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La Carta dei Servizi vuole essere la risposta alla cultura dell’in-
differenza ai bisogni, anche informativi, degli utenti: cultura 
che ancora troppo diffusamente caratterizza il modo di esse-
re della sanità.
La Carta si inserisce, sotto questo profilo, in un contesto nor-
mativo e istituzionale (Art. 14 del D.Lgs. 502/92) che già da 
qualche anno sta mettendo in luce la necessità che la sanità 
riporti i cittadini realmente al centro del funzionamento dei 
servizi.
Su queste basi l’Ambulatorio di Emodialisi di ICM, che per la 
peculiarità del suo operare è sempre stata vicina ai bisogni 
dei cittadini ed in particolare ai disabili, rinnova con questa 
Carta dei Servizi un patto con il cittadino-utente nella pro-
spettiva di fornire servizi sempre più rispondenti alle esigenze 
reali della “domanda”.
Avere la Carta dei Servizi rappresenta un obbligo di traspa-
renza verso i cittadini, una garanzia di chiarezza circa quello 
che si è in grado di offrire e una corretta informazione su 
tutta l’organizzazione.
Il presente documento rappresenta la sintesi e la fotografia di 
ciò che oggi siamo in grado di offrire, ma il nostro impegno 
è quello di operare per il continuo miglioramento dei nostri 
servizi. 
La Carta dei Servizi è uno strumento dinamico e suscettibile 
di continue verifiche e aggiornamenti, pertanto è necessa-
rio specificare che in data 12.01.2015 a seguito di assemblea 
straordinaria dei soci si è provveduto alla modifica della de-
nominazione sociale da Casa di Cura privata Malzoni di Agro-
poli S.p.A a ICM - Istituto Clinico Mediterraneo S.p.A. restano 
inviariate partita iva codice fiscale e numero rea. La nuova 
denominazione e stata comunicata agli uffici ed enti compe-
tenti per l’aggiornamento dei titoli in carico, nello specifico è 
stata riportata sulla autorizzazione sanitaria all’esercizio e, con 
Delibera del DG ASL Salerno n. 318 del 7.4.2015, si è deli-
berato la presa d’atto del cambio di denominazione sociale.

ICM
Istituto Clinico Mediterraneo  insieme per

      curare e per
prendersi cura
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Redatta in conformità a:
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 

maggio 2005;
• Linee guida n. 2/95 - Ministero della Sanità”Attuazione 

della carta dei servizi del Servizio sanitario nazionale”;
• Regolamento n.3 del 31/07/2006.

In consultazione con le categorie professionali e le associa-
zioni di tutela rappresentative degli utenti. 

AMMINISTRATORE
Dott. Marco PATRICIELLO

DIRETTORE SANITARIO
Dott. Luigi MARTUCCIELLO 

RESPONSABILE DEL SISTEMA INFORMATIVO
Dott. Florindo MUSTO

CASE MANAGER
Sig. Massimo SCHIAVO



6 7CENTRALINO
Tel. 0974.853107/08
Fax 0974.853108
emodialisi@icmspa.it

RITIRO DOCUMENTAZIONE SANITARIA
lunedì-venerdì 
ore 9:00 / 12:00
La data di ritiro è indicata al paziente.
Il tempo massimo di attesa è di 72 ore.

inf
o 

ut
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8 9Il nostro centro e la struttura organizzativa

Il Centro di Emodialisi di ICM di Agropoli, ubicato al 
II Piano della struttura, è operativo dall’anno 1973 e 
dispone di 12 posti (10+2 contumaciale).

La struttura ad oggi è adeguata ai più moderni sistemi 
organizzativi e gestionali per garantire agli utenti ef-
ficienza e risultati di qualità grazie ad apparecchiature 
all’avanguardia e ad un sistema informatico di ultima 
generazione.

Il Centro è attualmente provvisoriamente accreditato 
con il SSN come Centro di Dialisi Ambulatoriale.  
Per la sua ubicazione, nonché per le affermazioni e i 
riconoscimenti ottenuti nel corso della sua attività, per 
la moderna e vasta attrezzatura utilizzata per le terapie 
e per la capacità e professionalità dei suoi dipendenti, il 
Centro è ormai da tempo punto di riferimento dell’u-
tenza del territorio dell’ASL SALERNO.

Centro di Emodialisi ICM
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Il Centro di Emodialisi ha per scopo quello di provve-
dere all’ assistenza e cura di soggetti che hanno perso 
totalmente ed irreversibilmente la funzionalità renale 
(Uremia Cronica).
Vengono attuate metodiche dialitiche differenti (Bicar-
bonato - HDF - On-Line - AFB) con filtri
e materiali altamente biocompatibili. 
Il Centro ha per scopo quello di garantire assistenza sa-
nitaria ai cittadini, effettuando l’esercizio di ambulatorio 
per l’erogazione di prestazioni di emodialisi per n. 10 
posti di dialisi ordinaria e 2 posti di dialisi contumaciale.
Per perseguire queste finalità si attuano metodologie 
mirate alla certezza del risultato, il personale si rende 
disponibile a qualunque tipo di consultazione nell’ottica 
di una presa in carico globale del paziente.
In nostro Centro si ispira, per la tutela dell’utente, ai 
principi sanciti dalla Direttiva del Presidente del Con-

Principi fondamentali
Centro di Emodialisi

siglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 
2005, relativi a: 

EGUAGLIANZA
A tutti i cittadini sono erogati uguali servizi, a prescin-
dere dall’età, sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, 
opinioni politiche, condizioni fisiche, condizioni psichi-
che, condizioni economiche, struttura della personalità.

IMPARZIALITÀ
A tutti gli Utenti è assicurato un comportamento 
obiettivo ed equanime da parte di chiunque operi, a 
vario titolo, nel centro.

CONTINUITÀ
Agli Utenti è assicurata la continuità quantitativa, quali-
tativa e la regolarità dei servizi.

DIRITTO DI SCELTA
A tutti gli Utenti è riconosciuto il diritto di poter opera-
re, per la propria salute, le scelte che le vigenti norma-
tive e orientamenti etici consentono loro di effettuare.

PARTECIPAZIONE
L’Utente ha diritto di ottenere dal Centro, attraverso 
i suoi operatori, informazioni riguardanti le prestazioni 
erogate, alle modalità di accesso ed alle relative com-
petenze. Lo stesso ha il diritto di poter identificare 
immediatamente le persone che lo hanno in cura, ha 
diritto ad essere puntualmente informato dal Medico 
o dal Case Manager sull’interpretazione dei risultati, sul 
suo stato di salute, sulle cure necessarie. All’Utente vie-
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ne richiesto il proprio Consenso Informato per tutte 
le cure alle quali verrà sottoposto nonché per l’inseri-
mento, eventualmente, in sperimentazioni scientifiche; 
le suddette informazioni devono concernere anche i 
possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento.

EFFICIENZA ED EFFICACIA
Il Centro, in considerazione anche del suo ruolo isti-
tuzionale di struttura provvisoriamente accreditata, è 
impegnato nella erogazione di servizi aggiornate dal 
punto di vista tecnico e scientifico, avendo come rife-
rimento le linee guida diagnostiche e terapeutiche  ac-
cettate dalle Società Scientifiche nazionali ed interna-
zionali. Tutti i protocolli clinici  sono stati elaborati sulla 
base di linee guida condivise e recepite dagli operatori 
interessati. 

RISPETTO DELL’UTENTE
Il rispetto dell’Utente, nel suo valore di individuo e di 
cittadino, e l’educazione formale rappresentano il cri-
terio informatore dei comportamenti e degli atteggia-
menti del personale medico, sanitario, tecnico ed am-
ministrativo delle strutture che operano all’interno del 
Centro. 

RISPETTO DELLA PRIVACY
Ai pazienti che si rivolgono al centro vengono forni-
te informazioni sul loro stato di salute garantendo la 
massima riservatezza, secondo quanto previsto dal-
la normativa vigente in tema di privacy (Dlgs. n. 196 
del 30.06.2003 e s.m.i.). L’Utente al momento dell’ac-
cettazione, dopo aver letto l’Informativa sulla Privacy, 
compila il Modulo Privacy per il trattamento dei dati 

personali e sensibili. Tutto il personale   è tenuto al se-
greto professionale su cui vigila la Direzione. Il Centro 
garantisce l’utilizzo dei dati anagrafici ai soli fini previsti 
e consentiti dalla Legge. La copia della cartella clinica o 
di referti può essere richiesta solo da parte del diretto 
interessato o di un suo delegato ed avviene dopo com-
pilazione di apposito modulo. 

DIRITTO ALLA SICUREZZA FISICA
Il Centro di Emodialisi  presta particolare attenzio-
ne alla sicurezza fisica degli Utenti, dei visitatori e del 
personale con l’approntamento di adeguate dotazioni 
tecnologiche e impiantistiche e con l’attuazione di cor-
rette misure preventive. Inoltre, è data rigorosa appli-
cazione alle leggi in materia di sicurezza, della quale si 
riconoscono il valore prioritario e pregiudiziale per un 
favorevole svolgimento delle pratiche assistenziali. . 

DOVERI DELL’UTENTE
All’Utente che chiede di essere assistito o di giovarsi 
delle prestazioni erogate dal Centro corre l’obbligo di 
adeguarsi, con buona disponibilità, alle regole ed alle 
disposizioni vigenti nel Centro, al fine di rendere più 
confortevole e più ordinata la permanenza sua e delle 
altre persone che condividono la sua stessa esperienza 
di paziente assistito, rendendo più efficace l’attività del 
personale addetto alla sua cura.

13
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2informazioni
sulla struttura ed
i servizi forniti 

sezione seconda

IL Centro è situato in via G.B. Vico – Agropoli (SA) 
all’interno di ICM. È dotato di ambienti confortevoli 
per gli utenti, con una superficie interna sviluppata su 
di circa 300 mq.
Il Centro è provvisoriamente accreditato con il SSN 
come Centro di emodialisi per l’esercizio ambulatoriale 
di erogazione di prestazioni di emodialisi per n. 10 posti 
di dialisi ordinaria e n. 2 posti di dialisi contumaciale 

Informazioni sulla struttura
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Struttura organizzativa Organigramma aziendale

A capo della struttura organizzativa vi è la Direzione 
del Centro, che definisce le responsabilità, l’autorità e 
dirige e verifica tutte le attività del centro.

A monte dei servizi sanitari erogato sono stati indi-
viduati: 

• Il Direttore del Centro (responsabile della gestio-
ne e coordinamento delle attività sanitarie).

• I Responsabili del Centro (responsabili delle atti-
vità sanitarie e tecniche del Centro).

• Il Responsabile amministrativo (sovrintende 
all’andamento amministrativo del centro).

• La Segreteria di accettazione e ufficio pubbliche 
relazioni ( provvede all’accoglienza ed  informazio-
ne degli utenti sulle modalità di accesso alle pre-
stazioni, sul tipo di prestazioni, sulle  tariffe, sulle 
liste d’attesa, sulle normative, sulla rete dei servizi 
territoriali e quanto altro   connesso all’attività del 
centro).

Le generalità, le qualifiche e il ruolo professionale de-
gli operatori della struttura  sono riportati nell’ Or-
ganigramma aziendale, che viene aggiornato ad ogni 
variazione.

Amministratore unico
DIR

Dir. Sanitario Dialisi
DSD

Aiuto medici
AMD  -  DR.  -  DR.SSA

CASE MANAGER

AUSILIARI

Resp. Informativo / qualità
RINF/RGQ-RD

Segreteria

PSICOLOGO

Resp. Sicurezza
RSPP

Amministrazione

INFERMIERI
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• Ambulatorio nefrologia
• Emodialisi bicarbonato standard
• Emodiafiltrazione HDF
• Emodiafiltrazione on line
• AFB

La disponibilità del Centro di dialisi, per il trattamen-
to di routine degli uremici cronici è di 10 posti rene, 
situati in un unico locale completi, cadauno, di letto o 
poltrona-bilancia e rene artificiale ed unità singola con 
gestione computerizzata del trattamento.
I pazienti HCV positivi  sono dializzati su apparecchi 
dedicati,contrassegnati ed identificati in modo univoco, 
e sono adottate precauzioni coerenti con il CDC di 
Atlanta.
I pazienti Hbs-Ag positivi sono dializzati in un locale 
“contumaciale”; il locale è attrezzato con spogliatoio, 
disbrigo settico e servizi igienici separati.
Il servizio viene svolto tutti i giorni (dal lunedì al saba-
to) ed è articolato su due turni giornalieri. In caso di 
urgenza è prevista la reperibilità medica ed infermie-
ristica per sedute fuori turno. Le apparecchiature uti-
lizzate sono conformi alla normativa vigente (delibera 
regione Campania N. 7301, marcatura CE, norme CEI)

L’accesso ai servizi ambulatoriali prevede la proce-
dura semplificata per i nuovi utenti/clienti per venire 
incontro alle esigenze dei pazienti, con cortesia e di-
sponibilità sin dal primo approccio. La Direzione Sani-
taria ha istituito il punto del paziente che consente la 
raccolta di segnalazioni (suggerimenti e/o reclami) sulla 
qualità del servizio erogato attraverso la compilazione 
del mosulo di “soddisfazione cliente”, coerentemente 
con la Politica per la Qualità definita e documentata, 
unitamente agli obiettivi aziendali perseguiti dal Cen-
tro stesso. L’accesso ai servizi ambulatoriali prevede 
la procedura semplificata per i nuovi utenti/clienti per 
venire incontro alle esigenze dei pazienti, con cortesia 
e disponibilità sin dal primo approccio.
L’ammissione al trattamento dialitico,decisa dallo spe-
cialista, non prevede tempi d’attesa.
Il personale medico e paramedico raccoglie Utente/
Cliente, eventuali richieste relative alla frequenza nel 
Centro e provvede a fornire le principali informazioni 
sulla Struttura e la dislocazione dei servizi. Inoltre, offre 
la piena disponibilità all’accompagnamento dei soggetti 
particolarmente bisognosi all’interno dei locali. Quan-
do le indicazioni orientano per l’emodialisi (HD), in 
condizioni di non urgenza,si esegue un intervento chi-
rurgico di Fistola Artero - Venosa almeno 20-30 gior-
ni prima dell’inizio del trattamento dialitico onde per-
mettere un’adeguata maturazione ed utilizzazione della 
fistola stessa. Qualora fossero, viceversa, complicazioni 
improvvise della malattia renale (edema polmonare 
- iperpotassiemia - scompenso metabolico acuto) a 
determinare l’urgenza del trattamento emodialitico, il 
paziente sarà sottoposto ad intervento di cateterismo 
venoso centrale e dialisi immediata.

Servizi forniti e modalità di accesso al centro
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 impegno
         continuo verso
l’innovazione
    e l’efficienza

ORARI DI APERTURA
LUNEDÌ– SABATO 07:30 - 11:30
È inoltre assicurato un servizio di reperibilità notturna 
e festiva 24 ore su 24

ORARIO SEDUTE
I TURNO 07:30 - 11:30
II TURNO 13:30 - 17:30
III TURNO 19:30 - 23:30
*Il terzo turno di effettua esclusivamente del periodo 
estivo (giugno-settembre) per i pazienti in transito tu-
ristico

RITIRO DOCUMENTAZIONE SANITARIA
LUNEDÌ - VENERDÌ 09:00 - 12:00
La data di ritiro è indicata al paziente, il tempo massimo 
di attesa è di 72 ore

AMBULATORIO NEFROLOGIA
MERCOLEDÌ  11:30
previa prenotazione

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Tel.:  0974.853107 / 08
Fax:  0974.853108

E-mail:  emodialisi@icmspa.it
musflo2004@libero.it

Notizie utili
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22 3standard di qualità
impegni e programmi

sezione terza

Il centro di Emodialisi è costantemente impegnato a rag-
giungere, nell’espletamento dell’attività e nell’erogazione 
delle prestazioni, alti livelli qualitativi per gli utenti e i loro 
familiari. La Direzione del centro di Emodialisi ha definito 
e documentato, attraverso il Documento Programma-
tico e le procedure aziendali, la propria “politica della 
qualità” con i relativi obiettivi ed i conseguenti piani di 
miglioramento.
L’obiettivo primario è la completa soddisfazione delle 
esigenze ed aspettative del paziente e quindi di garantire 
in ogni circostanza l’appropriatezza e l’efficacia delle pre-
stazioni erogate. L’impegno profuso dalla nostra azien-
da e dalla sua organizzazione al fine di perseguire tale 
obiettivo è assicurato attraverso:
• Una chiara definizione dei compiti e delle responsabi-

lità a tutti i livelli;
• La fattiva partecipazione di tutti i collaboratori;
• La piena consapevolezza di tutti i collaboratori di es-

sere parte integrante e attiva dell’azienda;
• La definizione di adeguate e dettagliate procedure in-

dicanti le metodiche di attuazione dei processi gestio-
nali ed operativi;

• La formazione continua a tutti i livelli;
• Il monitoraggio costante della qualità del servizio eroga-

to ai fini del continuo miglioramento delle prestazioni;
• L’attuazione di adeguate Azioni Preventive e Corret-

tive per anticipare, individuare e risolvere eventuali 
problemi legati ai disservizi, sentita anche quale op-
portunità per cogliere momenti di miglioramento.

La politica della qualità dell’Azienda viene formalizzata in 
uno specifico documento fornito a tutto il personale e 
agli utenti, per garantire la sua diffusione e comprensione 
a tutti i livelli gerarchici.

Standard di qualità,
impegni e programmi
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Standard di qualità generali

STANDARD PER LA PERSONALIZZAZIONE E L’UMA-
NIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO

• Rispetto della normativa della privacy
 Il centro nello svolgimento delle proprie attività garanti-

sce il rispetto del diritto alla riservatezza del cittadino ai 
sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003

STANDARD PER LE RELAZIONI COL PERSONALE

• Riconoscibilità degli operatori,
 Il centro assicura l’identificazione del personale mediante 

tesserino di riconoscimento posto in maniera facilmente 
visibile.

STANDARD PER LA COMPLETEZZA E CHIAREZZA 
DELL’INFORMAZIONE SANITARIA

• Comunicazione alla famiglia del percorso assistenziale 
del paziente

 Il paziente, all’atto dell’accettazione, è chiamato a compi-
lare un modulo per il consenso informato, nel caso in cui 
la prestazione che si appresta a ricevere possa provocare 
rischi per la salute.

 In qualunque momento l’utente può richiedere un collo-
quio con uno dei Responsabili del Centro o col Direttore 
del Centro, per ricevere ulteriori informazioni riguardanti 
degli esami effettuati  o per un consulto personalizzato, 
facendone richiesta in accettazione.

• Continuità delle cure
 Quando ritenuto opportuno, il Direttore del Centro o 

un suo delegato può contattare il medico di base per ap-

Sono gli impegni riferiti a tutte le prestazioni offerte dal 
centro.

STANDARD PER L’ACCOGLIENZA, L’EROGAZIONE 
DELLE PRESTAZIONI E L’INFORMAZIONE SUI SERVIZI

• Disponibilità di informazioni scritte sui requisiti di acces-
so e documenti necessari

 Al momento del primo accesso, all’utente viene richiesto 
il consenso al trattamento dei dati personali attraverso 
apposito modulo, previa lettura dell’informativa prevista 
dal D. Lgs 196/2003. Dopo l’accettazione sanitaria, in 
caso di parere favorevole alla presa in carico, all’utente 
viene richiesto il consenso informato.  Per fornire raggua-
gli immediati riguardanti le modalità e gli orari di accesso 
alla struttura – sia per l’erogazione delle prestazioni che 
per il ritiro dei referti – il Centro mette a disposizione 
degli utenti l’Opuscolo informativo, riportante, tra l’altro, 
tutti i riferimenti utili per richiesta d’informazione e pre-
notazione, anche telefoniche. Per informazioni attinenti 
alle prestazioni erogate, all’utente è messo a disposizione 
le’elenco delle prestazioni, che informa circa le prestazio-
ni erogate dal Centro in convenzione o in regime priva-
to, le metodiche utilizzate e le tariffe applicate.

• Tempo di risposta al reclamo
 Il Centro, essendosi dotato di schede per il reclamo e per 

la rilevazione della soddisfazione degli utenti, prende in 
carico tutti i suggerimenti per il miglioramento del pro-
prio servizio e riporta gli eventuali reclami in un apposito 
registro, prevedendo azioni preventive e correttive, atte 
a risolvere la non conformità rilevate. In caso di Reclamo, 
il Centro provvederà a rispondere al reclamo entro 30 
giorni dal momento del ricevimento.
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Gli standard specifici sono gli impegni riferiti a ciascun 
servizio offerto dal centro.
.
• Trattamento Dialitico
 Tutte le attività dialitiche sono gestite mediante pro-

tocollo medici validati dalla Direzione Sanitaria, stilati 
coerentemente alle Linee Guida Nazionali ed Interna-
zionali e conseguenti formalmente al personale sani-
tario opportunamente formato. 

• Indicatori di adeguatezza ed obiettivi
 L’attività dialitica è costantemente monitorata da op-

portuni indicatori di adeguatezza per garantire che il 
servizio sanitario offerto possa raggiungere e mante-
nere uno standard qualitativo in grado di soddisfare le 
esigenze dei proprio assistiti.

• Professionalità e formazione del personale sanitario
 Tutto il personale sanitario operante nel Centro vie-

ne scelto su precisi skills professionali conformi alla 
normativa cogente, formato ed affiancato in fase di 
inserimento.

 Il responsabile della formazione stila annualmente per 
tutto il personale tecnico un piano di formazione per 
assicurare il continuo aggiornamento professionale.

 Tutto il personale partecipa ad intervalli di tempo 
prefissati, sia internamente che esternamente, a mo-
menti di accrescimento tecnico – professionale. 

• Appropriatezza delle apparecchiature
 Tutte le apparecchiature, medicali e non, presenti nel 

Centro sono di ultima generazione, tecnologicamente 
all’avanguardia al fine di garantire sicurezza, efficienza 
ed efficacia nelle prestazioni erogate.

profondimenti specialistici, al scopo di fornire al paziente 
una assistenza a 360°.

STANDARD PER LA PROFESSIONALITÀ DEGLI OPE-
RATORI

• Rispetto dei requisiti previsti dalle leggi
 Il centro garantisce che il personale in servizio è in pos-

sesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dalla 
legge e dal regolamento n. 3 del 31/07/06 Reg. Campa-
nia, per lo svolgimento delle proprie funzioni in regime di 
Accreditamento Istituzionale.

• Formazione continua degli operatori
 Il centro assicura la formazione professionale e l’aggior-

namento dei propri operatori predisponendo un piano 
formativo annuale, che tenga conto del raggiungimen-
to del numero di crediti ECM obbligatori nel rispetto 
dell’Art. 16 quater D. Lgs. N. 229/99.

COMFORT E PULIZIA DELLE STRUTTURE

• Comfort
 Il centro è dotato di spazi accoglienti e comodi per la sala 

di attesa, di servizi igienici adeguati, di accessi facilitati per 
i disabili.

• Igiene degli ambienti
 La pulizia delle sale, dei servizi igienici e dei luoghi di 

soggiorno viene assicurata mediante procedura di sani-
ficazione consegnata agli addetti alle pulizie e revisionata 
periodicamente. 

Standard di qualità specifici
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• Pulizia poltrone e letti bilancia
 Quotidianamente viene assicurata la pulizia di poltro-

ne e letti bilancia e l’utilizzo di materiale monouso. 
Per esigenze particolari si provvede anche più volte al 
giorno alla sostituzione degli stessi.

• Inserimento in lista di attesa trapianti
 Su richiesta degli assistiti, il nefrologo referente invia la 

documentazione, così come richiesto dal Centro Tra-
pianti, nei modi e nei tempi indicati dall’ Ente prescelto.

• Disponibilità del personale a fornire informazioni alle 
famiglie sui risultati del trattamento dialitico

 È diritto fondamentale dei pazienti e dei loro familiari 
chiedere ragguaglio circa le condizioni di salute dell’as-
sistito, pertanto il Direttore del Centro ed i Medici 
sono disponibili a fornire tutti i chiarimenti necessari, 
previo appuntamento da concordare, anche telefoni-
camente, con la segreteria.

 Tutto il parco macchine è gestito da precise proce-
dura, identificato il Responsabile, la documentazione 
tecnica presente e facilmente rintracciabile al fine di 
evitare guasti o malfunzionamenti.

• Disponibilità della cartella  o di altra documentazione 
sanitaria

 Durante il periodo di assistenza o all’atto della dimis-
sione o successivamente può essere richiesta, alla Di-
rezione Medica e/o ai Medici Responsabili, copia della 
cartella o di altra documentazione sanitaria mediante 
richiesta scritta. Quanto richiesto è rilasciato entro 15 
giorni.

• Comunicazione Centro - Medico di Base
 Il Direttore Sanitario all’accettazione di un nuovo 

paziente invia documentazione al medico di base in 
merito alle condizioni sanitarie del nuovo assistito. E’ 
sempre il DS trimestralmente a comunicare, median-
te documentazione scritta, lo stato attuale del pazien-
te.

• Rilascio certificati carattere amministrativo
 Tutte le certificazioni di carattere amministrativo ven-

gono rilasciate entro 15 giorni dalla  data della richie-
sta scritta.

• Attività di sanificazione
 La pulizia di ambulatori medici, sala dialisi, viene assi-

curata quotidianamente attraverso un piano di sani-
ficazione definito e controllato. La pulizia dei servizi 
igienici destinati ai pazienti viene assicurata più volte 
nella stessa giornata.
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zione o consegnata a mano in accettazione;
• presentandosi direttamente in Direzione, fornendo 

verbalmente le proprie osservazioni;
• segnalazione telefonica o fax firmato indirizzato alla 

Direzione.

La Direzione provvede a dare risposta immediata a 
quelle segnalazioni che necessitano di subitanea risolu-
zione; negli altri casi, avvia un’indagine con i responsabili 
dei servizi interessati e fornisce al reclamante una rispo-
sta entro 30 giorni.
Inoltre il Centro ha individuato come fattori fondamen-
tali della qualità dei servizi erogati il monitoraggio del 
livello di soddisfazione dei propri utenti e del livello di 
soddisfazione degli operatori nello svolgere il loro lavo-
ro per evidenziare gli aspetti critici dei servizi offerti in 
modo da avviare tempestivamente le necessarie azioni 
di garanzia della qualità.
Annualmente il centro sottopone agli utenti ed alle loro 
famiglie un questionario per la valutazione dei servizi of-
ferti ed agli operatori un questionario per la rilevazione 
del clima interno all’organizzazione.
Sulla base delle risposte, la Direzione si impegna ad ap-
portare correzioni alle eventuali fonti di insoddisfazione 
degli utenti.

MECCANISMI DI PARTECIPAZIONE

Il Nostro Centro,in armonia con i principi di trasparenza 
e di partecipazione, di cui alla legge 241/90, ribaditi con 
la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
27 gennaio 1994, ha messo in atto un sistema di inizia-
tive atto a favorire l’interazione tra ente erogatore di 
servizi ed utenza.

La Direzione del Centro di Emodialisi valuta l’efficacia e 
l’efficienza dei propri processi mediante indicatori, stabi-
liti al fine di valutare su basi di fatto le possibilità di mi-
glioramento in linea con la politica e gli obiettivi strategici 
dell’azienda.

Strumenti di indirizzo e di verifica degli obietti prefissati 
sono.
• Le Verifiche Ispettive Interne ed Esterne a carattere 

Sanitario e Gestionale
• Monitoraggio dei reclami
• Monitoraggio dei questionari di soddisfazione  
• Monitoraggio delle non conformità al ricevimento 

materiali e durante il processo
• Monitoraggio interventi di manutenzione straordina-

ria sulle apparecchiature del centro
• Il Piano di formazione annuale 
• Monitoraggio degli indicatori di adeguatezza 
• Monitoraggio acque medicali
• Monitoraggio dei risultati raggiunti in campo terapeu-

tico

Il Centro garantisce la funzione di tutela nei confronti 
dell’utente attraverso la possibilità di sporgere reclami 
su disservizi insorti prima, durante e dopo l’erogazione 
del servizio; le segnalazioni saranno utili per conoscere e 
capire problemi esistenti e prevedere possibili interventi 
di miglioramento del servizio erogato.

L’utente/cliente può presentare reclamo attraverso le 
seguenti modalità:
• compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo 

disponibile in accettazione;
• lettera in carta semplice indirizzata e inviata alla Dire-

Meccanismi di partecipazione, tutela e verifica
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La funzione di partecipazione viene realizzata, oltre che 
con l’attivazione di un efficace sistema di informazione 
sulle prestazioni erogate e relative modalità di accesso, 
anche attraverso:
• Rilevazione del gradimento, da parte dell’utenza, della 

prestazione sanitaria prendendo in esame,    in parti-
colare, la qualità dei rapporti con il personale, la pun-
tualità dell’esecuzione della    prestazione, il comfort 
offerto;

• Possibilità di sporgere reclamo a seguito di un disser-
vizio, atto o comportamento che abbiano  negato o 
limitato la fruibilità del servizio offerto.

• Attivazione di una commissione mista conciliativa per  
l’esame congiunto da parte del Centro e  delle asso-
ciazioni di volontariato delle circostanze che hanno 
determinato il disservizio.

La Carta dei Servizi sarà distribuita agli utenti ed agli 
operatori del centro e sarà oggetto di  continue  iniziati-
ve di diffusione ad ampio spettro.


