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PREMESSA

Questa Carta dei Servizi è volta alla tutela dei diritti degli
utenti di Humanitas Centro Catanese di Oncologia e
costituisce un importante strumento di controllo da parte
del paziente sulle modalità di utilizzo dei servizi offerti,
sugli standard di qualità assicurati, sulla completezza dell’informazione.
Questo documento illustra, inoltre, gli organismi interni all’Ospedale
preposti alla tutela del malato e le procedure per la presentazione di reclami
contro gli atti o i comportamenti che possano negare o limitare la fruibilità delle
prestazioni di assistenza sanitaria da parte dei cittadini, assicurando così la
trasparenza e l’efficacia delle attività connesse con la diagnosi e la cura.
Ai pazienti chiediamo di collaborare, anche attraverso la compilazione dei
questionari che vengono distribuiti, con il personale medico, paramedico,
ausiliario ed amministrativo che qui lavora, per consentirci di offrire una
“medicina a misura d’uomo”, frutto di diversi e coordinati impegni sanitari ed
amministrativi.
Humanitas Centro Catanese di Oncologia fa parte di un grande gruppo sanitario
italiano, impegnato in prima linea proprio sul fronte della qualità. L’obiettivo che
ci proponiamo con questo documento costantemente aggiornato è migliorare
questo valore e coinvolgere direttamente il paziente nella gestione della propria
salute attraverso la conoscenza, la scelta e la verifica.
Grazie all’accreditamento Joint Commission International, ottenuto dal nostro
ospedale, abbiamo avuto un’ulteriore conferma della bontà del nostro progetto
e della completezza del nostro modello gestionale, incentrato sul paziente,
sulla sua sicurezza e sulla qualità delle cure erogate.

Giuseppe Sciacca
Amministratore Delegato
Direttore Generale
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IL

NOSTRO OSPEDALE

1958

Viene fondato il Centro di Telecobaltoterapia

1977

Convenzione con la Regione Siciliana

2002

L’ospedale entra a far parte del Gruppo Humanitas S.p.A.

2007

Accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale

2009

Classificazione Dipartimento Oncologico di III° livello
di alta specialità

88 Posti letto
2004

Certificazione ISO 9001

2010

Bollino rosa

2012

Certificazione OHSAS 18001

2014

Certificazione JCI

2014

Eusoma Breast Centre Certification

2016

Certificazione Ambientale ISO 14001

2016

3 Bollini Rosa
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4 Sale operatorie
14809 Ricoveri nel 2016 (ordinari e diurni)
3338 Interventi chirurgici nel 2016
128084 Accessi ambulatoriali nel 2016

MISSION

S

copo del Centro è erogare servizi e

gestionale in sanità, favorendo l’incontro e

prestazioni di diagnosi e cura, sia in regime

l’integrazione di competenze mediche,

di ricovero che in regime ambulatoriale per pazienti

infermieristiche ed economico-organizzative.

di età adulta, di promuovere la ricerca e la didattica,

Nel campo della didattica:

nonché di assicurare l’accesso alle cure nei tempi più

• Collaborare alla formazione di specialisti, rendendo

brevi possibili, in ossequio ai principi fondamentali di

disponibili all’università le proprie strutture;

eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta,

• Ospitare corsi per la formazione professionale

partecipazione. Humanitas Centro Catanese di

specifica di elevato livello scientifico e tecnologico;

Oncologia mira inoltre a confrontarsi con i migliori

• Assicurare l’aggiornamento continuo del personale,

standard nell’ambito della qualità delle cure e della

anche allo scopo di coniugare la cultura scientifica e

sicurezza dei pazienti, utilizzando le metodologie più

assistenziale con la cultura organizzativa e gestionale;

avanzate per supportare il miglioramento continuo.

• Offrire opportunità di formazione, aggiornamento

I suoi fini istituzionali sono:

ed educazione alla salute alla comunità e in

Nel campo dell’assistenza sanitaria:

particolare ai medici di base, ai volontari ospedalieri,

• Facilitare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini,

ai pazienti e al pubblico.

minimizzando le attese e semplificando le procedure;

Nell’ottica del miglioramento della Qualità e

• Ricercare e attuare il massimo della sicurezza e

Sicurezza del paziente:

dell’efficienza nell’esercizio della medicina e chirurgia,

• Ricercare il rispetto dei migliori standard e requisiti

nell’esecuzione delle procedure diagnostiche e

di qualità e sicurezza, mediante attività di costante

terapeutiche e nell’assistenza dei pazienti;

formazione, verifica e monitoraggio. Per questo motivo

• Garantire ai pazienti il più alto livello di cure, con

l’organizzazione mira ad ottenere e a mantenere

attenzione all’umanizzazione, alla personalizzazione

le certificazioni e/o gli accreditamenti con enti terzi

della pratica medica e alle esigenze di comfort;

che riconoscano il rispetto di tali requisiti

• Garantire la disponibilità di tutti i mezzi giudicati

(ISO, OHSAS, JCI, BCC);

necessari per la diagnosi e la terapia;

• Garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori,

• Tendere a una sempre maggiore standardizzazione

mediante l’individuazione dei possibili rischi clinici,

ed uniformità dei trattamenti, nella ricerca di migliori

l’attuazione delle misure di prevenzione, il

outcome;

monitoraggio e il trattamento degli eventi avversi;

• Informare compiutamente e correttamente il

• Accrescere il livello di professionalità di tutti gli

cittadino sulla diagnosi formulata e sui trattamenti,

operatori, favorendo il lavoro di gruppo e la

mettendolo in condizioni di decidere

partecipazione a qualificati momenti di formazione,

consapevolmente sulla propria salute.

informazione e addestramento.

Nel campo della ricerca scientifica:

L’Alta Direzione è pienamente impegnata nel

• Promuovere la ricerca clinica applicata, favorendo

perseguimento dei fini descritti. Tutto il personale, a

l’attività multidisciplinare e la collaborazione con

qualunque livello di responsabilità, è chiamato a dare

centri, enti ed istituzioni esterne;

il proprio contributo alla costante crescita della

• Promuovere la ricerca in ambito organizzativo-

struttura, nel rispetto dei suoi principi ispiratori.
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STRUTTURA

Posti letto

88

n.
(Dipartimento Oncologico
a degenza indistinta)
Tasso di occupazione dei giorni/letto

70%

L’

Ospedale ha sede in due edifici (A e B)

La superficie totale è di circa 6.100 mq.

collegati tra loro al piano seminterrato.

EDIFICIO A
L’edificio A è costituito da sette piani, così organizzati:
Piano 0
Ambulatori, Radioterapia, Radiologia digitale, Cappella, Punto
di ristoro con distributori automatici, Collegamento con
edificio B
Piano 1
Ingresso e zona di attesa, Prenotazione-Accettazione,
Ambulatori, Mammografia con tecnologia digitale e dispositivo
per biopsie stereotassiche della mammella, Ecografia, Biblioteca
e Sala riunioni, Punto di ristoro con distributori automatici, bar
Piano 2
Camere di degenza, Infermerie, Studi medici

Piano 3
Camere di degenza, Infermerie, Ambulatori, TIPO,
Studi medici, Stanza Medico di guardia
Piano 4
Camere di degenza, Infermeria
Piano 5
Camere di degenza, Infermeria, Direzione Sanitaria,
Studio medico
Piano 6
Direzione Generale, Direzione Amministrativa,
Sala riunioni, Cucina, Servizi

EDIFICIO B
L’edificio B è costituito da sei piani così organizzati:
Piano 0
Blocco operatorio con quattro sale, Sterilizzazione, Day
Surgery, Servizi, Punto di ristoro con distributori automatici,
Collegamento con edificio A
Piano 1
Medicina Nucleare, PET/TC, Laboratorio di Analisi e Biologia
molecolare, Laboratorio di Anatomia patologica e citopatologia,
Farmacia, Studi Medici, Spogliatoi e servizi per il personale
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Piano 2
Parcheggio aperto al pubblico, a pagamento
Piano 3
Parcheggio riservato
Piano 4
Prenotazione-Accettazione Day hospital oncologico,
Ambulatori Day hospital oncologico,
Piano 5
UFA (Unità Farmaci Antiblastici) e Sala somministrazione

Gli edifici che ospitano l’Ospedale, le infrastrutture ed

Degenze

i servizi sono stati realizzati nel pieno rispetto della

Le camere di degenza sono 44, di cui 36 a 2 posti

legislazione più recente relativa alla sicurezza, con

letto, 5 singole con disponibilità di posto letto per

particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs

l’accompagnatore. Per usufruire delle camere singole

81/08; il Personale dell’Ospedale è stato istruito sulle

deve essere corrisposta una differenza (il tariffario è

norme di sicurezza mediante corsi di formazione ed

consultabile presso gli sportelli dell’accettazione).

addestramento tenuti da istruttori qualificati.

Le dimensioni delle camere rispettano la normativa

Nella realizzazione e riadattamento degli ambienti sono

sanitaria vigente, l’illuminazione naturale è garantita da

state rispettate le prescrizioni contenute nel Decreto

finestre e/o balconi: questi ultimi, al fine di garantire la

del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno

sicurezza dei pazienti, sono muniti di dispositivo di

1989 in ordine all’eliminazione delle barriere

chiusura. Tutte le camere sono dotate di servizi

architettoniche nei confronti dei portatori di handicap;

igienici autonomi, aria condizionata, telefono

l’Ospedale assicura il proprio impegno ad apportare

personale e televisore; i letti sono forniti di testata con

ulteriori miglioramenti qualora le disposizioni di

luci diurne e notturne, gas medicali, dispositivo di

legge o le esigenze dei portatori di handicap lo

chiamata collegato con l’infermeria.

richiedessero.

In ogni camera sono presenti prese elettriche a

La superficie totale è di circa 6.100 mq.

norma CEI.

CERTIFICAZIONI
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INTERNAZIONALI

Q UA L I TÀ

Joint Commission International
Qualità e sicurezza al servizio del paziente sono da

del personale, gestione delle informazioni).

sempre gli obiettivi fondamentali del nostro ospedale.

Humanitas Centro Catanese di Oncologia rispetta in

I risultati di Humanitas Centro Catanese di Oncologia

pieno tutti i requisiti richiesti da JCI.

sono ufficialmente riconosciuti da Joint Commission

Joint Commission International è leader mondiale

International, ente internazionale che certifica

nell’accreditamento all’eccellenza della qualità per le

la qualità degli ospedali in tutto il mondo.

strutture sanitarie. Negli Stati Uniti, dove è nato negli

La nostra struttura è da sempre attenta non solo alle

anni ‘50, questo sistema ha accreditato fino ad oggi

prestazioni sanitarie ma anche ad assicurare

più di 20.000 strutture, diventando così il più

assistenza e servizi al massimo livello possibile.

importante riferimento per la definizione della qualità

Nel nostro ospedale il paziente e le sue cure sono

di una struttura ospedaliera, sia dal punto di vista

punto di riferimento continuo.

dei pazienti, sia da quello del sistema sanitario.

Gli standard di accreditamento coinvolgono tutti gli

Tale sistema è riconosciuto anche in Europa e nel

aspetti della vita dell’ospedale, avendo il paziente

resto del mondo con più di 600 strutture accreditate.

e le sue cure come punto di riferimento continuo.

In Italia, oltre il Centro Catanese di Oncologia, anche

I parametri riguardano sia l’area clinica (accesso e

altri tre ospedali del gruppo Humanitas hanno

continuità delle cure, diritti dei pazienti e dei familiari,

la certificazione JCI: l’Istituto Clinico Humanitas

cura ed educazione del paziente) sia l’area tecnico-

di Milano, Humanitas Gavazzeni (Bergamo)

gestionale (prevenzione e controllo delle infezioni,

e Humanitas Mater Domini (Castellanza).

gestione e sicurezza della struttura, educazione

Eusoma Breast Centre Certification
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Percorsi terapeutici integrati e personalizzati per la

al trattamento in fase avanzata), sia di tipo

diagnosi e cura del tumore al seno. Un aspetto

quantitativo, per numero di pazienti curate.

fondamentale per tutte le pazienti del nostro

Grazie a questo riconoscimento internazionale

ospedale, che ha ottenuto un prestigioso

vengono garantiti alle pazienti percorsi personalizzati

riconoscimento internazionale al riguardo. E’ stato

di prevenzione, diagnosi e cura studiati e coordinati

infatti attestato che la nostra struttura condivide

da un team completo di specialisti (senologia,

i parametri, gli standard e le linee guida di Eusoma,

oncologia, chirurgia plastico-ricostruttiva, radiologia,

società europea di specialisti delle neoplasie

radioterapia, medicina nucleare,anatomia patologica,

mammarie. Sono stati valutati e verificati numerosi

fisiatria, fisioterapia e psicologia) che, lavorando

criteri e requisiti sia di tipo qualitativo,

a strettissimo contatto, riescono ad affrontare ogni

per l'applicazione di precise direttive al percorso

aspetto della malattia, garantendo un supporto

diagnostico/terapeutico (dalla prevenzione

a 360 gradi.
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OBIETTIVI

H

E

STA N DA R D

DI

Q UA L I TÀ

umanitas Centro Catanese di Oncologia ha

multidisciplinare all’interno dell’Ospedale e la

l’obiettivo di erogare servizi e prestazioni di

collaborazione con centri, enti ed istituzioni esterne.

diagnosi e cura, in regime sia di ricovero

4 Promozione della ricerca in ambito organizzativo-

sia ambulatoriale, e di promuovere la ricerca

gestionale in sanità, attraverso l’incontro e

e la didattica.

l’integrazione di competenze mediche,
infermieristiche economiche ed organizzative.

Assistenza sanitaria
4 Facilità di accesso ai servizi per i pazienti, grazie a

Didattica

tempi di attesa ridotti al minimo e semplificazione

4 Formazione di medici e di specialisti nelle

delle procedure.

discipline di interesse, mettendo a disposizione

4 Sicurezza ed efficienza nell’esercizio della

dell’Università strutture, organizzazione e spazi per la

medicina e chirurgia, nell’esecuzione delle procedure

didattica.

diagnostiche e terapeutiche e nell’assistenza dei

4 Organizzazione di corsi, in collaborazione con

pazienti.

altre istituzioni accademiche, per la formazione

4 Garanzia del più alto livello di cure e del massimo

manageriale in sanità.

comfort in un clima di umanizzazione e rispetto della

4 Possibilità di ospitare scuole per infermieri e

dignità del paziente.

tecnici sanitari, di livello universitario, e corsi per la

4 Disponibilità di tutti i mezzi giudicati necessari per

formazione professionale specifica di elevato livello

la diagnosi e la terapia da parte dell’équipe medica

scientifico e tecnologico.

responsabile.

4 Aggiornamento continuo del personale anche allo

4 Accurata comunicazione dell’iter diagnostico e

scopo di coniugare la cultura scientifica e

terapeutico al paziente da parte del medico referente.

assistenziale con la cultura organizzativa e gestionale.
4 Opportunità di formazione, aggiornamento ed

14

Ricerca scientifica

educazione alla salute della comunità e in particolare

4 Promozione della ricerca clinica applicata nelle

ai medici di base, ai volontari ospedalieri, ai pazienti e

branche di interesse particolare, attraverso l’attività

al pubblico.

IL

I

DIPARTIMENTO ONCOLOGICO

l Dipartimento Oncologico, diretto dal dott.

Ambulatori

Francesco Caruso, è costituito da:

Cardiologia
Diagnostica senologica

Unità Operative

Endoscopia digestiva e Gastroenterologia

Oncologia chirurgica addominale

Oncoematologia

Oncologia chirurgica generale - Breast Centre

Oncologia chirurgica addominale

Oncologia chirurgica ginecologica

Oncologia chirurgica generale

Oncologia chirurgica plastica ricostruttiva

Oncologia chirurgica ginecologica

Oncologia chirurgica toracica

Oncologia chirurgica plastica ricostruttiva

Oncologia chirurgica urologica

Oncologia chirurgica toracica

Oncologia medica

Oncologia dermatologica

Oncologia radioterapica

Oncologia medica

Cure palliative e terapia antalgica

Oncologia radioterapica

Day hospital oncologico

Cure palliative e terapia antalgica

Servizi speciali di diagnosi e cura
Anatomia patologica e citoistopatologia
Anestesia e rianimazione
Terapia intensiva post-operatoria (TIPO)
Cardiologia
Diagnostica endoscopica
Diagnostica per immagini con sezione interventistica
Farmacia, cui afferisce anche l’Unità di
manipolazione chemioterapici antiblastici
Fisica medica
Laboratorio di analisi e Biologia molecolare
Medicina nucleare - PET/TC
Oncoematologia
Psiconcologia
Radiodiagnostica intraoperatoria
Senologia
Cure palliative e terapia antalgica
Pneumologia
Musicoterapia
Radioterapia e Radiochirurgia
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P R E STA Z I O N I A M B U L ATO R I A L I

T

utte le prestazioni sotto elencate sono

Professione (con la scelta del professionista) per ogni

SPECIALITÀ

PRESTAZIONI

disponibili in accreditamento con il Servizio

tipo di patologia.

Biologia molecolare

Analisi mutazionale EGFR (esoni 18, 19, 20 e 21)
Analisi mutazionale KRAS (esoni 2, 3 e 4)
Analisi mutazionale NRAS (esoni 2, 3 e 4)
Analisi mutazionale BRAF (esone 15)
HPV-DNA test

Medicina nucleare PET/TC

Scintigrafia ossea totale corporea e/o segmentaria, scintigrafia ossea segmentaria trifasica,
scintigrafia perfusionale del miocardio a riposo,
scintigrafia perfusionale del miocardio e dopo sforzo al cicloergometro o farmacologico,
Angiocardioscintigrafia all’equilibrio con tecnica gating,
scintigrafia sequenziale renale con calcolo del filtrato glomerulare,
scintigrafia sequenziale renale con test al captopril,
scintigrafia sequenziale renale con test alla furosemide,
scintigrafia renale statica, scintigrafia polmonare di perfusione con calcolo quantitativo
della percentuale di distribuzione, scintigrafia cerebrale di perfusione (spet),
scintigrafia delle ghiandole salivari, scintigrafia epato-biliale sequenziale,
Ricerca di mucosa gastrica ectopica, valutazione delle gastroenteroraggie,
scintigrafia per la dimostrazione di lesioni angiomatose, scintigrafia tiroidea con radio tecnezio,
scintigrafia corporea totale con radioiodio, scintigrafia delle paratiroidi,
scintigrafia midollare surrenale e del tessuto cromaffine,
scintigrafia globale corporea con analoghi marcati della somatostatina (octreoscan),
linfoscintigrafia, linfoscintigrafia per la ricerca del linfonodo sentinella nel tumore della mammella,
linfoscintigrafia per la ricerca del linfonodo sentinella nei melanomi,
scintigrafia totale corporea per la ricerca di focolai flogistici, pet con (18f)-fdg: whole body,
pet cerebrale-studio qualitativo, pet/tc con mezzo di contrasto, pet/tc con 18f-colina,
visita specialistica in medicina nucleare

Sanitario Nazionale per pazienti con patologia

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Accettazione

oncologica e/o sospetta e/o prevenzione; e in Libera

Piano 1, edificio A

SPECIALITÀ

PRESTAZIONI

Anatomia patologica

Diagnosi istopatologiche e citopatologiche
Diagnosi intraoperatoria al microtomo congelatore
Tipizzazione immunoistochimica ed immunofluorescenza
Diagnostica istologica di malattie infiammatorie su biopsie
endoscopiche (esofagiti, esofago di Barrett, gastriti, coliti)
Diagnostica istologica di celiachia e malassorbimento
Diagnostica istologica di polipi asportati endoscopicamente
Caratterizzazione istologica, istochimica e molecolare delle neoplasie dell’apparato digerente
Caratterizzazione istologica, istochimica e molecolare delle neoplasie toraciche
Diagnosi preoperatoria di neoplasie su agoaspirati, mammotome ed agobiopsie
Diagnosi su campioni operatori e linfonodo sentinella
Caratterizzazione prognostica e predittiva delle neoplasie: recettori ormonali mediante tecniche
di immunoistochimica
Determinazione dei geni ALK e Her2 mediante metodica Fish
Diagnosi preoperatoria su agoaspirati
Caratterizzazione dei tumori della tiroide e paratiroidi
Caratterizzazione dei tumori del sistema endocrino diffuso (carcinoidi)
Citologia esfoliativa cervico-vaginale (pap-test)
Esame cito-istologico espettorato; broncolavaggio; urine; versamenti
Diagnostica delle lesioni HPV-correlate su biopsie cervicali incisionali o escissionali
Diagnostica bioptica della disfunzionalità endometriale
Diagnostica dell’endometriosi pelvica ed intestinale su biopsie laparoscopiche
Patologia embrio-fetale: diagnostica dell’abortività spontanea, esame istologico della placenta
Diagnostica istologica delle patologie cutanee infiammatorie e tumorali

Cardiologia

Visite cardiologiche,
Elettrocardiografia, Ecocardiografia bidimensionale,
Ecocolor-doppler, ECG secondo Holter, Holter pressorio

Diagnostica per immagini

Ecografia: internistica, ceus, muscoloscheletrica, ecocolordoppler, interventistica
Radiologia tradizionale
TAC multislice: body, neuro e muscolo-scheletrico, interventistica e angio TC
Risonanza magnetica: neurologica, body, articolare

Diagnostica senologica

Gastroenterologia
ed Endoscopia digestiva

Laboratorio Analisi
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Terapia medico nucleare
terapia radiometabolica degli ipertiroidismi con radioiodio
terapia palliativa del dolore da metastasi ossee
Neuroradiologia

Risonanza magnetica
Angiorisonanza distretto dei vasi intra-cerebrali, carotidi e vertebrali
TAC
Angio TAC distretto dei vasi intra-cerebrali, carotidi e vertebrali
Biopsie ossee vertebrali, terapia percutanea TAC-guidata perlasintomatologia algica dell’ernia
discale-lombare, RMN funzionale

Oncologia chirurgica

Visita chirurgica

Oncologia chirurgica toracica

Visita chirurgica

Mammografia, Ecografia mammaria, Risonanza magnetica della mammella,
Agobiopsia mammaria ecoguidata, Agobiopsia mammaria stereotassica “vacuum assisted”,
Agobiopsia mammaria RM guidata, Galattografia

Oncologia medica

Visita medica

Radioterapia

Visita radioterapica

Visita medica
Esofagogastroduodenoscopia
Rettosigmoidocolonscopia
Ileoscopia terminale
Ecoendoscopia
Ecoendoretto
Ecoendoscopia con ago aspirato
RCP + protesi

Terapia del dolore

Visita algologica
Infiltrazioni perinervose

Urologia oncologica

Visita urologica

Prelievi venosi ed arteriosi, dosaggi ormonali, markers tumorali, immunoenzimatica,
emocoagulativi e ricerche di autoimmunità in immunofluorescenza.
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Prenotazioni esami e visite specialistiche
Si può prenotare:

Tempi medi di attesa per le prestazioni
in libera professione

4 di persona, presso gli sportelli della prenotazione-

Chirurgia oncologica

7 gg

accettazione al Piano 1 dell’edificio A, dal lunedì

Chirurgia toracica

7 gg

al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00

Dermatologia

alle 12.00 (o al piano 4 dell’edificio B per il Day

Diagnostica interventistica

7 gg

hospital)

Ecotomografia

7 gg

Ginecologia oncologica

7 gg

4 telefonando al numero 095/7339000
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 e il sabato

Mammografia clinica

dalle 9.00 alle 12.00

Mammografia di prevenzione

4 on line (www.humanitascatania.it)

20 gg

15 gg
150 gg

Oncologia medica

7 gg

Per alcuni esami, per i quali è necessaria una

Radiodiagnostica tradizionale

7 gg

preparazione, vengono fornite le specifiche

Radioterapia

indicazioni al momento della prenotazione.

RM

7 gg

TAC

10 gg

10 gg

Documenti necessari

Cure palliative e terapia antalgica

7 gg

All’atto dell’accettazione il paziente dovrà esibire

Urologia oncologica

7 gg

un documento di identità valido e la tessera sanitaria,
e corrispondere l’importo relativo alla tariffa, quando

Ritiro referti

prevista.

I referti si ritirano tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle 11.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Tempi medi di attesa per le prestazioni
in regime di convenzione con il SSN
Chirurgia oncologica

I referti si ritirano presso gli sportelli dell’accettazione
posti al Piano 1 dell’edificio A nei giorni indicati sul
15 gg

modulo consegnato all’atto di effettuazione dell’esame.

Ecotomografia

365 gg

Il modulo costituisce titolo per il ritiro. Nessun referto verrà

Mammografia di prevenzione

365 gg

consegnato a persona diversa dall’interessato se non con

Visita oncologia medica

60 gg

delega scritta. È inoltre possibile ricevere i referti a domicilio

Radiodiagnostica tradizionale

60 gg

tramite corriere, comunicandolo preventivamente presso gli

Radioterapia

10 gg

sportelli dell’accettazione. Il servizio ha un costo di 7 euro.

RM

60 gg

TAC

120 gg

Day service oncologico

15 gg

Tariffe*
Per le visite e gli esami erogati in regime di convenzione
con il Servizio Sanitario Nazionale, il paziente pagherà il
solo ticket, quando previsto.
Per le prestazioni in libera professione sono in vigore le
tariffe Humanitas che vengono comunicate su richiesta.
* Il tariffario è consultabile presso gli sportelli dell’accettazione.
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Tempi medi di attesa per i ricoveri
Day hospital

7 gg

Day surgery

10 gg

Oncologia chirurgica

10 gg

Oncologia medica

10 gg

Radioterapia

PER

DEGENTI

E

V I S I TATO R I

Per i cittadini non residenti in Italia:

Degenza

4se appartenenti alla Unione Europea è

4E’ vietato uscire al di fuori dell’Ospedale se non

Per il rispetto del paziente, dei suoi ritmi

espressamente autorizzati dal medico di guardia.

necessaria la tessera sanitaria europea

e delle sue abitudini di vita, il periodo di

4se non appartenenti alla Unione Europea

degenza è limitato a quello indispensabile per la

Servizi igienici

rientrano in regime di libera professione.

diagnosi e la terapia.

L’ordine del bagno, in ogni stanza, dipende anche dal

Il paziente ha il dovere di mantenere un

comportamento responsabile e civile di chi ne

Accoglienza

atteggiamento responsabile e rispettoso verso gli altri

usufruisce. Non è consentito l’uso di profumi che

Giunto in reparto al paziente saranno

malati, il personale, gli ambienti e le attrezzature, di

possano disturbare gli altri. E’ buona norma igienica

consegnati:

collaborare con il personale di reparto ed attenersi

porre negli appositi contenitori qualsiasi materiale di

4braccialetto identificativo che verrà posto al polso

alle indicazioni terapeutiche e comportamentali

rifiuto.

per una maggiore sicurezza dell’identità

ricevute, allo scopo di facilitare il buon esito delle

4questionario di gradimento della qualità dei

cure ed una serena permanenza in ospedale.

7 gg

Lista di attesa
La gestione delle prenotazioni dei ricoveri è compito
del Medico Responsabile di ogni Unità Operativa.
Avviene secondo un criterio cronologico che tiene
conto della gravità ed urgenza della patologia.

servizi, che potrà essere compilato e quindi

Prenotazione ed accettazione
Il ricovero avviene, su proposta del medico

Silenzio e tranquillità

fumo.

4carta dei servizi (in caso di primo ricovero).

Per non arrecare disturbo agli altri pazienti, si prega

E’ assolutamente vietato fumare in questa struttura,

di evitare il più possibile i rumori, di moderare il tono

in tutti gli ambienti: questo per disposizioni di legge e

della voce e il volume di radio e televisione.

soprattutto per la salvaguardia della propria salute,

Cosa portarsi per il soggiorno

L’accettazione avviene di norma nelle ore del mattino.

in ospedale

Al momento del ricovero il paziente viene informato

196 del 30/06/2003 sulla privacy, e sottoscrive il
relativo documento di “consenso informato”.

Documentazione necessaria
All’atto del ricovero, il paziente deve

in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario
Nazionale il paziente dovrà presentare i seguenti
documenti:
4richiesta di ricovero del proprio Medico di

Effetti personali

cartelle cliniche precedenti, le indicazioni e le notizie

4Non è consentito l’uso di biancheria personale da

Informazioni ai pazienti

relative ai farmaci che si assumono abitualmente.

letto.

Al paziente viene assicurata un’informazione

L’abbigliamento deve essere il più essenziale

4A disposizione di ogni degente vi è un armadietto

tempestiva e completa sui trattamenti necessari, sul

possibile. Si sconsiglia di portare oggetti di valore o

in cui riporre gli effetti personali.

loro andamento e sulla necessità di indagini

eccessive somme di denaro.

4L’Ospedale declina ogni responsabilità per gli

diagnostiche. I Responsabili delle Unità Operative

oggetti di valore o denaro lasciati incustoditi.

sono a disposizione per incontri programmati con i

Pre-ricoveri

Medicina Generale
4documento d’identità valido
4tessera sanitaria

Nel caso di ricoveri solventi, è necessario soltanto
il documento di identità e la tessera sanitaria
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degenti o con i loro familiari per ogni eventuale

Per i ricoveri di tipo chirurgico e medico gli

Permessi al degente

accertamenti clinico-diagnostici vengono di solito

Per particolari esigenze, singolarmente valutate

effettuati in regime di pre-ricovero, concordandone la

dalla Direzione Medico Sanitaria, è consentito

Servizio trasfusionale

programmazione con le esigenze del paziente.

al paziente il soggiorno, durante il ricovero, di

In collaborazione con l’Unità Operativa di

un eventuale accompagnatore.

immunoematologia e medicina trasfusionale

Medicina Generale
4allegato E rilasciato dal proprio Medico di

dei pazienti e del personale dell’ospedale.

E’ indispensabile portare con sé tutti gli esami o

presentarsi presso gli sportelli prenotazioneaccettazione al Piano 1 dell’edificio A. Per il ricovero

Humanitas Centro Catanese di Oncologia è libero dal

inserito nella apposita cassetta, presente in ogni piano

curante, sulla base di liste di attesa.

sul trattamento dei dati personali, secondo il D.Lgs.

Fumo

Tariffe

ulteriore chiarimento.

dell’Ospedale Vittorio Emanuele, Humanitas Centro

Per i ricoveri con onere a carico del Servizio Sanitario

Presenza del degente

Catanese di Oncologia assicura al paziente ricoverato

Nazionale e per l’utilizzazione di tutti i servizi che

4E’ vietato allontanarsi dal proprio posto letto

disponibilità e somministrazione di sangue ed

si rendono necessari durante la degenza non è dovuto

durante le ore di visita medica e di terapia.

emoderivati per trasfusioni in caso di necessità.

il pagamento di alcuna somma.

4E’ vietato entrare nelle infermerie e nelle zone di
degenza non proprie.
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Visite di parenti ed amici

Dimissioni

L’orario di visita ai degenti è:

All’atto della dimissione vengono consegnati:

tutti i giorni dalle ore 14.00 alle

4 relazione clinica in due copie (una per il medico di

ore 18.00.

Medicina Generale, una per il paziente)

E’ consentito ricevere solo due persone alla volta per

4 scheda di dimissione ospedaliera

non sovraffollare le stanze e disturbare gli altri

4 documentazione clinica personale portata dal

degenti. Non sono ammessi bambini di età inferiore

paziente.

ai 12 anni. Durante le attività sanitarie gli ospiti sono
pregati di uscire dalle stanze. Eventuali permessi

Copia della cartella clinica

devono essere richiesti al personale medico dell’Unità

Presso gli sportelli prenotazione-accettazione

Operativa di appartenenza, che dovrà farli autorizzare

al Piano 1 dell’edificio A e telefonicamente,

dalla Direzione Sanitaria. Si raccomanda, inoltre, ai

può essere richiesta copia della cartella clinica.

visitatori di indossare all’interno dell’ospedale un

I soggetti autorizzati sono:

abbigliamento consono al luogo.

4 intestatario della documentazione (maggiorenne o

Non è consentito introdurre animali.

minorenne emancipato)
4 soggetto esercente la tutela, la curatela, o l’affido

I pasti

dell’intestatario, munito di provvedimento

La colazione viene servita dalle 7.30 alle 8.30,

costitutivo in originale

il pranzo dalle 12.30 alle 13.30 e la cena dalle

4 erede, munito di documento che ne attesti la

18.30 alle 19.30.

qualifica, o di atto notorio

Il paziente può optare tra diverse scelte di menù,

4 ogni altro soggetto (compreso il coniuge), purchè

salvo prescrizioni mediche specifiche. Per esigenze

presenti delega scritta autenticata, nonché

cliniche vengono servite, su prescrizione medica,

i documenti di identità (anche in fotocopia) di

diete particolari.

entrambi (delegante e delegato).

L’ospedale dispone di una propria cucina* per la

La copia della cartella clinica viene rilasciata

preparazione di pasti secondo menù che tengono conto

mediante:

anche delle particolari esigenze dietetiche dei pazienti.

4 rilascio diretto all’interessato

Per motivi sanitari ed organizzativi il vitto per i

4 rilascio ad un suo delegato previa delega scritta

degenti deve essere fornito esclusivamente

4 invio all’interessato presso il suo domicilio (o altro

dall’Ospedale. Si prega di non portare ai degenti cibi

indirizzo fornito) a mezzo posta se richiesto

o bevande, poiché questo può interferire con le

esplicitamente.

prescrizioni dei sanitari e può alterare i risultati di
laboratorio ed altre indagini particolari.
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Servizio religioso
E’ a disposizione del pubblico una cappella di
rito cattolico, posta al Piano 0 dell’edificio A,
dove viene celebrata la messa con cadenza
settimanale. Quotidianamente, su richiesta, viene
portata l’Eucarestia da un Ministro straordinario.
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* La gestione della cucina è affidata ad una società di ristorazione, che
applica il Manuale per l’autocontrollo dell’igiene degli alimenti secondo
la metodologia HACCP, così come previsto dal Regolamento (CE)
nr. 852/2004 e successive modifiche e integrazioni.
La qualità dei pasti è sorvegliata attraverso ispezioni quotidiane
effettuate dal personale dell’Ospedale e periodici esami microbiologici
e chimico-fisici effettuati presso laboratori accreditati.

RICOVERI

C

IN

DAY

H OS P I TA L

on il ricovero diurno vengono effettuate

Day service

prestazioni chirurgiche o mediche al fine di

Il trattamento in Day service è di norma contenuto

facilitare i pazienti e le loro famiglie da un punto di

entro le 8 ore, durante le quali vengono fornite

vista psicologico e sociale. Questa modalità di

prestazioni plurispecialistiche di tipo chirurgico o

assistenza infatti interferisce in maniera molto limitata

medico. E’ necessario che il paziente si presenti a

con le abitudini di vita e consente una rapida ripresa

digiuno. Si consiglia inoltre la presenza di un

delle proprie attività. Il modello di ricovero garantisce

accompagnatore.

la continuità assistenziale.

All’atto della dimissione vengono fornite notizie

Il Personale Medico effettua una visita preliminare in

essenziali per il decorso domiciliare e viene

regime ambulatoriale per raccogliere tutte le

consegnata al paziente una relazione clinica per il

indicazioni necessarie in ordine alle condizioni

medico curante.

generali di salute del paziente e alla sua situazione
familiare e logistica.

Ricoveri e prestazioni private in libera

In caso di bisogno si potrà contattare telefonicamente

professione

il personale sanitario allo 095/7339000.

Humanitas Centro Catanese di Oncologia dispone di
unità di degenza solventi (camera singola con letto

Day surgery

per l’accompagnatore) per ricoveri a pagamento

All’atto del pre-ricovero vengono fornite dal personale

comprendenti:

sanitario istruzioni particolari a cui è necessario

4 particolari comfort alberghieri aggiuntivi

attenersi. Deve inoltre essere accertata la presenza di

4 possibilità di essere preso in cura da un medico

un accompagnatore che possa ricondurre il paziente

prescelto

presso la propria abitazione.

4 possibilità di orari di visita più flessibili.

Lo staff della Day Surgery è a disposizione per ogni
esigenza ed è rintracciabile telefonicamente.
All’atto della dimissione vengono fornite notizie
essenziali per il decorso domiciliare.

Day hospital oncologico medico
Il ricovero in Day hospital è di norma contenuto entro
le 12 ore durante le quali vengono fornite prestazioni
plurispecialistiche. Si richiede il digiuno per eventuali
esami ematochimici. E’ consigliata la presenza di un
accompagnatore.
All’atto della dimissione vengono fornite notizie
essenziali per il decorso domiciliare.
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Dove richiedere informazioni

Accettazione Anatomia Patologica, Medicina
Nucleare – PET/TC (Piano 1, edificio B)

Informazioni (Piano 1, edificio A)

Tel. 095 7339000 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00

Tel. 095 7339000 (tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore

alle ore 15.30).

20.00).

Che cosa chiedere: modalità, tempi e tariffe per

Che cosa chiedere: numeri telefonici interni dei

Anatomia patologica, PET e Medicina Nucleare.

servizi; informazioni su alberghi, aerei, treni, taxi;
orari di visita ai reparti; informazioni sull’ubicazione

Cassa (Piano 1, edificio A)

dei servizi interni.

Tel. 095 7339000 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00).

Accettazione (Piano 1, edificio A)

Che cosa chiedere: pagamento prestazioni;

Tel. 095 7339000 (dal lunedì al venerdì

informazioni sulle tariffe; chiarimenti sulle fatture

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00

emesse.

alle ore 13.00).
Che cosa chiedere: modalità, tempi e tariffe per le

Parcheggio

prestazioni ambulatoriali; modalità e tempi di

All’interno dell’Ospedale è possibile parcheggiare la

ricovero; accettazione ricoveri; disponibilità medici

propria vettura, per il tempo necessario ad effettuare

interni e consulenti esterni.

prestazioni o visite, presso un parcheggio coperto
a pagamento (Piano 2, Edificio B).

Accettazione Radioterapia (Piano 0, edificio A)
Tel. 095 7339000 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00

Punti di ristoro

alle ore 18.00).

Al Piano 1 dell’edificio A è presente un Bar, aperto dal

Che cosa chiedere: modalità, tempi e tariffe per

lunedì al venerdì dalle ore 06.30 alle ore 20.30; e il

esami di Diagnostica radiologica e radioterapia.

sabato e la domenica dalle ore 06.30 alle ore 20.00.
Al Piano 0 e al Piano 1 dell’edificio A, al Piano 0 e al

Accettazione Day hospital (Piano 4, edificio A)

Piano 4 dell’edificio B sono a disposizione del

Tel. 095/7339000 (dal lunedì al venerdì dalle ore

pubblico distributori automatici di bevande e snack.

09.30 alle ore 17.00).
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Che cosa chiedere: modalità, tempi e tariffe per le

Telefoni

prestazioni ambulatoriali; modalità e tempi di

Non si possono utilizzare, nelle zone segnalate,

ricovero; accettazione ricoveri; disponibilità medici

telefoni cellulari poiché possono causare interferenze

interni e consulenti esterni.

con apparecchiature elettromedicali.

DIRITTI

E

DEL

PAZIENTE

guaglianza

Il personale è a disposizione per rispondere a

Rispetto dei valori e delle credenze

Sicurezza in ospedale

Ogni paziente ha diritto a ricevere

domande inerenti lo stato di salute e i trattamenti.

personali

L’accesso all’ospedale è sorvegliato da personale

l’assistenza e le cure mediche più appropriate senza

Ove sia consentito dalle normative, il paziente ha il

Humanitas rispetta i valori e le credenze personali di

preposto e da video-sorveglianza. In caso di

discriminazione di età, sesso, razza, lingua, religione,

diritto di scegliere, tra gli operatori sanitari, quello

ciascuno. E’ possibile rivolgersi al personale per

pericolo, è possibile contattare immediatamente

opinioni politiche e capacità di pagamento.

che ritiene possa meglio rispondere alle proprie

qualsiasi esigenza o bisogno specifico.

il personale.

I comportamenti degli operatori sono ispirati a

esigenze.

principi di obiettività, giustizia ed imparzialità.

Il paziente ha diritto a richiedere un consulto di un

Assistenza spirituale e religiosa

Protezione per pazienti a rischio

altro professionista esterno (second-opinion),

In Humanitas è presente un sacerdote per pazienti di

Humanitas assicura idonea protezione ai pazienti

preavvisando il medico referente.

fede cattolica. E’ prevista una messa con cadenza

più indifesi (bambini, anziani, disabili).

Qualità delle cure
Humanitas è attenta al costante miglioramento della

settimanale. La struttura assicura la presenza di

qualità dell’assistenza e della sicurezza dei pazienti

Sospensione e interruzione trattamento

ministri di altri culti, su richiesta del paziente o dei

Programma di Ricerca

all’interno del loro percorso nella struttura.

clinico

suoi familiari.

Humanitas assicura che, nell’eventuale
reclutamento in programmi di ricerca, siano

A tutti i pazienti è consentito interrompere la cura in

Continuità

qualsiasi fase del percorso clinico-assistenziale.

Rispetto del bisogno di privacy

pienamente rispettati i diritti di partecipazione e

La continuità delle cure si realizza secondo i seguenti

Il paziente è informato sulle possibili conseguenze

Humanitas rispetta il diritto di privacy durante

di consenso. I programmi di ricerca sono sempre

principi: presenza di un medico di riferimento per

della sua scelta. Humanitas si riserva, in condizioni

l’esecuzione di visite e procedure mediche.

preventivamente validati dal Comitato Etico

ciascun paziente; continuità dell’assistenza e follow-

particolarmente gravi, di contattare il medico di

E’ possibile comunicare al personale il bisogno di

Catania 2.

up del paziente; relazione con i medici di Medicina

medicina generale per informarlo.

privacy aggiuntiva.

Generale; dimissioni facilitate o protette; convenzioni

Reclami o segnalazioni
Consenso informato

Riservatezza delle informazioni

L’Ufficio Relazioni con il pubblico assicura

Ogni procedura e trattamento viene spiegata al

Le informazioni sensibili sullo stato di salute e sulle

informazione, accoglienza e tutela dei pazienti.

Rispetto del tempo

paziente, al quale viene richiesto di firmare un

condizioni dei pazienti sono trattate nel rispetto della

Si raccomanda di richiedere al personale

L’ospedale è impegnato ad offrire ai pazienti cure

consenso informato. Il consenso può essere revocato

normativa e della confidenzialità.

il modulo da compilare e imbucarlo nelle

aggiornate secondo le più recenti linee guida

in qualsiasi momento, chiedendo al medico referente.

con altre strutture sanitarie.

internazionali e in tempi brevi, con particolare

apposite cassette.
Il giudizio del paziente è per noi fondamentale.

attenzione all’efficacia ed efficienza del percorso

Valutazione e gestione del dolore

di cura.

In Humanitas ogni paziente viene quotidianamente
sottoposto ad una valutazione del dolore e vengono

Partecipazione al processo di cura, secondo

utilizzati protocolli per eliminare il dolore evitabile.

parere, diritto di scelta ed educazione
I professionisti di Humanitas si impegnano a fornire

Assistenza compassionevole

informazioni adeguate sulla malattia e sul trattamento

Humanitas assicura ai malati accoglienza, assistenza,

proposto, affinché il paziente possa effettuare una

terapie e supporto psicologico, sociale e spirituale.

scelta consapevole durante tutto il percorso di cura.

Per qualsiasi esigenza particolare è possibile
rivolgersi al personale.
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TUTELA

L’

DEGLI

UTENTI

E

CONTROLLI

Q UA L I TÀ

Ospdeale mette a disposizione del Personale

Organismi di controllo e verifica

4 Creare un apposito spazio per la discussione

Ha il compito di monitorizzare l’andamento delle

operante nei Reparti e nei Servizi tutti

L’Ospedale ha costituito organismi collegiali che

degli eventi avversi

infezioni ospedaliere e attivare protocolli assistenziali

i mezzi necessari per la migliore accoglienza

hanno il compito di garantire la supervisione ed

4 Promuovere campagne di informazione per la

ed operativi per la sorveglianza delle infezioni

ed ospitalità. Si impegna a fornire ai pazienti:

il controllo di tutte le attività svolte al proprio interno,

sicurezza del paziente sui temi proposti e condivisi

e di verificarne la corretta attuazione.

4 un’informazione obiettiva ed imparziale sulle

sia nell’ambito strettamente sanitario sia in quello

a livello regionale

prestazioni sanitarie disponibili e sul soggiorno

tecnologico e di accoglienza dei cittadini utenti.

per i ricoverati

Gruppo di Verifica Ispettiva Interna
Comitato dei Medici

Con il coordinamento del Responsabile Qualità effettua

4 un’informazione adeguata, chiara e comprensibile

Nucleo Qualità e Rischio Clinico

E’ costituito da:

i controlli sulla corretta attuazione delle procedure

sulla diagnosi, la prognosi e gli atti medici sintetizzati

E’ costituito da:

- Direttore Sanitario

e delle istruzioni di lavoro relative alla realizzazione

sulla cartella clinica, nel rigoroso rispetto della legge

- Direttore Generale

- Direttore di Dipartimento

ed erogazione dei servizi, ai processi amministrativi,

sulla privacy nei confronti dei terzi

- Direttore Sanitario

- Responsabili di Unità Operative

alla struttura organizzativa ed alla gestione, formazione

4 una corretta informazione che consenta al paziente

- Direttore Amministrativo

- Rappresentante dei Servizi Specialistici

e responsabilizzazione del Personale.

di esprimere un consenso realmente informato, prima

- Direttore Dipartimento

- Responsabile Servizio Psico-Oncologia

I componenti del Gruppo di verifica ispettiva interna

di essere sottoposto a terapie e/o procedure e/o a

- Risk Manager

interventi chirurgici. Per il paziente è di minore età

- Responsabile Gruppo CIO

Ha i seguenti compiti:

Qualità in modo da garantire la loro indipendenza

e/o incapace di autodeterminarsi il consenso

- Referente Risorse Umane

4 determinare e verificare gli indirizzi diagnostici

dall’attività ispezionata; i controlli vengono effettuati

informato verrà richiesto a chi esercita la potestà

- Data Manager

e terapeutici dell’Ospedale attraverso la redazione

utilizzando l’apposita modulistica e le risultanze sono

tutoria.

- Biologo

e l’aggiornamento dei protocolli

formalizzate in verbali che vengono trasmessi

- Responsabile Farmacia

4 redigere il prontuario farmaceutico e curarne

al Comitato Qualità per l’esame e l’adozione

Verifica degli impegni

- Responsabile Servizi Infermieristici

l’aggiornamento

dei provvedimenti necessari.

Il grado di soddisfazione ed i motivi della eventuale

- Responsabile Servizi Accoglienza

4 formulare indirizzi per l’aggiornamento

insoddisfazione dei pazienti viene rilevato

- Responsabile Servizi Informativi

professionale del personale medico e paramedico

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

periodicamente attraverso un apposito questionario,

- Building Manager

4 definire gli aspetti etici connessi con la pratica

E’ costituito alle dirette dipendenze del Direttore

i cui risultati vengono sintetizzati dal Responsabile

- Consulente JCI

delle terapie e verificarne il costante rispetto da parte

Sanitario con il compito di assicurare l’informazione,

Qualità in un report trimestrale poi inviato al

- Consulente ISO, OHSAS, 14001

del Personale sanitario.

l’accoglienza e la tutela dei cittadini utenti, con

sono designati di volta in volta dal Responsabile

particolare riguardo agli aspetti della personalizzazione

Comitato Qualità.
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Ha il compito di:

Gruppo operativo per la lotta alle infezioni

ed umanizzazione del rapporto. Il Responsabile Qualità

Gestione reclami

4 Assicurare il corretto funzionamento del sistema

ospedaliere

fornisce all’URP il supporto necessario per il

I pazienti possono presentare eventuali reclami

qualità dell’Ospedale, analizzando i risultati dei

E’ costituito da:

conseguimento degli obiettivi di qualità dell’Ospedale

con le seguenti modalità:

controlli effettuati dal Gruppo di verifica ispettiva

Direttore Sanitario

e per l’integrazione tra i processi aziendali, a partire

4 per iscritto, utilizzando il modulo predisposto

interna, i reclami pervenuti, i dati dei questionari

Vice Direttore Sanitario

dalle ricerche ed analisi dei bisogni dei cittadini utenti

disponibile presso il caposala, l’ufficio accettazione,

di soddisfazione compilati dai pazienti

Responsabile Laboratorio Analisi

fino alla formalizzazione di piani di miglioramento

l’ufficio relazioni con il pubblico

Risk Manager

in grado di assicurare un più alto livello di qualità

4 per iscritto su carta semplice o a mezzo fax

4 Promuovere l’attuazione delle azioni correttive
e preventive necessarie al superamento delle criticità

Biologo

delle prestazioni.

(095 336989) indirizzato a “Humanitas Centro

riscontrate

Tecnico di Laboratorio

Il Responsabile URP è a disposizione del Pubblico

Catanese

4 Definire un piano di informazione per gli operatori

Medico Specialista in malattie infettive

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00.

di Oncologia – Ufficio Relazioni con il Pubblico”

sul Clinical Risk Management

Capo sala

E’ possibile richiedere informazioni all’Accettazione

4 verbalmente rivolgendosi al caposala o

4 Mettere a punto ed aggiornare annualmente

Infermiere professionale

o allo 095/7339000.

al Personale medico in servizio presso i reparti.

il piano aziendale per la gestione del rischio clinico

Infermiere professionale Centro sterilizzazione
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COME RAGGIUNGERE
H U M A N I TA S C E N T R O C ATA N E S E

ONCOLOGIA

DI

PAESI ETNEI
Fermata
AMT 144

L’Ospedale si trova a Catania in via V.E. Dabormida
64, in una zona residenziale facilmente raggiungibile.

“Catania centro” seguendo l’apposita segnaletica.

Semaforo

LE
AIL
BR
UIS
LO

tangenziale di Catania ed uscire allo svincolo

DA CATANIA NORD

Per chi proviene da fuori città, percorrere la

VIA

In auto

VIA PIETRA DELL’OVA

MISTERBIANCO

VIA E. DA BORMIDA

PARCO GIOIENI
QUOTIDIANO
LA SICILIA

In autobus
VIA ALBERTONE

dell’Ospedale.

CIRCONVALLAZIONE
DA MISTERBIANCO

CIRCONVALLAZIONE

In aereo

internazionali, dista circa 20 minuti in auto
(tangenziale di Catania, direzione Messina,

TONDO GIOIENI
VIA ETNEA

L’aeroporto di Fontanarosssa, scalo di voli nazionali e

OGNINA

Linea AMT 144, con fermata all’ingresso

CENTRO CITTÀ

uscita per “Catania centro”,
raccordo uscita “Catania Ovest”).

TELEFONI
Centralino, Informazioni e Prenotazioni
Tel. 095 7339000 – Fax 095 73390637
Direzione scientifica
Tel. 095 73390167
Direzione sanitaria
Tel. 095 73390624
Direzione amministrativa
Tel. 095 73390668
Contabilità
Tel. 095 73390620 – Fax 095 336989
Servizi
Tel. 095 7339000
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