Carta dei Servizi Generale
Luglio 2012

“Questa guida, di facile consultazione, illustra brevemente la nostra
Struttura nel suo complesso, al fine di rendere più agevole la fruizione
dei servizi offerti, più gradevole il soggiorno, più chiari i diritti ed i doveri
dell’Utenza.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alle Carte dei Servizi specifiche
per branca specialistica ed alle monografie su argomenti di particolare
rilievo, disponibili in loco ed on-line”.
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La Casa di Cura Salus Srl è una struttura polispecialistica di ricovero ed ambulatoriale
accreditata con il SSN.
Interamente ristrutturata nel 2007 secondo
i requisiti tecnici, organizzativi e strutturali
previsti dai Regolamenti Regionali vigenti,
costituisce uno dei punti di riferimento della
Sanità pugliese sin dal 1955, data della sua
costituzione.
Rappresenta una realtà sanitaria di moderna
concezione dotata di risorse tecnologiche
avanzate e di personale in grado di assicurare
servizi sanitari di elevato standard qualitativo.
La Casa di Cura Salus è inserita nel programma di ricerca biomedica e sanitaria
dell’Istituto Biomedico Euro Mediterraneo
(ISBEM) col quale è consorziata.
Inoltre, a partire dal mese di novembre 2011
ha siglato una convenzione con l’Università
del Salento per progetti di ricerca scientifica
nell’ambito della Procreazione Medicalmente Assistita.

Settori nosologici
Chirurgia Generale ed Urologica
Chirurgia Vascolare
Ostetricia e Ginecologia
Fisiopatologia della Riproduzione Umana
Centro di Procreaz. Medicalmente Assistita
Medicina Interna
Medicina Fisica e Riabilitativa
Endoscopia Digestiva
Diagnostica per Immagini
Laboratorio di Patologia Clinica
Servizi Ambulatoriali
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Struttura organizzativa

PRESIDENTE
del Consiglio di Amministrazione

Dott. Costanzo D. MARDIGHIAN
VICE PRESIDENTE

Avv. Giuseppe A. OSTILLIO

Direttore Sanitario

Direttore Amministrativo

Dott. Pasquale STRIPPOLI

Dott. Domenico NOTARNICOLA

Direzione Sanitaria

Contabilità

Reparti e Servizi

Controllo Gestione

Poliambulatorio

C.E.D. e C.U.P.

Laboratori

Economato
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Articolazione Unità Operative Aziendali

Direzione Sanitaria
Direttore: Dr. Pasquale STRIPPOLI

U.O. Medicina Interna
Resp. Dott. Massimo Marzullo
U.O. Medicina Fisica e Riabilitativa
Resp. Dott. Massimo Marzullo
U.O. Ostetricia e Ginecologia
Resp. Dott. Eugenio Caroli Casavola

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Ufficio Qualità e Formazione
(Dott.ssa Katia Borelli)
Archivio Clinico
(Inf. Palma Moro)
Psicologia Clinica
(Dott.ssa Katia Pierri)
NIDO
Coord. Neonatologo:
Dott. Giuseppe Basile
Fisiopatologia
della Riproduzione Umana
Centro di Procreazione
Medicalmente Assistita

U.O. Chirurgia Vascolare
Resp. Dott. Luigi Mariano

Resp. Clinico:
Dott. Eugenio Caroli Casavola

U.O. Chirurgia Generale
Resp. Dott. Nicola Nardelli
U.O. Anestesia e Rianimazione
Resp. Dott. Vincenzo Rizza
U.O. Radiodiagnostica

Resp. Dott. Francesco Ciliberto

Radiologica Salus

Dir. Tecnico Dott. Antonio Di Palma

Allergologia: Dott. R.Caruso
Chirurgia Oncologica: Prof. A. Mastro
Chirurgia Pediatrica: Dott. G. De Benedetto
Fisiatria: Dott. F. Ciullo
Malattie Apparato Respir.: Dott. G. Valerio
Oculistica: Dott.ssa M.R. Rollo
Otorinolaringoiatria: Dott. P. Pinto
Psicol. Clin. e Neuropsicol.: Dott.ssa K. Pierri
Urologia: Prof. V. Cavaliere

U.O. Laboratorio Analisi
Resp. Dott. Giuseppe Balsamo
Altre Attività Ambulatoriali
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Missione e obiettivi
La Casa di Cura Salus è una moderna struttura polispecialistica accreditata con il SSN
che, sin da luglio 2004, ha ottenuto la certificazione di qualità ISO9001:2000 per l’intero
processo produttivo.
È caratterizzata da una filosofia che privilegia,
nell’organizzazione ospedaliera, il rapporto
umano con il Paziente coniugando l’efficacia
clinica con l’efficienza gestionale.
Questa filosofia è stata il filo conduttore dei
suoi 50 anni di storia segnati dal contributo
costante offerto al progresso della medicina
ed alla cura dell’ammalato.
Tutta l’attività della Casa di Cura è tesa a
conseguire l’obiettivo della erogazione di
prestazioni di diagnosi e cura ambulatoriali
e/o di ricovero in regime di accreditamento
con il SSN o di libera professione, con una
attenzione rivolta al Paziente nella sua globalità.
In quest’ottica, fondamentale è l’impegno
nella formazione dei propri operatori sanitari,
resa possibile anche attraverso l’organizzazione periodica di eventi formativi, alcuni
dei quali aperti anche ad operatori esterni
del territorio.

Informazioni generali
La Struttura

Si sviluppa su cinque piani con la seguente
distribuzione:

La Casa di Cura è autorizzata per n. 79 posti
letto dedicati alla degenza ordinaria ed ai
ricoveri a ciclo diurno (day hospital e day
surgery).
L’assistenza sanitaria è affidata a circa 150
unità, tra medici, infermieri, tecnici, ostetriche ed operatori sociosanitari, dipendenti e
collaboratori esterni.

Piano –1
- Ambulatorio Endoscopia Digestiva
- Radiodiagnostica (TAC – RM – Rx tradizionale – Ecografie)
- Ambulatori
- Sala Operatoria ed Angiografia
- Deposito farmaceutico
- Cucina
- Cappella
- Servizio mortuario
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Ufficio Relazioni con il Pubblico
(U.R.P.)

Piano 0
- Portineria
- Ufficio accettazione / prenotazione
- Direzione Sanitaria
- Ambulatori
- Laboratorio Patologia Clinica
- Palestra
- Sala convegni
- Caffetteria/Giornali

Presso la Direzione Sanitaria è attivo l’Ufficio
per le Relazioni con il Pubblico, URP, avente
le seguenti funzioni:
1. fornire agli Utenti tutte le informazioni
inerenti le prestazioni fornite dalla Casa
di Cura e le modalità di fruibilità, garantendo i diritti riconosciuti dalle normative
vigenti;

Piano 1
- U.O. Medicina Interna
- U.O. Medicina Fisica e Riabilitativa
- Uffici Amministrativi (ala nuova)

2. ricevere osservazioni, suggerimenti o reclami allo scopo di tutelare l’Utente da
atti o comportamenti che possano negare
o limitare la fruibilità di prestazioni di assistenza sanitaria;

Piano 2
- U.O. Chirurgia Generale
- U.O. Chirurgia Vascolare

3. analizzare i questionari per la rilevazione
del grado di soddisfazione degli utenti;

Piano 3
- U.O. Ostetricia-Ginecologia
- Nido
- Amb. chirurgico e Lab. FIVET
- Sala Parto
- Sale Operatorie

4. fornire l’eventuale supporto per la formulazione del verbale di reclamo.
L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Privacy
All’atto dell’accettazione amministrativa viene richiesto il consenso scritto al trattamento
dei dati personali e sensibili. Inoltre, in conformità con il D.Lgs. 196/2003, è prevista
l’acquisizione di altre forme di consenso
relative al ricovero ed alle prestazioni dignostico-strumentali.
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ATTIVITÀ DI RICOVERO

In regime di accreditamento con il SSN
È effettuato su richiesta del Medico di
Medicina Generale.
L’inserimento il lista di attesa ed i relativi
tempi per il ricovero sono stabiliti dai Medici
dell’Unità Operativa anche in riferimento
alla priorità clinica ed al tipo di patologia,
secondo le norme vigenti in materia.
Al momento del ricovero è necessario essere
muniti di: carta di identità, codice
fiscale/tessera sanitaria, libretto sanitario,
impegnativa del Medico curante su ricettario
unico regionale, con l’indicazione della
diagnosi.

In convenzione con Assicurazioni private
o in regime di solvenza
Consente di ottenere il ricovero in tempi
rapidi e di fruire di alcuni servizi suppletivi
finalizzati a migliorare la qualità del
soggiorno in Casa di Cura.
Per fruire di tali prestazioni è sufficiente che
il Paziente privato o assicurato si rechi presso
l’Ufficio Accettazione dove troverà uno
sportello dedicato con personale in grado
di fornire chiarimenti ed ogni supporto
tecnico per il disbrigo delle pratiche.

Pre-ricovero
Al fine di limitare le giornate di degenza, per
i ricoveri di tipo chirurgico è previsto un
accesso di prericovero durante il quale
vengono effettuati tutti gli accertamenti
sanitari propedeutici all’intervento.

Ricovero
Nel giorno del ricovero il Paziente deve
presentarsi all’Ufficio Accettazione con i
documenti richiesti.

Sbrigate le formalità di tipo amministrativo,
il Paziente accede al reparto accolto dal
Caposala al quale consegna ogni utile
documentazione sanitaria e fornisce
informazioni relative ad eventuali terapie in
corso.

Cosa portare per il soggiorno
in Casa di Cura
L’abbigliamento dovrà essere il più essenziale
possibile: camicia da notte o pigiama, calze,
pantofole, vestaglia o tuta da ginnastica,
nècessaire completo da toeletta personale,
tovaglioli e fazzoletti possibilmente di carta.
Si sconsiglia vivamente di portare oggetti di
valore o eccessive somme di denaro di cui
la Casa di Cura non assume alcuna responsabilità.

Dimissioni
All’atto della dimissione è consegnata al Paziente la relazione clinica per il Medico curante ed è restituita l’eventuale documentazione sanitaria personale consegnata al
Caposala al momento del ricovero.
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Copia cartella clinica

tori è fatto divieto di sedersi sui letti dei
Pazienti e di utilizzare i servizi delle stanze
di degenza. Durante le attività sanitarie i
parenti sono cortesemente invitati ad uscire
dalle stanze. Si raccomanda di non portare
cibi o bevande ai degenti per non interferire
con il regime dietetico stabilito.

Presso l’accettazione può essere richiesta
copia della cartella clinica. All’atto della richiesta dovrà essere effettuato il pagamento
della copia e delle spese per la domiciliazione, qualora richiesta.
I soggetti autorizzati a richiedere copia della
cartella clinica sono:

Day Hospital

• Il diretto interessato;
• Genitore del minore o esercente la patria
potestà;
• Soggetto esercente la tutela, la curatela o
l’affido dell’intestatario munito di relativo
provvedimento in originale;
• Ogni altro soggetto (compreso il coniuge)
fornito di delega scritta nonché dei documenti di identità firmati (anche in fotocopia) di entrambi (delegante e delegato);
• Se il Paziente si trova in stato di incapacità
di intendere e di volere anche temporaneo
la richiesta può essere presentata dagli
aventi diritto per legge.

Si avvale di questa modalità assistenziale
prevalentemente l’Endoscopia Digestiva per
pazienti e patologie selezionate che non
consentono l’esecuzione di gastroscopie e
colonscopie in regime ambulatoriale.

Day Surgery e One Day Surgery
Il ricovero in regime di Day Surgery è
utilizzato per interventi chirurgici delle
seguenti spacialità:
• CHIRURGIA GENERALE
• CHIRURGIA VASCOLARE
• GINECOLOGIA
• INTERRUZIONE VOLONTARIA
GRAVIDANZA (IVG - Legge 194/1978)
• FIVET

La copia della cartella clinica viene rilasciata
dalla Direzione Sanitaria mediante:
1. consegna diretta all’interessato o ai soggetti autorizzati con le modalità su indicate;
2. invio a mezzo corriere all’indirizzo indicato
dall’interessato all’atto della richiesta di
domiciliazione.

Day Service

Orario visite

La Casa di Cura è autorizzata all’erogazione
di attività specialistiche secondo il nuovo
modello organizzativo di Day Service che
permette la fruizione in regime
ambulatoriale di alcune prestazioni
precedentemente erogate in regime di
ricovero diurno:
•DIABETE
•IPERTENSIONE
•TUNNEL CARPALE
•TUNNEL TARSALE
•ERNIA INGUINALE
•ERNIA CRURALE

Il Degente può ricevere visite:
- nei giorni feriali dalle 13,00 alle 14,00 e
dalle 19,00 alle 21,00;
- nei giorni festivi dalle 13,00 alle 15,00 e
dalle 19,00 alle 21,00.
Si consiglia di effettuare visite brevi e di non
superare il numero di due persone alla volta
per non sovraffollare la stanza e non disturbare i vicini. I bambini d’età inferiore ai 12
anni potranno accedere ai reparti di degenza
solo se accompagnati e previa autorizzazione
rilasciata dal Personale di reparto. Ai visita-
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•ERNIA OMBELICALE
•AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE
DI DITA DELLA MANO
•AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE
DEL POLLICE
•AMPUTAZIONE DI DITA DEL PIEDE

L’arredamento delle camere è in baydur,
materiale antinfortunistico disinfettabile.
Grazie ad un sistema cablato, l’ammalato è
costantemente seguito dall’accettazione alla
dimissione; la Casa di Cura è, infatti, dotata
di circa 200 punti telematici attraverso i quali
il personale, opportunamente formato ed
autorizzato, può in qualsiasi momento accedere alle informazioni relative al Paziente o
trasmettere per via telematica esami strumentali, nel rispetto del Codice sulla Privacy
(D.Lgs. 196/03).

Reparti di degenza
L’area di degenza, interamente ristrutturata
nel 2007, in conformità con i requisiti previsti
dalle normative regionali sull’ accreditamento, è distribuita su tre piani e composta di
camere a uno-due letti dotate di servizi igienici autonomi (con doccia o vasca), aria condizionata, televisore Led full-hd con cuffia
monouso, telecomando, telefono, letti snodati con pulsanteria per chiamate del personale, luci di lettura, luci schermate per una
illuminazione notturna non disturbante.

Sale operatorie
La Casa di Cura ha al suo interno tre sale operatorie dotate di attrezzature tecnologicamente avanzate.
La terza sala operatoria è stata inaugurata nel
2006 ed è dotata di un modernissimo angiografo digitale utilizzato per la diagnostica ed
il trattamento di patologie del sistema cardiovascolare con metodiche endovascolari a
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scarsa invasività.
Tecnici altamente qualificati assicurano diagnosi ed interventi sul sistema cardiovascolare poco invasivi. All’interno del blocco operatorio del terzo piano, un’ala completamente
rinnovata è dedicata al parto: sala travaglio,
sala parto, nido.

Igiene
È garantito il rispetto scrupoloso delle norme
igieniche attraverso:
a) l’utilizzo diffuso di materiali monouso;
b) la sanificazione degli ambienti secondo
protocolli validati;
c) la sanificazione della biancheria da letto
con procedure e metodologie idonee alla
tutela dell’igiene ai massimi livelli;
d) lo smaltimento dei rifiuti secondo le normative vigenti;
e) processi di sterilizzazione con controlli di
qualità e secondo procedure predefinite
che consentono la tracciabilità di tutte le
operazioni e degli operatori.

Servizio ristorazione
Offre un menù che varia ogni giorno, con
doppia possibilità di scelta per ogni portata
del pasto. È garantito il regime dietetico
speciale se prescritto dal medico.
Orario pasti: Colazione ore 7.30, Pranzo ore
12.00, Cena ore 18.00.

Servizio religioso
Le funzioni religiose in rito cattolico sono
celebrate presso la cappella interna ogni
domenica mattina alle ore 10,00.
È consentito, senza alcuna distinzione di
religione, ricevere l’assistenza spirituale desiderata.
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Bar/Giornali
Al piano terra della Casa di Cura è situato il
bar aperto tutti i giorni della settimana.

Le Unità Operative di degenza
L’attività di ricovero è svolta sia in regime di accreditamento con il SSN
sia in regime di solvenza e in convenzione con Assicurazioni private.

Medicina Interna

Ostetricia-Ginecologia (con annesso
Nido) e Centro di Procreazione
Medicalmente Assistita (P.M.A.)

Responsabile:
Dott. Massimo Marzullo
Il reparto ospita circa 900 pazienti l'anno.
È dotato delle più moderne apparecchiature,
in particolare, per lo studio cardiologico, neurologico e gastroenterologico nonchè dei
disturbi del sonno (monitoraggio polisonnografico).
Per maggiori dettagli consultare la Carta dei
Servizi di Medicina Interna.

Medicina Fisica e Riabilitativa
Responsabile:
Dott. Massimo Marzullo
Ad indirizzo prevalentemente neurologico e
pneumologico, si avvale, oltre che di personale medico ed infermieristico, di un adeguato numero di Terapisti della riabilitazione. Il
reparto può contare su una moderna palestra
attrezzata per la ginnastica attiva e passiva.
Per maggiori dettagli consultare la Carta dei
Servizi di Medicina Fisica e Riabilitativa.
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Responsabile:
Dott. Eugenio Caroli Casavola
Assicura annualmente oltre 700 parti, circa
900 interventi di Ginecologia per via
laparoscopica e laparotomia, 800 IVG e circa
2.500 ricoveri complessivi.
Il Centro di Procreazione Medicalmente
Assistita è iscritto dal 2000 nel Registro
Nazionale PMA delle strutture autorizzate
all’applicazione di tecniche di fecondazione
di I° e II° livello.
Dichiarazioni di nascita: è possibile
presentare la dichiarazione di nascita presso
la Struttura secondo le indicazioni fornite
dall’Ostetrica in turno.
Per maggiori dettagli consultare:
• Carta dei Servizi di Ostetricia-Ginecologia;
• Brochure Corso di Accompagnamento al
parto ed alla Genitorialità;
• Brochure Parto indolore.

Chirurgia Generale
Responsabile:
Dott. Nicola Nardelli
È rivolta principalmente alle patologie di
interesse chirurgico benigne e maligne di
tutto l’apparato digerente, della mammella
e della parete addominale (ernie inguinali,
e/o crurali, laparoceli, etc.) compresi i
laparoceli di grandi dimensioni associati ad
addome pendulo.
Tutti gli interventi chirurgici vengono
eseguiti con le tecniche più moderne
secondo le Linee Guida approvate dalle
principali Società Scientifiche.

il trattamento delle arteriopatie (angioplastica, stenting) e delle patologie oncologiche
epatiche (chemioembolizzazione, termo
ablazione e shunts porto-sistemici) con accesso vascolare.
• Laser a diodi per la Fototermolisi della vena
Safena.
Per maggiori dettagli consultare la Carta dei
Servizi di Chirurgia Vascolare.

Chirurgia Proctologica
Per il trattamento di tutta la patologia anorettale, compresa la più complessa, lì dove
sono richieste tecniche specialistiche
particolari come le ricostruzioni sfinterali o
plastiche anali:

Anestesia-Rianimazione e
Servizio di Partoanalgesia
Responsabile:
Dott. Vincenzo Rizza
Il servizio si avvale di moderne attrezzature
anestesiologiche e rianimatorie e dedica
particolare attenzione alle metodiche centrali e loco regionali di controllo del dolore
postoperatorio.
Il servizio di parto analgesia è assicurato 24
ore su 24. L’attività ambulatoriale svolta dal
lun. al ven. dalle ore 11.00 alle ore 14.00 è
finalizzata a:
- Valutazione idoneità chirurgica;
- Informazione sulla parto analgesia in epidurale;
- Valutazione di rischio alla somministrazione di mezzi di contrasto.

- Emorroidi e ragadi anali
- Fistole anali e vaginali
- Sindrome da ostruita defecazione
- Prolasso rettale
- Complicanze o esiti di pregressi interventi
sull’ano
Chirurgia Urologica
(Consulente: Prof. Vincenzo Cavaliere)
- Malattie neoplastiche apparato genitourinario
- Malformazioni apparato urinario
- Chirurgia endoscopica apparato genitourinario

Chirurgia Vascolare
Responsabile:
Dott. Luigi Mariano
Vengono ricoverati circa 1.100 pazienti ed
effettuati più di 800 interventi l’anno.
Si avvale di sala operatoria dotata di:
• Angiografo digitale per la diagnosi e la
Chirurgia mininvasiva endovascolare per
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ATTIVITÀ AMBULATORIALE
Informazioni generali

L’attività ambulatoriale, concentrata prevalentemente al piano terra ed al piano seminterrato, è caratterizzata da spazi dedicati
all’attesa e da sale visita specificamente attrezzate.
Sono presenti le seguenti aree specialistiche:

• Anestesiologia
• Cardiologia
• Chirurgia Generale
• Chirurgia Oncologica
• Chirurgia Pediatrica
• Chirurgia Vascolare
• Endocrinologia
• Endoscopia Digestiva
• Fisiatria
• Fisiopatologia
della Riproduzione Umana

Si può prenotare:
• Di persona presso il banco informazioni e
prenotazioni aperto dal lunedì al venerdi
dalle ore 9,00 alle ore 16,00 e il sabato dalle
ore 8,00 alle ore 12,00.

• Laboratorio di Patologia Clinica
• Malattie Apparato Respiratorio
• Medicina Interna

• Telefonicamente al n. verde 800102121,
chiamata gratuita anche da cellulare, nelle
stesse fasce orarie. Al momento della prenotazione vengono fornite le eventuali prescrizioni per la corretta preparazione all’esame
richiesto.

• Medicina Preventiva
• Neurologia ed Elettrofisiologia
• Oculistica
• Ostetricia-Ginecologia e P.M.A.
• Otorinolaringoiatria
• Psicologia Clinica
• Radiodiagnostica
• Urologia
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Prestazioni ambulatoriali accreditate col S.S.N.
o in convenzione con Assicurazioni private o in regime di solvenza
DIPARTIMENTO D'IMMAGINE
Direttore Tecnico Dott. Antonio Di Palma
Responsabile Dott. Francesco Ciliberto
SETTORI DIAGNOSTICI
Radiologia digitale
TAC multistrato (64 slices)
Risonanza Magnetica Nucleare
Ecografia
Ecocardiografia

È dotato delle tecnologie più moderne tra
cui TAC spirale multistrato 64 slices, RM ad
alto campo magnetico, ecografi di ultima
generazione con immagini tridimensionali
digitali a colori, Radiologia digitale.
A richiesta, possibilità di trasferimento di
immagini su CD-rom.

Le prestazioni richieste in convenzione con
Assicurazioni private o in regime di
solvenza non sono assoggettate ai tempi
delle liste di attesa.
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PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE
• TAC (spirale multistrato)
- Internistica, neuroradiologica, osteoarticolare,
vascolare, densitometria ossea, dentalscan
• Risonanza Magnetica
- Internistica, neuroradiologica, osteoarticolare,
vascolare, colangio-RM. Esami in anestesia
• Ecocardiografia
• Ecografia:
- Internistica
- Muscolo-tendiena e tessuti molli
- Endocrina
- Mammaria
- Neonatale
- Prostatica transrettale
• Eco-Color Doppler Reni
• Radiologia Digitale:
- Esami convenzionali senza e con
mezzo di contrasto

Prestazioni ambulatoriali in regime di solvenza
o in convenzione con Assicurazioni private
GASTROENTEROLOGIA
ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

CARDIOLOGIA

Il Dott. Giovanni Luca Rizzo, avvalendosi di
strumentario videoendoscopico
di ultima generazione, effettua:
Gastroscopie - Colonscopie anche in
sedazione profonda con assistenza
anestesiologica. L’ambulatorio è dotato
di Videocapsula, che ingerita, permette
mediante immagini registrate durante il suo
transito intestinale, di effettuare lo studio
delle patologie dell’intestino tenue,
che è impossibile esplorare
con tecniche tradizionali.

Dott. Antonio Storelli
Dott. Antonio Dell’Atti
Test da sforzo con cicloergometro
Holter E.C.G.
Holter Pressorio
E.C.G.
Visite specialistiche
Ecostress
Ecocolordopplergrafia cardiaca

OSTETRICIA e GINECOLOGIA
Visite specialistiche
Ecografie
Monitoraggio fetale a termine
Diagnostica prenatale
Citologia e Batteriologia vaginale
Contraccezione
Menopausa
Laparoscopia operativa
Sterilità: monitoraggio transvaginale della
maturazione del follicolo
Test di coppia
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CHIRURGIA
GENERALE
Visite specialistiche
Interventi di piccola
chirurgia ambulatoriale
Ano-rettoscopia
Legatura elastica e terapia
sclerosante per il trattamento
di emorroidi di 1° e 2° grado
Trattamento con Laser
di epiteliomi e di
neoformazioni cutanee

MEDICINA INTERNA
Visite specialistiche:
• Internistica
• Neurologia
• Pneumologica
Esami strumentali:
• Elettromiografia
• Elettroneurografia
•Elettroencefalogramma
•Potenziali evocati
• Polisonnografia
• Spirometria
• Broncoscopia

RIABILITAZIONE
Neuromotoria - Respiratoria

ALTRE ATTIVITÀ AMBULATORIALI
Allergologia: Dott. R.Caruso
Chirurgia Oncologica: Prof. A. Mastro
Chirurgia Pediatrica: Dott. G. De Benedetto
Fisiatria: Dott. F. Ciullo
Malattie Apparato Respiratorio: Dott. G. Valerio
Oculistica: Dott.ssa M.R. Rollo
Otorinolaringoiatria: Dott. P. Pinto
Psicologia Clinica e Neuropsicologia: Dott.ssa K. Pierri
Urologia: Prof. V. Cavaliere
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VASCOLARE
Visite specialistiche
Eco color Doppler
Doppler C.W.
Scleroterapia
UROLOGICA
Visite specialistiche
Cistoscopie
Calibraggio uretrale

Diritti del Cittadino
Il Paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel
rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose.
Il Paziente ha diritto a ricevere un' informazione il più possibile riservata, rispettosa,
comprensibile e puntuale sugli atti diagnostici e terapeutici cui è o sarà sottoposto,
sui relativi tempi d'effettuazione, sul loro significato e sui rischi connessi, sugli
effetti secondari e le controindicazioni, sulla possibilità d'indagini e trattamenti
alternativi, anche se eseguiti in altre strutture.
Il Paziente ha diritto a ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un
consenso, effettivamente informato, prima di essere sottoposto a terapie od
interventi.
Al Paziente è garantita la riservatezza sui dati relativi alla propria malattia ed
ogni altra circostanza che lo riguarda.
È un diritto della puerpera mantenere l'anonimato in occasione del parto.
Chi desideri non far conoscere le proprie generalità deve informare, preventivamente, l'ostetrica. Tale diritto vale anche per le donne che richiedano
l'interruzione volontaria della gravidanza.
Al Paziente ed ai familiari sono garantiti, nell'arco della giornata, un orario ed
uno spazio per accedere all 'informazione.
Il Paziente ha diritto alla tutela della propria intimità e riservatezza durante le
pratiche mediche, infermieristiche, diagnostiche e terapeutiche.
Il Paziente ha il diritto ad avanzare reclamo, tutte le volte che avviene un
disservizio, semplicemente tramite il questionario da imbucare nella cassetta
relativa o, in caso di particolare gravità, direttamente al Capo Sala o presso la
Direzione Sanitaria.
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Doveri del Cittadino
Il Cittadino, quando accede in una Struttura Sanitaria, è invitato ad avere un
comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella
comprensione dei diritti degli altri malati, con la volontà di collaborare con
il Personale Medico, Infermieristico e Tecnico.
Il Cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi
che si trovano all'interno delle Strutture Sanitarie.
Il Paziente è chiamato al rispetto degli orari delle attività sanitarie ed
alberghiere, stabiliti dalla Direzione Sanitaria, al fine di permettere lo
svolgimento delle normali attività assistenziali e terapeutiche e favorire la
quiete ed il riposo degli altri Degenti.
I Visitatori, oltre a rispettare gli orari di entrata nella Casa di Cura, devono
evitare l'affollamento dei corridoi e delle stanze di degenza per motivi igienicosanitari e di rispetto verso i Degenti presenti.
Ai bambini al di sotto dei 12 anni d'età non è permesso entrare nei Reparti di
degenza senza specifica autorizzazione del reparto interessato.
Le visite al Degente, al di fuori degli orari prestabiliti, dovranno essere
autorizzate, in situazioni di particolare necessità, dai medici o dal capo sala
del reparto.
Nella Casa di Cura è vietato fumare. L'osservanza di tale disposizione è sancita
per legge.
L'alimentazione assicurata dalla Casa di Cura è qualitativamente e
quantitativamente controllata secondo apposite diete. E’ pertanto sconsigliato,
in quanto potenzialmente dannoso, portare ai degenti cibi dall'esterno.
Il Cittadino ha diritto ad una corretta informazione sull'organizzazione della
Struttura Sanitaria, ma è anche suo preciso dovere informarsi nei tempi e
modi dovuti.
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...come raggiungerci ?

Linea

Capolinea

Fermata c/o stazione treni

n° 1
n° 2
n° 7
M

Via N. Sauro (BR)
Via N. Sauro (BR)
Piazza Cairoli (BR) - Tuturano
Via Bastioni Carlo V (BR) - Mesagne

Via Indipendenza
Via C. Colombo
Via Indipendenza
Via Bastioni Carlo V

TAXI

Telefono

Stazione taxi

Fermata c/o aeroporto

0831.597901

Piazza Crispi

nel Piazzale antistante
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NUMERI UTILI

Informazioni e Prenotazioni
per i Servizi Ambulatoriali:

800-10 21 21
Gratuito anche da cellulari

Centralino
Direzione Sanitaria
Direzione Amministrativa
Radiologia TAC-RM Ecografia

0831 581505

Interno 9

0831 530286

Interno 5501

0831 583501

Interno 1301

E-mail: dir.san@casadicurasalus.it

E-mail: dir.amm@casadicurasalus.it

0831 516913

Interno 4409

Reparto di Medicina

Interno 1202

Reparto di Chirurgia

Interno 2202

Reparto di Ostetricia e Ginecologia

Interno 3202

Servizio di Endoscopia digestiva

Interno 5509

Blocco operatorio

Interno 3209

Laboratorio Analisi

Interno 5305

Palestra

Interno 5505

Caffetteria

Interno 5525

Ufficio Reclami (Direzione Sanitaria)

E-mail: dir.san@casadicurasalus.it
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Interno 5501

La carta dei servizi sarà aggiornata ogni due anni,
così da fornire informazione continua al Cittadino
e da valere come strumento di
programmazione per la Casa di Cura.
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Questionario
La preghiamo di rispondere alle seguenti domande, per aiutarci a migliorare l'assistenza
nella nostra Casa di Cura.
Il questionario è anonimo e potrà riporlo nell'apposita cassetta collocata nel Suo reparto.
Età:

Titolo di studio:

Reparto:

Inferiore a 18 anni
da 18 a 30 anni
da 31 a 50 anni
da 51 a 70 anni
oltre 70 anni

Licenza elementare
Diploma scuola superiore
Laurea
Nessuno

Medicina Generale
Medicina Riabilitativa
Chirurgia Generale
Chirurgia Vascolare
Ostetricia-Ginecologia
Endoscopia Digestiva

Sesso:

M

F
OTTIMA

La cortesia del personale
dell'accettazione è risultata
La sensibilità e l'efficienza del
personale del reparto nel rispondere
alle sue esigenze è
Informazioni ricevute dai medici sulla
diagnosi e la cura
Assistenza medica
Assistenza infermieristica, riabilitativa
Pulizia del reparto e della camera
Qualità dei pasti
Varietà del menù
Quantità dei cibi
Orario dei pasti
Eventuali osservazioni e suggerimenti

!
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BUONA

SUFFICIENTE

SCARSA

SCHEDA PER RECLAMI, SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI
GENTILE Signore / Signora,
con questa scheda, Lei ha l’opportunità di esprimere le Sue osservazioni
o i Suoi suggerimenti o di presentare un formale reclamo per eventuali
disservizi e, comunque, contro atti o comportamenti che neghino o
limitino la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria.
Si avverte che la presente scheda deve pervenire entro 15 giorni dal
momento in cui la S.V. abbia avuto conoscenza o sia stata oggetto di un
comportamento o atto lesivo dei Suoi diritti.
Questa scheda può essere consegnata direttamente dall’Utente alla
Direzione Sanitaria che, nel caso di reclamo, provvederà a rispondere
per iscritto entro 30 giorni dalla data di protocollazione. Se la scheda
viene inserita nell’apposita urna dislocata presso la Direzione Sanitaria,
i 30 giorni decorreranno dalla protocollazione successiva allo
svuotamento periodico della stessa.
È importante che tale scheda venga compilata e firmata al fine di poter
procedere alla risoluzione del Suo problema e quindi a rimuovere
l’eventuale disservizio segnalato.
Si fa presente che le indicazioni circa il reparto/servizio, il giorno e l’ora
in cui si è verificato l’evento segnalato costituiscono elementi
indispensabili per giungere alla piena comprensione dello stesso.
Le informazioni che saranno acquisite attraverso la presente saranno
trattate nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto Legislativo 196/2003.
Sarà, inoltre, garantito il massimo riserbo sulle informazioni ricevute.
Grazie
IL DIRETTORE SANITARIO

!
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RECLAMO
SUGGERIMENTO
OSSERVAZIONE
Il sottoscritto,
Cognome

Nome

Nato a

il

Residente in
Comune

Provincia

Telefono

e-mail:

Segnala quanto segue per conto di:
se stesso
altra persona
Cognome

Nome

Nato a

il

Residente in
Comune

Provincia

Telefono

e-mail:

Eventuale grado di parentela
Possesso di delega
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Servizio/Unita’ Operativa Interessata
Data e ora in cui si è verificato l’episodio
Operatori coinvolti nell’evento

Descrizione dell’evento

Data segnalazione

Firma

!

29

Indirizzo presso il quale si desidera ricevere la risposta:

Nome

Cognome

Via

n°

Comune

CAP

Provincia

Io sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, fornisco il mio consenso a che codesta Struttura Sanitaria,
ai fini della gestione del contenuto della presente scheda, tratti i miei dati personali e sensibili.

Data,

Firma

PARTE RISERVATA ALLA DIREZIONE SANITARIA

Protocollo n°
Scheda ricevuta in data:
Direttamente
Servizio postale
E-mail

Telefonicamente
Fax
Urna

Firma Responsabile

30

Note
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