comprendere e
soddisfare le aspettative e le esigenze delle parti interessate. A tal fine l’Azienda ha
individuato le esigenze/fabbisogni di tutte le parti interessate e tradotto tali
esigenze/fabbisogni in requisiti.
Politica per la Qualità
La Direzione ha formulato la politica per la qualità aziendale, con particolare riferimento
agli obiettivi cui tendere ed agli impegni attraverso i quali conseguire tali obiettivi. La

pianificazione e la politica per la qualità della Casa di Cura forniscono un quadro di
riferimento per la definizione degli obiettivi per la qualità.
TRA GLI OBIETTIVI GENERALI, FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA SI
EVIDENZIA:

AREA Utente: LA CASA DI CURA GARANTISCE
: RELAZIONE
• Riconoscibilità del personale mediante il cartellino identificativo.
• Monitoraggio dei rapporti con l'utente tramite questionari / reclami.
: UMANIZZAZIONE
• Estensione delle fasce orarie di visita
• Umanizzazione del momento della morte
• Gestione del dolore
: INFORMAZIONE
• Funzionalità dell'URP con presenza di un sito internet e di un punto informativo
aziendale contattabile tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 20:00 raggiungibile
attraverso il centralino.
• Diffusione nel sito internet alla pagina "contattaci" dei numeri telefonici dei servizi /
Uffici più richiesti
• Informazioni sulla modalità del rilascio della copia della cartella clinica
• Informazioni sulla delega per il ritiro dei referti specialistici
• Consegna di un opuscolo informativo all'atto dell'inserimento nelle liste operatorie
• Presenza sul sito internet di opuscoli informativi sui percorsi chirurgici più
rappresentativi
• Processo di informazione e di espressione del consenso informato da parte del
paziente.
• Informazione clinica sul ricovero solo alle persone per le quali il paziente ha espresso il
consenso
• Consegna alla dimissione della relazione sanitaria per i medici di medicina generale
• Accuratezza, completezza, leggibilità e identificabilità dell'operatore nella
documentazione clinica (tracciabilità)
: TEMPI e ACCESSIBILITA'
• Consegna dei referti nel rispetto dei 3gg, salvo tipologie di esami dichiarati
• Rimborso all'assistito nel caso di mancata effettuazione della prestazione prenotata.
• Fruizione dell'esecuzione della prestazione entro il più breve tempo possibile in caso di
disservizio
• La prenotazione e disdetta telefonica delle prestazioni specialistiche
: COMFORT ALBERGHIERO
• Camere di degenza con due posti letto e possibilità di usufruire di camere private con
bagno privato ed aria condizionata

: LOGISTICA
• Idonea segnaletica interna al fine di agevolare l'accesso ai servizi / reparti
: TUTELA - ASCOLTO e VERIFICA
• Esistenza di una procedura per la gestione dei reclami che rispetti il tempo massimo di
risposta di 30 gg e che utilizzi l'analisi dei reclami per migliorare la qualità dei servizi
• Effettuazione in modo sistematico della rilevazione della soddisfazione/gradimento
degli utenti.
AREA Gestionale
• Accreditamento con il SSN
• Sviluppo di aree per la gestione della degenza breve: Day Surgery e chirurgia
ambulatoriale.
• Sviluppo del sistema informativo
• Verifica dell'appropriatezza dei ricoveri e ottimizzazione delle risorse comuni
• Eliminazione dei ricoveri impropri e riduzione della degenza media.
• Qualificazione dei servizi tale da aumentare la capacità di attrazione dell’utenza extra
Regionale
AREA Terapeutica
•
•

-

Miglioramento dei percorsi diagnostici e terapeutici per linea produttiva
Riduzione delle condizioni complicanti l’attività di ricovero (Rischio clinico)

Valutazione della qualità
La qualità delle prestazioni della Casa di Cura è tenuta sotto controllo mediante
monitoraggio dei servizi in riferimento ai requisiti richiesti in ogni fase della progettazione
ed erogazione.
Attraverso le verifiche ispettive interne ed utilizzando opportune tecniche statistiche
l’azienda verifica la continua adeguatezza del Sistema di Gestione per la Qualità.
Qualora i risultati delle indagini non evidenziano risultati positivi, l’Azienda addotta
opportune Azioni Correttive e Preventive al fine di assicurare la conformità dei servizi ai
requisiti richiesti.
Al fine di fornire un servizio sempre migliore e per mantenersi aggiornata sulle nuove
esigenze, la Casa di Cura esegue un monitoraggio sullo i suoi Clienti per valutare il grado
della loro soddisfazione e per tenere in giusta considerazione tutti i loro suggerimenti.
Il livello di soddisfazione dei clienti è un indicatore rappresentativo dello scostamento tra
la qualità percepita e qualità attesa.
A tal scopo:
Gestisce la comunicazione interna e le relazioni con i clienti e altri organismi esterni;
Tratta i reclami e le non conformità
In realtà, il Responsabile per la Qualità si fa carico di ogni eventuale osservazione,
segnalazione e reclamo proveniente dall’interno e/o dall’esterno, adoperandosi affinché
riceva adeguata e soddisfacente risposta.
Il Responsabile per la Qualità inoltre definisce il Piano delle verifiche ispettive / audit in
modo da coprire tutte le aree esplicanti le attività che hanno influenza sulla qualità.
Tutte le segnalazioni, soprattutto quando si tratta di reclami propriamente detti, ma
comunque in ogni caso, sono registrate e valutate.
Le verifiche ispettive interne / audit sono condotte direttamente dal Responsabile per la
Qualità e da altro auditor in possesso di adeguata qualifica per assumere il ruolo di
valutatore (conformemente ai requisiti espressi dalle Norme UNI EN ISO 19011:02) con

l’eventuale partecipazione di rappresentanti di altre aree aziendali a scelta del
Responsabile per la Qualità.
Il responsabile della verifica ispettiva emette il Rapporto di verifica ispettiva nel quale
segnala in modo dettagliato ogni carenza riscontrata nel corso della verifica.
Sulla base dei risultati degli audit, visite ispettive, delle informazioni ottenute e dei reclami
la Direzione intraprende azioni di correzione e/o miglioramento sia in termini di prodotto
che di organizzazione e disposizioni aziendali concordando con il responsabile dell’area
verificata la proposta di risoluzione e i tempi di attuazione.
Schede informative
accompagnatori

riservate

ai

pazienti

ed

Al termine delle prestazioni sanitarie viene consegnato
un questionario da compilare in modo anonimo ed
imbucare in apposito contenitore.
Reclami
Possono essere espressi attraverso l’utilizzo dei
questionari o portati a conoscenza direttamente alla
Superiora pro tempore.
Il paziente ricoverato o un suo familiare, nel caso di
disservizi che incidano sulla qualità dell'assistenza, del
comfort o di difetto di informazione sui trattamenti
sanitari cui viene sottoposto, può presentare
osservazioni, reclami, proposte e suggerimenti alla
Suora responsabile della struttura e/o allo i suoi
coordinatori amministrativi che sono sempre a
disposizione per chiarire e risolvere eventuali problemi.
Standard di prodotto
Il miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’assistenza è uno degli obbiettivi prioritari
di ogni politica sanitaria. Gli esiti dell’assistenza sanitaria possono essere considerati
come indicatori di efficacia o di qualità a seconda dei contesti cui si riferiscono. Il volume
di attività rappresenta una delle caratteristiche misurabili di processo che possono avere
un rilevante impatto sull’esito dell’assistenza sanitaria.
La letteratura scientifica che valuta l’associazione tra volume di attività ed esito degli
interventi sanitari si è molto sviluppata nell’ultimo decennio, quindi la revisione sistematica
della letteratura scientifica sull’argomento rappresenta una tappa preliminare per
identificare quali sono i trattamenti (preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi, medici
e chirurgici) per i quali è possibile cercare di definire standard o requisiti di volumi di
attività a fini di regolazione, programmazione e/o di certificazione/accreditamento.
2017 – 2019*
Protesi anca /
ginocchio
Revisione di protesi
Interventi ginocchio
Interventi spalla
Interventi piede

774
30
1.562
401
314

interventi mano
stripping
cataratta
Colecistectomia
interventi per ernia
* (budget 2019 ridotto del

53
117
2.922
130
86

30%)

Il Programma Nazionale Esiti (PNE) fornisce a livello nazionale valutazioni comparative di
efficacia, sicurezza, efficienza e qualità delle cure prodotte nell’ambito del servizio

sanitario, in particolare si concentra su interventi sanitari di provata efficacia che
dovrebbero essere offerti a tutta la popolazione in condizione di equità.
Nazione

Intervento di protesi di ginocchio: reintervento a 30 giorni
Intervento di protesi d’anca: reintervento a 30 giorni
Artroscopia: reintervento entro 6 mesi
Colecistectomia laparoscopica: altro intervento a 30 giorni

1,25
3,58
3,58
1,17

Casa di Cura

0,7
0,0
0,0
0,0

Lo standard di prodotto è esplicitato nei PDTA e dichiarato per far sì che i pazienti
possano sapere cosa aspettarsi dalla nostra Casa di Cura e possano liberamente e
coscientemente scegliere, secondo quanto stabilito oltre che dalla legislazione
(Dlgs.502/92) anche dal codice deontologico in tema di consenso informato.
In teoria dovrebbero essere esplicitati tutti i prodotti erogati dalle UU.OO, la pratica
impone di fare una selezione dei prodotti e scegliere quelli ritenuti prioritari di tipo tecnico
– professionale.
L’elenco è rappresentato dagli interventi elencati nella tabella dei volumi di attività e sono
disponibili presso l’amministrazione della clinica.

Le buone pratiche per una degenza sicura
La gestione del rischio clinico si definisce come un insieme di azioni messe in atto per
migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza dei pazienti e degli
operatori, sicurezza, tra l’altro, basata sull’apprendere dall’errore.
La Regione Liguria ha configurato la gestione del rischio clinico come un sistema sinergico e
interagente di: cultura – politiche – obiettivi – persone – risorse – procedure – risultati.
Gestione della relazione e della comunicazione interna e con il cittadino.
La buona pratica identifica i requisiti da attuare per i vari scenari associati alla gestione della
relazione con persone che hanno subito un danno alla salute provocato da chi avrebbe
dovuto favorirne la guarigione. Elemento fondamentale di queste politiche è la definizione di
modalità di gestione della comunicazione degli eventi avversi sia per quanto riguarda la
comunicazione interna all’organizzazione sanitaria che quella esterna con il cittadino e
l’opinione pubblica.
Individuazione e gestione organizzativa del paziente critico.
I pazienti di un reparto di degenza, per le loro condizioni cliniche, possono vivere
un’esperienza di deterioramento clinico fino all’arresto cardiaco, il quale è evento tutt’altro che
raro essendo accreditati a una incidenza variabile tra il 4 e il 16%. Organizzare la
sorveglianza in modo da intercettare precocemente i segni del deterioramento clinico
utilizzando uno core di “instabilità “risulta essere l’azione più efficace sulla prognosi dell’ACR
in Ospedale.
Migliorare la sicurezza nell’uso dei farmaci dei pazienti in Terapia Anticoagulante
La Terapia con farmaci Anticoagulanti Orali (TAO) è sempre più diffusa per il trattamento di
condizioni cliniche come la fibrillazione atriale, la trombosi venosa profonda, l'embolia
polmonare o l'impianto di protesi valvolari cardiache. La buona pratica regionale si pone
l’obiettivo di individuare i criteri minimi per garantire la massima qualità di vita ai pazienti nella
gestione e nel monitoraggio della terapia.
Prevenzione e il trattamento delle ulcere da pressione (UDP)
In diversi Paesi, la riduzione dell’incidenza di Ulcere da Pressione (UDP) è stata identificata
come una priorità per gli interventi di miglioramento della qualità dei servizi assistenziali.
La buona pratica identifica i requisiti minimi per il trattamento di questo problema,
identificando nella prevenzione l’elemento chiave, prevenzione mirata a stabilire il grado di
rischio di ulcera a cui è esposto il singolo paziente con l’obiettivo di pianificare interventi
specifici.

Misura e gestione del dolore.
La valutazione del dolore costituisce la base imprescindibile per un adeguato trattamento.
Per gli operatori sanitari, individuare il tipo e l’entità del dolore in coerenza con la percezione
individuale, rappresenta il presupposto indispensabile per combatterlo attuando un adeguato
approccio terapeutico.
Prevenzione delle infezioni attraverso la sorveglianza delle antibiotico resistenze.
Non tutte le infezioni correlate all’assistenza sono prevenibili quindi è opportuno sorvegliare
selettivamente quelle che sono attribuibili a problemi nella qualità dell’assistenza. In genere, si
possono prevenire le infezioni associate a determinate procedure, attraverso una riduzione
delle procedure non necessarie, la scelta di presidi più sicuri, l’adozione di misure di
assistenza al paziente che garantiscano condizioni asettiche.
Gestione dei Cateteri Venosi Centrali (CVC)
Vengono adottate le raccomandazioni specifiche che riguardano tutti gli operatori, di area sia
medica che infermieristica, coinvolti in qualunque fase dell’utilizzo del CVC in diverse pratiche
assistenziali
Segnalazione volontaria dei quasi eventi e degli eventi senza danno al paziente
Il sistema di incident reporting raccoglie le segnalazioni volontarie degli operatori sanitari sugli
eventi critici che avrebbero potuto provocare un danno al paziente (eventi senza danno e
quasi - eventi). La buona pratica prevede che attraverso un’apposita scheda gli operatori
sanitari possano segnalare eventi critici.
Prevenzione del rischio nutrizionale
La buona pratica relativa alla valutazione e gestione del rischio nutrizionale prevede azioni e
strumenti di rilevazione semplici che permettono di valutare il rischio nutrizionale di un
paziente e individua azioni da intraprendere per gestire questo rischio.
Prevenzione del Tromboembolismo Venoso
La malattia tromboembolica venosa (MTEV) è una condizione potenzialmente fatale. La
buona pratica è finalizzata ad aiutare il medico ad identificare i pazienti a rischio
tromboembolico; razionalizzare e standardizzare i protocolli di profilassi.
Revisione periodica dei casi di mortalità e morbilità
La “M & M Review” è un’iniziativa di formazione continua in cui il personale si confronta sugli
aspetti clinici e gestionali dei casi in esame, ha l’obiettivo principale di mantenere, da parte
degli operatori, un’attenzione costante sui livelli di rischio insiti nel sistema attraverso la
condivisione delle esperienze individuali.
Analisi approfondita degli eventi gravi che comportano un danno al paziente.
Gli eventi sentinella sono quegli eventi che provocano un danno al paziente o addirittura ne
causano la morte.
La buona pratica prevede che l’intera organizzazione realizzi un
approfondimento che permetta di comprendere cosa e perché è avvenuto, dando risposte
chiare al paziente, ai suoi familiari ed alla società civile
Discussione tra clinici dei casi critici.
Utilizzo dell’audit clinico per l’analisi di un caso critico in cui sono chiamati a partecipare tutti
gli operatori sanitari direttamente coinvolti nell’evento. La discussione è finalizzata a capire
cosa e perché è successo e di individuare azioni di miglioramento.
Uso corretto degli antibiotici
Gli obiettivi di una somministrazione corretta degli antibiotici sono quelli di garantire in ogni
caso al paziente il trattamento più sicuro ed efficace e di contenere l'insorgere di resistenze.
Igiene delle mani
Gli studi internazionali individuano nel corretto lavaggio delle mani un elemento chiave nel
controllo delle infezioni ospedaliere. Le azioni previste: l’introduzione di un gel lavamani,
formazione e diffusione di materiale informativo.
Corretta identificazione del paziente
Gli errori di identificazione del paziente si possono verificare in tutte le fasi del percorso
assistenziale del paziente pertanto sono stati implementate sistematiche Check list per il
controllo dell’identità.

Le Buone pratiche promosse dal Ministero della Salute che adottiamo nella Casa di Cura
Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente
nelle strutture sanitarie

Raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati
da errori in terapia farmacologica.
Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio -KCL- ed altre
soluzioni concentrate contenenti Potassio
Raccomandazione per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro
materiale all’interno del sito chirurgico
Raccomandazione per la corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e
della procedura
Raccomandazione per la prevenzione del suicidio di paziente in ospedale
Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da
incompatibilità AB0
Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori
Sanitari
Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al
malfunzionamento dei dispositivi medici apparecchi elettromedicali
Raccomandazione per la prevenzione dell’osteonecrosi della mascella da
bifosfonati
Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di
trasporto (intra ospedaliero, extraospedaliero)
Prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look-alike / sound-alike”

Prima del suo arrivo in ospedale
Faccia un elenco con le domande che vorrebbe fare invece di cercare di tenere tutto a mente,
l'emozione spesso ci fa dimenticare le cose importanti.
Chieda ad un parente o ad un amico di stare con lei durante la visita e quindi in ospedale.
Questa persona può aiutarla a ricordare quello che le ha detto il medico.
Chieda dopo quanto tempo sarà in grado di ricondurre una vita normale.
Chieda se dovrà seguire delle istruzioni particolari dopo l'intervento.
Si informi su quello che potrà mangiare o bere prima del suo intervento chirurgico.
Prima di lasciare la sua abitazione faccia una doccia e lavi i capelli, rimuova lo smalto (piedi e
mani). Il giorno dell'intervento non si trucchi.
Si prepari un elenco scritto dei farmaci che prende abitualmente compresi quelli di
automedicazione, le vitamine e i farmaci a base di erbe (anche questi sono dei farmaci). E' un
errore cercare di ricordarli a mente, spesso infatti hanno nomi difficili o simili.
E' inoltre importante sapere quali farmaci dovrebbe evitare o interrompere prima
dell'intervento chirurgico.
Se in passato ha avuto allergie a farmaci, anestetici, lattice o altro è importante che avverta i
medici e gli infermieri.
Lasci a casa ogni bene prezioso.
Si ricordi di portare con se il necessario per l'igiene personale compresi gli asciugamani.

Durante il ricovero
Al momento dell'accettazione in reparto le verrà messo al polso un braccialetto con i suoi dati
anagrafici.
Se non lo ha già consegnato, le verrà chiesto di firmare un modulo di consenso che prevede
la sua firma per confermare che lei ed il chirurgo e l'anestesista abbiate parlato dell'intervento,
delle aspettative e dei possibili rischi correlati all'intervento stesso e della possibile necessità
di essere sottoposti a trasfusioni di sangue.
Se non è certo di aver capito ciò che il medico le ha detto chieda di ripeterglielo. Lo staff
medico le spiegherà il significato dei termini medici con parole più semplici.

Controlli che venga accertata la sua identità, controllando il braccialetto, prima
dell'effettuazione di un esame diagnostico o della somministrazione della terapia, ci aiuti a
svolgerlo in sicurezza.
Tutti gli operatori delle nostre strutture sono sensibilizzati al problema delle infezioni. Nei
corridoi della casa di cura sono a disposizione di tutti dei dispenser di gel alcolico che serve a
lavarsi le mani quando non siamo vicini ad un lavandino.
Lo staff responsabile del suo ricovero dovrà verificare a che tipo di intervento dovrà sottoporsi
e quindi su quale lato verrà effettuato l'intervento chirurgico. Non si irriti se questa domanda le
verrà posta più volte. Si ricordi che tutto ciò viene fatto per la sua sicurezza.
A seconda del tipo di intervento a cui dovrà sottoporsi o della procedura che verrà utilizzata, il
chirurgo o un suo assistente segnerà con un pennarello la parte del suo corpo che sarà
operata e la sua partecipazione è importante per aumentare la sicurezza.

Dopo l'intervento
Il medico o l'infermiere le chiederanno se ha dolore. Successivamente se il dolore
s’intensificherà chiami immediatamente l'infermiere per avere un farmaco che lo attenui.
Tenere il dolore non l'aiuta a guarire.
Se i suoi amici o parenti non stanno bene chieda che non la vengano a trovare.
Prima di lasciare l'ospedale si informi bene con il medico e gli infermieri su come dovrà
comportarsi nei giorni successivi la dimissione e sia certo di aver capito tutte le istruzioni che
le verranno fornite.
Cerchi per le prime ore di non rimanere solo e organizzi il suo trasferimento a casa con un
familiare.
Se le verrà prescritta una terapia, chieda che il medico le specifichi come e per quanto tempo
deve prenderla.
Se prima del ricovero il medico le ha consigliato di interrompere l'utilizzo di alcuni farmaci
chieda se e quando dovrà ricominciare a prenderli.
Chieda cosa deve fare o chi chiamare se non si sente bene al suo ritorno a casa.
Prevenzione e controllo delle
infezioni
sono
cardini
fondamentali della qualità e dei
programmi di sicurezza del
pazienti ricoverati.
I germi sono presenti su tutte le
cose che ci circondano e la
maggior parte di essi sono
innocui.
La via di trasmissione più
comune sono le mani.
L'igiene delle mani con acqua
sapone o con gel alcolico deve essere considerata il
mezzo più importante per prevenire il diffondersi delle
infezioni.

e

La Casa di Cura s'impegna per il diritto del paziente a ricevere un
appropriata valutazione e gestione del dolore. Il processo di assistenza
prevede l'uso sistematico di scale di misurazione del dolore utilizzate da
parte del personale infermieristico e la prescrizione e monitoraggio della
terapia antalgica in tutti i decorsi postoperatori.

DIRITTI del PAZIENTE

Qualità delle Cure
Le migliori cure possibili, con l’utilizzo delle più avanzate tecnologie e conoscenze scientifiche
• assistenza prestata in maniera professionale e personalizzata
• assistenza adeguata al paziente anziano o portatore di qualche disabilità
Informazioni
• sul proprio stato di salute, sull'esito degli accertamenti diagnostici effettuati, sulla terapia da
praticarsi e sulla prognosi del caso, sulla formulazione del proprio consenso o dissenso sul
programma diagnostico terapeutico prospettato dai medici curanti che possa comportare un
qualche particolare rischio o una qualche menomazione permanente
• sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguibili in altre strutture
Umanizzazione
• premura, attenzione e umanità, nel rispetto della dignità e delle convinzioni etico - morali
• ambienti funzionali, puliti e privi di barriere architettoniche
• una effettiva parità di trattamento a prescindere dalle differenze di sesso, cultura, condizione
economica, età, lingua, nazionalità, religione
• diritto di essere individuato con il proprio nome e cognome ed essere interpellato con il "Lei"
• possibilità di identificazione, attraverso il cartellino, del personale con il quale entra in
relazione
• possibilità di ricevere la visita del medico di fiducia ed essere seguito da lui durante la
degenza mediante il consulto tra questo ed i medici della Casa di Cura.
Efficienza
• prenotazione e godimento di prestazioni sanitarie in modo agevole ed in tempi brevi con
informazione preventiva sulle tariffe praticate per le prestazioni non convenzionate, per quelle
in regime di libera professione medica e per i servizi alberghieri speciali
• rimborso della somma versata per ottenere una prestazione nel caso che l’ospedale non sia
stato in grado di erogarla nei tempi previsti nella prenotazione
Riservatezza
• segretezza sul motivo del ricovero e sulle dichiarazioni rese ad operatori sanitari nonché sui
dati contenuti nella propria cartella clinica, nei confronti di persone estranee al servizio. In
generale, in conformità a quanto disposto dalla legge 31/12/1996, n.657 di tutela della
privacy, i dati personali e quelli idonei a rivelare lo stato di salute sono raccolti e conservati
nel rispetto dei diritti individuali.
Nel ricovero in medicina generale ai pazienti terminali verrà assegnata una camera privata
senza ulteriori spese.
Reclamo
• possibilità di presentazione di doglianze e reclami sulle cure mediche e sui servizi sanitari e
amministrativi dell'ospedale, con pronta risposta, secondo le procedure individuate nel
regolamento, anche avvalendosi di organismi di volontariato e tutela del cittadino.
La Casa di Cura da parte sua garantisce la tutela del malato anche attraverso la possibilità
del malato stesso e/o dei suoi famigliari di sporgere reclamo per le eventuali inadempienze
rilevate.
Tale metodica vuol monitorizzare e misurare il grado di soddisfazione dell’utenza e
confrontarsi con le problematiche evidenziate, intraprendendo, dopo un’attenta analisi, tutte
quelle azioni correttive tese al miglioramento continuo della qualità ed alla fruizione di servizi
più adeguati da parte dell’utenza

COSA CHIEDIAMO (I DOVERI)

Alcune regole
L'Ospedale è una comunità per il cui buon andamento tutti sono chiamati a collaborare:
Pazienti, parenti e visitatori sono pregati quindi di collaborare seguendo alcune linee di
comportamento che di seguito sono riportate.
In base alla Legge n° 584 del 1975 è vietato fumare nelle Case di Cura: È VIETATO
FUMARE IN OGNI AMBIENTE
Per precauzioni igieniche si sconsiglia di tenere nelle camere di degenza fiori o piante
(l'acqua e la terra dei vasi sono fonte di infezione).
Per evitare malintesi o equivoci i pazienti sono pregati di non chiedere informazioni di
carattere medico al personale non medico.
I pazienti ed i loro parenti sono invitati a rispettare i diritti degli altri degenti, a tenere in ordine
le proprie cose, a collaborare, ad aiutare per quanto possibile, il personale che si occupa dei
degenti affinché questi possano avere un soggiorno più tranquillo.
I pazienti in età pediatrica hanno diritto all'assistenza continua da parte di un parente.
Premesso che la visita di parenti e amici costituisce per il degente un momento di conforto, va
tuttavia richiesto ai visitatori di mantenere un comportamento che non costituisca motivo di
affaticamento o di disturbo sia per il degente che riceve la visita sia per i suoi compagni di
stanza, oltre che di intralcio per l'attività di assistenza. Viene richiesta pertanto la
collaborazione di tutti per l'osservanza di alcune semplici regole dettate da ragioni di carattere
igienico e organizzativo.
I visitatori non devono:
- permanere in ospedale al di fuori dell’orario di visita se non autorizzati
- fumare;
- sedersi sui letti;
- entrare in Ospedale se affetti da patologie respiratorie (tosse, raffreddore, ecc.);
- parlare ad alta voce;
- utilizzare telefoni cellulari senza aver escluso la suoneria e comunque mai nelle vicinanze
del blocco operatorio e/o terapie intensive od apparecchiature medicali elettroniche disposte
nelle degenze (pompe per infusioni. ECG, monitor, …)
PRIVACY

Informiamo l’Utenza, ai sensi dell’art. 13-14 del regolamento U.E. 679 del 27/04/2016dell’art.
10 della legge 31.12.96 n. 675 (Legge sulla Privacy), che i dati forniti, o altrimenti acquisiti,
saranno trattati nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza.
La raccolta dei dati potrà essere effettuata, oltre che direttamente da personale incaricato
della Casa di Cura anche presso terzi, in particolare presso le altre strutture del S.S.N.
Tali dati verranno utilizzati per finalità istituzionali, con modalità idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere utilizzati anche da rappresentanti esterni
alla Casa di Cura che hanno rapporti contrattuali o convenzionali per compiti di istituto.
La comunicazione dei dati è obbligatoria e il mancato conferimento, esclusi i casi di urgenza,
potrebbe causare la sospensione o l’interruzione dei servizi richiesti.
La Casa di Cura garantisce l’anonimato nei casi di legge e si impegna a non fornire i dati
trattati per utilizzo a fini pubblicitari, commerciali, di vendita, o per ricerche di mercato.
Il titolare del trattamento dei dati è la Legale Rappresentante Suor Daniela Sabatino;
Responsabile ed Incaricati dell’utilizzo sono, rispettivamente, la Superiora pro tempore, il
Direttore sanitario ed il Personale che eroga la prestazione.
Il Titolare ha nominato ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del RUE 2016/679 il Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO), designando Gruppo Informatico S.r.l. (con sede in Via della

Torbiera n. 38, 55054 Massarosa (LU), Codice fiscale/partita I.V.A. 01994260469), il cui
referente è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: marcucci.andrea@alice.it
N.B. Ulteriori e maggiori informazioni posso essere richieste all’Ufficio Relazioni con il Pubblico presso la Direzione Amministrativa

OGGETTO: ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(artt. 15 e 16 del GDPR)

Accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)
Confermare l’esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati, e/o
comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile (art. 15 comma 1 del GDPR).
Conoscere alcune notizie sul trattamento (art. 15, comma 1 lettera G, del GDPR)
• l’origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati
acquisiti);
• le finalità del trattamento dei dati che lo riguardano;
• le modalità del medesimo trattamento;
• a logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici;
• gli estremi identificativi del titolare del trattamento (ovvero della pubblica
amministrazione, della persona giuridica pubblica o privata, dell’associazione od
organismo che li tratta);
• gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di
incaricati o di rappresentante designato nel territorio dello Stato;
• gli estremi identificativi del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato
Richiesta di intervento sui dati (art. 16 del GDPR)
• aggiornamento dei dati;
• rettificazione dei dati;
• integrazione dei dati;
• cancellazione dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione);
• trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione);
• blocco dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione);
• attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza, anche per
quanto riguarda il suo contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi.
Opposizione al trattamento per fini pubblicitari (art. 15, comma 2 lettera e, del
GDPR)
Opposizione al trattamento dei dati effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Opposizione al trattamento per motivi legittimi (art. 15, comma 2 lettera e, del
GDPR)
Opposizione al trattamento dei dati per i motivi legittimi.

- PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CARICO DEL SSN Nel rispetto della legislazione vigente, la Casa di Cura ha instaurato rapporti contrattuali
con il SSN attraverso la locale Azienda USL n° 5 Spezzino, prevedendo limitazioni delle
prestazioni sanitarie su vincoli economici annuali per l’area di residenza dei pazienti stessi;
pertanto le prestazioni sanitarie a carico del SSN sono vincolate da tali rapporti economici.
Possono accedere alle prestazioni chirurgiche e diagnostiche tutti i cittadini
assistiti dal SSN provenienti da tutte le Regioni con limitazioni a carico dei residenti
in Liguria nel territorio dell’Azienda USL n° 5 Spezzino ed esclusione di quelli
residenti nelle altre Aziende Liguri. (Genova – Chiavari – Savona – Imperia)
Superati i vincoli economici o nei limiti sopra descritti, le prestazioni sanitarie erogate ai
cittadini residenti nella Regione Liguria non potranno essere poste a carico del SSN,
pertanto la Casa di Cura, potrà erogare le prestazioni sanitarie richieste dai residenti liguri
solo in regime solvente addebitando al paziente gli importi secondo il nomenclatore
tariffario Regionale in vigore.
Prestazioni di ricovero
ORTOPEDIA
(Convenzione
SSN)

Dr Pera Antonio

Responsabile

Dr. Bigliazzi Nicola

Dr. Giachetti Giacomo

Dr. Cesqui Carlo
Dr. Chiellini Fabio
Dr. Coari Giancarlo
Dr. Dagnino A.
Dr.ssa De Paola Gaia
Dr. De Guttry Giacomo
Dr. De Pasquali Pio
Dr. Ferdani Marco

Dr. Stefani Roberto

Dr.ssa Gori Erika
Dr. Lensi Giancarlo
Dr. Miele Francesco
Dr. Pardini Paolo
Dr. Pizzolotti Alberto
Dr. Poccianti Filippo
Dr. Guastini Angelo

Dr.ssa Battaglia Nicoletta

(Convenzione
SSN)

Dr.
Dellagiovanpaola Dr.ssa Iacopi Sara
Claudio
Dr. Impieri Mario
Dr. Deidda Emanuele

Dr. Solignani Giancarlo
Dr. Bacci Giuliano

Dr. Giannetti Riccardo

(Convenzione
SSN)

Dr. Bartolomei Alessandro

Dr. Lippi Paolo

Dr. Bonanni Simone

Dr. Solignani Federico

Dr. Parentini Giancarlo
Dr. Lanatà Francesco

Dr.
Lamacchia
Michele
Dr. Pera Maurizio

Responsabile

OCULISTICA

GINECOLOGIA

Dr. Vannucci Claudio
Dr. Versari Pierluigi

Responsabile

CHIRURGIA
GENERALE

MEDICINA

Dr. Raffelini
Francesco
Dr. Rodà Emanuele
Dr. Rosati Marco
Dr. Russo Adriano
Dr. Sartori Aadriano
Dr. Trinci Alfredo

Dr.
Piergiacomo

Torre

Responsabile
Responsabile

Dr. Balatresi Loriano
Servizio di Anestesia e Rianimazione

Dr. Cossu Giovanni

Responsabile

Dr. Pescetto Marcelo

Dr. Rogato Giuseppe

Servizio di Radiologia

Dr. Pelliccia Enrico
Dr. Lello Pier Paolo

Servizio Cardiologia

Dr. Battistini Sandro

Servizio Pneumologia

Dr. Parentini Giancarlo

Servizio di Laboratorio urgenze POCT

Labortest S.r.l.

Dr. Spinelli Italo

Servizi in outsourcing
Servizio di Laboratorio di Analisi
Servizio Anatomia Patologica

ASL n.5 Spezzino
Labortest
ASL n.5 Spezzino

La Spezia

La Casa di Cura è equiparata ad un presidio pubblico pertanto possono essere effettuati
ricoveri per interventi chirurgici, ortopedici ed oculistici in regime ambulatoriale e/o di
ricovero.

La Casa di Cura non ha Pronto Soccorso
La Casa di Cura eroga:
ü Prestazioni chirurgiche in regime di
ricovero ed ambulatoriale
ü Prestazioni di diagnosi e cura in regime
ambulatoriale
Il ricovero è in elezione programmata, pertanto dopo la visita da parte dello specialista il
paziente viene inserito nella lista operatoria e nell’attesa effettua tutti gli accertamenti
diagnostici strettamente necessari all’intervento in regime di “- pre ospedalizzazione -” di
norma presso il poliambulatorio della Casa di Cura.
VV. PRESTAZIONI AMBULATORIALI
Al momento del ricovero bisogna esibire all’Ufficio amministrativo, aperto TUTTI I GIORNI
FERIALI DALLE ORE 8 ALLE ORE 20:
q
q
q

Richiesta di ricovero
Tessera sanitaria europea
Documento d’identità (carta d’identità, Passaporto, ...)

Tutte le prestazioni effettuate dai sanitari sono a totale carico del S.S.N.
Nei limiti di disponibilità, all’atto del ricovero, può essere richiesto un maggior comfort
alberghiero sottoscrivendo il modulo ½MQ 1 E versando un deposito cauzionale pari
all’importo della metà dei giorni di degenza presunti e comunque non inferiore a 3.
MAGGIOR
COMFORT
ALBERGHI
ERO

½1° CLASSE - costo giornaliero differenza
alberghiera
(Camera privata con 2 letti – TV)
Vitto accompagnatore (per ciascun pasto)

€ 180,00 + IVA
10%
€ 15,00 + IVA
20%

Prestazioni ambulatoriali in accreditamento: Prenotazioni 0187 503232
Lunedì

09:00 – 10:30

Martedì
OCULISTICA
Visite specialistiche

ENDOCRONOLOGIA

Visite specialistiche

ORTOPEDIA
Visite specialistiche
CHIRURGIA
Visite specialistiche

14.30- 18.30

Mercoledì

10:00 – 11:30

Giovedì

9:15 – 12:15

Venerdì

9:00 – 10:30

Lunedì

08:30-12:00

14:30 – 15.45

Martedì

14:00-18:30

Martedì

14:00 -16:30

Mercoledì

14:00 – 16:30

Giovedì

14:00 – 16:30

Lunedì

15.00 -16.30

ORTOPEDIA
Su appuntamento
CHIRURGIA GENERALE
Su appuntamento
ANGIOLOGIA
Visite specialistiche,
ecocolordoppler
DIAGNOSTICA per
IMMAGINI
Ecografia,
Ecocolordoppler

14:00 – 16:00

Visite specialistiche, interventi chirurgici,
infiltrazioni articolari
Visite specialistiche, interventi chirurgici
Martedì:

08:45 – 12:30 14:00-16:00

Giovedì:

08:45 – 12:30 14:30-16:00

Radiologia
Lun, Mar, Mer, Gio, Ven

08:30 - 12:00

Ecografia
Lunedì

18:00 – 19:15

La prenotazione può essere effettuata presso gli sportelli CUP dell’Azienda USL n°
Spezzino e presso le farmacie, oppure telefonicamente al Numero ' 800098543 tutti i
giorni feriali.
PRIMA DI ESEGUIRE LA PRESTAZIONE DEVE ESSERE SEMPRE EFFETTUATA L’ACCETTAZIONE
AMMINISTRATIVA, PERTANTO BISOGNA ESIBIRE ALLO SPORTELLO :
-

Tessera sanitaria europea
Richiesta delle prestazioni sanitarie su moduli SSN

La richiesta deve essere compilata dal Medico di Medicina Generale o Specialista sugli
appositi moduli del S.S.N. e deve riportare tutte le indicazioni richieste dalla legislazione
vigente in particolare l’attestazione dello stato di esenzione ticket (per patologia / invalidità
/ Infortuni, …).
E PAGARE IL TICKET, SE DOVUTO, NEI LIMITI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

pre ospedalizzazione I GIORNI FERIALI: MARTEDÌ, MERCOLEDÌ,GIOVEDÌ, VENERDÌ DALLE
ORE 8 ALLE ORE 13:00.
Ai sensi della Legge finanziaria 1997 le prestazioni di ricovero
strettamente e direttamente correlate al ricovero ordinario o
diurno a carico del SSN, preventivamente erogate al paziente
dalla medesima struttura che esegue il ricovero stesso sono
esenti dal ticket. L’esenzione è subordinata all’effettivo ricovero,
la cui mancanza da diritto al recupero da parte della struttura
sanitaria delle somme dovute.
Presentarsi, digiuni, allo sportello amministrativo con la richiesta interna di ricovero.
Dopo le procedure amministrative di pre ospedalizzazione recarsi all’ambulatorio n°
11 per il prelievo di sangue.
L’ECG viene eseguito all’ambulatorio n°5 nell’attesa di recarsi all’ambulatorio n°6
per compilare la cartella clinica è possibile fare la radiografia del torace se richiesta
all’ambulatorio n°12
Gli accertamenti vengono trattenuti dalla clinica e inseriti direttamente nella cartella clinica.
Dopo l’effettuazione degli accertamenti recarsi all’ambulatorio n°11 dalle ore 12:00 per la
visita anestesiologica.
Prestazioni ambulatoriali GIORNI DI ATTESA
Visita chirurgica
7
Ecografia
Visita Oculistica
7
Ecocolordoppler
Visita Ortopedica
7
Radiografie
Visita Angiologica
3
Endocrinologia
Interventi
Su prenotazione dopo la visita
chirurgici
specialistica

7
3
3

Rilevazione del
09/02/2017

7

- PRESTAZIONI SANITARIE SENZA L’UTILIZZO DEL SSN Prestazioni di ricovero

1

La clinica offre inoltre la possibilità di poter usufruire di prestazioni mediche e chirurgiche
in regime libero professionale, ovvero senza l’utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale per
quei pazienti che richiedono prestazioni sanitarie da parte di specifici professionisti inseriti
nell’organico della clinica stessa in tal caso gli onorari di questi professionisti e tutte le
spese di degenza sono a totale carico del paziente pertanto è possibile richiedere
presso lo sportello amministrativo un preventivo di spesa DALLE ORE 8 ALLE ORE 12 DI
TUTTI I GIORNI FERIALI.

La clinica è convenzionata in forma diretta con i maggiori gruppi assicurativi Nazionali ed
Esteri, pertanto se il paziente è assicurato con uno di questi gruppi, previa autorizzazione
scritta degli stessi, non effettuerà alcun pagamento, penserà l’Ente assicurativo a liquidare
tutte le spese della degenza compresi gli onorari dei medici se convenzionati.
-VALORIZZAZIONE ONNICOMPRENSIVA DRG 464

CURE
MEDICINA
GENERALE

Ricovero ordinario (primi 7 giorni): tariffa € 874,00 (esente IVA)
Ricovero ordinario (successivi 7 giorni): tariffa € 874,00 (esente IVA)
Ricovero ordinario (dal 15° giorno): tariffa giornaliera € 139,00
(esente IVA)

Nelle cure mediche omnicomprensive tutte le spese compresi gli onorari medici sono
Incluse nella tariffa.
I primi 7 giorni non sono rimborsabili
È un servizio ospedaliero destinato ad accogliere quei pazienti che, conclusa la fase
acuta del ricovero, necessitano di un prolungamento dell’intervento assistenziale
ospedaliero in quanto presentano una situazione funzionale compromessa rientrante in
una delle seguenti categorie:
• Dimissione precoce ospedaliera
• Quadro clinico ancora instabile, non compatibile con il rientro a domicilio o con il
passaggio a forme diverse di residenzialità assistita;
• Buon compenso clinico ma persistenza di una limitazione funzionale non stabilizzata
e quindi di una riduzione dell’autosufficienza recuperabile;
• Buon compenso clinico e limitazione stabilizzata della capacità funzionale e
dell’autosufficienza ma esigenza di assistenza continuativa in attesa di assegnazione
ad altre forme di assistenza extra ospedaliera.
Unità
Funzionale
MEDICA

AREA

Dr. Parentini Giancarlo

Area Medica
1° CLASSE COSTO
GIORNALIERO
CAMERA

(Camera privata con 2 letti – TVClimatizzazione)
2° CLASSE (Camera 2 letti – TV - Climatizzazione)

Spese relative alla degenza:

€ 180,00 + IVA
20%
€ 120,00 + IVA
20%

-PRESTAZIONI

CURE
MEDICHE
O
RIABILITATIVE

DIAGNOSTICHE,

DI

LABORATORIO,

FARMACI,

RIABILITAZIONE, EMOTRASFUSIONI -

Addebito ai sensi del tariffario interno per le prestazioni
diagnostiche, di laboratorio e riabilitative, al prezzo indicato
dall’informatore farmaceutico corrente per i farmaci + IVA
- ONORARI MEDICI: -

CURE

Sono dovuti nella seguente misura: € 50,00 il 1° giorno ed €
25,00 per ogni giorno successivo al primo. (Esente IVA)

MEDICHE

Unità
Funzionale
MEDICA

AREA

Dr. Parentini Giancarlo

Area Chirurgica
-VALORIZZAZIONE ONNICOMPRENSIVA DELL’INTERVENTO CHIRURGICO ED

CURE
CHIRURGICHE

IMPORTO RELATIVO A: Protesi, anatomia patologica, terapia trasfusionale, terapia sub intensiva
Secondo il preventivo di massima fornito dallo sportello amministrativo.
- ONORARI DEI MEDICI COMPONENTI L’ÉQUIPE CHIRURGICA E DEI CONSULENTI -

L’utilizzo della terapia sub intensiva comporterà un ulteriore addebito orario
onnicomprensivo
Unità Funzionali AREA CHIRURGICA
ORTOPEDIA
CHIRURGIA GENERALE
GINECOLOGIA
Prestazioni ambulatoriali

Vi operano gli stessi professionisti delle Unità
Funzionali.

Prenotazioni 0187 503232

La prenotazione può essere effettuata presso gli sportelli CUP dell’Azienda USL n°
Spezzino e presso le farmacie, oppure telefonicamente al Numero ' 8000 98543 tutti
i giorni feriali.
Prima di eseguire la prestazione deve essere effettuata l’accettazione amministrativa ed
il pagamento della relativa prestazione esibendo allo sportello la richiesta medica anche
se redatta sui moduli del SSN che in tal caso non verrà utilizzata per il rimborso a
carico del SSN.

Prestazioni ambulatoriali libero professionali
La prenotazione può essere effettuata allo sportello amministrativo oppure
telefonicamente al numero ' 0187 503232 tutti i giorni feriali dalle ore 8:30 alle ore
19:30
Il pagamento viene eseguito allo sportello dopo aver effettuato la prestazione.

Branche specialistiche autorizzate
Angiologia
Cardiologia
Chirurgia generale
Dermatologia e venerologia

Endocrinologia
Oculistica
Ginecologia ed Ostetricia
Ortopedia
Malattie Apparato respiratorio

IL RICOVERO OSPEDALIERO Il paziente dovrà portare con se un vestiario personale idoneo per la degenza con
adeguati cambi a seconda della malattia da curare o dell’intervento da effettuare.
Per questo aspetto, una volta ricoverati, sarà bene chiedere consiglio alla Suora di
reparto.
EVITARE DI AVERE CON SE FORTI SOMME DI DENARO ED OGGETTI PREZIOSI

Al momento del ricovero in Casa di cura si consiglia di consegnare al medico la
documentazione medico sanitaria di precedenti eventi morbosi (copia di cartelle
cliniche, analisi, radiografie, ...)
Il paziente deve seguire la dieta della clinica per non compromettere il buon esito delle
cure. Sarà bene comunque chiedere sempre alla Suora di reparto prima di mangiare
fuori dei pasti.
Deve essere scoraggiato chi vuole riempire il comodino di dolciumi od altri generi
alimentari.
Le prestazioni erogate dalla Casa di Cura comprendono le visite mediche, l’assistenza
infermieristica, ogni atto e procedura diagnostica, terapeutica e riabilitativa necessari
per risolvere i problemi di salute del paziente degente e compatibili con il livello di
dotazione tecnologico della struttura.
L’équipe dei sanitari di ogni Unità Funzionale e Servizio o l’équipe di fiducia è composta
da medici che provvedono ad ordinare esami strumentali e di laboratorio ed a
prescrivere la varie terapie.
I sanitari sono ben lieti di incontrare il medico di famiglia per ricevere e fornire al tempo
stesso informazioni utili ed al momento della dimissione, a cui provvederà il medico di
fiducia o dell’unità funzionale, saranno consegnate:
* La scheda clinica di dimissione
* La prescrizione terapeutica alla quale attenersi e le indicazioni dietetiche da
osservare
* La documentazione clinica consegnata all’atto dell’ingresso in reparto

Ogni richiesta di certificazione (certificati, attestati, deleghe, copia cartella clinica) va
avanzata alla Direzione Sanitaria tramite lo sportello amministrativo
La copia della cartella clinica comporta una spesa di € 15,00 in caso di ritiro presso la
Casa di Cura; in caso di invio mediante raccomandata verranno aggiunte € 8,00 di
spese.
Prima di lasciare la stanza, il paziente dovrà presentarsi per regolarizzare eventuali
spese a suo carico quali maggior comfort alberghiero ed eventuali pasti
accompagnatore, attraverso la Suora di reparto, allo sportello amministrativo
Sempre presso lo stesso sportello devono essere regolarizzati gli onorari dei medici di
fiducia scelti dal paziente e ritirare contestualmente le relative fatture.
Il Capo Sala
La Suora coordina il personale infermieristico ed ausiliario per una corretta ed
efficace assistenza durante tutto il periodo di ricovero.
L’infermiere
E’ un operatore sanitario specializzato nell’assistenza che
somministra le medicine prescritte, pratica le terapie e le
medicazioni necessarie. Aiuta i pazienti in qualsivoglia
situazione ed è a disposizione per rendere la degenza a misura
dei problemi e delle necessità quotidiane di ognuno.
O.S.S.
Sono operatori sanitari qualificati di supporto alle attività mediche ed infermieristiche per
il corretto funzionamento delle attività del reparto.
Ausiliario Socio Sanitari specializzato
E’ un operatore sanitario di supporto alle attività infermieristiche; si occupa in
particolare, della distribuzione del vitto e delle pulizie. Accompagna i degenti negli
spostamenti all’interno della Casa di Cura.
NOTIZIE UTILI q

Nell’interno della Casa di Cura è presente un piccolo parcheggio.
O
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Mattina
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19
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V I S I T A

A I

D E G E N T I

maggior comfort alberghiero di prima classe
l’accompagnatore può permanere liberamente nella camera
di degenza; in seconda classe, considerata la presenza di un
altro paziente, dovrà essere rispettata la privacy di
quest’ultimo.

Il Sacerdote
Un sacerdote è impegnato per garantire ai
ricoverati una guida spirituale nel momento
della sofferenza.
Nella clinica è presente una Cappella.
Orario S.S. Messa
Cappella
Ore 07:00
Consenso Informato
I pazienti che devono essere sottoposti a trattamenti sanitari in grado di causare una
diminuzione permanente dell’integrità fisica, sia in regime ambulatoriale che in regime
di ricovero devono rilasciare ai medici, per altro obbligati a chiederlo, il loro consenso
prima di esservi sottoposti. Tale documento si chiama “Consenso Informato”.
Il consenso è personale e non delegabile ad altri, salvo per i soggetti incapaci per
infermità o resi inabili per malattia o per i minori per i quali il consenso deve essere
richiesto al tutore o a colui che esercita la patria potestà.
Il consenso è indispensabile per ogni atto medico e non può ritenersi implicito
all’accettazione della cura quando si tratti di momenti diagnostico terapeutici capaci di
comportare un qualche particolare rischio o una qualche permanente menomazione.
L’acquisizione del consenso informato in forma scritta è preciso dovere del medico.
Tale documentazione consiste nella sottoscrizione da parte del paziente di un modulo
in cui sia specificata la natura dell’atto medico chirurgico proposto, le cui fondamentali
caratteristiche e i cui prevedibili rischi siano pienamente illustrati al paziente medesimo.
Per alcuni atti diagnostico terapeutici il consenso informato risulta vincolante
all’esecuzione stessa del trattamento: somministrazione di sangue ed emoderivati,
intervento chirurgico ed anestesia, esame invasivo con mezzo di contrasto.
ACCESSO ALLE PRESTAZIONI CON LE ASSICURAZIONI PRIVATE

Per usufruire delle prestazioni in forma diretta è necessario che l'Ente Assicurativo
trasmetta l'autorizzazione alla prestazione.

Guida spirituale dell’operatore sanitario

1. Rispetta il malato perché è una creatura indifesa che nella sofferenza si affida alla
scienza ed alla carità dei suoi fratelli.
2. Abbi uguale carità ed uguale rispetto per il ricco e per il povero, per il giovane e per il
vecchio.
3. Rispetta la tua missione in te stesso. Spirito di sacrificio, bontà di animo e dolcezza di
modi, accompagnino costantemente la tua opera.
4. La tua fatica sia illuminata dalla fede e fecondata dalla
carità. Quando la scienza dispera, speri la fede;
quando il male distrugge crei l’amore.
5. Non umiliare il malato mortificandolo per la fragilità del
suo corpo. Pensa che la debolezza e l’infermità altrui,
potrebbero essere domani la tua debolezza e la tua
infermità
6. Non chiedere gratitudine per la tua opera. Ti basti la
gioia della sofferenza lenita e il premio assicurato dal
Divino Sofferente
7. Somministra all’ammalato il farmaco per il dolore fisico
e ispiragli fiducia nella vita e rassegnazione nella
sofferenza.
8. Non mostrarti incredulo o indifferente dinanzi a chi soffre; crea intorno a Lui
un’atmosfera di serenità e di pace. La tua carità sia vigile e pronta in modo che
l’ammalato sia compreso senza che parli e aiutato senza che chieda.
9. Se vuoi che la tua missione sia feconda di bene regola la tua vita a severi principi
morali e di pratica cristiana

COVID-19
PRENOTAZIONE
Telefonica - Viene effettuata dal personale di segreteria:
- identificazione del paziente fruitore della prestazione,
- indicazione dell’orario della visita,
- elencazione ed informazione sulle principali indicazioni che il paziente deve
rispettare per l’accesso al poliambulatorio, per tutto il tempo di permanenza e per lo
svolgimento della visita.
Cup - La prenotazione viene effettuata nei punti Cup pertanto le ulteriori informazioni
saranno fornite al check point.
IL GIORNO DELLA VISITA
• Sia l’utente sia l’eventuale accompagnatore dovranno presentarsi puntualmente
all’orario prenotato indossando la mascherina chirurgica.
• Prima della prestazione l’utente verrà sottoposto a triage del check point dove
consegnerà o compilerà l’apposita dichiarazione per l’accesso alle prestazioni
ambulatoriali.
• Successivamente prima dell’ingresso in casa di cura dovrà igienizzare le mani con
gel idroalcolico messo a disposizione dalla Casa di Cura.
• Al check point potrà ritirare il dépliant sulla prevenzione da infezione da Covid-19
PAGAMENTO TICKET ED ALTRE PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE
• Le pratiche amministrative, se possibile, verranno gestite attraverso chiamate
telefoniche, e-mail, ecc.; qualora risultasse indispensabile recarsi personalmente
nelle strutture, solo su appuntamento, l’utente effettuerà triage in ingresso al check
point. Il pagamento del ticket, se dovuto, dovrà essere eseguito precedentemente
alla prestazione presso le poste, in banca, online con modalità ticket web.
IL GIORNO DELL’INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE
• Il giorno dell'intervento l’Utente dovrà portare con sé la documentazione sanitaria
nonché l'esito del tampone per la ricerca Covid-19 effettuato nelle 72 ore precedenti
l'accesso alla struttura.
• Prosegue l’iter come sopra
RICOVERO U.U.O.O. CHIRURGICHE
• Stesse regole della chirurgia ambulatoriale
ACCESSO ACCOMPAGNATORI
La presenza di un accompagnatore, dotato di mascherina chirurgica, sarà ammessa,
secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 11408, solo per i
minori, le persone non autosufficienti o quando sia necessaria una mediazione
linguistico-culturale; l’eventuale accompagnatore dovrà essere asintomatico e al
momento dell’accesso sarà anch'egli sottoposto alla rilevazione della temperatura ed al
triage al check point compilando l’autocertificazione prima dell’ingresso nella struttura.
Nel caso in cui l’accompagnatore presentasse la temperatura corporea superiore a
37,5°, non potrà accedere alla struttura.
Nel caso di accessi ripetuti è preferibile che l’accompagnatore sia sempre lo stesso.

“... che nessuno mai abbia l’impressione di essere
scomodo ingombro nelle nostre Case, ma si senta
fratello amato e ben accolto, e possa vivere con
serenità e speranza la sua sofferenza accompagnato
fino in fondo con la massima attenzione e sollecitudine
... “
La Madre Generale
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