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Presentazione del Direttore Generale                 Gentile Signora, Egregio Signore, 
 

la Carta dei Servizi è il documento previsto dalla normativa, al fine 
di avviare un concreto processo d’innovazione nei rapporti tra 
istituzioni e cittadini, a garanzia della qualità dei servizi erogati. 
La pubblicazione della presente Carta è l’occasione per l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” (AOUP) 
di sviluppare e migliorare il dialogo con i cittadini, con l’intento di 
offrire un servizio migliore, attento all’umanizzazione delle cure e 
alla centralità del paziente in un momento in cui al servizio                   
sanitario, a fronte delle ridotte risorse finanziarie assegnate, si 
chiede di migliorare la qualità dei servizi e di promuovere                     
l’appropriatezza delle prestazioni, all'interno di un percorso               
economicamente sostenibile.  
Con la diffusione di questo opuscolo ci poniamo due obiettivi: da 
un lato, fornire informazioni generali, ma anche specifiche, sulla 
struttura e sull’organizzazione del nostro Policlinico, convinti che 
un’informazione adeguata possa permettere di utilizzare i servizi 
sanitari in modo più appropriato ed in base alle proprie necessità; 
dall’altro, tutelare i diritti degli utenti che accedono ai servizi,               
attraverso l’adozione di azioni ed interventi finalizzati a migliorare 
l’organizzazione sanitaria e quindi la qualità dei servizi e delle    
prestazioni erogate. 
È con questo spirito che La invitiamo a partecipare attivamente al 
miglioramento dei nostri servizi, evidenziando sia gli aspetti              
positivi ma, contribuendo, ancor di più, a segnalare, attraverso il 
nostro Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, ciò che a suo              
giudizio non funziona.                                      Il Direttore Generale                                         Dott. Renato Li Donni  
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La Storia 
 Il Policlinico Paolo Giaccone, intitolato al medico legale ucciso dalla 

mafia tra i viali del Policlinico nel 1982,  è l’ospedale universitario in 
cui operano docenti della Scuola di Medicina (già Facoltà di Medicina), 
personale tecnico-amministrativo universitario e operatori sanitari del 
SSR, integrando attività didattiche, scientifiche e assistenziali. 
La realizzazione di un Policlinico a Palermo nacque a seguito della 
conversione in legge del R.D.L. n.886/1926, recante provvedimenti 
per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie nel quadro del              
potenziamento dell'alta cultura, che si tradusse in quel progetto                 
generale che allora venne definito la "Grande Palermo".  
Il progetto fu affidato al prof. Zanca e comprendeva la costruzione di 
una decina di cliniche, classico esempio di struttura a padiglioni spesso 
adottato in passato per la costruzione degli ospedali.  
Tra il 1939 e il 1943, il Policlinico divenne a poco a poco operativo ma 
è solo nel 1946 che le attività diventarono regolari. 
Con decreto del 1996 del Rettore dell'Università di Palermo viene              
istituita l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (AOUP)                 
"P. Giaccone" che nel 2000 acquisisce autonoma soggettività giuridica. 
Dal 2012, l’AOUP è oggetto di un’estesa e impegnativa opera di               
ristrutturazione, voluta e avviata dal Rettore Roberto Lagalla: con un 
investimento di quasi 42 milioni di euro, si stanno eseguendo lavori 
che permetteranno alla maggior parte delle strutture di essere collegate 
tra loro tramite tunnel sotterranei, superando così, almeno in parte, la 
criticità edilizia dei “padiglioni” e migliorando l’efficienza assistenziale 
e la sicurezza per i pazienti e per gli operatori sanitari. 
Inoltre, è attualmente in atto un’importante rimodulazione dei           
Dipartimenti e delle Unità Operative che porterà alla definizione del 
nuovo Atto aziendale e della pianta organica, in linea con quanto             
previsto dall’Assessorato Regionale Salute per la rimodulazione della 
rete ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia e nel rispetto del             
Protocollo d’Intesa Università-Regione. 

 Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia      Prof. Francesco Vitale  
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        L’impegno quotidiano dei professionisti dell’AOUP Paolo Giaccone di Palermo si fonda sul considerare come Valori di Riferimento: 
 Il rispetto della persona umana 
 Lo sviluppo delle competenze professionali 
 La condivisione di obiettivi e risorse 
 L’integrazione e lo sviluppo professionale 
 La trasparenza delle scelte 
 Il senso di responsabilità    
Quanto al rispetto, ogni attenzione viene rivolta alle persone, ai loro   diritti e ai loro bisogni, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini-utenti al processo di cura e anche grazie all’importante contributo offerto dalle Associazioni che compongono il Comitato Consultivo Aziendale.   
A tale scopo, vengono valorizzate le competenze e l’impegno dei                      professionisti per ideare, progettare e promuovere le politiche aziendali, per attivare sistemi di ascolto e di monitoraggio della soddisfazione degli utenti e degli operatori, per razionalizzare i processi organizzativi e per migliorare la qualità dei servizi offerti.. 
 L’Azienda si impegna a favorire lo sviluppo delle competenze                      professionali, attraverso l’aggiornamento continuo dei propri operatori.  
Per raggiungere questi obiettivi è necessario un forte spirito di                cooperazione e la ricerca dell’ottimale e razionale utilizzo delle risorse, mantenendo un costante orientamento all’efficacia delle prestazioni e alla soddisfazione degli utenti. 
L’AOUP sostiene, pertanto, il lavoro di gruppo di operatori di varia   professionalità, visto come processo in grado di migliorare l’approccio a problemi complessi.  
L’orientamento al lavoro per processi e all’efficacia delle prestazioni,   richiede che vengano superate le barriere che spesso separano le diverse strutture e i servizi interni, ricercando l’integrazione delle funzioni e    garantendo un comune indirizzo agli obiettivi dell’Azienda. 
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        Una politica della trasparenza si qualifica per la qualità delle relazioni. Questo significa garantire un sistema di verifiche continue degli impegni assunti e la leggibilità dei criteri di valutazione e dei risultati.  
Significa altresì che l’organizzazione, i sistemi gestionali, i comportamenti       organizzativi di tutti, siano improntati all’imparzialità e al rispetto della pari dignità di tutti gli utenti e di tutti gli operatori dell’Azienda. 
Sarà inoltre ulteriormente sviluppato un sistema di comunicazione               aziendale che garantisca omogeneità, coerenza, diffusione e correttezza                          dell’informazione, sia verso l’interno che verso l’esterno. 
Una cultura della responsabilità prevede la necessità di sviluppare e        sostenere autonomia e partecipazione a tutti i livelli dell’ospedale e di valutare e riconoscere i risultati organizzativi e clinico-assistenziali.  
In questo contesto acquista un più significativo rilievo la questione della sicurezza che non costituisce solo un obbligo giuridico e sociale ma    implica un nuovo paradigma mentale e organizzativo. 
Da questa scelta derivano alcune linee di condotta fondamentali: 
 Sviluppare la cultura della sicurezza nei comportamenti e nelle         attenzioni come dovere primario di tutti gli operatori; 
 Garantire livelli di sicurezza per ambienti, impianti, tecnologie, pratiche mediche e infermieristiche, in tutte le aree di servizio dell’Azienda, che rispondano a standard di eccellenza; 
 Organizzare sistemi di monitoraggio della sicurezza e di gestione del rischio clinico in tutti i Dipartimenti. 
Come professionisti, manager e dipendenti dell’AOUP Paolo Giaccone, abbiamo deciso di praticare questi valori perché li riteniamo coerenti con le aspettative dei cittadini e dei nostri committenti, nonché con le nostre aspirazioni di miglioramento e sviluppo professionale e organizzativo. Essi rappresentano l’insieme dei principi ispiratori della nostra azione quotidiana e costituiscono il comune ed esplicito punto di riferimento per orientare e valutare le pratiche organizzative e professionali della no-stra struttura. 
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La Missione 
 L’AOUP “P. Giaccone”, sede della Scuola di Medicina e Chirurgia               

dell’Università degli Studi di Palermo, persegue le seguenti finalità: 
 Erogare in modo efficiente prestazioni sanitarie e assistenziali, da 
quelle di base a quelle di alta complessità, appropriate e di efficacia 
scientificamente dimostrata, avendo attenzione ai bisogni psicologici e 
sociali delle persone assistite; 
 Garantire adeguati supporti assistenziali e attiva partecipazione alle 
attività di formazione in campo biomedico e sanitario della Scuola di 
Medicina e Chirurgia e delle Professioni Sanitarie; 
 Favorire l’attività di ricerca, specialmente quella con significative e 
positive ricadute sull’attività assistenziale e di formazione. 
Lo svolgimento integrato e coordinato delle funzioni di assistenza, di 
didattica e di ricerca rappresenta un vantaggio competitivo e un valore 
per lo sviluppo aziendale, l’eccellenza dei servizi erogati, la crescita  
professionale e l’aggiornamento di tutti gli operatori. 
L’AOUP svolge attività assistenziale in condizioni di autonomia,               
erogando prestazioni sanitarie di diagnosi e cura in regime di ricovero 
ordinario in area medica e chirurgica, in elezione e da pronto soccorso, 
in day surgery e in day hospital, eroga prestazioni ambulatoriali e di day 
service, oltre a svolgere attività di didattica e ricerca concorrendo al 
perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola di Medicina e 
Chirurgia.  

ASSISTENZA 
RICERCA 

DIDATTICA 
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    87.500  MQ DI SUPERFICIE TOTALE    604 POSTI LETTO (520 ricovero ordinario, 48 day hospital,                                      20 riabilitazione e 16 lungodegenza)    10  DIPARTIMENTI ASSISTENZIALI + 1 DIP. AMMINISTRATIVO    17  SALE OPERATORIE 
   2.148  UNITÀ DI PERSONALE* (1.036 aziendali e 1.112 universitari)              * DATI AL 30.06.2015, così distribuiti:    513  DIRIGENTI MEDICI (277 aziendali e 236 universitari)    76  DIRIGENTI SANITARI (25 aziendali e 51 universitari)    867  PERSONALE COMPARTO SANITARIO (di cui 744 infermieri)    59  DIRIGENTI TECNICI (1 aziendale e 58 universitari)    367  COMPARTO RUOLO TECNICO (75 aziendali e 292 universitari)    6  DIRIGENTI PROFESSIONALI (1 aziendale e 5 universitari)    4  COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE(2 aziendali e 2 universitari)    7  DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (1 aziendale e 6 universitari)    249 COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO (65 aziendali e 184 univ.) 
   16.440   RICOVERI DEGENZA ORDINARIA**    4.246    RICOVERI DAY HOSPITAL**    6.399    INTERVENTI CHIRURGICI ORDINARI**    3.891    INTERVENTI CHIRURGICI DH**    52.961   ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO**    399.868  PRESTAZIONI AMBULATORIALI**                   ** dati al 31.12.2014 

Il Policlinico “Paolo Giaccone” è una struttura ospedaliera ad alta specializzazione che offre ai cittadini una vasta gamma di servizi diagnostici e terapeutici.  E’ organizzato in Dipartimenti, Unità Operative e Servizi che erogano i seguenti modelli di assistenza:  degenza ordinaria, day hospital, day surgery, day service              e attività ambulatoriale.  
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    Come si raggiunge il Policlinico      IN AUTO Percorrere il viale Regione Siciliana (“circonvallazione”) fino all’incrocio con la via E. Basile (ingresso Università), continuare in corso Tuköry e girare a destra in via                       Feliciuzza. Seguendo la segnaletica, si giunge in piazza delle Cliniche, all’ingresso principale del Policlinico.    IN AUTOBUS Dalla stazione centrale prendere la linea 246, da piazza Indipendenza la linea 318. 
    IN METROPOLITANA  Scendere alla stazione  “Vespri”.   
 PARCHEGGI I parcheggi all’interno del Policlinico sono gestiti da una ditta esterna e, per regolamentare l’accesso delle autovetture e non intralciare la circolazione delle ambulanze, è previsto il         pagamento di una tariffa oraria. Sono esentate le autovetture che espongono il  “contrassegno  invalidi” ed abbiano la   persona invalida a bordo, i pazienti  in chemioterapia o in dialisi, i donatori e le  Associazioni di Volontariato, munite del tesserino di riconoscimento. 

 ATTENZIONE: all’interno dell’area ospedaliera è attivo un     servizio di rimozione auto per i veicoli non autorizzati o che sostano in spazi non consentiti. In caso di rimozione rivolgersi allo sportello sito all’ingresso principale in piazza delle Cliniche.   
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI All’interno del Policlinico Giaccone esiste un servizio ambulanza per      accompagnare i pazienti ricoverati o provenienti dal Pronto Soccorso  presso il luogo di fruizione delle prestazioni.   
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 L’informazione 
  

 
 

L’Azienda fornisce informazioni ai cittadini attraverso:   
                          CENTRALINO                    091/6551111                                                                    

CENTRO UNICO PRENOTAZIONI (CUP)    È possibile prenotare le visite ambulatoriali: 
-  Via internet www.cup.policlinicogiaccone.it 
-  Al n. verde 800 894 372 (gratuito da rete fissa,             a pagamento da cellulare) -  Al fax n. 091/6555054 (per i non residenti e per chi è in possesso di ricetta elettronica) -  Sportello CUP  

Sono pubblicati onSono pubblicati on--line in tempo reale i tempi di line in tempo reale i tempi di   attesa delle prestazioni inserite nel sistema CUP attesa delle prestazioni inserite nel sistema CUP   
  UFFICIO  RELAZIONI CON IL PUBBLICO   

TEL. 091/6553686-3699  FAX 091/6555353 
per avere informazioni o presentare reclami, suggerimenti o elogi. Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30 e il lunedì, martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle 16:30. Il sabato è aperto dalle 8:30 alle 11:30. Si trova presso il Dipartimento Materno-Infantile, di fronte alla sala per il ritiro referti della Radiologia. 

 TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO  338 9036132 è aperto il martedì e giovedì dalle ore 10 alle 12          SITO   AZIENDALE    
  All’indirizzo www.policlinico.pa.it 
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DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DIRETTORE INFORMAZIONI 
Chirurgia Generale e d’Urgenza  091/6552814 
Chirurgia Generale  091/6552639 
Chirurgia Vascolare  091/6552602 
Cardiochirurgia  091/6552602 

Urologia con Litotrissia  Extracorporea  091/6552403 091/6554532 

DIPARTIMENTO CHIRURGIA NEUROSENSORIALE E MOTORIA 
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DIRETTORE INFORMAZIONI 
Neurochirurgia  091/6554203 
Ortopedia e Traumatologia  091/6554140 
Odontoiatria e Stomatologia  091/6552219 
Oculistica abilitata ai Trapianti  091/6556670 
Otorinolaringoiatria  091/6554218 

Dipartimenti, Unità Operative e Servizi  
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Dipartimenti, Unità Operative e Servizi  
         

    
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DIRETTORE INFORMAZIONI 
Diagnostica per Immagini  091/6552326 
Radiologia d’Urgenza   
Radioterapia e Medicina  Nucleare  091/6552161 

DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO 
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DIRETTORE INFORMAZIONI 

Medicina di Laboratorio  CORELAB  091/6553656 091/6553658 
Microbiologia, Virologia e  Parassitologia  091/6553656 091/6553658 
CLADIBIOR  091/6555902 
Medicina Trasfusionale  091/6553222 091/6553598 

DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA 
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DIRETTORE INFORMAZIONI 

Unità di Terapia Intensiva                Cardiologica  091/6554308 
Anestesia e Rianimazione con Terapia Intensiva e del Dolore   091/6552700 091/6552712 

Neurologia con Stroke Unit e Neurofisiopatologia  091/6555995 
Malattie Infettive e Centro di          Riferimento Regionale AIDS  091/6554064 
Medicina Clinica, Respiratoria e delle Urgenze  091/6554354 6554349-2549 
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Dipartimenti, Unità Operative e Servizi  
 
    

DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE 
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DIRETTORE INFORMAZIONI 

Ostetricia e Ginecologia con                      Pronto Soccorso Ostetrico  091/6552000 
Neonatologia con UTIN  091/6555456 
Chirurgia Pediatrica  091/6552000 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPECIALISTICA 
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DIRETTORE INFORMAZIONI 

Gastroenterologia ed Epatologia  091/6552149 
Dermatologia  091/6554004 
Reumatologia  091/6552146 091/6552260 
Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione  091/6552123 6552709-2124 
Medicina Interna con Stroke Care  091/6552149 091/6552152 

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA 
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DIRETTORE INFORMAZIONI 

Ematologia   091/6554403 
Oncologia Medica  091/6554533 6554166-2503 
Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico  091/6552549 
Chirurgia Plastica  091/6554030 091/6552402 
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Dipartimenti, Unità Operative e Servizi  
DIPARTIMENTO PATOLOGIE CRONICHE ED EMERGENTI 

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DIRETTORE INFORMAZIONI 
Geriatria  091/6552855 
Psichiatria  091/6555654 
Medicina Interna  091/6552855 
Cardiologia Clinica e Riabilitazione Cardiovascolare  091/6554316 
Riabilitazione   

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI CENTRALI D’OSPEDALE 
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DIRETTORE INFORMAZIONI 

Anatomia e Istologia Patologica  091/6553541 
Epidemiologia Clinica con Registro Tumori  091/6553687 
F a r m a c o l o g i a  C l i n i c a  e                    Farmacovigilanza  091/6553258 091/6553263 
Farmacia  091/6556201 
Medicina del Lavoro  091/6552901 
Medicina Legale  091/655 

ALTRI NUMERI UTILI 
 RESPONSABILE INFORMAZIONI 

Pronto Soccorso  091/6553729 
Camera mortuaria  091/6553221 
Ufficio Ticket  091/6553579 
Ufficio Attività libero professionale  091/6553524 091/6553577 
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Servizi accessori  
            
     DISTRIBUTORI In tutti i plessi sono disponibili distributori automatici di caffè, bevande calde e fredde, snack.     BANCA All’interno del Policlinico Paolo Giaccone è presente un’agenzia della Banca Unicredit con ATM operativo solo per prelevamenti.  È aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore  13:30 e dalle ore 14:40 alle 16:10.      ONCOLOGIA A MISURA DI MALATO All’interno del reparto di Oncologia Medica si svolgono numerose attività collaterali per offrire momenti di                  distrazione ai pazienti che eseguono la chemioterapia: una biblioteca arricchita anche dai libretti informativi della   Collana del Girasole messi a disposizione dall’AIMaC,            intrattenimento musicale, esposizione di pitture,               servizio di make-up per le pazienti, attività sportiva grazie al Protocollo d’Intesa con la Lega Navale Italiana sez. Arenella e giornate dedicate alla donazione di frutta di stagione.    SPAZIO GIOCHI I bambini ricoverati in Chirurgia Pediatrica, certificata come struttura “all’altezza dei bambini”, hanno a loro disposizione uno spazio giochi, realizzato dalla Fondazione ABIO Italia grazie alla donazione di Lottomatica-Gioco del Lotto. Qui i piccoli degenti potranno trovare giocattoli e libri, e soprattutto la calorosa accoglienza dei volontari              ABIO di Palermo, che ogni giorno sono presenti nella ludoteca per far giocare i bambini.  
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Visite specialistiche ed esami 
 PRENOTAZIONE PRESTAZIONI AMBULATORIALI Per prenotare è necessaria la richiesta del medico curante o dello specialista che stabiliscono l'urgenza, barrando sulla ricetta una delle caselle (U, B, D, P) che indicano la priorità.  La prenotazione tramite il Centro Unificato Prenotazioni (CUP) può essere effettuata utilizzando il sito www.cup.policlinicogiaccone.it o telefonando al n. verde 800 894 372 (dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17, venerdì solo dalle 8 alle 13) o allo sportello CUP (dal  lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17).  I non residenti e i possessori di ricetta elettronica possono inviare un fax al n. 091/6555054, allegando ricetta, documento, tessera sanitaria e numero di cellulare a cui sarà confermata la prenotazione tramite sms.  Per annullare una prenotazione (almeno 3 giorni prima della data           fissata), recarsi allo sportello CUP o inviare copia della prenotazione e           richiesta di annullamento al fax n. 091/6555054 o rispondere “Annulla” al sms di conferma prenotazione. 
 DAY SERVICE AMBULATORIALE E’ una modalità assistenziale ambulatoriale rivolta a chi ha problemi sanitari complessi ma per i quali il ricovero ordinario o in day hospital risulterebbe inappropriato. Nel day service              vengono erogati i Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC), un insieme di prestazioni gestite dal medico di reparto che prende in carico il paziente; devono essere erogate in un arco temporale ristretto da parte dei diversi specialisti coinvolti.   PAGAMENTO TICKET All’atto della prenotazione, all’utente viene rilasciato un foglio da consegnare all’Ufficio Ticket per il pagamento, se dovuto. Le richieste degli utenti esenti dal pagamento del ticket sono autorizzate direttamente in reparto. L’ufficio Ticket è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dal lunedì al giovedì anche dalle 14 alle 16:30. Solo per le prenotazioni fatte al CUP si può pagare anche presso le tabaccherie convenzionate con la Lottomatica, pagando € 1,55.   
 ESENZIONE TICKET Hanno diritto all’esenzione i cittadini e i loro familiari per reddito, età (sotto i 6 anni e sopra i 65), disoccupazione o pensione sociale o minima. Il diritto all'esenzione non può più essere autocertificato dall’utente ma deve essere rilevato dal medico che, su richiesta dell'assistito, all'atto della prescrizione, riporta sulla ricetta lo specifico codice di esenzione. 
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   Il ricovero  
 TIPI DI RICOVERO Esistono diversi tipi di ricovero distinti a seconda delle caratteristiche che lo stesso assume.  
 RICOVERO URGENTE Il ricovero urgente è disposto dal medico del Pronto Soccorso quando ritiene che le condizioni del paziente richiedano un’ospedalizzazione  immediata. L’accesso al P.S. avviene sulla base della gravità delle patologie (triage) e non dell’ordine di arrivo ed è regolato dal personale infermieristico di accettazione.  Il metodo del triage utilizza un codice colore (rosso, giallo, verde, bianco) per identificare universalmente l'urgenza del trattamento per ogni singolo soggetto. I codici bianchi sono soggetti al pagamento di un ticket. 
 RICOVERO ORDINARIO  I ricoveri ordinari avvengono su proposta del medico          curante, del pediatra o del medico specialista ospedaliero.  Sono ricoveri programmati che prevedono l'inserimento del paziente in una lista di attesa, con l’assegnazione di una priorità legata alla patologia e alle condizioni cliniche del paziente.  Il ricovero per intervento chirurgico a volte è preceduto dal pre-ricovero, un percorso diagnostico approfondito che comprende l’esecuzione di accertamenti (ad es. esami del sangue, ECG, radiografie, visita anestesiologica) per stabilire l’idoneità a sostenere l’intervento               chirurgico programmato. Al paziente che rifiuti il ricovero senza un             valido motivo, sarà imputata la spesa degli esami effettuati. 
 DAY HOSPITAL - DAY SURGERY  I ricoveri in day hospital o in day surgery sono disposti dal medico del reparto, su proposta del medico curante, del pediatra di libera scelta o dello specialista ospedaliero.  L’assistenza in day hospital consiste in uno o più ricoveri programmati, ciascuno di durata inferiore ad una giornata, in cui vengono erogate prestazioni multiprofessionali e plurispecialistiche.  Il ricovero in day surgery permette di effettuare interventi chirurgici, o  anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive o semi invasive, in regime di ricovero limitato alle sole ore del giorno o, al limite, con un solo pernottamento.  
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     Il ricovero  
 DOCUMENTI PER IL RICOVERO Portare il documento di riconoscimento, la tessera sanitaria e l’eventuale documentazione clinica di cui si è in possesso (radiografie, analisi, tracciati, ecc.) e la terapia in atto.   CONSENSO INFORMATO Il consenso informato è la manifestazione di volontà che il paziente esprime liberamente riguardo ad un  qualunque trattamento sanitario, medico o infermieristico, cui deve essere sottoposto. A tale scopo, l’operatore sanitario fornisce al paziente informazioni comprensibili, chiare e dettagliate sull’intervento, sulle modalità di esecuzione, sui benefici, sugli effetti collaterali, sui rischi                    prevedibili e sull’esistenza di alternative terapeutiche.  Il paziente esprimerà il suo consenso o il suo dissenso all'esecuzione della procedura, attraverso la sottoscrizione di un modulo. Le decisioni relative alla cura dei minori sono assunte con il consenso di entrambi i genitori e, se possibile, coinvolgendo il piccolo paziente. In ogni fase del percorso assistenziale deve essere tutelato il diritto alla  dignità personale, alla riservatezza e alla privacy.    
 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE Il cittadino può scegliere uno specifico medico o una           specifica équipe di fiducia, per visite specialistiche,                esami diagnostici o interventi chirurgici.  Questa attività, aggiuntiva rispetto a quella istituzionale, prevede il pagamento di una tariffa stabilita dal professionista.  Per avere informazioni sull’attività libero professionale intramoenia (prestazioni, professionisti, tariffe, tempi d’attesa) e sulla procedura di                    prenotazione on line, consultare il sito ww.cup.policlinicogiaccone.it. 
 DIRITTO AD UNA SECONDA OPINIONE L’AOUP  garantisce la consulenza reciproca tra i vari specialisti che operano al suo interno.  Il paziente può eventualmente richiedere una seconda opinione da parte di specialisti esterni. Tali consulti            esterni, organizzati dal paziente e a suo carico,                dovranno essere comunicati preventivamente al medico di reparto. 
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 Il ricovero  
 COSA PORTARE IN OSPEDALE? 
 PER L’IGIENE PERSONALE Sapone con portasapone, spazzolino da denti e dentifricio, carta igienica, asciugamenti, tovaglioli, fazzoletti, pettine,                  necessario per la barba. Eventuale contenitore per protesi dentale. Assorbenti igienici.     PER L’ABBIGLIAMENTO   Pigiama e/o camicia da notte, meglio se abbottonati sul    davanti, vestaglia, biancheria intima, calzini, pantofole.             Per motivi di spazio, nelle stanze di degenza possono essere tenuti solo gli oggetti strettamente necessari. In qualsiasi caso è opportuno non portarenon portare  con sé gioielli, documenti     importanti, oggetti di valore o denaro, salvo il minimo indispensabile. L’AOUP Giaccone non assume alcuna responsabilità in caso di furto o smarrimento. Ricordarsi di portare eventuale documentazione clinica precedente (esami del sangue, radiografie, ecc.), tessera sanitaria e documento in corso di  validità. È consigliabile portare i farmaci che si prendono abitualmente. Se il ricoverato è un lavoratore dipendente, ricordarsi di chiedere, al             momento del ricovero, il certificato da inviare al datore di lavoro.   

. 



 21 

 

 La tutela della salute e l’assistenza sanitaria sono un diritto di tutti che la legge italiana garantisce ai cittadini italiani e ai cittadini provenienti da altri paesi del mondo, anche se privi di regolare permesso di soggiorno.   
 STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO I cittadini extracomunitari che hanno un regolare permesso di soggiorno godono di parità di trattamento e di piena eguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani. Per accedere ai servizi e alle cure sanitarie è  necessario iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, presso gli uffici dell’anagrafe assistiti della ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) del comune di residenza o effettiva dimora, che rilascerà la tessera sanitaria. 

 STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO Gli stranieri non iscritti al SSN e non in regola con le norme relative             all’ingresso e al soggiorno in Italia che hanno bisogno di cure mediche, hanno diritto a ricevere assistenza sanitaria nelle strutture ospedaliere e ambulatoriali del SSN: la legge italiana vieta di denunciare alla polizia chi non ha il permesso di soggiorno. I cittadini non-comunitari indigenti, per  avere  le cure mediche, devono richiedere il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) presso gli uffici dell’anagrafe assistiti della ASP, nei servizi di  accoglienza attiva e negli ambulatori dedicati agli immigrati e nei Pronto Soccorso ospedalieri.  
 I cittadini comunitari indigenti, invece, devono chiedere il codice ENI (Europeo Non Iscritto) nelle stesse strutture che rilasciano il codice STP.  Quando si richiede il codice STP o ENI, bisogna fare la Dichiarazione di indigenza, grazie alla quale le cure mediche saranno gratuite. I codici sono validi su tutto il territorio nazionale, per 6 mesi e sono rinnovabili.  
 Al Policlinico è presente un servizio di accoglienza attiva per i cittadini extra-comunitari presso il Day Hospital di Medicina dei Viaggi, del Turismo e Migrazioni; un ambulatorio di ostetricia e ginecologia che offre alle donne con codice STP o ENI assistenza e informazioni sulla  salute sessuale e riproduttiva; un servizio di interpretariato telefonico, attivo 24 ore su 24 che, tramite collegamento a un call center, consente la traduzione di 20 lingue diverse, favorendo la comunicazione tra personale sanitario e cittadini di lingua straniera.  

 L’assistenza ai cittadini stranieri 
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      La degenza  
 Al momento della prenotazione del ricovero viene consegnata la Carta dell’Accoglienza che contiene informazioni utili sulla unità operativa in cui si sarà ricoverati.   IL PERSONALE DEL REPARTO  All’interno dei reparti prestano la loro opera diverse figure professionali, individuabili da divise differenziate e dai                    cartellini di riconoscimento, sui quali sono riportati il                 nome, la foto e la qualifica: medici, infermieri, tecnici e ausiliari.  Inoltre, sono presenti medici in formazione specialistica, allievi delle professioni sanitarie e volontari.  
 La responsabilità complessiva del funzionamento del reparto è affidata al Direttore dell’unità operativa, mentre il coordinamento del personale             infermieristico e ausiliario è garantito dal Coordinatore Infermieristico che coadiuva i medici  nell’organizzazione e nella gestione del reparto.  Gli infermieri prestano l’assistenza diretta al paziente nelle 24 ore.  La frequenza degli interventi assistenziali dipende dalla complessità dei singoli casi. Il personale si impegna a rispondere velocemente alla         chiamata del ricoverato e cerca di risolvere il problema nel più breve    tempo possibile.  IL PERSONALE DELLE PULIZIE La pulizia e la sanificazione degli ambienti è affidata a una ditta esterna che opera secondo procedure definite dall’AOUP.  I PASTI La produzione e la distribuzione dei pasti è affidata a una ditta esterna che utilizza il sistema “Cook and chill”, in base al quale, i cibi vengono prima cucinati in un centro di cottura esterno al Policlinico e, quando pronti, vengono sottoposti a un raffreddamento rapido. I pasti freddi vengono trasportati fino all'ospedale, dove vengono rigenerati immediatamente prima del servizio all'utente.   E’ possibile scegliere nell’ambito del menu presentato, qualora non siano previste diete particolari.  Se il paziente non è autosufficiente La presenza continua di familiari o altre persone deve essere autorizzata dal Responsabile dell’unità operativa.          
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      La degenza  
 REGOLE PER I RICOVERATI È dovere dei pazienti rispettare le esigenze degli altri                 ricoverati e degli operatori e avere cura dei beni                dell’ospedale. Per rendere migliore la permanenza in ospedale, tutti i           pazienti devono ridurre al minimo i rumori, non parlare a voce alta, tenere basso il volume di radio, tv e cellulare.  L’uso dei telefoni cellulari in ospedale, in alcuni casi, può creare disturbi al funzionamento delle apparecchiature: rispettare i luoghi di divieto. Non ci si può allontanare dal reparto senza autorizzazione del personale. È indispensabile non ricevere visite da bambini sotto i 12 anni poiché              hanno meno difese immunitarie degli adulti e sono quindi più esposti al rischio di contrarre malattie. I visitatori sono tenuti a lasciare il reparto puntualmente, alla fine dell’orario di visita. All’interno dei reparti vige il divieto assoluto di fumodivieto assoluto di fumo: :   non fumare in ospedale è un gesto di rispetto verso i  malati e di salute verso se stessi. È severamente vietato portare cibo dall’esternovietato portare cibo dall’esterno.  SICUREZZA DEI PAZIENTI E DEGLI OPERATORI La crescente attenzione al rischio di eventi avversi nell’ambito delle procedure medico-chirurgiche e la maggiore sensibilità dell’opinione pubblica verso i livelli di sicurezza delle prestazioni sanitarie, insieme ai crescenti costi assicurativi, hanno spinto tutte le Istituzioni sanitarie ad adottare azioni concrete per migliorare la qualità e la sicurezza delle attività sanitarie. L’AOUP ha promosso già da alcuni anni l’adozione di strategie operative finalizzate a ridurre gli errori,          aumentare la sicurezza del paziente e degli operatori, migliorare l’efficienza, la qualità e l’immagine aziendale e del SSR, contenere i costi assicurativi.    ASSISTENZA RELIGIOSA Il Policlinico garantisce l’assistenza religiosa ai ricoverati in virtù di una convenzione con l’Arcidiocesi di Palermo. La messa viene celebrata i giorni feriali alle 10.30 presso la cappella della Dermatologia e i festivi alle 11,30 presso quella della Ginecologia. Per i casi urgenti, il personale di reparto contatterà il cappellano tramite centralino. I pazienti non cattolici che desiderino ricevere assistenza spirituale              possono rivolgersi direttamente alla persona di libera scelta o al personale di reparto che contatterà l’Associazione religiosa, consultando l’elenco dei recapiti delle diverse confessioni (Area Intranet, Sezione Risk Management, modulistica: “Assistenza religiosa ai pazienti non cattolici”).   
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  La dimissione   
 LA DIMISSIONE DAL POLICLINICO Al momento della dimissione viene consegnata all’utente una relazione clinica indirizzata al medico curante che potrà contattare i medici di reparto per ulteriori informazioni.  La relazione contiene una sintesi della degenza, i principali dati clinici che hanno caratterizzato il ricovero, le indicazioni sul modello di vita e sulla dieta da seguire e le date di eventuali esami e controlli da  effettuare. I pazienti dimessi, aventi diritto, sono invitati a ritirare il primo ciclo  della terapia prescritta, presso la Farmacia del Policlinico. Lo sportello di distribuzione dei farmaci si trova al piano terra della Farmacia ed è    aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 14.  LA DIMISSIONE PROGRAMMATA Le dimissioni, protette o facilitate, avvengono in accordo con gli operatori dell’ASP, dopo un ricovero in ospedale di pazienti non auto-sufficienti o cronici,   Esse garantiscono la continuità assistenziale delle cure, attraverso un percorso condiviso tra ospedale e territorio che permette una           appropriata e tempestiva assistenza dopo il ricovero ospedaliero. L’Ufficio Territoriale ospedaliero è la struttura           aziendale che cura i collegamenti con l’ASP.  Per informazioni tel. 091/6553956, fax 091/6552850.  DOCUMENTI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI La richiesta di copia della cartella clinica si  effettua nel  reparto in cui è avvenuto il ricovero che, a tale scopo, fornisce un foglio con le istruzioni da seguire per il rilascio.  Se il richiedente non è la stessa persona che è stata ricoverata, dovrà                   presentare l’apposito modulo per la delega e la copia del documento di riconoscimento del diretto  interessato.  La copia della cartella clinica viene consegnata di norma entro 30 giorni. La richiesta di attestato di ricovero va inoltrata presso l’unità operativa in cui è avvenuto il ricovero. Non è richiesto alcun pagamento per il suo                rilascio. 
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 Il Policlinico è impegnato a garantire la funzione di tutela dei diritti e di partecipazione ai cittadini, ai quali riconosce non solo il diritto alla    informazione e alla trasparenza, ma anche un ruolo attivo, attraverso la valutazione dei servizi resi e la segnalazione di suggerimenti. 
All’interno della struttura “Comunicazione” che fa parte dello Staff della Direzione Generale, si trova l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.  L’URP  è il primo punto di contatto con il cittadino-utente, lo strumento attraverso cui l’AOUP ascolta e comunica con gli utenti al fine di migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari e favorire la tutela e la partecipazione della cittadinanza.  

RECLAMI - SEGNALAZIONI - OSSERVAZIONI - ELOGI  Gli utenti, a seguito di un presunto disservizio, possono presentare un  reclamo (comunicazione formale, sottoscritta, indicante i dati di chi la presenta.  Implica una risposta da parte dell’Azienda) o una segnalazione (qualunque comunicazione dell’utente non codificabile come reclamo, ad es. osservazioni, rilievi, suggerimenti o elogi. Non implica una risposta  formale ma è comunque presa in considerazione per migliorare i servizi).  I reclami si inoltrano all’URP, attraverso apposito modulo (pubblicato anche sul sito aziendale), a mezzo lettera, via fax al n. 091/6553939 o via e-mail a info@policlinico.pa.it. L’URP attiva una specifica procedura nei casi in cui non sia possibile fornire immediata risposta e avvia iniziative dirette al superamento di eventuali disservizi.  La presentazione del reclamo non impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale e amministrativa.  INDAGINE DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI L’URP verifica periodicamente il grado di soddisfazione degli utenti ricoverati o ambulatoriali, attraverso le cosiddette indagini di customer satisfaction. Dopo aver informato e acquisito il consenso degli utenti, a distanza di un mese circa dall’avvenuta prestazione, vengono effettuate delle interviste telefoniche, ad un orario concordato, per avere  informazioni utili sulla qualità dei servizi erogati dall’Azienda. I dati ottenuti saranno utilizzati per attivare politiche di miglioramento. 
 

La tutela e la partecipazione  
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 I COMITATI CONSULTIVI DELLE AZIENDE SANITARIE  L’Assessorato Regionale della Salute, per favorire la partecipazione attiva dei               cittadini, ha istituito all’interno delle               Aziende Sanitarie siciliane, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale di riordino del SSR n. 5 del 2009, i Comitati Consultivi Aziendali (CCA), composti dalle Organizzazioni e Associazioni di tutela dei  diritti degli utenti e da quelle degli operatori del settore sanitario e               socio-sanitario. 

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni rappresentative degli               operatori, inclusi gli Assistenti in                  formazione che caratterizzano l’AOUP, rappresentano interlocutori utili per garantire la qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, chiamando                                     l’Azienda a considerare il punto di  vista degli utenti e la realtà                       accademica come elemento rilevante per orientare l’organizzazione e  l’operatività quotidiana. 
Il CCA viene costituito attraverso apposito bando pubblicato sul sito e viene rinnovato ogni tre anni attraverso una procedura  aperta di partecipazione.  Ciascuna Azienda individua dei criteri di partecipazione per                l’eventuale selezione, poiché, secondo indicazioni assessoriali, ogni CCA deve essere composto da un minimo di 20 a un massimo di 40 soggetti. 

L’elenco dei componenti e le attività del CCA del Policlinico Giaccone sono presenti sul sito nella sezione “Comitato Consultivo”. 
 

La tutela e la partecipazione  
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La tutela e la partecipazione  
       

RETE CIVICA DELLA SALUTE IN SICILIA 
 Un altro importante progetto regionale in corso, riguarda la costituzione della Rete Civica della Salute (RCS) che si fonda sull’idea che cittadini informati e consapevoli possano diventare protagonisti attivi nelle   scelte relative alla propria salute, utilizzando meglio le risorse del SSR.  

Il progetto prevede il reclutamento dei “Riferimenti Civici della Salute”, cioè cittadini rappresentativi delle diverse realtà locali che, entrando in “rete”, possono offrire il proprio contributo nel diffondere informazioni sui temi della salute.  
L’adesione avviene su base volontaria e il reclutamento si avvarrà della  collaborazione dei “Partner della RCS” (Università, Uffici Scolastici            Territoriali, Ordini Professionali, ANCI Sicilia, Comuni, Centri Servizi del Volontariato, Protezione Civile, Organizzazioni no profit del terzo settore, etc), con i quali le Aziende sanitarie e i Presidenti dei CCA sottoscrivono appositi Protocolli d’Intesa. Per garantire l’informazione, il reclutamento e l’accreditamento dei              Riferimenti Civici in ogni provincia, è stata attivata la piattaforma web www.retecivicasalute.it, all’interno della quale saranno inserite le                cosiddette “pillole informative”. È prevista, inoltre, un’attività formativa rivolta ai Riferimenti Civici della Salute. In ambito provinciale, in virtù della sua peculiarità, l’AOUP Giaccone è referente per la stipula del Protocollo con l’Università degli Studi e con la Scuola di Medicina e Chirurgia di Palermo.   
 ADERISCI ALLA RETE CIVICA 

attraverso il sito WWW.retecivicasalute.itWWW.retecivicasalute.it    



28  

 

VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI 
Al momento della prenotazione eseguita attraverso 
il CUP saranno fornite le seguenti informazioni.  
Nome e Responsabile dell’ambulatorio, data e ora 
dell’appuntamento, sede e recapito telefonico della 
struttura, eventuali indicazioni per la preparazione 
all’esame da eseguire, modalità per modificare e/o 
annullare l’appuntamento. 
In casi eccezionali, l’appuntamento potrebbe essere 
cancellato da parte della struttura. Qualora questo si 
verifichi, il personale provvederà ad informare              
l’utente e a riprogrammare l’appuntamento entro il 
più breve tempo possibile. 
Se lo specialista ospedaliero consiglia ulteriori esami, 
fornirà al paziente specifiche informazioni su tutte le 
indagini consigliate e provvederà alla prescrizione 
utilizzando il proprio ricettario del SSR.  
Al termine della visita o di un’altra prestazione           
specialistica, al paziente verrà rilasciato un referto 
datato e firmato, che contiene: il tipo di prestazione 
e la data di erogazione della stessa, l’identificazione 
dell’utente, il nome del medico che ha effettuato la 
visita o l’esame, le conclusioni diagnostiche e le  
indicazioni terapeutiche.  
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RICOVERO OSPEDALIERO 
I ricoveri vengono programmati secondo criteri       
che garantiscono la trasparenza dei comportamenti, 
dando la priorità ai casi urgenti.  
Al momento della prenotazione del ricovero, viene     
consegnata la Carta dell’Accoglienza che contiene 
informazioni utili sul reparto in cui avverrà il ricovero. 
Tali informazioni (tradotte anche in inglese, francese, 
arabo e hindi) potranno comunque essere scaricate dal 
sito internet dell’Azienda (Comunicazione-URP, area 
Comunicazione, Materiale informativo), qualora gli 
opuscoli non fossero disponibili in formato cartaceo.    
Il paziente, e un familiare da lui indicato, devono   
potere avere almeno un colloquio con il medico,    
all’inizio del trattamento e uno prima della dimissione.  
Ogni paziente deve avere un piano di cura individuale. 
Se il piano di cura richiede un intervento chirurgico o 
una procedura invasiva, il paziente riceverà adeguata 
informazione, in modo da poter firmare il consenso 
scritto che gli verrà richiesto. 
L’intervento chirurgico programmato dovrà essere, di 
norma, effettuato alla data prevista. In via eccezionale, 
se dovesse essere posticipato, al paziente sarà spiegato 
il motivo del rinvio e sarà fissata la nuova data. 
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RICOVERO OSPEDALIERO 
Servizio ristorazione 

E’ garantita al paziente la possibilità di scegliere tra diversi menù, qualora non siano previste diete        particolari legate al suo stato di salute. E’ garantito il controllo di ogni segnalazione relativa a soddisfazione dei pazienti, igiene, temperatura e    distribuzione dei pasti. A tal fine è istituito un sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dei pazienti. 
Sicurezza 

L’Azienda ha attivato un sistema per la prevenzione e la protezione dei lavoratori e dei pazienti, secondo   quanto previsto dal D. Lgs 81/08 e s.m.i.  E’ garantita la messa in atto di procedure per la      sorveglianza e la prevenzione dei rischi relativi alle principali infezioni ospedaliere. 
Supporto alle fasce deboli 

Al Policlinico è presente l’Ambulatorio per i pazienti con gravi disabilità che offre una risposta rapida di orientamento diagnostico e terapeutico ai disabili non autosufficienti, compresi i soggetti con grave  deficit comunicativo e non collaboranti.  L’accesso “facilitato” alle prestazioni sanitarie è            garantito da una rete di referenti presenti nelle unità operative. Sede: via del Vespro, 141 (Dipartimento Patologie Emergenti). Tel. 091/6552797-6552798-6552899 Disponibilità: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 14.       
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RICOVERO OSPEDALIERO 
Dimissione dal ricovero 

La lettera di dimissione, datata e firmata, deve          contenere: dati anagrafici, nome del medico curante, nome del medico ospedaliero che ha seguito il paziente, motivo e data del ricovero, data della dimissione,      diagnosi, esami diagnostici rilevanti, sintesi del decorso clinico durante il ricovero, principali terapie effettuate in ospedale e quelle consigliate a domicilio.  
Ai pazienti transfrontalieri che ne fanno richiesta, la lettera di dimissione viene rilasciata almeno in inglese. 
Dopo un intervento in anestesia generale, peridurale o spinale, non si potrà dimettere il paziente nella stessa giornata, senza aver prima verificato la disponibilità di un accompagnatore maggiorenne e di persone di              supporto a domicilio. 
Alla dimissione, il paziente sarà informato sui possibili effetti collaterali del trattamento effettuato e sui più comuni provvedimenti da attuare e gli sarà fornito un recapito telefonico per comunicazioni importanti.  
Il medico ospedaliero, nel caso in cui dovesse indicare una nuova terapia, compilerà la prescrizione sul                   proprio ricettario regionale. 
Se si rende necessaria la prescrizione di farmaci a totale carico del paziente, oltre a garantire una preventiva valutazione delle alternative possibili, il paziente sarà adeguatamente informato. 
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LE GARANZIE GENERALI 
Tutto il personale ospedaliero porta un cartellino di riconoscimento che lo rende facilmente identificabile da pazienti, visitatori e fornitori. 
 I cittadini stranieri hanno diritto a ricevere il servizio di interpretariato telefonico nelle 24 ore.  
 La copia della cartella clinica, quando richiesta, sarà consegnata al paziente entro un massimo di 30 giorni o sarà informato delle ragioni di un eventuale ritardo. 
  Qualità del servizio Il Direttore del reparto assicurerà un servizio medico di elevata qualità attraverso una condotta eticamente corretta, applicando criteri di appropriatezza clinica e gestionale.  Al personale infermieristico sono indicate precise   procedure di attività e linee guida che rispecchiano le conoscenze basate sulla ricerca più recente e avanzata nel settore infermieristico. 
 Riservatezza I colloqui con pazienti, parenti o tutori, le consulenze e tutte le comunicazioni relative allo stato di salute dei pazienti, rispettano il diritto alla riservatezza e alla privacy. Trasparenza L’Azienda rende accessibili ai cittadini tutte le                informazioni “rilevanti”, pubblicandole sul proprio sito istituzionale www.policlinico.pa.it, all’interno della sezione dedicata “Amministrazione Trasparente”, dando pienamente attuazione al  D. Lgs 33/2013. 
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Suggerimenti e reclami 
Gli utenti vengono informati sulle modalità con cui fare segnalazioni, reclami, suggerimenti ed elogi. 
  Ricerca scientifica 
L’attività di ricerca clinica effettuata presso il         Policlinico Giaccone, rispetta i principi di buona pratica medica e quanto previsto in materia dalle              convenzioni internazionali.  A ogni paziente invitato a sottoporsi ad un’indagine diagnostica o a una terapia medica, verrà fornita        un’approfondita spiegazione verbale (e scritta, se   richiesta); gli sarà lasciato il tempo necessario per       decidere e, se richiesta, gli sarà assicurata la             possibilità di discuterne con i familiari, prima di fornire il necessario consenso scritto. Non vi è alcun obbligo di partecipare alla ricerca scientifica.  Il coinvolgimento, per quanto potenzialmente utile per il paziente e per il progresso medico, è          assolutamente volontario e può essere negato o interrotto in ogni momento. Tutte le informazioni devono essere fornite nella lingua parlata dal paziente, anche utilizzando il  servizio di interpretariato telefonico attivo h 24. Non verrà proposta alcuna ricerca medica che   coinvolga il paziente, senza l’approvazione del   Comitato Etico.      
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    N.      DIPARTIMENTI/UNITA’ OPERATIVE 
    1   Dipartimento di Medicina Clinica e Specialistica; Medicina Nucleare 
   2   Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica; Anestesia e 
         Rianimazione con Terapia Intensiva e del Dolore; Camera Iperbarica      
   3    Unità Operativa di Oculistica abilitata ai Trapianti 
   4   Dermatologia; CLADIBIOR; Malattie Infettive e C.R.R. AIDS;   
        Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia  
   5   Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute (già Igiene e 
         Microbiologia); Epidemiologia Clinica con Registro Tumori; URP          
   6    Aula Ascoli 
   7    Unità Operativa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva (in corso di  
          ristrutturazione) 
   8    Pronto Soccorso;  Direzione Generale, Sanitaria e Amministrativa 
   9    Anatomia e Istologia Patologica; Ufficio Accettazione  
  10   Ufficio Tecnico 
  11   Camera mortuaria 
  12   Medicina Legale; Farmacologia Clinica; Medicina Trasfusionale 
  13   Farmacia Centralizzata  
  14   Dipartimento di Oncologia; Medicina Clinica, Respiratoria e delle 
         Urgenze; Cardiologia Clinica e Riabilitazione Cardiovascolare;   
         Terapia Intensiva Cardiologica 
  15   Unità Operativa di Otorinolaringoiatria;  Audiologia;  Ortopedia; 
          Riabilitazione; Medicina dello Sport; Psichiatria (degenza) 
  16   Istituto di Chimica Biologica 
  17   Urologia con Litotrissia Extracorporea;  Unità Operativa Chirurgia 
         Plastica e Ricostruttiva  
  18   Radiologia; Odontoiatria; Neurochirurgia; Sportello CUP 
  19   Dipartimento Materno-Infantile 
  20   Dipartimento delle Patologie Croniche ed Emergenti; Neurologia  
          con Stroke Unit e Neurofisiopatologia 



36  

 


