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La “ filosofia “della Guida dei Servizi del Presidio Ospedaliero “Sacra 

Famiglia” di Novafeltria. 
 

La presente Guida  non è “solo una guida” ma vuole essere uno strumento 

di orientamento all’utenza , di coinvolgimento degli operatori, di sviluppo 

e di miglioramento organizzativo. 

Si tratta di un primo intervento per introdurre operativamente alcuni 

principi per operare in qualità : 

• la definizione di procedure e standard; 

• la creazione di un sistema di monitoraggio che verifichi non solo gli 

standard definiti ma che garantisca  una costante “ tensione ” verso il 

miglioramento; 

• l’attivazione di misure correttive a fronte di scostamenti; 

• la riprogettazione dei processi  per definire standard più rispondenti alle 

esigenze degli utenti. 

 

La Guida quindi non solo migliora i rapporti con l’utenza ma anche con gli 

operatori coinvolgendoli direttamente nel processo di definizione degli 

standard di qualità; il coinvolgimento e la partecipazione producono un 

effetto “ accelerante ” sui processi di miglioramento. 

La Guida è quindi uno strumento di revisione organizzativa . 

 

Guida alla consultazione 

 

La presente guida è costituita da 3 Sezioni. 

Nella I^ sezione viene presentato il Presidio Ospedaliero “Sacra Famiglia” 

di Novafeltria ed illustrata la sua “mission”. 

Nella II^ sezione vengono fornite tutte le informazioni sui servizi e le 

prestazioni erogate dal Presidio Ospedaliero. 

La III^ sezione infine indica i meccanismi di verifica e di tutela nei 

confronti dei cittadini, garantiti dall’Ufficio Comunicazione e Relazioni 

con il Pubblico. 
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La Direzione della Zona Territoriale n.1 di Pesaro, attraverso 

l’Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), 
nell’intento di salvaguardare i diritti degli utenti e con lo 

scopo di contrattare con gli stessi attraverso le Associazioni di 
Volontariato un potere di controllo diretto sulla qualità dei 

servizi offerti  propone la presente CARTA DEI SERVIZI 
SANITARI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SACRA 

FAMIGLIA” DI NOVAFELTRIA; tale carta, tramite 
l’adozione di standards di qualità e di quantità, la relativa 

pubblicazione e l’impegno al loro rispetto, assegna un ruolo 
strategico sia alla Zona territoriale, come valido strumento di 

gestione interna e di coinvolgimento degli operatori, sia al 
cittadino beneficiario delle prestazioni. 

In tal modo tutta l’attività del servizio pubblico è indirizzata 
verso la sua “missione”: agire in funzione del miglioramento 
continuo, orientato al cliente-fruitore ed incentrato sulla 

risorsa professionale e quindi, in sostanza, fornire un servizio 
di buona qualità all’utente. 

 

       IL DIRETTORE DI ZONA 

(Dr.GIANNI GENGA) 
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DEFINIZIONE 
 

 

La Zona territoriale n.1 di Pesaro garantisce il ricovero in ospedale per la diagnosi 

e la cura delle malattie che richiedono interventi di urgenza o emergenza e delle 

malattie acute che non possono essere affrontate in ambulatorio o a domicilio. 

Il Presidio Ospedaliero “Sacra Famiglia” di Novafeltria è una Macrostruttura 

della Zona 1 di Pesaro destinata al ricovero e alla cura per acuti. 

L’Ospedale si trova a Novafeltria in Via XXIV Maggio n.174 ed è provvisto di 94 

posti letto e 6 posti di day hospital. 

 

ORGANIGRAMMA PRESIDIO OSPEDALIERO 
“SACRA FAMIGLIA” 

DI NOVAFELTRIA 
 

 

Strutture clinico-organizzative Direttore 
Dipartimento dei Percorsi e Processi Ospedalieri Dr.Loris Grossi 

Dipartimento di Diagnostica per immagini interaziendale Dr. Roberto Ciuffetti 

Tecnostrutture Responsabile 
Direzione Sanitaria Dr.Gianfranco Cicchetti 

Direzione Amministrativa Sig.Renato Guazzarini 

Ufficio Infermieristico AFD Piera Paola Grandi 

Analisi e metodi dei percorsi e dei processi assistenziali  

Miglioramento continuo della qualità ( MCQ)-Risk Manager 
Dr.Gualberto Di Mario 

 

 

MISSION 
 

Il P.O. Sacra Famiglia di Novafeltria  è una struttura polispecialistica che, inserita in 

una linea assistenziale globalmente finalizzata alla promozione, al mantenimento e al 

ripristino di accettabili condizioni di salute, provvede a: 

 

� Erogare prestazioni specialistiche e fornire servizi sanitari di natura diagnostica 

e/o terapeutica finalizzati al trattamento della patologia medico-chirurgica in fase 

acuta e post acuta che non può trovare risposte altrettanto efficaci nell’ambito 

della rete dei servizi territoriali 

� Perseguire l’efficacia, l’efficienza e la qualità delle cure assicurando l’erogazione 

delle prestazioni sanitarie che siano validate nella loro efficacia di diagnosi e cura 

della malattia, appropriate nella loro somministrazione, di elevata qualità tecnica e 

prodotte nel più rigoroso rispetto dei diritti della persona, di deontologia ed etica 

professionale
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� Assicurare la globalità dell’approccio assistenziale nel rispetto dell’unità della 

persona attraverso il coordinamento e l’integrazione con i servizi territoriali e/o 

con altre istituzioni sanitarie e/o sociali, di natura pubblica e/o privata, che 

inseriscano l’assistenza ospedaliera all’interno di un’attività coordinata e coerente 

� Perseguire l’efficienza e l’appropriatezza d’uso delle risorse, il 

mantenimento/consolidamento dei risultati ottenuti e la continuità dell’assistenza 

attraverso l’integrazione ed il coordinamento con i soggetti istituzionali che 

garantiscono assistenza nelle fasi che precedono o seguono quella della fase 

ospedaliera 

� Valorizzare e sviluppare le competenze chirurgiche e mediche di tipo generale e 

specialistico. 
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Sezione Seconda 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

SUI SERVIZI 

E PRESTAZIONI FORNITE 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

 

NEL PRESIDIO OSPEDALIERO 

SACRA FAMIGLIA DI NOVAFELTRIA 
E’ 

 

 

 
 

 
 

 
 

���� 
 

PRESTAZIONI PRE E POST RICOVERO 
 
 

Per i cittadini residenti nel territorio della Zona 1 di Pesaro, le prestazioni 
ambulatoriali (esami ematochimici, strumentali, visite specialistiche, ecc.), 
eseguite presso strutture della Regione Marche,  prima del ricovero ospedaliero 
e ad esso correlate, non sono soggette al pagamento del ticket; le medesime 

prestazioni non prevedono remunerazione del ticket anche per i cittadini non 
marchigiani, qualora siano effettuate presso la struttura della Regione Marche 
che esegue poi il ricovero. 
 
Qualora l’assistito rifiuti successivamente il ricovero concordato, dovrà pagare il 
ticket per le prestazioni effettuate. 

 
Gli esami e le visite eseguiti dopo la dimissione del paziente presso la stessa 
struttura ove è avvenuta la degenza, indispensabili al completamento del 
percorso diagnostico-terapeutico, non necessitano di nuovo ricovero ma vanno a 
completamento della degenza precedente.  
Tali prestazioni non prevedono il pagamento del ticket e sono richiesti e 
prenotati dal reparto di dimissione. Il tempo tra la dimissione e l’esecuzione 

degli ulteriori esami non deve, di norma, essere superiore a 30 giorni.

 

VIETATO 

FUMARE 
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PRONTO SOCCORSO 
 

Il Presidio Ospedaliero di Novafeltria è dotato di un “Punto di Primo 
Intervento” che è preposto ad assicurare prestazioni, anche di tipo 
ambulatoriale specialistico, aventi carattere di urgenza-emergenza che si 
verifichino nel territorio di competenza. 

 

 
 

N.B. : La legge Regionale n. 4 del 5.2.2001 ha modificato l’art. 20 della Legge 
Regionale n.36/98 - “Sistema di emergenza sanitaria” – relativamente 

all’applcazione del ticket sulle prestazioni effettuate in Pronto Soccorso. 
 
In particolare essa prevede, circa le modalità di compartecipazione al costo per 
le prestazioni di Pronto Soccorso, quanto segue: 
 
1. Le operazioni di Pronto Soccorso (e di trasporto connesse) sono erogate a 

titolo gratuito a tutti i pazienti che si trovano in condizioni di emergenza e 
urgenza derivanti da eventi acuti di qualsiasi causa e natura verificatisi 
nell’arco delle 24 ore precedenti. Sono in ogni caso gratuite le operazioni di 
soccorso seguite dal ricovero ospedaliero; 

2. Sono invece soggette alla compartecipazione al costo con il pagamento fino a 
un tetto di € 36,20, salvo specifiche esenzioni, le prestazioni di Pronto 
Soccorso che non rientrano nei casi previsti dal precedente punto e che 

possono essere fornite, senza alcun rischio per la salute del paziente, secondo 
le ordinarie procedure di prenotazione e di accesso; 

3. Il paziente deve essere informato, prima della erogazione della prestazione, 
della possibile compartecipazione al costo e delle possibilità alternative di 
usufruire della prestazione mediante le ordinarie procedure ivi compreso il 
possibile ricorso al servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica); 

 
Il Medico in servizio al Pronto Soccorso è il responsabile dell’applicazione di tali 
disposizioni. 
 
Tutto ciò è valido anche per i Punti di Primo Intervento (P.P.I.) qual’è 
classificato, dalla citata legge, il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Novafeltria.
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TIPOLOGIE DI RICOVERO 
 
 

� Ricovero d’urgenza: la risposta all’emergenza sanitaria viene assicurata 

tramite il Servizio Emergenza territoriale – 118 - . Lo stesso tipo di ricovero 
può essere attivato tramite Guardia Medica o l’accesso diretto dell’assistito. 
In questo caso il paziente giunge al Pronto Soccorso che garantisce gli 
interventi diagnostico-terapeutici di urgenza, il primo accertamento 
diagnostico-clinico, strumentale e di laboratorio, gli interventi necessari alla 
stabilizzazione del paziente ed il trasporto protetto nel caso in cui il ricovero 

non sia possibile o siano necessarie cure presso altro istituto. 
 

� Ricovero ordinario: può essere proposto (su impegnativa) dal Medico di 

Famiglia, dal Medico della Guardia Medica territoriale o dal Medico 
Specialista Convenzionato e viene effettuato, in relazione alla disponibilità di 
posti letto, dal medico di turno al Pronto Soccorso/Accettazione. 

 

� Ricovero ordinario programmato: esso avviene di norma al mattino 

intorno alle ore 8; il paziente, noto al Reparto per precedente visita 
ambulatoriale o ricovero, viene invitato a ricoverarsi direttamente dal 

Reparto in relazione alle sue condizioni cliniche ed alla disponibilità di posti 
letto. In ogni Divisione esiste una lista di ricoveri ordinari programmati. 

 

� Ricovero ordinario a ciclo diurno (Day hospital – Day-surgery): 

l’assistenza a ciclo diurno consiste in un ricovero di durata inferiore ad una 
giornata o della durata di due giornate nel caso del Day-surgery ( per la 
Chirurgia) ed è effettuato per pazienti che necessitano di trattamenti medici o 
chirurgici complessi non eseguibili a livello ambulatoriale. L’attività è gestita 
direttamente dai Reparti; occorre la prenotazione da concordare con il Capo-

sala e l’impegnativa del Medico ospedaliero o del Medico di Famiglia.
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DIPARTIMENTO DEI PERCORSI E  

PROCESSI OSPEDALIERI 
 

 
U.O.C. MEDICINA INTERNA 

 

Direttore: Dr.Loris Grossi 

Coordinatrice Infermieristica:I.P.Rosalinda Castellani 
Referente:I.P.Marykutty Thomas 

 

Posti Letto N° 28 Posti letto in Day hospital N° 5 
 

Affronta le principali patologie cardio-vascolari, neurologiche, del ricambio ed 
onco-ematologiche. 
L'Equipe Medico-Infermieristica garantisce la prima visita del paziente giunto 
in reparto entro 2 ore dall'ingresso(new) 
 

� Attività peculiari 
Il reparto di Medicina, in collaborazione con il Distretto di Novafeltria, dispone 
di un servizio di Alcologia per la terapia disintossicante e riabilitativa dei pazienti 

con patologia alcol-correlata. 
  
Day hospital medico(Responsabile Dott.C.Arduini): prevalentemente orientato alla 

diagnosi e terapia di malattie ematologiche(diagnostica invasiva:aspirati 

midollari,biopsie ossee), del metabolismo ed endocrine. 
 

Day hospital oncologico: (fa parte del “percorso oncologico” collocato a livello 
extra dipartimentale in Staff alla Direzione di zona; Responsabile Dr.Lorenzo 
Menghini) prevalentemente orientato alla terapia della patologia neoplastica. 

 

Attività ambulatoriale 
 

� Diabetologia (giovedì 8,00 – 12,30) Responsabile Dott.ssa R.Rossi 

 

Prestazioni erogate: 
Visita specialistica comprensiva di indagini di laboratorio 

 

� Patologia della Tiroide (mercoledì 9,00 – 14,00) 

     Responsabile Dott.ssa M.C.Lattanzi 
 

Prestazioni erogate: 
Visita specialistica 
Ecografia + ago aspirato 
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� Oncologia (“percorso oncologico”): (mercoledì ore 9 ,00– 13,00) 

                               Responsabile Dott.L.Meneghini 
 

Prestazioni erogate: 
Visita specialistica 
ecografia+agoaspirato 

 
� Ambulatorio per lo scompenso cardiaco (new) (venerdì dalle ore 11,00 alle 

ore 12,00 
� Medicina Interna (venerdì dalle 12,00 alle 13,00) 

 

Prestazioni erogate: 
 

Visita specialistica medica 
Follow up dei pazienti con recente diagnosi di scompenso cardiaco 

 

� Cardiologia (dal lunedì al sabato, dalle 7,30 alle 13,30) 

                                                

Responsabile Dott.L.Marani 

 

Prestazioni erogate: 
Visita specialistica 
Elettrocardiogramma 

Ecografia mono-bidimensionale 
Ecocardiografia doppler e color doppler 
Test cardiovascolare da sforzo (su tappeto rotante) 
E.C.G. dinamico (Holter) per studio aritmie ed ischemie 
Studio e valutazione della cardiopatia ischemica 

     Holter pressorio per lo studio dell'ipertensione arteriosa. 
 

 
 

 

 

U.O.LUNGODEGENZA/POSTACUZIE ERIABILITATIVA 
 
 

Responsabile Dott.ssa Rosella Rossi 

Coordinatrice Infermieristica: I.P.Rosalinda Castellani 
Referente :I.P.Monica Dottorini 
 

 

Posti Letto N° 15 
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Il Servizio tratta i pazienti che necessitano di ulteriore assistenza ospedaliera dopo un 

evento acuto, quelli con disturbi neurologici che necessitino di riabilitazione, pazienti 

con patologie neoplastiche nelle fasi di criticità e terminali; eroga inoltre interventi di 

riabilitazione dopo eventi traumatici e/o interventi chirurgici e ortopedici.Dispone di 

una sala per "NURSING OCCUPAZIONALE". 

Possono essere accettati dal servizio anche pazienti che necessitano di terapia 

riabilitativa purchè concordati tra il servizio Lungodegenza ed il servizio di Terapia 

Fisica e Riabilitazione. 

 

   
U.O TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE 

 

Responsabile: Dr.Gualberto Di Mario 

 Coordinatrice : TdR Donatella Donati  
      

 

 

Il servizio si occupa del trattamento riabilitativo di pazienti ricoverati in 

Lungodegenza e Riabilitazione per emiplegie-paresi, interventi di artroprotesi di 

ginocchio ed anca, osteosintesi su frattura di femore, ecc. (attività ospedaliera);  

 

effettua inoltre visite fisiatriche domiciliari su segnalazione del Medico di Medicina 

Generale per pazienti che necessitano di trattamento riabilitativo a domicilio (attività 

territoriale). 

 

 

� Attività peculiari 
Il Servizio pratica programmi personalizzati di riabilitazione con tecnica analitica 

secondo il metodo di Sohier e Maitland. Applica anche la tecnica del linfodrenaggio 

manuale negli esiti di mastectomia ed in tutte le forme di linfedema post-traumatico o 

da insufficienza venosa. 
 

Attività ambulatoriale 
 

- Visita Fisiatrica (martedì dalle 9.40 – alle 12.40) 

 - Prescrizione e collaudo protesi e ortesi  (lunedì dalle  9.00alle 10.00) 

- Infiltrazioni intra-articolari (martedì dalle 9 alle 9.30)c/o Sala Gessi 

- Valutazioni funzionali                                
  (venerdì 10,00-12.00)  su  prenotazione ( 0541.919389) 

5 Terapia fisica: con l’entrata in vigore del D.P.C.M. 29-11-2001 sui Livelli 

Essenziali di Assistenza (L.E.A.), alcune prestazioni di fisiokinesiterapia sono a 

totale carico  dell’assistito (radarterapia, ultrasuonoterapia, tens, diadinamica, 

ionoforesi, laserterapia, trazione scheletrica, pressoterapia, bacinelle galvaniche, 

massoterapia, mesoterapia); sono attualmente erogabili in convenzione le 

seguenti terapie fisiche: elettroterapia tens in particolari patologie, infrarossi, 

magnetoterapia, elettrostimolazioni 
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6 Riabilitazione: trattamenti finalizzati al recupero di abilità funzionali e di 

autonomia nelle attività di vita quotidiana nelle disabilità conseguenti a traumi 

(fratture, lesioni legamentose di ginocchio, spalla, ecc.)  degenerazione osteo 

articolare (artrosi, osteoporosi, ecc.) patologie neurologiche (emiplegie/paresi, 

paraplegie, Sclerosi Multipla, Sclerosi Laterale Amiotrofica, M. di Parkinson, 

polineuropatie, distrofie muscolari, ecc.) interventi chirurgici (protesi di anca, 

ginocchio e spalla, osteosintesi di fratture, ricostruzione LCA cuffia rotatori, 

mastectomia, pneumectomia ecc.). Si effettuano inoltre interventi riabilitativi su 

alcune patologie in età evolutiva ed adolescenziale: paralisi cerebrali infantili, 

lesioni plesso brachiale, piede torto, piedi piatti, scoliosi, ecc. 

 

                             U.O.C. CHIRURGIA GENERALE 
 

Direttore: Prof..Gian Angelo Marra 
Capo Sala: AFD Sabrina Casali 

 

Posti Letto N° 10 Posti letto in Day surgery N° 1 
 

 

Il Reparto di Chirurgia esegue interventi di chirurgia generale maggiore ed opera 

,sull'addome,sia con accesso  laparotomico sia utilizzando la tecnica video-

laparoscopica.  

Per la stessa U.O.C. vengono eseguiti anche interventi chirurgici di Ortopedia e di 

Oculistica da medici specialistici in convenzione. 
 

� Attività peculiari 
� Interventi urologici con l’utilizzzo del bisturi laser 

� Interventi di prolassectomia emorroidaria con stapler 
� Interventi flebologici e di plastica erniaria in day-surgery 
� Interventi di chirurgia mammaria   
� Chirurgia della tiroide 
� Chirurgia ambulatoriale 
 

Attività ambulatoriali 
 

� Chirurgia (martedì e giovedì ore 16,00 – 19,00) 
Prestazioni erogate: 

Visita specialistica-medicazioni 

� Ambulatorio di Chirurgia Erniaria (martedì ore 10,00-12,00) 

� Endoscopia Digestiva: 
      Lunedì e Giovedì dalle 8.00 alle 13,00:GASTROSCOPIA, 

      Mercoledì dalle 15,00 alle 19,00 :COLONSCOPIA 
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N.B. : Il servizio di endoscopia digestiva dell’Ospedale "Sacra Famiglia" dispone di 

un’attrezzatura diagnostico-operativa che permette l’esecuzione di indagini accurate, 

con margini di sicurezza elevati: un video-colonscopio abbinato a video-processore di 

immagini, ad un’apparecchiatura fotografica e ad una stampante a colori in grado di 

riprodurre su carta le immagini trasmesse dal monitor endoscopico. 

 
� Attività di ecografia diagnostica 

� Proctologia 
� Diagnostica vascolare flebologica (giovedì' ore 8-16) 
� Urologia (mercoledì ore 8 – 13) 

 

Prestazioni erogate: 
Visita specialistica 
Ecografia trans-rettale con biopsia 

 

Attività ambulatoriale: 
 

Lunedì e Mercoledi dalle 15.00 alle 19.00 

Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

 
U.O.C. 

GINECOLOGIA E OSTETRICIA 
 

Direttore: Dr.Maurizio Andreotti 

Capo Sala :AFD Sabrina Casali  

Capo Sala Punto Nascita :AFD Piera Paola Grandi 
 

 

Posti letto N° 7 Posti letto in Day hospital N°1 

 
Il Servizio di Ginecologia e Ostetricia eroga prestazioni di Chirurgia Pelvica 

Ginecologica di I° e II° livello in attività ordinaria e d'urgenza, Chirurgia Oncologica 

Ginecologica, Chirurgia Pelvica Videolaparoscopica di I° e II° livello, Day Hospital e 

Day Surgery per Isteroscopie, biopsie endometriali conizzazioni portio, biopsie 

vulvo-vaginali,chirurgia minore vulvo-vaginale,Legge 194, parto naturale e indotto, 

rooming-in, diagnostica ecografica di I° e II° livello, diagnostica vulvo-cervico-

vaginale, pap-test, colposcopie, biopsie, conizzazioni con ansa ad alta frequenza. 
 

Attività ambulatoriale 
 

Prestazioni erogate: 
� Ambulatorio divisionale ostetrico-ginecologico (lunedì e mercoledì 10,30 – 

12.00, venerdì 10,30 – 12.00) 

� Consulenza pre-natale e monitoraggio gravidanza 
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� Cardiotocografia e diagnostica doppler feto-placentare 

� Consulenza menopausa, endocrinologia ginecologica, contraccezione 

� I.V.G. (legge 194) 

� Corsi di preparazione al parto 

� Consultorio giovani e pediatrico 

� Educazione sanitaria nelle scuole medie superiori 

� Ecografie ginecologiche e ostetriche:lunedì 8,30-9,30;venerdì 8,30-12,00 

 

Colloquio del primario con pazienti e familiari autorizzati Lun.-Merc.-Ven. 11-12 
 

Ad integrazione dell’attività di Ginecologia e Ostetricia, il servizio dispone di un 

Ambulatorio di Pediatria. Al suo interno opera un Dirigente Medico Pediatra che 

effettua: 

• assistenza al parto e la prima visita completa al neonato con valutazione del 

suo stato di salute fino alla dimissione 

• orientamento alla mamma sull’alimentazione 

• visite di controllo secondo neonatologiche secondo un calendario prefissato 

(lunedì e venerdì dalle 11.00 alle 12.00) 

• Attività ambulatoriale: 

● visite pediatriche programmate martedì dalle 10.00 alle 12.00 e venerdì dalle 

15.00 alle 17.00 

● urgenze pediatriche lunedì dalle 11.00 alle 13.00; martedì dalle 12.00 alle 

13.00, venerdì dalle 11.00 alle 13.00 
 

 

U.O.C 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
 

 

Direttore f.f.: Dr.ssa Renata Zaghini 

Responsabile sala operatoria: Dr.ssa Renata Zaghini  

Coordinatore infermieristico: I.P.Domenico Righi 
 

Il servizio opera in maniera continuativa 24 ore su 24 svolgendo: 
 

A. prestazioni, su pazienti ricoverati e utenti ambulatoriali, di carattere 
anestesiologico e rianimatorio 

B. attività e funzione di supporto assistenziale rianimatorio nelle situazioni di 
emergenza-urgenza 

In particolare esegue: 

Anestesia Generale 

Anestesia Periferica:spinale,peridurale,del plesso ascellare,bi-blocco dell'arto 

inferiore. 

Posizionamento cateteri nello spazio peridurale per analgesia e vasodilatazione; 

Posizionamento CVC(cateteri venosi centrali)per NPT e/o rianimazione,CVC da  via 

periferica  per NPT; 
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Posizionamento di PEG in collaborazione con il Chirurgo; 

Assistenza per l'esecuzione di esami contrastografici e per le prove ergometriche 

 

Attività ambulatoriale lunedì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 

Prestazioni erogate: 
� Anestesia/Analgesia  
� Terapia del dolore:agopuntura,Mesoterapia,Infiltrazione spazio peridurale. 
� Consulenza algologica verso pazienti oncologici sia in regime di ricovero che 

a domicilio 

 
 

U.O.C. 
                             DIAGNOSTICA DI LABORATORIO 
 

Direttore f.f.:Dr.ssa Rossella Perillo 
CoordinatriceTecnica.:Emanuela Evangelisti 

 
 

Prelievo venoso per chimica-clinica: 
� Immunometria  

� Ematologia e immunoematologia 

� Coagulazione 

� Microbiologia e urine 

� Sierologia 

� Chimica clinica e sieroproteine 

 

Le indagini non eseguibili in sede vengono inviate presso altre Strutture nei 
giorni di Maretdì e Giovedì (presentarsi per il prelievo venoso direttamnete in 
segreteria senza effettuare la fila entro e non oltre le ore 7,45). 
 

I prelievi ematici si effettuano nei giorni feriali dalle 7,30 alle 9 e i referti si ritirano 

presso il punto Accoglienza dalle ore 8,00 alle 12,00 tutti i giorni e  presso l’Ufficio 

Accettazione dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,00 dal lunedì al venerdì; 

sabato dalle 12,00 alle 13,00. I referti relativi agli esami di routine eseguiti in sede, 

sono disponibili entro 2-3 giorni dall’esecuzione, quelli più complessi – mandati fuori 

sede – entro 15-20 giorni dall’esecuzione. 

 
E' possibile la consultazione del referto via INTERNET con un sistema che codifica le 

informazioni in maniera criptata e quindi garantisce la sicurezza della privacy dei dati 

trasmessi.L'utente interessato al servizio  di consultazione referti on-line deve richiedere  le 

necessarie informazioni in segreteria al momento dell'accettazione 
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U.O. PRONTO INTERVENTO E OSSERVAZIONE 

SANITARIA (Pronto Soccorso) 
 

 

Responsabile: Dr.Ferruccio Fraternali 
Coordinatrice Infermieristica: Sabina Spadoni 

 
 

Posti letto N° 2 
 
 

Per l’accesso al Pronto Soccorso (Punto di Primo Intervento) valgono le indicazioni 

fornite a pag. 10 

 

 

DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

INTERAZIENDALE 
 

      U.O.C. 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
 

Direttore f.f.:Dr.Umberto Fabbri 
Coordinatore Tecnico:Lorenzo Cardellini  

 
Attività ambulatoriale (dal lunedì al sabato 8,00 – 12,00, dal lunedì al 

venerdì 15,00 – 17,00) 
 

Prestazioni erogate: 
� radiodiagnostica convenzionale ossea, toracica, contrastografica (clisma opaco, 

tubo digerente, urografia, cistografia) 

� stratigrafia, studio apparato dentale  con Ortopantomografia (O.P.T.) e radiografia 

endorale 

� ecografia addominale superiore ed inferiore, parti molli, bacinetto infantile, 

tiroide. 

� TAC(tomografia assiale computerizzata) total body 

 

� Attività peculiari 
� Senologia (martedì e giovedì 9,00 – 13,30; venerdì 15,00 – 18,30; sabato: 

screening senologico nell’ambito del progetto “Benessere Donna” – 8,00 – 12,00) 

 

Prestazioni erogate: 
visita specialistica 
mammografia 

 ecografia mammaria ed eventuale ago-aspirato 
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COSA OCCORRE – MODALITA’ ACCESSO – COSTI SOSTENUTI 
 (per le prestazioni pre e post ricovero, si veda quanto riportato a pag. 9 – informazioni generali ) 

 

Servizio 
cosa occorre 

modalità accesso 
prenotazione 

Tariffe 

Medicina Generale   

 
Impegnativa del Medico curante 

Documentazione clinica 

dell’interessato 

Ufficio Prenotazioni 
Tel.0541/919331 

dal lunedì al venerdì: 

dalle 8,00 – 13,00  

sabato: ore 8,00 – 12,30 

Ticket sanitari, salvo esenzioni 

specifiche, fino a un massimo di 

Euro 36,15 per ogni singola 

prescrizione.  

Fisioterapia 
Impegnativa del Medico curante 

Documentazione clinica 

dell’interessato 

Per valutazioni funzionali telefonare 

al 0541-919389 

Ufficio Prenotazioni 
Tel.0541/919331 

dal lunedì al venerdì: 

dalle 10,00 – 12.30 

 

Per ogni impegnativa il massimo 

prescrivibile è di 12 sedute per 3 

cicli diversi di terapia, tranne i 

casi di specifiche patologie, come 

previsto dal D.M. 22.07.96, in cui 

la prescrivibilità è elevabile a 6 

cicli. 

Chirurgia Generale   

Impegnativa del Medico curante 

Documentazione clinica 

dell’interessato 

(Gastroscopia: Centro prenotazioni; 

Colonscopia, rivolgersi alla 

Chirurgia tel.0541/919364) - 

Ufficio Prenotazioni 

(gastroscopia) 
Tel.0541/919331 

dal lunedì al venerdì: 

dalle 8,00 – 13,00  

sabato: ore 8,00 – 12,30 

Ticket sanitari, salvo esenzioni 

specifiche, fino a un massimo di 

Euro 36,15 per ogni singola 

prescrizione 

Ostetricia e Ginecologia   
Impegnativa del Medico curante per esami 

o accertamenti 

Documentazione clinica dell’interessato 

Ufficio Prenotazioni 
Tel.0541/919331 

dal lunedì al venerdì: 

dalle 8,00 – 13,00  

sabato: ore 8,00 – 12,30 

Colposcopie 
tel.0541/919348  

10,00 – 12,00  gg.feriali 

pap-test (Consultorio) 

tel.05417921437 

gg.feriali  8,00 – 12,00 

Ticket sanitari, salvo esenzioni 

specifiche, fino a un massimo di 

Euro 36,15 per ogni singola 

prescrizione (per gravidanza e 

maternità responsabile: 

esenzioni secondo scadenziario 

previsto dal D.M. 6.3.95) 

Anestesia e Rianimazione   
Impegnativa del Medico curante 

Documentazione clinica 

dell’interessato 

Ufficio Prenotazioni 
Tel.0541/919331 

dal lunedì al venerdì: 

dalle 8,00 – 13,00  

sabato: ore 8,00 – 12,30 

Ticket sanitari, salvo esenzioni 

specifiche, fino a un massimo Euro 

36,15 per ogni singola prescrizione 

Diagnostica di laboratorio   

Impegnativa del Medico curante non occorre prenotazione; 

presentarsi presso il 

laboratorio al mattino dalle 

ore 7,30 alle ore 9,00 e 

ritirare il numero progressivo 

(per prelievi di sangue 

Ticket sanitari, salvo esenzioni 

specifiche, fino a un massimo di 

Euro 36,15 per ogni singola 

prescrizione (un’impegnativa può 

contenere al massimo 8 esami di 

laboratorio) 
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occorre il digiuno dalle ore 

24) 

Diagnostica per immagini   

Impegnativa del Medico curante 

Radiografie e/o ecografie precedenti 
Segreteria Radiologia 
Tel.0541/919386 

Tutti i gg. feriali: 

8,00 – 19,00 

Sabato: 8,00 – 13,00 e 16,00 

– 19,00 

 

 

 

 

Ticket sanitari, salvo esenzioni 

specifiche, fino a un massimo di 

Euro 36,15 per ogni prescrizione 

Archivio Clinico/Accetazione Ufficio 

Archivio/Accettazione 

 

richiesta copia cartella clinica: 

modulo prestampato compilato dal 

diretto interessato o suo delegato 

certificato ricovero: richiesta 

all’Ufficio 

Tel.0541/919323-374 

dal lunedì al venerdì: 

 7,30 – 13,30 

sabato: 7,30 – 12,30 

Tariffa rilascio copia cartella 

clinica: 

Euro 10 

 

 

ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA 
 

All’interno del Presidio Ospedaliero di Novafeltria è possibile effettuare prestazioni anche in attività libero 

professionale con gli Specialisti ospedalieri che la eseguono, su prenotazione, come di seguito riportato: 
 

SPECIALISTA PRESTAZIONE COSTO QUANDO 

Dr.ssa Cesari Maria Rita 
(Ginecologia) 

Visita 

Ecografia ginecologica 

Ecografia ostetrica 

Biopsia 

€ 41,32 

€ 36,15 

€ 36,15 

€ 36,15 

 
 

mercoledì: dalle 16,30 alle 18,00 

Dr.Di Mario Gualberto 
(Fisiatra) 

Visita 

Visita di controllo 

Perizia medico-legale 

Valutazione Funzionale 

€ 100 

€ 80 

€ 200 

£ 100 

lunedì 

dalle 16,00 alle 17,00 

Dr.Durzi S.Alfred 
(Urologia) 

Visita 

Ecografia prost.transrettale 

Cistoscopia 

Cistoscopia + biopsia 

Biopsia prostatica 

€ 50 

€ 60 

€ 50 

€ 60 

€ 100 

 

Mercoledì e venerdì: 

dalle 14,00 alle 15,40 

Dr.Grossi Loris 
(Primario Medicina) 

Visita € 75  

venerdì: dalle 15,00 alle 19,00 

Dr.Marani Lorenzo 
(Cardiologia) 

Visita + E.C.G. 

Ecocardiografia 

€ 80 

€ 80 

lunedì e giovedì: 

dalle 15,30 alle 18,00 

Dr.Marra Gian Angelo 
(Primario Chirurgia) 

Visita 

Medicazione 

€ 80 

€ 80 

 

lunedì: dalle 16,00 

Dr.Menghini Lorenzo 
(Oncologia) 

Visita € 80 

 

lunedì: dalle 18,00 alle  19,20 

giovedì: dalle 15,30 alle 19,00 

    

Dr.Pillitu Alfredo 
(Gastroenterologia) 

Visita 

Gastroscopia 

€ 52 

€ 80 

 

lunedì e giovedì: 

dalle ore 7,30 in avanti 
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Colonscopia € 100 

Terapia del dolore 
(Anestesiologia) 

Visita 

Agopuntura 

Agopuntura con moxa 

Mesoterapia 

€ 25,82 

€ 15,50 

€ 18,07 

€ 10,32 

martedì e giovedì: dalle 16,00 

sabato: dalle 11,30 

 

 

 

 

 

Ufficio prenotazioni – piano terra - (tel.0541/919331); 

giorni e orario di accesso: 

tutti i gg. feriali:  dalle 8,00 a lle 13,00; sabato: dalle 8,00 alle12,30
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PAGAMENTO PRESTAZIONI 

 

 
Il Presidio Ospedaliero di Novafeltria dispone di Ufficio Cassa presso il quale è 

possibile effettuare il pagamento delle prestazioni. Prima di eseguire una 
prestazione occorre pagare il relativo ticket, salvo i casi di esenzione. (art. 12, 

comma 4 - Legge 26.04.82). 

 

 

 

I pagamenti si effettuano presso: 

 

Ufficio Cassa – (piano terra) tel.0541/919329 

Orario di apertura: 

dal lunedì al venerdì: 7,45 – 12.30 e 

14,30 – 18,30 

sabato: 7,45 – 12,30 
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Sezione terza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MECCANISMI DI TUTELA E 

DI VERIFICA 
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UFFICIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL 

PUBBLICO (U.R.P.) 
informazioni - tutela - suggerimenti - reclami 

 

 
 
L’Ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria garantisce ai cittadini informazione, 
tutela e partecipazione, fattori fondamentali per un rapporto ottimale tra soggetto 

erogatore ed utente. 

 

Tra gli obiettivi generali che la Zona persegue vi sono infatti quelli di umanizzazione 

e personalizzazione dei servizi. Umanizzare significa trasformare il "paziente-utente" 

in "cliente", ponendo al centro del Sistema e delle attenzioni il cittadino che si rivolge 

al Servizio per avere una risposta ai suoi bisogni di salute sia dal punto di vista della 

prestazione diagnostica, terapeutica o riabilitativa (qualità tecnico-professionale) che 

dal punto di vista umano (qualità percepita). 

 

Rimettere al centro l'uomo significa essenzialmente: 

- far sì che il cittadino avverta la massima soddisfazione dalle risposte che ottiene; 

- costruire una forza attrattiva verso la struttura pubblica; 

- dare la possibilità al cittadino-utente di misurare e valutare i risultati delle 

prestazioni usufruite; 

- sviluppare una nuova partecipazione sui problemi concreti della salute e della sua 

salvaguardia. 

 

Un aspetto da evidenziare, perché strettamente legato alla umanizzazione, è la 

trasparenza delle attività e delle procedure. 

 

La trasparenza comporta un importante sforzo organizzativo e culturale nel porre gli 

operatori in grado di "accompagnare" l'utente con indicazioni precise sulle procedure 

da seguire, conoscendo ad esempio i tempi di attesa. 

Le funzioni di cui stiamo trattando sono assicurate in linea generale tramite l'Ufficio 
Comunicazione e Relazioni con il Pubblico - URP -. 

L’attività dell’U.R.P. è rivolta sia all'esterno (front-office) che all'interno della 

struttura (back-office) e si estrinseca, per quanto concerne il servizio al pubblico, con 

le informazioni ed i chiarimenti necessari all'utente, la ricezione di segnalazioni di 

disfunzione/disservizio o di reclami nonché l'accoglimento di proposte utili al 

miglioramento dell'assistenza sanitaria, mentre per quanto attiene all'attività interna, 

con l'istruttoria e la trasmissione delle segnalazioni ai servizi o con la presentazione 

dei suggerimenti forniti dagli utenti ai Responsabili delle tecnostrutture. 
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L’U.R.P. in particolare persegue le seguenti funzioni: 

 
�  di informazione e di ascolto; 

�  di comunicazione interna (con gli operatori) ed esterna (con i singoli, i  gruppi, 

le associazioni, i media, ecc.); 

�  di promozione di attività ed iniziative inerenti ai servizi, le nuove strutture o 

professionalità della Zona; 

�  di tutela e di partecipazione; 

�  di accoglienza; 

�  di ricezione, istruttoria e chiarimento o risoluzione delle segnalazioni o dei 

reclami; 

�  di accoglimento delle proposte utili al miglioramento dell'assistenza sanitaria 

promosse dai singoli utenti o dalle Associazioni di tutela o di volontariato 

rappresentative degli stessi. 

 

 

 

INFORMAZIONE - ASCOLTO - COMUNICAZIONE 

 
Il P.O. di Novafeltria si avvale dell’URP  per  concorrere a garantire: 

 

� - l'informazione di primo livello sulle prestazioni sanitarie (dove devo 

rivolgermi per..., in quali orari.., a quali numeri telefonici..., ecc.); 

� - le modalità di accesso nonchè i tempi di attesa massimi per le prestazioni; 

� - le procedure di attuazione del diritto di accesso e di partecipazione. 

 

ATTIVITA' DELL'U.R.P.: 
 

� a) fornire informazioni di primo livello, riguardanti il CHI, il CHE COSA, il 

COME, il QUANDO e l'eventuale PERCHE? di ciascuna richiesta. Le 

informazioni possono essere richieste, nell’orario di apertura, presentandosi 

all’U.R.P., telefonando al n.verde, via fax o mediante posta elettronica. 

L’informazione è assicurata in tempo reale; qualora si renda necessario da 

parte dell’operatore URP acquisire elementi indispensabili al fine di fornire una 

risposta esauriente, questa è garantita nel minor tempo possibile e comunque 

entro le 24 ore dalla richiesta dell’utente che viene, in tal caso, richiamato dallo 
stesso ufficio. 

� b) Garantire l'ascolto e promuovere l'orientamento all'interno dei servizi da parte 
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dell'utenza. 

� c) Ricevere le osservazioni, le segnalazioni, i reclami, i suggerimenti e le proposte 

degli utenti. Ogni suggerimento o problematica riferita dagli utenti all’URP, che 

si ritenga possa rappresentare utile elemento di valutazione per i compiti della 

Zona, viene trascritta su apposita scheda e trasmessa al Responsabile della 

struttura interessata perchè ne valuti il contenuto e, laddove possibile, si attivi 

per migliorare l’organizzazione del servizio. 
� d) Rispondere direttamente al cittadino per le segnalazioni che si presentano di 

facile ed immediata soluzione. 

� e) Collaborare alla ideazione e divulgazione di depliant, opuscoli e materiale 

analogo per la conoscenza delle strutture e delle prestazioni erogabili dal Presidio 

Ospedaliero da effettuare con gli operatori delle servizi interessati. 

� f) Rilevare il livello di gradimento delle prestazioni e dei servizi, utilizzando 

appositi questionari, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato e di 

tutela dei diritti dei cittadini. 

� g) Collaborare con le Associazioni di Volontariato, con altre sedi U.R.P. e con 

altre istituzioni locali e regionali.  

� h) Impostare ed inoltrare comunicazioni, attraverso gli organi di informazione,  

relative al Presidio Ospedaliero, di interesse per la cittadinanza. 

 

 

UFFICIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 

sede Direzione di Zona, Via Sabbatini n.22 - Pesaro 

 

- Telefono: N.VERDE 800/014433 
- fax 0721/424062  

- email: urp.asurzona1@sanita.marche.it  

 

Orario di apertura: 

dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00; 

giovedì, con orario continuato, dalle 9,00 alle 17,00 (giovedì del cittadino).



 28

ZONA TERRITORIALE N.1 - PESARO 

Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico  

N.VERDE  800/014433 

 Via Sabbatini n.22 - Pesaro - 

 
    Un'idea.... 

per una sanità migliore 
Gentile Signora, Egregio Signore, 

questa scheda è stata predisposta per agevolare il rapporto tra i servizi della Zona Territoriale n.1 

di Pesaro ed i cittadini. 

Proposte ed osservazioni: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

        firma dell’utente (facoltativa) 

        _________________________ 

data:_______________ 

 

 

Questa scheda può essere imbucata nell’apposita cassetta installata presso la 
sede del Servizio Accoglienza ospedaliero, oppure può essere fatta pervenire al 
seguente indirizzo: 

Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico – Zona Territoriale n.1 - Via 
Sabbatini n.22 - 61100 PESARO. 
 

La ringraziamo per la Sua collaborazione. 
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RICORSI E RECLAMI 

 
 

Contro atti o comportamenti che neghino o limitino il diritto di assistenza 

o di accesso e stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, i cittadini 

interessati o chi vi sia legittimato in loro vece, possono presentare 

osservazioni, opposizioni o reclami in via amministrativa nelle forme e 

con le modalità indicate dall'art.14 del D.Lgs.n.502/1992 e successive 

modificazioni ed integrazioni, secondo il presente regolamento. 

 

Regolamento di Pubblica Tutela 

 

Art. 1 - Finalità della pubblica tutela 
 

La Zona Territoriale 1 garantisce la tutela dei cittadini che in occasione 

dell’accesso o della fruizione dei propri servizi, così come previsti e 

disciplinati dalla Carta dei Servizi Sanitari, adottata ai sensi dell’art. 2 del 

DPCM 19 maggio 1995, ricevano disagio, disservizio o pregiudizio. 

La Zona riconosce come impegno prioritario la costante verifica della 

adeguatezza delle prestazioni offerte ed il miglioramento degli standard 

qualitativi delle stesse. Per questo fine riconosce come fondamentale la 

partecipazione e la collaborazione degli utenti. 

Il presente regolamento disciplina: 

♦ i casi e le modalità con cui i cittadini utenti, che ritengono violati i 

principi e gli impegni previsti dalla Carta dei Servizi Sanitari, 

possono presentare segnalazioni, reclami ed osservazioni;  

♦ la modalità di istruttoria e verifica dei casi segnalati; 

♦ le modalità ed i tempi di risposta all’utente; 

♦ i percorsi interni di verifica e revisione dell’organizzazione dei servizi 

in relazione ai fatti segnalati ed agli accertamenti effettuati; 

♦ le modalità di riesame e di verifica della qualità dei servizi resi in 

relazione agli impegni contenuti nella Carta dei Servizi. 

 

 

Art. 2 - Il diritto di tutela 
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Il diritto di tutela è previsto quando da parte della Zona, o delle strutture 
private accreditate operanti nel proprio territorio con accordi di fornitura in 
nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale, risulti la violazione di leggi 
o regolamenti che disciplinino la fruizione dei servizi sanitari erogati, in 
particolare: 

♦ della legge 241/90; 

♦ dei principi contenuti nel DPCM 19 maggio 1995 e nella direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994 (Principi 

sull’erogazione dei servizi pubblici); 

♦ della Carta dei Servizi adottata dalla Zona o dalle strutture accreditate; 

♦ comunque per qualsiasi disagio o disservizio, inteso come mancanza di 

efficacia-efficienza, che abbia negato o limitato al cittadino la fruibilità 

delle prestazioni, ovvero ne abbia compromesso il buon esito tecnico. 

Titolare del diritto di tutela è ogni soggetto-utente dei servizi erogati dalla 

Zona attraverso le proprie strutture o da quelle private accreditate con essa 

convenzionate. 

Il soggetto-utente, direttamente o, attraverso esplicita delega, tramite 

parenti o affini o prossimi, ovvero attraverso organismi di tutela e 

associazioni di volontariato, accreditati presso la Regione Marche e presso 

la Zona, può presentare segnalazioni, reclami ed osservazioni all’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico (URP) della Zona. 

Qualora le segnalazioni, reclami ed osservazioni vengano presentati da 

soggetti diversi dal diretto interessato e non formalmente delegati, l’URP 

provvede a darne immediata comunicazione allo stesso. In caso di 

opposizione dell’interessato la procedura viene archiviata.  

La presentazione di segnalazioni, reclami ed osservazioni non impedisce, 

non preclude, né può per qualsiasi motivo ritenersi sostitutiva della 

proposizione di impugnative in via giurisdizionale ed amministrativa. 

 

Art.3 - Modalità di presentazione di reclami e segnalazioni 
 

I soggetti individuati dall’art. 2, possono esercitare il proprio diritto sia in 

maniera formale che informale. 

I reclami e le segnalazioni formali possono essere presentati: 

♦ con lettera in carta semplice indirizzata all’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico della Zona ed inviata con il servizio postale, con il fax, ovvero 

consegnata direttamente; 

♦ con nota di posta elettronica indirizzata alla casella dell’URP; 

♦ con compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo di reclamo 

presso i punti raccolta; 
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♦ direttamente in occasione dell’accesso presso l’URP, anche con 

l’ausilio di un operatore, sottoscrivendo l’apposito modulo riprodotto in 

allegato al presente Regolamento. 

Per le segnalazioni telefoniche e i colloqui, verrà compilata un'apposita 

scheda verbale, annotando quanto segnalato con l'acquisizione dei dati per 

le comunicazioni di merito. La segnalazione verbale, se del caso, sarà 

acquisita in presenza di un testimone. 

I reclami e le segnalazioni informali e/o anonimi presentati dai soggetti per 

via telefonica, telematica, ovvero direttamente all’URP o presso i front-

office della Zona, sono in ogni caso ricevuti, trascritti e catalogati a cura 

dell’URP stesso. 

Nel caso di reclami o segnalazioni informali o anonimi, l'avvio 

dell'istruttoria è rimessa alla valutazione del responsabile dell'URP. Non 

potrà essere dato seguito al reclamo anonimo nel caso in cui riguardi una 

persona fisica. 

I cittadini residenti  possono presentare all’URP della Zona reclami anche 

in relazione a fatti e circostanze  derivanti dalla fruizione di servizi sanitari 

presso strutture pubbliche o private di altre Zone territoriali dell’ASUR. In 

questo caso il procedimento di cui ai successivi art. 4 e 5 compete all’URP 

che ha ricevuto il reclamo, mentre all’URP della Zona ove insiste la 

struttura interessata compete l’applicazione dell’art 6, oltre alla 

collaborazione per l’istruttoria di cui agli art 4 e 5.  

 

Art. 4 - La fase istruttoria 
 

I reclami e le segnalazioni, comunque siano inviati, dovranno essere 

presentati, nei modi sopra elencati, entro 15 gg. dal momento in cui 

l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento lesivo dei 

propri diritti in armonia con il disposto dell'art. 14, comma 5 del D.Lgs 

502/92, come modificato dal D.Lgs 517/93. Tale termine non è comunque 

perentorio.  

L’URP ricevuto il reclamo o la segnalazione, entro 3 giorni, e comunque il 

prima possibile, avvia la fase istruttoria necessaria alla sua trattazione e 

definizione. 

La fase istruttoria si apre con l’invio al Responsabile della struttura 

interessata della segnalazione ricevuta, con l’invito ad effettuare gli 

accertamenti necessari e quindi a trasmettere all'URP ogni elemento per la 

definizione della pratica. 
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L'avvio della fase istruttoria è immediatamente comunicato al cittadino, o 

a chi per lui, che ha presentato la segnalazione. 

Agli effetti del presente Regolamento, si identifica come “Struttura 

Interessata” ogni Unità Operativa o Servizio cui è preposto un 

dirigente/responsabile ai sensi del Regolamento aziendale. Nel caso in cui 

l’Unità Operativa è inserita in un Dipartimento la comunicazione è inviata 

anche al Direttore del Dipartimento; per la macroarea ospedaliera la 

comunicazione è inviata anche al direttore medico di presidio. 

Per i casi di agevole definizione, in cui gli elementi istruttori necessari 

hanno carattere oggettivo e sono noti all’ufficio, l’URP predispone 

autonomamente l’attività istruttoria e provvede a dare tempestiva risposta 

all’utente. 

Il Responsabile della Struttura interessata, entro 7 giorni dal ricevimento 

della segnalazione deve trasmettere all’URP una dettagliata relazione 

circa: 

� gli accertamenti effettuati; 

� le risultanze delle indagini e degli accertamenti  in relazione al 

disservizio lamentato; 

� le eventuali misure adottate o che si intendono adottare per eliminare o 

evitare il ripetersi dell’inconveniente; 

La relazione all’URP non è sostitutiva di altri adempimenti di competenza 

del responsabile della Struttura interessata. Nei casi in cui egli, a seguito 

delle indagini e degli accertamenti, ravvisi un fatto che possa dar origine a 

responsabilità penali, civili, amministrative o disciplinari, deve darne 

separata notizia agli organi competenti secondo quanto previsto 

dall’ordinamento. 

L’URP, a completamento della fase istruttoria e ad integrazione di quanto 

comunicato dalla Struttura interessata, può compiere direttamente ogni 

ulteriore indagine ritenuta necessaria alla definizione del reclamo.  

  

Art. 5 - Risposta all’utente 
 

Il Responsabile dell'URP, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, 

invia al soggetto-utente una dettagliata e motivata risposta 

riportando/allegando, se del caso, parti integrali del dirigente/responsabile 

della struttura interessata, nella quale sono eplicitati gli accertamenti 

compiuti e le misure adottate. 

La risposta all’utente può eccezionalmente configurarsi come 

interlocutoria e non conclusiva per la necessità di ulteriori accertamenti. 
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La risposta interlocutoria deve essere seguita da risposta definitiva non 

oltre i successivi 60 giorni. 

Qualora il reclamo o l’osservazione sia stata presentata per il tramite di un 

organismo di tutela o una  associazione di volontariato, la risposta è 

contestualmente inviata anche a tali organismi, nel rispetto delle norme sul 

diritto di riservatezza. 

Laddove il reclamo riguardi il comportamento di un operatore, l'utente può 

richiedere un incontro di “mediazione” con l'operatore coinvolto e l'URP, 

per l'acquisizione di ulteriori elementi chiarificatori. 

Il soggetto/utente, qualora non ritenga soddisfacente il percorso attuato, 

può chiedere, entro 15 giorni dal suo ricevimento, il riesame del reclamo 

da parte del Comitato di Partecipazione dei cittadini di cui all’art. 24, 

comma 3, della legge regionale 20 giugno 2003 n. 13. 

 

Art. 6 - Effetto  dei reclami sulla organizzazione interna 

I reclami e le segnalazioni dei soggetti-utenti e dei loro rappresentanti 
costituiscono per la Zona un elemento per la verifica dei dirigenti e dei 

coordinatori delle professioni sanitarie ed il miglioramento della propria 
attività. 
 
Ogni dirigente/responsabile  ha il dovere di collaborare con l’URP nella gestione 
dei reclami e segnalazioni  e di tenere conto di essi nella organizzazione delle 
attività a lui affidate. In particolare ogni dirigente/responsabile deve: 

♦ fare ampia, approfondita e tempestiva  istruttoria sui casi oggetto di 

reclamo; 

♦ individuare, ove necessario, le misure organizzative tese ad evitare il 

ripetersi del disagio o disservizio; 

♦ informare il personale dipendente sulle situazioni oggetto di reclamo e 

sulle eventuali misure organizzative adottate; 

♦ dare riscontro alla Direzione di Zona ed all’URP sull’accoglimento o 

sui motivi della non applicazione degli eventuali suggerimenti formulati 

dall’URP a conclusione del procedimento di reclamo. 

L’URP, contestualmente alla nota di risposta fornita all’utente, invia al 

Dirigente Responsabile della Struttura interessata una nota contenente: 

C. copia della risposta fornita all’utente; 

♦ gli eventuali suggerimenti circa le misure da adottare per evitare il 

ripetersi del disagio e/o disservizio; 

D. la classificazione circa la fondatezza o meno del reclamo. 

La classificazione di fondatezza o infondatezza del reclamo è effettuata 

dall’URP in relazione ai seguenti criteri: 
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� Nel caso di reclami dovuti a problemi di relazione (rapporto con gli 

operatori, accoglienza, comunicazione ecc) la classificazione si basa 

sulla  relazione del dirigente stesso che riconosce in tutto o in parte, o 

disconosce, il disagio arrecato. 

� Nel caso di reclami dovuti a problemi organizzativi o strutturali  la 

classificazione si basa, oltre che sulla relazione del Dirigente, anche di 

elementi oggettivi direttamente rilevabili. 

Il Dirigente Responsabile della struttura interessata può produrre proprie 

controdeduzioni  sulla classificazione operata entro 15 gg. dalla 

comunicazione. 

 

Art. 7 – Elaborazione  

delle segnalazioni dei disservizi 
 

L’URP della Zona elabora sistematicamente le segnalazioni di disservizio 

quale sistema di monitoraggio per il miglioramento della qualità dei servizi 

e per la trasparente lettura dei fenomeni emergenti. L'URP, almeno 

semestralmente, formula al Direttore di Zona una relazione sulla gestione 

dei reclami e delle segnalazioni. La relazione è redatta sulla base dei criteri 

di classificazione dei reclami concordati con l'Agenzia Regionale 

Sanitaria- Area Qualità. 

La relazione deve contenere l'elaborazione statistica dei reclami ricevuti, 

compresi quelli in forma anonima, significativi sul piano statistico, con i 

relativi grafici, nonché eventuali commenti ritenuti utili ai fini del 

miglioramento della qualità dei servizi. 

La relazione è inviata, dopo la validazione del Direttore di Zona, ai 

dirigenti/responsabili delle strutture zonali, ai Referenti della Qualità e al 

Collegio di Direzione, quale spunto di riflessione e di conoscenza della 

qualità percepita dai cittadini. Analoga elaborazione su base aziendale è 

sviluppata dall'URP dell'ASUR. 

 

Art.  8 - Norma transitoria 
 
Le competenze che il presente regolamento attribuisce al Comitato di 
Partecipazione dei cittadini di cui all’art.  24, comma 3, della legge regionale 20 
giugno 2003 n. 13, nelle more della sua costituzione, sono svolte dalla 

Commissione Mista Conciliativa istituita nella Zona Territoriale ai sensi 
dell’art. 12, comma 3, della legge regionale 17 luglio 1996 n. 26 

 
Fac-simile scheda segnalazione disservizio 
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Ufficio  Comunicazione  e  Relazioni  con  il  Pubblico 
 

Gentile Signora, Egregio Signore, 
questa scheda è stata predisposta per agevolare il rapporto tra i nostri servizi ed i 
cittadini ed è a Sua disposizione per esporre critiche e rilievi circa i tempi, le 
procedure e le modalità di erogazione dei servizi da Lei richiesti. 
Dopo la compilazione la scheda potrà essere inviata all'Urp (Via Sabbatini n.22 - 

61100 Pesaro - tel.0721/424039 - fax 0721/424062 - N.Verde 800/014433 - 

email: urp@asl1.marche.it) o imbucata nelle apposite “Cassette Verdi”. 

Tutte le segnalazioni che perverranno saranno attentamente esaminate e valutate e 
sarà nostra cura comunicarLe, entro trenta giorni, il risultato degli accertamenti 
effettuati. 
Nel caso in cui i dati personali riportati dal cittadino nel presente modulo non risultino 
veritieri (in caso di dichiarazioni mendaci – art 26 L..15/68 ) il personale dell’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico non terrà conto in alcun modo del relativo reclamo. 
 

Segnalazione di disservizio 

♦ Verbale              � Telefonica 
♦ Con modulo � Con lettera allegata 
♦ E-mail � Altro: 

 
Il sottoscritto ____________Residente a ___________Via _______________ N.___ 
Tel.___________ e-mail ___________________ 
Il giorno __________ presso la struttura ________________ dichiara di aver rilevato 
il seguente disservizio riguardante: 
 
♦ Informazione    � Rilascio referti documentazione clinica 
♦ Prestazione inadeguata o mancata � Accessibilità 
♦ Problemi relazionali � Umanizzazione e Privacy 
♦ Aspetti strutturali e comfort � Aspetti economici 
♦ Varie � altro: 

 
Descrizione dell’episodio: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data ...................................                                 Firma .................................. 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti vengano 
trattati per finalità di gestione amministrativa dei reclami, nel rispetto del D.Lgs n.196 
del 30 giugno 2003. 
 

Data:………………………………………………..      Firma.....………………………………… 
 

 

 

 

 
 


