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Gentile Signora, Egregio Signore,
Le diamo il benvenuto alla Casa di Cura Villa Serena. La presente
Carta dei Servizi rappresenta una guida pratica relativa alle nostre
prestazioni sanitarie ed è uno strumento volto alla tutela dei diritti dei
pazienti. La nostra Struttura è impegnata in processi di rinnovamento
sia strutturali che scientifici, in linea con quella flessibilità
organizzativa necessaria alla dinamicità del mondo sanitario, tenuto
conto delle nuove tecnologie e terapie. La nostra mission
caratterizzante è rappresentata dall’attenzione all’emisfero femminile:
accompagniamo la donna durante il proprio percorso di vita, infatti,
vengono assistite durante l’adolescenza, la gravidanza, la menopausa,
e la post-menopausa; ma, al contempo, offriamo al cittadino un ampio
ventaglio di prestazioni specialistiche con l’obiettivo di
compartecipare a quel processo di educazione alla salute,
raggiungibile attraverso la pluralità dell’offerta sanitaria regionale,
nell’ambito della libertà di scelta di ciascun utente. Il paziente è al
centro della nostra attività e miglioriamo i nostri standard qualitativi
allo scopo di conseguire, insieme alla nostra utenza, che ne è parte
integrante, ambiziosi obiettivi di prevenzione e cura. La Carta dei
Servizi illustra gli organismi interni preposti all’assistenza e alla tutela
del malato, ma anche il nostro impegno nel garantire l’attuazione delle
norme a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.
Nell’augurarLe una buona consultazione, Le porgiamo i nostri migliori
saluti.
Adele Panciera
Presidente del CDA Serena S.p.A.
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Premessa
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COS’È LA CARTA DEI SERVIZI?
La Normativa italiana prevede che tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici,
anche operanti in regime di accreditamento, siano dotati di una Carta dei
Servizi (Art. 2 Decreto Legge 12.5.1995 n. 163 convertito in legge 11.7.1995
n. 273 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19.5.1995 - Linee
guida n. 2/95 Ministero della Sanità). La Carta dei Servizi Sanitari è uno
strumento principalmente rivolto alla tutela dei diritti degli utenti,
specificatamente indirizzato alla realizzazione del diritto di ciascuno alla
salute. Attraverso la Carta dei Servizi si forniscono informazioni generali,
informazioni sui ricoveri ospedalieri, sull’accesso alle prestazioni
specialistiche e diagnostiche e sui rapporti fra gli utenti e la struttura
sanitaria. L’adozione della Carta dei Servizi ha un ruolo importante nel
miglioramento della qualità degli stessi, poiché sulla base degli impegni presi,
i cittadini sono posti nelle condizioni di valutarne l’adeguatezza e
l’affidabilità. La Carta dei Servizi è il mezzo per poter favorire il miglior
rapporto tra gli utenti e la Casa di Cura, incoraggiando il cittadino alla
partecipazione della gestione del servizio, al fine di tutelare il diritto di
ciascuno alla corretta erogazione dello stesso. L’obiettivo della trasparenza e
della garanzia di qualità è perseguito attraverso un lavoro che vede
impegnata tutta l’organizzazione nell’analisi di ciò che funziona o non
funziona, degli ostacoli da rimuovere, dei problemi da risolvere per la
costruzione di percorsi sanitari equi ed in grado di rispondere ai bisogni. La
Carta dei Servizi è articolata in quattro parti. Nella prima parte, di carattere
più generale, vengono indicati i principi fondamentali. Nella seconda parte
vengono fornite informazioni relative all’organizzazione sanitaria. Nella terza
parte vengono date informazioni sull’attività ambulatoriale. Nella quarta
parte vengono ospitate le informazioni sulle procedure di ricovero, sulla
degenza e la dimissione. La Carta dei Servizi si rivolge principalmente ai
pazienti e agli operatori sanitari. È da ritenersi un documento da interpretare
in chiave dinamica, soggetto quindi a momenti di verifica, di miglioramento,
di integrazione, ciò al fine non solo di adeguarsi all’evolversi delle situazioni,
ma anche per la completa realizzazione degli obiettivi prefissati.
Lo scopo della Carta dei Servizi è quello di portare a conoscenza di
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tutti gli utenti, con la massima chiarezza e trasparenza, le prestazioni
sanitarie fornite e gli standard di Qualità della nostra Casa di Cura, nel
rispetto del diritto della salute sancito dalla Costituzione della Repubblica
italiana.
----------------------------La presente carta dei servizi (identificata nel sistema qualità
aziendale come versione “07”) ha validità dal Gennaio 2021 e verrà
revisionata ogni qual volta interverranno modifiche sostanziali e comunque
entro e non oltre un anno dalla sua pubblicazione.

I DIRITTI DEL CITTADINO
La Casa di Cura Serena aderisce ai “Diritti del Cittadino”, come descritti
nell’art. 14 del D. Lgs. 502/92, estendendo tali diritti a tutti i cittadini di
qualsiasi nazionalità, etnia e religione. Si chiede al cittadino di rispettare le
norme di civile convivenza, collaborare con il personale medico e
infermieristico e osservare le regole della Casa di Cura. L’ art. 14 “Diritti del
Cittadino” del D. Lgs. 502/92, così come modificato dal D. Lgs. 517/93 sul
riordino della disciplina in materia sanitaria, individua, nella
personalizzazione, umanizzazione, diritto all’informazione e nelle prestazioni
alberghiere, alcuni importanti fattori della qualità dei servizi; prevede
procedure di presentazione del reclamo; impegna, inoltre, le aziende
sanitarie a rilevare e analizzare le segnalazioni/disservizio individuando
azioni correttive.
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PRINCIPI FONDAMENTALI
➢ CENTRALITÀ DEL PAZIENTE:

viene garantita assicurando soprattutto una costante
attenzione alla qualità dei servizi offerti;
➢ PRIVACY DEL PAZIENTE

in linea con la normativa vigente “Codice in materia di
protezione dei dati personali” D. LGS 196/03, i dati sensibili,
atti a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale dei pazienti,
vengono trattati esclusivamente da personale autorizzato e
solo al fine di erogare le prestazioni sanitarie, per esigenze
amministrativo- contabili e/o certificare lo stato di salute. Il
consenso del paziente al trattamento dei dati personali è reso
nelle formule previste dalla legge.
➢ EGUAGLIANZA

intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione per
motivi di sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Le
regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi erogati e
l’accesso agli stessi sono uguali per tutti;
➢ IMPARZIALITÀ

il comportamento della Casa di Cura e dei propri operatori nei
confronti dell’utente sono ispirati da criteri etici di obiettività,
equità e giustizia;
➢ CONTINUITÀ

costanza nell’erogazione dei servizi;
➢ DIRITTO DI SCELTA

l’utente può optare per le diverse prestazioni sanitarie ed
alberghiere offerte dalla Clinica e scegliere tra le diverse
possibilità terapeutiche;
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➢ PARTECIPAZIONE

diritto da parte del cittadino-utente ad individuare le criticità
da rimuovere e le eccellenze da potenziare, nonché ad
ottenere informazioni, proporre osservazioni, suggerimenti,
memorie, documenti, in modo da poter esprimere una
valutazione del servizio ricevuto;
➢ EFFICIENZA ED EFFICACIA

le prestazioni erogate devono soddisfare i bisogni di salute con
il miglior e più ottimale utilizzo delle risorse disponibili;
➢ INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO

la Casa di Cura è aperta alle altre realtà socio-sanitarie;
➢ APPROPRIATEZZA

le cure devono essere erogate in modo personalizzato, al
“paziente giusto”, al “momento giusto” e al “livello
organizzativo ottimale”;
➢ ACCESSIBILITÀ

facilitare l’accesso dei cittadini-utenti alle prestazioni
sanitarie.
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Presentazione
della Casa di Cura
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MISSION
La Casa di Cura Serena, è una struttura ospedaliera privata accreditata ad
indirizzo polispecialistico. Dispone di 126 posti letto. Ha storicamente
ricoperto un ruolo di primo piano nel panorama sanitario della Regione
Sicilia, grazie all’offerta ampiamente diversificata e altamente qualificata di
prestazioni e servizi sanitari accessibili sia in regime privatistico che
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, oltre che anche gratuito
nel settore dell’Ostetricia e della Ginecologia - asse portante della politica
aziendale - sviluppando, così, una marcata vocazione alla realizzazione sul
territorio delle pari opportunità di accesso di tutte le donne alla sicurezza dei
percorsi nascita, in linea con le indicazioni ministeriali e con i principi della
maternità consapevole.
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IL CDA DELLA SERENA S.P.A.
➢ PRESIDENTE
Sig.ra Adele Panciera

➢ AMMINISTRATORI
Avv. Marco Andrea Manno
Ing. Dario Flenda

➢ COLLEGIO SINDACALE
Dr. Gandolfo Spagnolo
Dott.ssa Nadia Vizzini
Dott.ssa Maria Grazia Bonfardeci

DIRETTORE PRINCIPALE

Sig.ra Carla Pagano
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LA DIREZIONE SANITARIA
➢ DIRETTORE SANITARIO
Dr. Gaetano Monte

➢ VICE DIRETTORE SANITARIO
Dr. Giuseppe Fucà
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ORGANIGRAMMA AZIENDALE E CENNI SULLE
PRINCIPALI FUNZIONI
Area Amministrativa/Tecnica
➢ Responsabile Qualità

Supporta il C.d.A. nella gestione di tutti i requisiti previsti dalla
normativa europea UNI EN ISO 9001:2015 (Certificazione Sistemi
controllati), nonché di quelli, di area gestionale, scaturenti dal D.A.
890/2002 e s.m.i. (Accreditamento istituzionale).
➢ Direttore Tecnico

Verifica e gestisce il mantenimento dei requisiti impiantistici e delle
attrezzature previsti dalle normative di riferimento e dal D.A.
890/2002 e s.m.i.
➢ Commissione di vigilanza ex D.lgs. 231/2001

Effettua la valutazione della responsabilità amministrativa della
Società derivanti di natura economica commessi o tentati
nell’interesse o a vantaggio della stessa società da parte di
amministratori, dipendenti e collaboratori.
➢ Servizio di Prevenzione e protezione ex. D.lgs. 81/2008

Tale servizio costituisce l’interfaccia con il Datore di Lavoro per
tutte quelle attività di prevenzione del rischio infortunio e sicurezza
dei luoghi di lavoro.
➢ URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico

Garantisce la comunicazione con il pubblico e adeguata
informazione sui servizi offerti. Raccoglie le segnalazioni e gli
eventuali reclami o suggerimenti, secondo quanto disposto dalla
normativa, garantendo cortesia, oggettività ed imparzialità nei
rapporti con il pubblico al fine di migliorare costantemente il
rapporto, contribuendo alla qualità propri servizi.
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Area Sanitaria
➢ Direttore Sanitario

È garante per gli utenti e per gli operatori del corretto esercizio
delle prestazioni sanitarie erogate all’interno della struttura;
vigila affinché esse siano effettuate in sicurezza, in condizioni
igienico-sanitarie adeguate e da personale idoneo e
competente. Garantisce altresì il rispetto delle regole di
deontologia professionale.
➢ Responsabile di Raggruppamento

Coordina l’attività sanitaria delle Unità Funzionali (o Reparti)
afferenti al proprio Raggruppamento in linea con le direttive
della Direzione Sanitaria.
➢ Responsabile di Unità Funzionale

Coordina l’attività sanitaria della propria Unità Funzionale e
garantisce la corretta attuazione del Responsabile di
Raggruppamento.
➢ Assistente Medico di Reparto

Coadiuva il Responsabile dell’Unità Funzionale controllando
che le direttive di quest’ultimo siano correttamente applicate.
➢ Medico consulente

Professionista esterno che, su mandato del CdA, amplia o
supporta il novero delle prestazioni offerte con la propria
consulenza tecnico-professionale.
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Servizio di Guardia Medica
➢ Interdivisionale

Assicura la continuità assistenziale (in modalità h24) per i
pazienti afferenti alle Unità Funzionali
➢ Ostetrica

Assicura, h24, la continuità assistenziale, per la gestione delle
esigenze di natura ostetrica e ginecologica, per le pazienti
afferenti all’Unità Funzionale di Ginecologia-Ostetricia.
➢ Anestesiologica

Assicura, h24, la gestione delle esigenze di natura
anestesiologica e/o delle urgenze.
➢ Neonatologica

Assicura, h24, la presenza del neonatologo in blocco parto, la
gestione del neonato e delle emergenze neonatali.
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I Reparti
di Degenza
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L’attività della Casa di Cura è organizzata in due Raggruppamenti:
Medico e Chirurgico.
Il Raggruppamento è formato da Unità Funzionali (o Reparti). Tale
organizzazione garantisce il coordinamento tra più specialisti Medici e di
conseguenza la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici
pluridisciplinari.
L’assistenza del paziente viene altresì completata da una rete di
servizi specialistici di diagnosi e cura.
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RAGGRUPPAMENTO di MEDICINA
➢ MEDICINA INTERNA
➢ GERIATRIA
➢ PSICHIATRIA

RAGGRUPPAMENTO di CHIRURGIA
➢ CHIRURGIA GENERALE
➢ OSTETRICIA e GINECOLOGIA
➢ PATOLOGIA INTERMEDIA NEONATALE
➢ ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA

RIABILITAZIONI
➢ RIABILITAZIONE psichiatrica

DAY SURGERY POLISPECIALISTICO
➢ Microchirurgia oculare
➢ Chirurgia Plastica
➢ Chirurgia Maxillo-facciale
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SERVIZI DI SUPPORTO PER I REPARTI
➢ Anestesia
➢ Laboratorio di Analisi
➢ Cardiologia
➢ Diagnostica per immagini
➢ Diagnosi prenatale e medicina fetale
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IL RAGGRUPPAMENTO DI MEDICINA
Responsabile:
Aiuto

Dr. Gaetano Monte
Dott.ssa Delia Sprini

MEDICINA INTERNA
Responsabile:
Dr. G.Monte

E’ una Unità Funzionale dedicata alla c.d. medicina della
complessità clinica, ovvero prende in carico il paziente affetto
dalle principali patologie internistiche, con svariate
comorbilità. Il Reparto garantisce un’ampia gamma di
prestazioni ed esami diagnostici:
• Sindrome metabolica – malattie cardiovascolari;
• Patologie tiroidee (ago aspirato – citologia – ecografia
tiroidea sia per forme autoimmuni che tumorali);
• Epatologia (cirrosi hcv correlata, si effettua
paracentesi);
• Gastroenterologia (patologie apparato digerente – N.B.
Il Reparto si avvale di servizio interno di endoscopia);
• Pneumologie (toracentesi esplorative ed evacuative spirometria – c-pap per BPCO, ovvero sindrome apnea
notturna).
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GERIATRIA
Responsabile:
Dott.ssa D. Sprini

L’ Unità funzionale accoglie pazienti provenienti da altre
strutture o dal medico di famiglia. NB. nell’ambito delle Case
di Cura accreditate, Serena S. P. A., è l’unica ad offrire questo
servizio, che prende in carico i pazienti geriatrici con acuzie e
turbe
del
comportamento,
come
ad
esempio,
disorientamento, fuga, violenza etc. nelle varie forme di
demenza aterosclerotiche e da Alzheimer). Prevede:
• Geriatria;
• Psicogeriatria;
• Gastroenterologia;
• Pneumologia.
PSICHIATRIA e RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
Responsabile:
Dr. L. Galante

Questa Unità funzionale tratta anche le dipendenze, ma
soltanto in presenza di comorbilità con la patologia
psichiatrica. Esegue test di personalità e test cognitivo.
L’accesso del paziente avviene soltanto su richiesta del proprio
medico curante (MMG); ciò anche in presenza dell’indicazione
dello specialista esterno o del Centro di Salute Mentale.
La riabilitazione breve post acuti: è riservata ai pazienti
precedentemente ricoverati, a causa di qualsiasi acuzie e non
ancora pronti - compensati sul piano psichico - per tornare al
proprio domicilio, o alla quotidianità, sempre che gli stessi
siano stati dimessi da non oltre due mesi o dal reparto stesso,
o dagli SPDC pubblici.
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IL RAGGRUPPAMENTO DI CHIRURGIA
Responsabile:

Prof. Giuseppe Catalano

CHIRURGIA GENERALE
Responsabile:
Dr. G.Siragusa

Chirurgia della tiroide e delle paratiroidi
• Trattamento tradizionale e video-assistito con IONM
In continuo (monitoraggio intraoperatorio dei nervi
laringei)
Chirurgia mininvasiva e laparoscopica
• Chirurgia della colecisti e delle vie biliari
• Chirurgia del colon-retto
• Chirurgia del surrene
• Chirurgia dell’ernia iatale e trattamento della malattia da
reflusso gastro-esofageo
• Chirurgia della milza
• Trattamento del varicocele
• Chirurgia dell’appendice
Chirurgia delle ernie e dei laparoceli
• Trattamento mini-invasivo delle ernie
• Trattamento dei laparoceli giganti e recidivi
• Addomino-plastica riduttiva per addome pendulo
Coloproctologia
• Legatura transanale, thd ed intervento di longo nel
trattamento delle emorroidi
• Trattamento complicanze delle colostomie
Chirurgia della mammella:
• Chirurgia conservativa con linfonodo sentinella con verde di
Indocianina
•

24

Chirurgia ricostruttiva
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Responsabile:
Dr. R. Vivaldi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgia dell’anca
Chirurgia della mano
Chirurgia del piede
Chirurgia della colonna cervicale e lombare
Trattamento dell’ernia del disco per via percutanea e
microinvasiva
Chirurgia protesica
Chirurgia artroscopica (delle articolazioni)
Trattamento della scoliosi
Traumatologia
(garantisce l’urgenza traumatologica).
OSTETRICIA e GINECOLOGIA

Responsabile Ostetricia e ginecologia:
Dr. G. Catalano
Coordinatore Ginecologia:
Dr. J.Cucinella

•
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgia ginecologica
Chirurgia uroginecologica
Oncologia ginecologica
Monitoraggio biofisico della gravidanza
Partoanalgesia
Corso di preparazione e accompagnamento alla nascita
Cardiotocografia
Assistenza al parto

Il Reparto garantisce anche un Servizio di Psicoprofilassi Ostetrica (assistenza
della psicoterapeuta alle donne durante travaglio e parto).
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CHIRURGIA LAPAROSCOPICA GINECOLOGICA
(Resp. Dr. G.Pagano)
Tratta le patologie ginecologiche con intervento in laparoscopia.

AMBULATORI DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Il servizio offre:

➢ consulenza per contraccezione;
➢ consulenza pre-concepimento, informazioni su metodiche
diagnostiche di fertilità e di sterilità (di primo e secondo livello)
e consulenza andrologica;
➢ assistenza dall’inizio della gravidanza fino al parto;
➢ percorso pre-menopausa e menopausa.
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NEONATOLOGIA
(PATOLOGIA INTERMEDIA NEONATALE - NIDO)
Responsabile:
Dr. G. Muscolino

PATOLOGIA INTERMEDIA NEONATALE: 4 posti Letto.
Questa Unità, dotata di attrezzature di ultima generazione, è
dedicata alla gestione dei neonati patologici a partire dalla
trentaquattresima settimana di gestazione e fino ad un mese
di vita che, così, potranno essere gestiti all’interno della
struttura senza necessità di trasferimenti.
Il Nido, del quale è Responsabile il dott. Francesco Andolina,
per la gestione del neonato sano, è dotato di 20 culle.
Il Reparto garantisce il servizio di Guardia attiva neonatologica
h24
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Informazioni
sul Ricovero
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CONVENZIONI COMPAGNIE ASSICURATIVE
La Casa di Cura è convenzionata, per prestazioni in regime di degenza e/o
ambulatoriale, con le seguenti Compagnie assicurative:
•

NETWORK POSTE PROTEZIONE

•
•
•
•
•
•

FONDO SALUTE
AON
FASDAC
MAPFRE
MY ASSYSTANCE
PREVIMEDICAL/RBM

•

UNISALUTE

•

CASPIE

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RICOVERO
RICOVERO ORDINARIO / DAY SURGERY / DAY HOSPITAL
Ricovero in regime ordinario:
Trattasi della tipologia di ricovero più diffusa. Per regime ordinario si intende
quel ricovero riservato alla cura delle patologie che richiedono un percorso
diagnostico-terapeutico che supera le 24 ore e che, quindi, richiede
l’occupazione di posto letto.
Ricovero in regime Day hospital (DH):
Trattasi di quel tipo di ricovero riservato alla cura delle patologie non
chirurgiche che richiedono un percorso diagnostico-terapeutico che non
supera le 24 ore e che non richiede l’occupazione di posto letto.
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Ricovero in regime Day surgery:
Trattasi di quel tipo di ricovero riservato alla cura delle patologie chirurgiche
che necessitano di un intervento chirurgico con degenza inferiore ad una
giornata. Di norma è articolato in tre accessi:

➢ 1° ACCESSO (Es. esami di laboratorio - RX del torace (a descrizione
del medico) - ECG - Visita anestesiologica) - Appuntamento per il
2° accesso.
➢ 2° ACCESSO - Intervento chirurgico - Osservazione post
intervento - Dimissione con appuntamento per il 3° accesso.
➢ 3° ACCESSO - Visita di controllo - Eventuale rimozione punti.
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Formule di Ricovero
Sono disponibili diverse possibilità di ricovero:
➢ in regime di accreditamento con Servizio Sanitario Nazionale,
senza alcuna spesa aggiuntiva;
➢ in regime di accreditamento con Servizio Sanitario Nazionale,
con differenza alberghiera;
➢ in regime privatistico con pagamento in proprio;
➢ in regime privatistico con pagamento da parte di assicurazioni in
forma diretta o indiretta;
Informazioni di dettaglio, moduli e tariffari sono disponibili presso l’Ufficio
Accettazione.

COSA FARE PER RICOVERARSI
MEDICO di BASE o MEDICO SPECIALISTA
1. Dal “Medico di base” (Medico di Medicina Generale)
Il proprio Medico di Medicina Generale (MMG), qualora lo
ritenga opportuno, potrà indicare al proprio assistito un
percorso di ricovero. A questo punto il paziente, in piena
libertà, potrà scegliere la Struttura ospedaliera (pubblica o
privata accreditata) che ritiene essere più idonea alle Sue
esigenze.
2. Dal Medico specialista (della Casa di Cura e non)
In questo caso il Medico specialista, qualora lo ritenga
opportuno, potrà indicare al paziente un percorso di ricovero.
A questo punto il paziente, corredato del referto dello
specialista, dovrà recarsi dal proprio MMG che potrà
confermare, o meno, la necessità del ricovero.
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In entrambi i casi, una volta che il MMG stabilisce che il ricovero sia il
percorso assistenziale più idoneo, dovrà fornire al proprio assistito la
seguente documentazione:
➢ La richiesta di ricovero (la ricetta di colore rosso);
➢ La scheda informativa di accesso (ALLEGATO E).
N.B. Il paziente dovrà ricordarsi di portare tali documenti anche nelle fasi di seguito indicate.

PROGRAMMAZIONE DEL RICOVERO
Una volta che il paziente ha deciso di ricoverarsi presso la nostra Casa
di Cura, dovrà contattare il nostro ufficio Accettazione (recandosi in clinica
dal Lunedi al Sabato, dalle 8:00 alle 14:00, o chiamando al numero telefonico
091/6985777).
Tale Ufficio gestirà la richiesta pervenuta e, sulla scorta delle liste di
attesa, indicherà al richiedente una data nella quale effettuare il ricovero (o
prericovero, come verrà meglio specificato nella sezione successiva).
N.B. La data di ricovero è suscettibile di variazione nel caso in cui
intervengano URGENZE.

IL PRERICOVERO
Qualora il ricovero afferisca a Reparti del Raggruppamento di
CHIRURGIA (Chirurgia generale, Ostetricia e Ginecologia ed Ortopedia), il
paziente dovrà recarsi in Casa di Cura, nella data concordata con
l’Accettazione Amministrativa, per effettuare il PRERICOVERO.
In questa data il paziente, recandosi direttamente in Reparto,
effettuerà le indagini diagnostiche (esami di sangue, rx, ecg, valutazione
anestesiologica, etc..) propedeutiche al ricovero.
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N.B. Nel caso di prericovero per il Reparto di Ostetricia e Ginecologia, la
paziente dovrà recarsi presso l’Ufficio Accettazione amministrativa e non
presso il Reparto.

IL RICOVERO
Qualora non siano intervenute altre comunicazioni, il paziente potrà
recarsi presso la Casa di Cura nella data concordata (se ricovero chirurgico a
digiuno), per effettuare il RICOVERO.
Accettazione amministrativa
L’accettazione amministrativa dei pazienti viene effettuata dalle 8:00
dall’apposito Ufficio Accettazione posto a piano terra superato il Centralino.
Documenti da consegnare e da esibire:
Al momento del ricovero i pazienti assistiti dal S.S.N. dovranno:
CONSEGNARE:
➢ La richiesta di ricovero (ricetta in rosso);
➢ La scheda informativa di accesso (ALLEGATO E).

ESIBIRE:
➢ Tessera sanitaria individuale e, per chi ne fosse sprovvisto, il
codice fiscale;
➢ Documento di identità in corso di validità;
➢ Eventuali polizze assicurative (solo per i ricoverati in regime
privato);
➢ Eventuale documentazione sanitaria pregressa.
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I PAZIENTI STRANIERI:
➢ I pazienti stranieri devono presentare i seguenti
documenti:
➢ Documento d’identità o passaporto in corso di validità o
documento identificativo equipollente con fotografia.

➢ I pazienti della Comunità Europea, temporaneamente
presenti in Italia, devono munirsi di richiesta rilasciata
dalla ASP di competenza che riporta il codice ENI.
➢ I pazienti residenti al di fuori della Comunità Europea, in
soggiorno temporaneo in Italia, devono presentare un
modello rilasciato dalla ASP con codice STP ed una
richiesta sempre rilasciata dalla ASP che riporta il codice
STP.

Accoglienza - Accettazione sanitaria
Al momento dell’accesso in reparto il paziente sarà ricevuto dal
personale infermieristico che, dopo le procedure di identificazione,
applicazione del braccialetto, valutazione dei bisogni, provvederà ad
accompagnarlo nella stanza di degenza assegnata. È importante indicare il
nome e recapito telefonico di una persona di riferimento; mettere a
disposizione dei medici ogni documentazione possibile; segnalare agli
operatori eventuali allergie a farmaci o materiali.
L’accettazione sanitaria viene effettuata dal Medico di reparto che
redige la “Scheda di accettazione sanitaria”.
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LA DEGENZA
Cosa portare per la degenza
L’abbigliamento deve essere il più essenziale possibile: camicia da
notte o pigiama, pantofole, vestaglia, cambi di biancheria intima e tutto il
necessario per l’igiene personale. Si consiglia di non portare oggetti di valore
o eccessive somme di denaro. La Direzione declina ogni responsabilità in caso
di furto o smarrimento.
Abilitazione del telefono di stanza
Per l’abilitazione dell’apparecchio telefonico alle chiamate esterne
bisogna contattare l’amministrazione all’interno.
Colloqui con il personale Medico
Durante il ricovero, il paziente, un familiare e/o il medico curante
vengono informati sul percorso diagnostico-terapeutico e sull’evoluzione del
quadro clinico. I colloqui si svolgono durante orari prestabiliti ed esposti in
Reparto.
Consulenze specialistiche
Villa Serena assicura ai degenti le consulenze specialistiche
necessarie, garantite sia da medici della Clinica sia da medici consulenti
esterni.
Orari per i visitatori
L’orario di visita ai pazienti ricoverati è fissato dalla Direzione
Sanitaria nei seguenti orari: dalle 13:30 alle 15:30 e dalle 18:30 alle 20:00.
Non è consentito ai parenti ed ai visitatori di accedere ai Reparti fuori dagli
orari stabiliti.
Dalle 20:00 alle 8:00 è consentita, presso il ricoverato, la permanenza
di un/a assistente, esclusivamente dietro autorizzazione preventiva del
Direttore Sanitario o, in sua assenza, del Medico di Guardia.
36
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Nel caso in cui dovessero rendersi necessarie visite mediche o
attività di tipo infermieristico, i visitatori sono pregati di allontanarsi dalla
stanza.
Occorre evitare il sovraffollamento nelle camere (non più di due
persone per volta) ed è opportuno moderare il tono di voce. Bambini di età
inferiore ai 12 anni non sono ammessi in visita presso la struttura.
Non è altresì ammesso introdurre cibi e bevande per i ricoverati.
Qualche regola di comportamento
Si ricorda che all’atto del ricovero il paziente ha affidato la tutela
della propria salute allo staff medico ed al personale d’assistenza della Casa
di Cura. Ciò determina la presa in carico, da parte degli stessi Medici ed
infermieri di responsabilità civili e penali in ordine all’incolumità ed alla tutela
del benessere del paziente.
Si raccomanda ai pazienti di non allontanarsi dal reparto senza prima
avere avvisato il personale infermieristico. I pazienti che escono dalla camera
devono indossare una vestaglia o una giacca da camera sopra il pigiama. Nel
corso del ricovero il paziente non potrà oltrepassare il cancello della Casa di
Cura.
Si raccomanda di rispettare la quiete dell’ambiente ed il riposo degli
altri degenti. In tutti gli spazi della Casa di Cura è vietato l’utilizzo di telefoni
cellulari come da disposizione del Ministero della Salute.
Il fumo
Si ricorda che all’interno della Casa di Cura è severamente vietato fumare,
come da norma di legge.
Le attività quotidiane
La vita dell’ospite all’interno della Casa di Cura è regolata in modo che il
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paziente possa beneficiare del migliore livello di assistenza.
Nel corso della giornata il paziente verrà sottoposto a visite mediche,
usufruirà di assistenza infermieristica, alberghiera, d’ogni atto e procedura
diagnostica, terapeutica necessari a risolvere i problemi di salute per i quali
è stato ricoverato.
Igiene e pulizia
L’igiene e la pulizia, elementi indispensabili ad ogni ambiente sanitario,
vengono curati con la massima attenzione, utilizzando prodotti idonei
accuratamente selezionati, con la collaborazione del personale tutto,
adeguatamente formato e responsabilizzato.
L’impegno rivolto in tal senso dalla Casa di Cura deve trovare nel degente un
giusto coronamento, attraverso comportamenti che salvaguardino le
caratteristiche degli ambienti, nell’interesse collettivo.
Oggetti di valore
La Direzione declina ogni eventuale responsabilità per denaro e/o oggetti
personali lasciati incustoditi.
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Il comfort alberghiero
Presso i Reparti di degenza l’ospitalità ai pazienti è offerta in camere
dotate di servizi igienici, climatizzazione e apparecchio telefonico per la
ricezione delle chiamate interne ed esterne.
Per l’abilitazione dell’apparecchio telefonico alle chiamate esterne
bisogna contattare l’amministrazione.
Ogni unità di degenza è costituita da un letto, un testaletto, un
comodino ed un armadio.
Per coloro che volessero fruire di maggiore comfort alberghiero, è
possibile richiedere la stanza ad uso privato, dotata di maggiori comfort quali
televisore, climatizzazione, frigo, servizio pasti con maggiore scelta di menù,
pagando la differenza per la parte alberghiera. Le tariffe sono consultabili
presso l’Ufficio Accettazione.
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Il Servizio di fornitura pasti
I pasti vengono distribuiti nei seguenti orari:

Colazione

ore

8:00 – 8:30

Pranzo

ore 12:00 – 12:30

Cena

ore 18:30 – 19:00

L’organizzazione della cucina è stata affidata in outsourcing, tuttavia
le attività di somministrazione dei pasti è affidata a personale della Casa di
Cura ed è sottoposta a verifiche periodiche da parte del Responsabile interno
HACCP.
La Direzione Sanitaria, ha standardizzato una serie di menù, specifici
per patologie.
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LA DIMISSIONE
Al momento della dimissione al paziente verrà consegnata una
relazione nella quale sarà sintetizzato l’iter diagnostico-terapeutico, le
eventuali procedure chirurgiche effettuate e gli eventuali controlli di followup. Una copia dovrà essere consegnata, dal paziente, al proprio medico di
MG, ai fini della continuità assistenziale.

COME RICHIEDERE COPIA DELLA CARTELLA CLINICA
La Casa di Cura, al fine di razionalizzare e snellire tale processo, ha
istituito un apposito sportello unico per la richiesta e consegna della copia
della Cartella Clinica.
Tale Ufficio, aperto dal Lunedi al Sabato (dalle 12:00 alle 14:00),
svolge i seguenti servizi:
Gestisce la richiesta di copia di cartella clinica;
Consegna le copie delle Cartelle cliniche richieste ed invia l’utente
all’Ufficio Ticket per il pagamento dei diritti di segreteria;
Registra la consegna della copia della Cartella clinica in apposito registro
(a tal proposito si ricorda che se la persona che richiede la copia della
cartella clinica è diversa dal paziente cui la cartella fa riferimento, sarà
richiesta apposita delega al ritiro).
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I Servizi Diagnostici
/ Gli Ambulatori
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L’attività Diagnostica ed Ambulatoriale resa dalla Casa di Cura può svolgersi
nei seguenti regimi:
➢ In convenzione con il SSN
➢ In regime privato
➢ Gratuitamente

In Casa di cura è presente un “Poliambulatorio polispecialistico”.
Vengono svolte alcune attività di Chirurgia (ambulatoriale o in regime Day
surgery) ed attività Ambulatoriali.
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CONVENZIONATI CON IL SSN
ECOGRAFIA
ANALISI CHIMICO-CLINICHE
(Laboratorio di analisi)
ELETTROCARDIOGRAMMA (E.C.G.)
ELETTROENCEFALOGRAMMA (E.E.G.)
RADIOLOGIA
(Mammografia / Ortopantomografia / T.A.C.)

REGIME PRIVATO
CARDIOLOGIA
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA PEDIATRICA
CHIRURGIA PLASTICA ed ESTETICA
DIAGNOSI PRENATALE e MEDICINA FETALE
ECOGRAFIA
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA
ENDOSCOPIA DIGESTIVA [Gastroscopia / Colonscopia]
GINECOLOGIA
MEDICINA INTERNA
NEUROFISIOPATOLOGIA
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ORTOPEDIA
OSTETRICIA
PSICOTERAPIA e SESSUOLOGIA
RADIOLOGIA [Convenzionale - TAC- Risonanza Magnetica – RMN]
SENOLOGIA
CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA

AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA
Visita specialistica
Ecocardiografia

Medici:
Dr. G. D’Antoni
Dr. A. Di Gaetano
Dr. S. Marino

Eco-color-doppler arterie renali e dell’aorta
addominale
Eco-color-doppler arti superiori e inferiori
Eco-color-doppler T.S.A.
Eco-doppler scrotale.
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AMBULATORIO DI CHIRURGIA GENERALE
Medici:
Dr. G. Siragusa
Dr. L. Albanese
D.ssa M. Guzzino

Visita specialistica
Chirurgia ambulatoriale

AMBULATORIO DI DIAGNOSI PRENATALE E MEDICINA FETALE
Consulenza genetica
(programmazione gravidanza e/o consulto pre –
procedura invasiva)
Ecografia di datazione I TRIMESTRE
Esame screening delle aneuploidie
(cromosomopatie / test combinato cell free dna)

Medico:
Dr. G. Macaluso

Esame screening II TRIMESTRE (morfologica)
Ecocardiografia fetale
Neurosonologia fetale
Ecografia III TRIMESTRE (accrescimento)
PLGF: Test di Screening per la pre-eclampsia
Ecografia 3D/4D
Amniocentesi
Villocentesi
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AMBULATORIO DI ECOGRAFIA
Ecografia addominale

Medici:

Ecografia al collo (tiroide)

Dr. B. Gioia
Dr. I. Lo Bue
Dr. M. Agnese

Ecografia scrotale
Ecografia muscolo-scheletrica
Ecografia osteoarticolare
Ecografia mammaria

N.B. Le prestazioni rese da questo ambulatorio possono essere fornite anche in
regime di convenzione con il SSN.

AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA
Visita nutrizionale

Medici:
Dr. G. Muscolino

Dieto terapia
Trattamento sindrome metabolica

AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Colonscopia

Medici:
Dr. G Delle Vedove

Gastroscopia
Visita specialistica
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AMBULATORIO DI GINECOLOGIA
Ecografia
Pap test
Visita specialistica

Medici:
Dr. J. Cucinella
Dr. G. Pagano

Ginecologia dell’adolescenza
Contraccezione
Sterilità
Menopausa

AMBULATORIO DI MEDICINA INTERNA

Visita specialistica

Medico:
Dr. G. Monte

Ecografia

AMBULATORIO DI NEUROFISIOPATOLOGIA
Visita specialistica
Elettroencefalogramma

Medico:

Esame elettromiografico

Dott.ssa C. M. Ministeri

Polisonnografia Adulto/bambino
Potenziali evocati: Visivi, Acustici del tronco,
Somatosensitivi.
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AMBULATORIO DI ORTOPEDIA
Medico:
Dr. R. Vivaldi

Visita specialistica

Dr. A. Pisani

AMBULATORIO DI OSTETRICIA
Visita specialistica

Medici:
Dott.ssa R. Lubrano
Dott.ssa G. Pulizzotto

Ecografia I TRIMESTRE
Ecografia morfologica
Ecografia di accrescimento

AMBULATORIO DI SENOLOGIA
Medici:
Dr. G. Cardinale
Dott.ssa M. Guzzino

Visita specialistica
Ecografia mammaria
Agoaspirato
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CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA

Il Corso è rivolto alle donne a partire dal 5 mese di gravidanza. Si
svolge il martedì pomeriggio. Contempla un totale di 7 incontri con gruppi di
dieci persone per volta ed è gestito da un'equipe multidisciplinare:
Anestesista; Ginecologo; Neonatologo; Ostetrico, Odontoiatra e
Psicoterapeuta.
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CONVENZIONATI CON IL SSN

ANALISI CHIMICO-CLINICHE [LABORATORIO DI ANALISI]
Biologhe:
Dott.ssa F. Cavolina
Dott.ssa P. Orlando

Chimica clinica

Dott.ssa C. Barbaccia
Dott.ssa A. Reina

Ematologia
Immunoenzimatica

Presso il Laboratorio di Analisi si eseguono indagini nell’ambito della biochimica clinica,
dell’ematologia e della microbiologia. Per effettuare il prelievo, è possibile recarsi in
Clinica dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 10.30, senza appuntamento e previa
accettazione presso il Centro Unico Prenotazioni (CUP).

AMBULATORIO DI ECOGRAFIA
Ecografia addominale;

Medici:
Dott. B. Gioia

Ecografia al collo (tiroide);

Dott. I. Lo Bue
Dott. M. Agnese

Ecografia muscolo-scheletrica;

Ecografia scrotale;

Ecografia osteoarticolare;
Ecografia mammaria

N.B. Le prestazioni rese da questo ambulatorio possono essere fornite anche in
regime privatistico.
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ELETTROCARDIOGRAMMA [E.C.G.]
Medici:
Dr. G. D’Antoni
Dr. S. Marino

RADIOLOGIA
Medici:
Dott. B. Gioia

Esami di Radiologia tradizionale

Dott. I. Lo Bue
Dott. M. Agnese

Mammografia

Ortopantomografia

Tomografia Assiale Computerizzata (TAC).
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GRATUITI
AMBULATORIO DI OSTETRICIA
(PER LA GRAVIDANZA FISIOLOGICA, A RISCHIO ED A TERMINE)

Medici:
Dott.ssa. R. Lubrano
Dott.ssa G. Pulizzotto

L’ambulatorio segue gratuitamente la
donna dall’inizio della gravidanza fino al
parto, garantendo la visita e le tre ecografie
previste dalle linee guida ovvero: ecografia
I trimestre cd. di datazione (tra le 7 e 8
settimane); ecografia morfologica (esame
del 5 mese, solo per le pazienti seguite
dall’ambulatorio della casa di Cura
dall’inizio
al
parto,
e
ecografia
d’accrescimento
(30-32
settimane),
pianificando i controlli successivi al primo
con la congrua periodicità richiesta dal
caso.

AMBULATORIO DI GINECOLOGIA

Medici:
Dr. J. Cucinella
Dr. G. Pagano

Visita ginecologica e ecografia transvaginale.
Questo ambulatorio, previa prenotazione al
CUP, è attivo il lunedì e il giovedì, e accessibile
all’utente previa richiesta: del medico specialista
esterno alla struttura, che ha già formulato una
diagnosi per patologia maligna o benigna (preoperatorio); del medico di famiglia, o su iniziativa
stessa dell’utente.
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CUP
[CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE]

Il CUP gestisce le prenotazioni per:

➢ prestazioni rese in regime di convenzione;
➢ prestazioni rese in regime privato;
➢ prestazioni rese in regime di convenzione con Enti
privati (assicurazioni).

L’utente può recarsi direttamente allo sportello della clinica o
contattare:

MAIL
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prenotazioni@casadicuravillaserena.it

TEL

091/ 6985751-752

FAX

091/6985730 - 091/406459

TEL

091/ 6985601 - Poliambulatorio –
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COME RITIRARE IL PROPRIO REFERTO
La Casa di Cura, al fine di razionalizzare e snellire tale processo, ha istituito
un apposito sportello unico per la consegna dei referti.
Tale Ufficio, aperto dal Lunedi al Sabato (dalle 12:00 alle 14:00), svolge i
seguenti servizi:
Consegna i referti afferenti i Servizi Diagnostici/Ambulatoriali;
Registra la consegna del referto in apposito registro (a tal proposito si ricorda
che se la persona che richiede il referto è diversa dall’utente che ha ricevuto
il servizio, sarà richiesta apposita delega al ritiro).
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Informazioni
Utili
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INDIRIZZO

VIALE REGIONE SICILIANA n. 1470 - CAP 90135 PALERMO
(in direzione PALERMO – CATANIA, 300 metri sulla destra dopo Via
PERPIGNANO)
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COME RAGGIUNGERCI
In Auto

➢ Provenienza TRAPANI:

Alla rotonda di Via Leonardo da Vinci (Circonvallazione)
immettersi nella corsia di destra; continuare per circa 2 Km (si
passerà di fronte il Centro commerciale “Media world”);
superato il semaforo di Via Perpignano continuare per circa
300 mt. ed attiguo all’entrata della concessionaria di auto
RIOLO, sempre sulla destra, siete arrivati all’entrata del
Parcheggio della Casa di Cura.
➢ Provenienza CATANIA / MESSINA:

Proseguire per tutta Viale Regione Siciliana fino ad
arrivare alla rotonda di Via Leonardo da Vinci
(Circonvallazione). Effettuare tutta la rotonda per immettersi
nell’altro
senso
di
marcia
(quello
direzione
CATANIA/MESSINA).
Immettersi nella corsia di destra; continuare per circa 2 Km. (si
passerà di fronte il Centro commerciale “Media World”);
superato il semaforo (quello di Via Perpignano) continuare per
circa 300 mt. ed attiguo all’entrata della concessionaria di auto
RIOLO, sempre sulla destra, siete arrivati all’entrata del
Parcheggio della Casa di Cura.

➢ Sovrapassaggio:

L’arrivo in Casa di Cura è agevolato dalla presenza di un
sovrappassaggio pedonale che agevola l’attraversamento di
Viale Regione Siciliana.
Per coloro i quali provengono da CATANIA/MESSINA, inoltre, è
disponibile, all’entrata del sovrapassaggio, un ampio
parcheggio usufruibile gratuitamente.
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In Aereo

➢ Aeroporto FALCONE-BORSELLINO

Imboccare la A9 direzione Palermo; una volta arrivati
alla rotonda di Via Leonardo da Vinci (Circonvallazione)
immettersi nella corsia di destra; continuare per circa 2 Km (si
passerà davanti il Centro Commerciale “Media World”);
superato il semaforo (quello di Via Perpignano) continuare per
circa 300 mt. ed attiguo all’entrata della Concessionaria di auto
RIOLO, sempre sulla destra, siete arrivati all’entrata del
Parcheggio della Casa di Cura.
Servizio Autobus
➢ Linea 100

Una linea circolare di recente istituzione che partendo
dalla Via Ugo La Malfa (altezza Auchan) arriva alla rotonda di
Via Oreto Nuova percorrendo nei due sensi di marcia la
circonvallazione.
➢ Linea 305

Capolinea Piazza Indipendenza. Per Via Ernesto Basile
(Viale delle Scienze) imbocca Viale Regione Siciliana passando
davanti la Casa di Cura, quindi Viale Lazio e ritorno a Piazza A.
De Gasperi.
➢ Linea 462

Capolinea Piazza Baida e Piazza Principe di Camporeale.
➢ Linea 417

Una linea circolare che parte da Piazza Principe di
Camporeale passando davanti Villa Serena e ritorna al
Capolinea di partenza.
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➢ Linea 440

Proveniente da Piazza P. Micca passa davanti la Casa di
Cura ed arriva a Piazza Principe di Camporeale.
Servizio Tram
➢ Linea 4

Notarbartolo – Calatafimi - Notarbartolo
Fermata EMIRI OVEST

IL PARCHEGGIO INTERNO
La Casa di Cura, tra tutti i confort che offre, ve ne è uno che è molto
apprezzato dai nostri utenti: quello di avere un ampio parcheggio interno,
custodito 24 h, per una capienza di circa 100 posti (di cui 5 dedicati a portatori
di handicap).
Le tariffe applicate dalla Società che fornisce in outsourcing tale
Servizio sono quelle di seguito indicate:

prima ora:

Euro 1,50

ore successive:

Euro 1,00 (per ogni ora)

intera notte:

Euro 3,00 (20:00 / 8:00)

abbonamento giornaliero:

Euro 7,00.
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RECAPITI TELEFONICI/FAX
➢ 091/6760700

Centralino
➢ 091/6985-111

Inserendo le ultime tre cifre per parlare direttamente
con l’interno desiderato – linee passanti
➢ 091/6985-(751-752)

Centro Unico per le prenotazioni (C.U.P.)
➢ 091/6985601

Prenotazioni Poliambulatorio
➢ 091/406459

Fax

ON LINE
➢ www.casadicuraserena.it

Sito Internet
➢ info@casadicuraserena.it

Indirizzo mail
➢ casadicuraserena@pec.it

PEC
➢ urp@casadicuraserena.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico
➢ prenotazioni@casadicuraserena.it

C.U.P.
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IL SERVIZIO RELIGIOSO
Al piano terra
della Casa di Cura è
allocata la Cappella
dove si celebra la Santa
Messa, ogni Sabato alle
ore 16:00.
Chi desidera ricevere
conforto religioso o fare
la comunione in camera
può farne richiesta al
centralino (interno 9).

IL BAR
Al piano terra della Casa di Cura, accanto alla Cappella, è allocato il
Bar (la cui gestione è affidata a Ditta esterna).
Orari:
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Da Lunedi a Venerdì:

7:00 / 19:30

Sabato:

7:00 / 15:00

Domenica e Festivi:

chiuso
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)
Al fine di accogliere, analizzare e garantire tutte le necessità e
consigli dell’utenza, la Casa di Cura ha istituito “l’Ufficio per le Relazioni col
pubblico (URP)”.
Tale Ufficio riceve tutti i giorni (dal Lunedi al Venerdì: dalle 8:00 alle
14:00).
Eventuali reclami su disservizi insorti prima, durante e dopo il
ricovero e/o esecuzione di prestazione sanitaria, potranno essere segnalati
alla Responsabile URP in forma scritta, servendosi degli appositi moduli. Tali
moduli possono essere richiesti a tutto il personale della Casa di Cura.
Sarà obbligo della Direzione Aziendale garantire una risposta entro
30 giorni dalla ricezione della segnalazione.
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La Qualità Come
Sinonimo di Garanzia
(sicurezza del paziente / privacy)
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POLITICA PER LA ‡
POLITICA PER LA QUALITA'
Dal Marzo 2003 La Casa di Cura ha implementato un Sistema di
Qualità aziendale ispirandosi ai princìpi della normativa internazionale UNI
EN ISO 9001 (Ed. 2015), assicurando in tal modo la standardizzazione dei
processi aziendali, sia sanitari che gestionali.
L’allineamento del Sistema di Qualità della Casa di Cura alla norma
sopra indicata è, annualmente, verificato da un Ente Certificatore esterno,
accreditato a sua volta a livello Europeo.
Il Responsabile Qualità coordina e sovraintende tutte le attività atte
a garantire il mantenimento degli standard di Qualità.
Inoltre, con cadenza triennale, la Casa di Cura ha l’obbligo di
ottemperare alla verifica effettuata dall’Unità Operativa di Accreditamento
della ASP 6. Tale ulteriore controllo è mirato a verificare la permanenza dei
requisiti strutturali, gestionali e di attrezzature previsti dal D.A. 890/2002 e
s.m.i..
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STANDARD DI QUALITA'
INDICATORI DI PROCESSO
Gli standard definiti in questa sezione costituiscono un punto di
riferimento per gli utenti della struttura e devono essere intesi come una
dichiarazione del livello di qualità del servizio offerto e dell’impegno al
continuo miglioramento.
Gli indicatori di processo di seguito indicati riguardano solo i ricoveri
avvenuti in regime “ordinario” (sono esclusi quelli effettuati in Day Hospital
e Day Surgery), cioè quelli per i quali non è possibile effettuare un
rilevamento statistico.
I dati si riferiscono all’anno 2020.

INDICATORE

RICOVERO ORDINARIO
DAY HOSPITAL / DAY SURGERY

SETTING ASSISTENZIALE
Dato annuo

RICOVERO ORDINARIO

3923

DAY HOSPITAL / DAY SURGERY

360

DAY SERVICE

96

INDICATORE

NUMERO DI PARTI/NATI
Dato annuo
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N. PARTI

1187

N. NATI

1200

Carta dei Servizi Casa di cura “Villa Serena” 7 – Gennaio 2021
Approvazione contenuti C.d.A. ai sensi del DPCM 19 Maggio 1995 e s.m.i.

% GRADIMENTO

INDICATORE

Dato annuo

78%

TEMPO MEDIO di DEGENZA
INDICATORE

(Media tra tutti i Reparti / espresso in giorni)
Dato annuo

6,5

MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA
Impegno prioritario della Governance, ispirandosi ai princìpi del
“ciclo di Deming”, è quello di pianificare/eseguire/verificare/migliorare tutti
i processi aziendali della Casa di Cura.
Al fine di garantire un costante monitoraggio ed analisi di indicatori
di processo, i cui risultati costituiscono lo strumento per il miglioramento
continuo, la Casa di Cura ha istituito, nel corso degli anni, diversi Organismi
di controllo e tutela.
Tali Organismi, il cui elenco è di seguito riportato, presentano
“mission” diverse ma hanno un unico grande denominatore comune: quello
di essere stati previsti ed istituiti (da disposizioni normative internazionali,
nazionali e Regionali) per tutelare il cittadino/paziente, posto sempre al
centro del nostro Sistema produttivo.
Tali Organismi sono:
➢ Il Comitato per la gestione del Rischio Clinico;
➢ Il Gruppo Operativo per la lotta alle infezioni ospedaliere (CIO
aziendale);
➢ Il Comitato Aziendale Punto Nascita;
➢ Il Comitato Medici;
➢ Il Referente per il Buon Uso del Sangue;
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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Il Comitato “Ospedale senza dolore”;
La Commissione Terapeutica Ospedaliera;
Il Servizio di Prevenzione e Protezione ex. D.lgs. 81/2008;
Il Gruppo di Audit (o Verifiche Ispettive interne);
La Commissione di Vigilanza ex. D.lgs. 231/2001
RPC- Piano Triennale Anticorruzione
DPO - Data Protection Officier -Regolamento (UE) 2016/679
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SICUREZZA DEL PAZIENTE
A tutela della sicurezza dei pazienti, l’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha individuato specifici Obiettivi Internazionali da seguire al fine di
ridurre il rischio di incidenti all’interno della struttura sanitaria ospitante.
Villa Serena ha recepito gli obiettivi dell’OMS come propri:
3. Identificare correttamente il paziente: per ogni procedura viene
chiesta al paziente la conferma delle proprie generalità e si verificano
le indicazioni cliniche-terapeutiche da compiere nei suoi confronti.
4. Migliorare l’efficacia della comunicazione: a ciò si riferiscono i
consensi informati da leggere con attenzione e sui quali si invita il
paziente a chiedere ulteriori spiegazioni se necessario.
5. Migliorare la sicurezza dei farmaci ad alto rischio: il personale sanitario
deputato alla prescrizione e alla somministrazione di farmaci è tenuto
a porvi particolare attenzione; il paziente è invitato a comunicare con
tempestività reazioni particolari o disturbi riscontrati con la terapia.
6. Intervento corretto in paziente corretto: il personale sanitario è
tenuto a contrassegnare la parte del corpo del paziente per cui è
previsto un intervento chirurgico.
7. Ridurre il rischio di infezioni: le iniziative adottate comprendono, per
il personale sanitario, la profilassi antibiotica chirurgica, il rispetto di
linee guida internazionali in “Centrale di Sterilizzazione” e la “modalità
del lavaggio delle mani”, cui sono invitati anche pazienti e visitatori.
8. Ridurre il rischio di caduta dei pazienti: per ogni paziente ricoverato
viene eseguita una valutazione di autonomia, indicando le misure
preventive da adottare per minimizzare il rischio di cadute
accidentali.

La Casa di Cura ha, altresì, recepito gli Standard di sicurezza del
Paziente della JCI, ed implementato il proprio sistema di gestione
aziendale, ispirandolo al rispetto degli stessi.
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TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI
La Casa di Cura “Villa Serena”, titolare del trattamento dei dati
sensibili, ha adeguato il proprio Sistema gestionale, e strutturale, alle norme
contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.lgs.
196/03), meglio conosciuto come “Legge sulla privacy”.
Questa normativa si propone come obiettivo quello di garantire che,
nelle Strutture che la applicano correttamente, venga tutelato il diritto alla
riservatezza dei dati personali, per evitare che un loro uso scorretto possa
danneggiare o ledere le libertà fondamentali e la dignità delle persone.
La tutela della riservatezza dei dati dell’utente, in particolar modo
dei dati sensibili (per es. dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale), rappresentano per la nostra Casa di Cura una reale tutela della
dignità dei nostri pazienti ed un servizio di maggiore qualità resa.
I dati sensibili, infatti, sono raccolti solo da personale autorizzato, e
trattati al fine di:
➢ Erogare la prestazione sanitaria
➢ Accertare e certificare lo stato di salute
➢ Espletare gli adempimenti amministrativo-contabili
➢ Effettuare indagini sul gradimento dei servizi e delle prestazioni

N.B. Eventuali comunicazioni di dati ad altri soggetti (pubblici e privati) sono
effettuate solo in ottemperanza ad obblighi di legge.
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