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1 – Introduzione

La carta dei servizi è uno strumento volto alla tutela dei diritti del cittadino.

La  Carta  dei  Servizi  del  Centro  è  stata  redatta  in  conformità  al  Decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 avente ad oggetto "Schema generale di riferimento della

Carta dei Servizi pubblici sanitari" ed in conformità alla Deliberazione Regione Campania n°369

del 23 marzo 2010 avente ad oggetto “Linee guida per la Carta dei Servizi sanitari”.

La  carta  dei  servizi  ha  introdotto  nella  Pubblica  Amministrazione  il  concetto  di  “standard  di

qualità”, che sono essenzialmente un punto di riferimento per orientare l’attività dei servizi pubblici

verso la loro “missione”: fornire un servizio di buona qualità ai cittadini utenti, garantendo:

 imparzialità nell’erogazione delle prestazioni ed uguaglianza nel diritto all’accesso ai servizi

 piena informazione sui servizi erogati e sulle modalità di erogazione degli stessi

 definizione degli standard e assunzione di impegni da parte dell’amministrazione rispetto

alla promozione della qualità del servizio e alla determinazione di modalità di valutazione

costante della qualità stessa.

 la tutela di tutti i diritti dei cittadini

 ascolto delle opinioni e dei giudizi espressi dai cittadini e dagli operatori del Centro.

Gli standard della carta dei servizi rappresentano la direzione di miglioramento verso il quale tutto

il centro è impegnato.

Essi  sono un punto  di  riferimento  sia  per  i  cittadini  che  per  gli  operatori:  i  cittadini  hanno  a

disposizione  una  guida  ai  livelli  di  qualità  del  servizio  e  possono  utilizzare  gli  standard  per

orientarsi nella scelta sanitaria  a cui si rivolgono; gli operatori possono trovare un elemento di

rafforzamento  dell’identità  del  centro,  dato  che  tutto  il  personale  contribuisce  al  rispetto  degli

impegni assunti con i cittadini utenti.

Gli standard della carta dei servizi sono obiettivi dichiarati dalla direzione del centro e costituiscono

forme di garanzia all’utente sul tema del servizio.

Possono  essere  espressi  in  diversi  modi:  quantitativamente  sulla  base  di  indicatori  misurabili;

qualitativamente sulla base di affermazioni di impegno verificabili.
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2 - Descrizione del centro e principi fondamentali

Il Centro di Emodialisi e Nefrologia G. B. Morgagni srl nasce con l’intento di erogare trattamenti

dialitici  assistendo l’utente,  non solo dal  punto di vista  clinico ma anche umano.  Infatti,  il

Centro  ha  focalizzato  la  propria  attività  sull’utente  stesso  differenziandosi  per  l’elevata

personalizzazione dei servizi erogati.  

 La ricerca continua del miglioramento della qualità, l'attenzione rivolta agli aspetti tecnologici ed il

particolare al  comfort  offerto ai  Pazienti  ed agli  accompagnatori  sono aspetti  caratterizzanti  del

nostro Centro.

Tutto il personale, ognuno nell’ambito della propria specifica funzione, opera tenendo conto che il

paziente nefropatico fin dall’inizio ha bisogno di essere seguito con continuità da una struttura

adeguata e competente.

L’atmosfera cordiale creata  fa sì, che non solo il paziente, ma anche la sua famiglia trovino un

adeguato supporto psicologico che li aiuti ad accettare e convivere con la malattia.   

   Il Centro, accreditato provvisoriamente con il SSN, dispone di undici posti per emodialisi dotati di

monitor  tecnologicamente avanzati,  ed è in grado di fornire  le nuove metodiche dialitiche,  con

possibilità di monitoraggio continuo del paziente (emogas, elettroliti, esami vari), con utilizzo di

materiali di qualità e totalmente monouso. 

Il Centro offre ai suoi Pazienti la possibilità di usufruire di:

 Visite specialistiche;

 Trattamenti dialitici standard HD (dialisi bicarbonato standard);

 Trattamenti dialitici HDF ON-LINE (emodiafiltrazione on-line);

 Trattamenti dialitici HDF MID DILIUTION;

 Consulenze psicologiche.

Il Centro ha da sempre, come obiettivo principale, la completa soddisfazione dei propri Clienti.

E’ per questo che lo standard di qualità delle prestazioni sanitarie viene costantemente innalzato:

 ottimizzando i rapporti organizzativi;

 aumentando il  coinvolgimento,  le  motivazioni  e  l’aggiornamento  di  tutto  il  personale  e
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fornendo trasparenza ai processi aziendali;

 fornendo trasparenza ai processi aziendali.

I dati che fanno della nostra organizzazione un’entità ben distinta e qualificata nella regione sono:

 esperienza nel settore nefrologico;

 un patrimonio strumentale rigorosamente adeguato all’evoluzione tecnico-scientifica;

 personale altamente qualificato.

Alla luce di ciò,  l’obiettivo fondamentale  che il  Centro si propone di perseguire continuamente

nell’erogazione dei propri servizi, è la soddisfazione sia dell’Utente (il Paziente), sia del Cliente (il

Sistema Sanitario Nazionale) coerentemente alla politica aziendale per la qualità. 

In tale ottica, il Centro persegue l'obiettivo di ottenere l’accreditamento istituzionale dal Sistema

Sanitario Nazionale e di mantenerlo nel tempo (a garanzia per i cittadini della qualità del servizio

fornito) e di adottare per le attività del Centro di emodialisi un Sistema di Gestione per la Qualità

conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008.

Il Centro ha provveduto all’eliminazione delle barriere architettoniche verso l’esterno, mediante

l’impiego di rampe d’accesso, e verso l’interno per le persone con capacità motorie ridotte.

E’ stata intrapresa, inoltre, una corrispondenza con associazioni ed organizzazioni degli utenti ed

unione consumatori per la valutazione del gradimento del servizio offerto.

I principi fondamentali a cui fa riferimento la struttura sono:

 Eguaglianza ad ogni assistito. E’ garantita parità di trattamento a parità di bisogno, senza

distinzione di sesso, razza, religione, opinione politica, condizione economica.

 Imparzialità  nei  confronti  di  tutti  i  pazienti,  con  uguale  opportunità  di  accesso  alle

informazioni e servizi.

 Continuità e la regolarità delle cure.

 Efficacia ed Efficienza: Gli adeguamenti attuali e futuri che l’ambulatorio affronterà sono

alla base del raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi erogati.

 Partecipazione La  Struttura  garantisce  agli  utenti,  tramite  la  somministrazione  del

Questionario  di  Customer  Satisfaction  o  anche  per  mezzo  delle  loro  associazioni,  la

5

firma di verifica del DS e RQ
…………………………………

Emodialisi e Nefrologia “G. B. Morgagni s.r.l.”

CARTA DEI SERVIZI 

RAG17-18



Carta dei servizi

Revisione n. 10 del 12.11.2014

rilevazione del loro gradimento dei servizi erogati e la partecipazione a momenti di verifica

delle prestazioni assistenziali.

 Umanizzazione Tutte le prestazioni verranno fornite nelle migliori condizioni materiali ed in

condizioni ambientali umane, evitando qualsiasi motivo di spersonalizzazione.

LA STRUTTURA

Il Centro è collocato a Benevento in via  Avellino n. 49

Nella planimetria allegata è indicato dalla freccia:

Accessibilità

La struttura è facilmente raggiungibile sia dal centro urbano che dall’autostrada.

L’Emodialisi e Nefrologia “G. B. Morgagni” SRL svolge la sua attività sanitaria all’interno di una

struttura moderna ed attrezzata dotata di undici posti rene per il trattamento di routine degli uremici

cronici,  situati  in  al  primo  piano  della  struttura,  con  gestione  computerizzata  del  trattamento

dialitico.

I pazienti HCV positivi che presentino segni clinici e/o sierologici di potenziale infettività sono

dializzati  su  apparecchi  dedicati,  identificati  con  segni  indelebili,  adottando  al  contempo  le
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precauzioni universali e misure specifiche.

I  pazienti  HBsAg positivi  sono dializzati  in  locali  dedicati,  attrezzati  con spogliatoio,  disbrigo

settico e servizi igienici separati.

La struttura è organizzata in modo da garantire il pieno rispetto della privacy dei pazienti.

La sala in cui avviene il trattamento dialitico è dotata di un impianto di aria climatizzata per rendere

il più possibile confortevole la permanenza dell’Utente nel locale, sia nella stagione calda, sia in

quella fredda. È, inoltre, munita di telecamere a circuito chiuso che non consentono la registrazione,

bensì solo l’osservazione in tempo reale. Ciò permette il continuo monitoraggio dei pazienti ed il

pronto intervento del personale sanitario, a supporto di quello presente in sala, nelle situazioni di

emergenza, per la salvaguardia della salute degli assistiti. Le riprese sono esposte a video in un

locale ad accesso consentito al solo personale autorizzato, per evitare la visione delle stesse a terzi,

anche familiari, nel pieno rispetto del diritto alla riservatezza.

Reception
Dedicata  all’accettazione  e  all’informazione  ai  pazienti,  alla  verifica  delle  ricette  mediche,  alla

consegna dei referti, nonché all’archiviazione della documentazione.

Sala d’attesa
Dotata  di  un  adeguato  numero  di  posti  a  sedere  rispetto  ai  picchi  di  frequenza  giornalieri  dei

pazienti.

Sala osmosi
Dedicata all’ impianto di trattamento delle acque destinate all’attività di dialisi.

Magazzino
Utilizzato per lo stoccaggio di materiali e prodotti di consumo.

Per  il  comfort  dei  pazienti  e  dei  loro  familiari  sono  presenti,  al  piano  terra  dello  stabile,  dei

distributori automatici di bevande e alimenti.

La  struttura  è  priva  di  barriere  architettoniche  ed  è  dotata  di  servizi  igienici  per  portatori  di

handicap. Inoltre il Centro, all’interno della sua struttura, ha adottato tutte le misure di sicurezza in

osservanza al T. U. 81/08 e sue modifiche ed integrazioni.
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All’interno dei locali è tassativamente vietato fumare ed arrecare disturbo con tono di voce elevato

(ciò per disposizioni di legge e per rispetto della salute propria e degli altri Utenti). 

La pulizia degli ambienti viene effettuata regolarmente dal personale addetto e secondo le modalità

previste dalla normativa vigente. 

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI/ CONTATTI

Per  accedere  alle  prestazioni  è  possibile  fissare  un  appuntamento  telefonicamente  o  recandosi

personalmente presso la segreteria  del Centro.

Il Servizio di segreteria è a disposizione per ogni tipo di informazioni al n° di tel. 0824 / 311137

ORARIO DI ACCESSO:
Le prestazioni del Centro vengono erogate dal Lunedi al Sabato

su due turni : 7:45 -  11:45; 13:45 - 17:45.

L’Utente ha la possibilità di concordare con la segreteria il turno, a seconda delle sue esigenze.

LO STAFF
Rappresentante legale: Mariannina Battaglino
Direttore responsabile: Prof. Gaspare Elios Russo
Responsabile Gestione Qualità: Alfredo  Iarrobino

Staff Medico: Dr. Pietro Crocco
Dr.ssa Tania Gnerre Musto

                                    Dr.ssa Natalyia Romanyuk
Dr.Guglielmo Venditti

Staff Infermieristico:           Caposala Carolina Gargano
Inf. Tania Costante
Inf. Simona Fiore
Inf. Eleonora Licciardi
Inf. Lucia Mincione
Inf. Anna Rescia 

            Inf. Luigi Vevoto

Amministrativo: Giovanni Taetti

Addetti pulizie:                                 Cooperativa esterna
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3 - Patologie afferenti e relative prestazioni erogabili
L’Emodialisi  e  Nefrologia “G.  B.  Morgagni”  SRL è in  grado di  fornire  ai  Pazienti  prestazioni

specialistiche in tema di diagnosi e di terapia durante la fase della terapia dialitica sostitutiva.

All'interno di un comune percorso professionale di équipe, ciascun Medico ha apportato il proprio

personale approfondimento su argomenti di particolare interesse o rilevanza.

Il Centro eroga in regime di accreditamento sanitario:

Trattamenti dialitici standard;

Trattamenti dialitici on-line.

La disponibilità del personale e le attrezzature a disposizione del centro consentono di  organizzare

due turni giornalieri.

4 – Procedure di accoglienza

All’atto dell’accettazione è necessario fornire:

 documentazione sanitaria aggiornata (esami ed accertamenti diagnostici già eseguiti,

Cartelle cliniche precedenti);

 un documento di riconoscimento;

 codice fiscale e tesserino sanitario con codice di esenzione. 

Al  momento  dell’accettazione  il  paziente  viene  informato,  ai  sensi  della  L.  196/06,  circa  il

trattamento dei suoi dati sensibili e viene richiesta la sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni.

Assistenza medica/ Infermieristica

Ogni nuovo paziente viene sottoposto a visita medica. Un medico è sempre presente in sala durante

le sedute emodialitiche. La Capo Sala ha il compito di assicurare il buon funzionamento della sala

emodialitica  riferendosi  ai  criteri  di  efficienza,  di  efficacia  e  coordinando  gli  infermieri  e  il

personale ausiliario.  Il  Paziente  potrà rivolgersi  alla Capo Sala per  qualunque problema di tipo

organizzativo.

Il  Paziente  potrà  ricorrere  direttamente  agli  infermieri  e  al  personale  medico,  presenti  in  sala

durante tutto l'orario di apertura del Centro, per tutte le esigenze di natura assistenziale.

9

firma di verifica del DS e RQ
…………………………………

Emodialisi e Nefrologia “G. B. Morgagni s.r.l.”

CARTA DEI SERVIZI 

RAG17-18



Carta dei servizi

Revisione n. 10 del 12.11.2014

Il personale adotta tesserino nominativo e qualifica. E’ assicurata la piena disponibilità a fornire

informazioni  secondo  le  rispettive  competenze  degli  operatori.  In  particolare,  è  compito  del

personale medico,  tra  l’altro,  fornire  ai  Pazienti  tutte  le  informazioni  relative alle  procedure di

accesso alle Liste dei Centri di Trapianto Reni. È disponibile materiale su dieta e comportamento

generale del paziente.

L’Utente che chiede di poter effettuare il trattamento dialitico presso il Centro è sottoposto ad una

visita medica d’ingresso, distinta in due fasi:

 Colloquio

 Visita Medica

Gestione del primo contatto

La gestione del primo contatto con il paziente rappresenta un momento fondamentale per il legame

che da questo momento in poi si crea tra il centro ed il paziente.

Colloquio

Il Medico, in fase di accoglienza,  per facilitare l’ingresso dell’Utente al trattamento dialitico ed

informarlo adeguatamente sulle modalità operative (diritti e doveri dell’utente, svolgimento della

seduta dialitica ecc.) che caratterizzano l’erogazione del trattamento da parte del Centro gli fornisce

una serie di informazioni inerenti a:

 Funzionamento dei reni e cause di malattia;

 Indicazioni relative alle sedute dialitiche;

Visita medica

Nella visita iniziale, il Medico apre la Cartella Clinica  al fine di raccogliere una serie di dati che gli

consentano di giungere alla definizione della terapia dialitica da assegnare all’Utente. In particolare:

– informa della patologia prossima e remota dell’utente utile alla definizione del trattamento

dialitico;
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– richiede  esami  ematochimici  e/o  strumentali  precedenti,  cartelle  cliniche  inerenti  a

precedenti ricoveri o sedute dialitiche;

prescrive  eventuali  esami  supplementari;  (se  dovesse  esserci  la  necessità  di  esami  e

approfondimenti  diagnostici  il  Paziente  verrà  informato  preventivamente  e  potrà  chiedere

delucidazioni al medico).

- rileva eventuali particolari esigenze alimentari e/o terapeutiche dell’Utente.

La visita consentirà al medico di definire:

 tipo di dialisi;

 durata della seduta;

 peso secco;

 filtro;

 bagno;

 eparinizzazione;

 flusso pompa sangue;

 eventuale necessità di isolamento.

Indicherà,  inoltre,  in  Cartella  quale  sarà  l’accesso  vascolare,  indirizzando  l’utente presso  uno

specialista in chirurgia vascolare per il confezionamento chirurgico dello stesso che potrà essere una

fistola arterio-venosa (FAV) o un catetere permanente..

Nel caso di particolari esigenze alimentari il medico prescrive una dieta archiviandola in copia nella

Cartella  Clinica.  Prescriverà  eventualmente  dei  farmaci  da  somministrare  dopo  il  trattamento

dialitico (in tal caso richiederà l’autorizzazione dell’utente).

E’ indispensabile comunicare al medico le eventuali terapie eseguite a domicilio; raccomandiamo ai

Pazienti di non assumere farmaci di cui il medico non sia informato.

Protocolli operativi di accettazione:

Terminata la visita di ingresso il medico assegna il turno.
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Responsabilità

La responsabilità della programmazione della prima visita è affidata al direttore sanitario.

Liste d’attesa

Le  prestazioni  di  dialisi  sono  programmate  in  base  alle  necessità  cliniche  per  gli  utenti  in

trattamento cronico presso il centro.

   Seduta dialitica

Il medico in base a quanto riportato in Cartella clinica predispone la scheda dialitica alla quale

l’infermiere dovrà attenersi. Tale scheda verrà aggiornata, per ogni utente, dal medico in caso di

modifiche alla terapia pianificata.

Su tale scheda l’infermiere annoterà eventuali osservazioni.

La seduta dialitica si suddivide in tre fasi:

- Fase Pre-dialitica

L’utentei si reca presso il monitor assegnatogli.

Nel caso si tratti di utenti B-positivi, questi si serviranno di un ingresso riservato, con accesso a

spogliatoio e sala dialitica egualmente riservati (zona contumaciale).

Il medico o l’infermiere lo invita a firmare la scheda dialitica nell’apposito spazio e registra la data

della seduta, l’ora d’inizio e il tipo di filtro utilizzato; successivamente, munito di guanti monouso,

provvede a verificare le condizioni dell’utente attraverso la rilevazione della pressione arteriosa,

della frequenza cardiaca e del peso secco prima dell’inizio seduta; nel caso si tratti di nuovo utente,

procede anche all’esecuzione di un ECG di controllo, del cui esito il medico di turno prenderà nota

nel Diario Clinico.

Il medico o l’infermiere provvede a:

 appoggiare un telo monouso sotto il gomito dell’utente

 preparare gli aghi chiusi

 disinfettare la zona interessata

 preparare l’eparina
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 inserire gli aghi

L’infermiere collega la macchina, opportunamente impostata.

Per gli utenti B-positivi, si seguono le stesse modalità operative. La necessità di un maggior grado

di sicurezza agli operatori del Centro è garantita attraverso il disbrigo settico, che prevede l’utilizzo

di materiale monouso sterile (guanti, calzari, camici) e di ausili di protezione (es. caschi).

- Fase Intradialitica

Durante l’erogazione del  trattamento il  Centro garantisce  il  mantenimento  dell’apporto  proteico

necessario al mantenimento di condizioni stabili per l’utente, assistendolo anche dal punto di vista

alimentare. L’infermiere, ogni ora controlla i parametri vitali (peso, p.a., f.c.), verifica il programma

e  controlla  la  corrispondenza  tra  il  peso  bilancia  e  il  peso  macchina,  annotando  eventuali

osservazioni  o  avvenimenti  particolari,  sulla  scheda  dialitica,  ed   ndicando  eventuali  terapie

praticatesi indicazione del medico.

Il  medico  controlla  le  registrazioni  relative  alla  seduta,  valuta  le  annotazioni  dell’infermiere,

aggiunge le proprie.

Eventuali problemi e terapie prescritte vengono riportati dal Medico sul Diario Clinico.

- Fase Postdialitica 

Al termine della seduta dialitica, prima di staccare l’Utente dalla macchina, il medico o l’Infermiere

somministra l’eventuale terapia farmacologia. Successivamente stacca l’apparecchiatura.

Il Medico o l’Infermiere:

 Toglie gli aghi 

 Fa la medicazione 

 Rileva peso e pressione, riportandolo sulla scheda dialitica.

Entrambi firmano la scheda dialitica nello spazio corrispondente.

A questo punto l’utente si reca nello spogliatoio, eventualmente assistito dal personale del Centro in

caso di necessità.
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5 - Refertazione

Per il rilascio di certificati:                        

 In giornata su richiesta del paziente

6 – Rispetto degli appuntamenti

Nella fascia antimeridiana:            tolleranza di 30 minuti.

Nella fascia pomeridiana tolleranza di 30 minuti

7 - Urgenze

Il  Direttore  Sanitario,  al  fine  di  far  fronte alle  eventuali  emergenze  mediche  e  nel  rispetto  dei

requisiti minimi previsti in materia di erogazione di prestazioni di emodialisi, ha dotato la sala di un

carrello  delle  emergenze.  Settimanalmente  il  personale  sanitario  controlla  visivamente  la

completezza del carrello. La gestione dei farmaci è assicurata da un elenco generale indicante la

quantità  e  relative  scadenze,  il  prelievo  del  farmaco contenuto  nel  carrello  va  immediatamente

reintegrato  per  assicurare  la  quantità  indicata  nell’elenco.  La  strumentazione  del  carrello  è

sottoposta a manutenzione ordinaria indicata nel piano di manutenzione. Inoltre ciascun carrello

(emergenze, medicazione sala dialisi e medicazioni sala isolamento) è dotato di un elenco generale

riportante materiali e strumentazione minima indispensabile. Il personale sanitario ha il compito di

assicurare  la  completezza  della  dotazione,  ed  è  inoltre  preparato  per  intervenire  in  caso  di

emergenza.

8 – Interventi con caratteristica di urgenza

Il paziente che arriva al Centro e necessita di un intervento in urgenza (emodialisi) viene visitato e

contemporaneamente viene allestito il rene artificiale predisposto per questi interventi.
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9 – Tempo di risposta a reclami scritti o a richieste di informazioni

scritte

I reclami sono opportunità preziose di miglioramento e sono gestiti secondo una precisa procedura.

L’utente è invitato a segnalare tutte le situazioni di servizio insoddisfacente ed ogni reclamo viene

accuratamente vagliato.

È possibile presentare reclamo:

 Mediante lettera;

 Utilizzando gli appositi moduli disponibili presso l’ufficio accettazione;

 Telefonicamente alla segreteria.

Il personale del Centro si impegna a fornire una risposta in tempi brevi. Se necessario vengono

intraprese le conseguenti azioni correttive.

La privacy degli utenti è garantita in primo luogo dall’etica e dalla professionalità degli operatori e

comunque dall’utilizzo di sistemi informatici e procedure nel pieno rispetto della legge 196/03.

10 - Modalità di pagamento

Gli Utenti che richiedono al Centro Emodialisi e Nefrologia G.B. Morgagni srl l’inserimento in

dialisi godono tutti dell’esenzione.

10.1Richiesta di inserimento

L’Utente presenta al  Direttore Sanitario  una domanda d’inserimento  in  dialisi  corredata  da una

prescrizione specialistica o da un foglio di dimissione ospedaliera in cui sia evidenziata la necessità

di sottoporsi a dialisi.

Il  Direttore  Sanitario  valuta,  consultando il  “Foglio  turni  utenti”,  la  disponibilità  del  Centro  in

termini di sedute dialitiche e, in caso positivo:

 sottopone  all’attenzione  dell’utente  l’informativa  196/03  e  richiede  la  firma  della  relativa

autorizzazione; 
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 Indirizza l’utente dal medico di turno cheeffettua una valutazione clinica ed assegna il turno in

base  alla  disponibilità  del  Centro  e  alle  esigenze  dell’Utente  (orario,  giorni  pari  o  dispari)

riportandolo sul Foglio turni utenti.

Definito il turno, il Direttore Sanitario:

 richiede  copia  del  documento  d’identità,  codice fiscale,  libretto  sanitario  e li  archivia  nella

Cartella amministrativa dell’utente;

L’Emodialisi e Nefrologia “G. B. Morgagni” SRL offre ai suoi Utenti la possibilità di usufruire del

servizio trasporto da e per la sede del Centro.

11 – Standard di qualità

Nell’Emodialisi e Nefrologia “G. B. Morgagni” SRL l’utente, i suoi bisogni e la sua domanda di

salute sono messi al primo posto: l'attenzione nei suoi confronti  guida ed orienta tutta l’attività

quotidiana. 

Pertanto  è  fondamentale  l’impegno affinché  le  risposte  alle  aspettative  dell’utente  siano le  più

appropriate ed efficaci, e siano accolte e curate nel rispetto della dignità, delle opinioni personali e

della riservatezza.

A partire dal mese di luglio 2008, per decisione della Direzione, l’Emodialisi e Nefrologia “G. B.

Morgagni” SRL ha intrapreso il cammino verso il “Mondo della Qualità” decidendo di adottare un

modello organizzativo e gestionale in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 edizione 2000, che

stabilisce i  criteri  per  un corretto  svolgimento di  tutte  le  attività  aziendali.  Il  Sistema Gestione

Qualità è stato poi aggiornato all’edizione 2008 della stessa norma.

Presso il Centro viene:

 assicurata la presenza di personale qualificato ad ogni turno;

 monitorato il ritardo nella seduta di emodialisi e le relative cause;

 utilizzato il numero e la tipologia dei reclami come indicatori del livello di servizio e i dati

dei  programmi  di  controllo  di  qualità  interni  come  indicatori  della  qualità  analitica

raggiunta.
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Informazione e consenso.

Tutte  le  terapie  verranno  illustrate  verbalmente  e/o  per  iscritto.  E’  sempre  possibile  chiedere

ulteriori chiarimenti, per quelle più complesse è necessario per legge il consenso scritto.

Per  alcune prestazioni è necessario attenersi a precise istruzioni che saranno fornite dal personale,

che si assicurerà che vengano lette e capite.

Sanificazione e igiene 

Il materiale per medicazione è monouso (es. garze, bende etc.).

Apparecchiature

Tutte le apparecchiature impiegate sono moderne,  conformi agli standard di sicurezza europei e

sottoposte a manutenzione e sostituzione periodica,al fine di avere sempre la massima efficienza e

la  tecnologia  più  avanzata.  La  strumentazione  ed  i  materiali  impiegati  per  le  prestazioni  sono

conformi alle normative CE. Sono prodotti da aziende leader del settore ed hanno una documentata

sperimentazione. Il  Centro  dispone,  inoltre,  di  apparecchiature  elettromedicali  conformi  alla

normativa  vigente  (Delibera  Regione  Campania  n.  5802  del  1996,  dl  46/97,  etc),  gestite  e

controllate secondo le rigorose restrizioni previste dalla norma internazionale UNI EN ISO 9002 e

dal DPR 14/01/97, specie quelle che hanno un’influenza diretta sulla qualità del servizio erogato.

Professionalità

Le procedure ed i protocolli  operativi  adottati  sono quelli  consigliati  nelle linee guida dalle più

prestigiose società scientifiche e rappresentano lo stato dell’arte nelle singole branche. 

Tutti gli operatori seguono programmi continui di aggiornamento e formazione. In ogni turno di

dialisi  è costantemente presente un medico che assicura la continuità  dell’assistenza sanitaria  ai

pazienti del turno di cui è responsabile ed al quale si può far capo per le problematiche quotidiane,

legate al trattamento emodialitico. Egli è coadiuvato direttamente dal personale infermieristico in

servizio, particolarmente addestrato nella preparazione e conduzione della terapia dialitica.
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12 – Meccanismi di tutela e verifica

 Il personale del centro è formato e costantemente aggiornato su tutte le procedure, comprese quelle

di gestione delle emergenze.

Eliminare il rischio delle infezioni crociate è un nostro obiettivo primario. La progettazione e gli

arredi degli ambulatori sono finalizzati ad una facile igienizzazione. Tutto ciò che viene a contatto

dei tessuti dei nostri pazienti è rigorosamente o sterilizzato o protetto da barriere o monouso. Sono

adottati  protocolli  per  ridurre  i  rischi  di  contaminazione  ambientale.  Tutte  le  procedure  di

sanificazione  e  sterilizzazione  sono  soggette  a  protocolli  di  verifica.  Le  apparecchiature  sono

sottoposte a test di verifica ad ogni ciclo di sterilizzazione effettuato,oltre ad un test microbiologico

annuale.

Il Centro  riconosce come suo impegno la verifica delle prestazioni offerte ed il miglioramento dei

livelli qualitativi delle stesse, avvalendosi anche della collaborazione degli utenti e dei loro familiari

o  tutori  (attraverso  la  periodica  rilevazione  con  questionari).

È garantita la tutela nei confronti dell'utente anche attraverso la possibilità per quest'ultimo e/o per i

suoi familiari  o tutori,  di sporgere reclamo a seguito del disservizio,  atto o comportamento che

abbia  negato  o  limitato  la  fruibilità  delle  prestazioni.

L’utente o i familiari, a seguito di disservizi o di mancata fruizione dei servizi per negligenza e/o

responsabilità del personale in servizio, od anche per carenze strutturali, potrà sporgere osservazioni

o reclamo scritto utilizzando l’apposito modulo, oltre che, ovviamente, rivolgersi direttamente al

personale dell’accettazione. Saranno esaminate anche segnalazioni anonime.

13 – Impegni e programmi

 Tenuto conto della valutazione dei bisogni e della domanda, del soddisfacimento del cittadino-

utente in conformità alle norme e all’etica professionale, del continuo miglioramento del servizio e

dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni, il Centro  ha individuato, coerentemente con quanto

previsto dalla programmazione sanitaria regionale e compatibilmente con le risorse economiche,
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umane, strutturale e tecnologiche, alcuni obiettivi di carattere generale e specifico. Lo strumento di

verifica utilizzato per il monitoraggio è costituito dal questionario di Customer Satisfaction.

Nel corso del 2014, l’Emodialisi e Nefrologia “G. B. Morgagni” SRL s’impegna a:

 migliorare l’efficienza del servizio tramite:

o Verifiche periodiche interne, non meno di due all’anno, ed esterne, non meno di una

all’anno;

o Maggiore controllo sull’intero processo dialitico;

o Maggiore comunicazione con i MMG, con la predisposizione di schede informative

dello stato clinico del paziente;

o Maggiore  ascolto  dell’utente  tramite  predisposizione  di  moduli  di  reclamo

disponibile in sala dialisi;

o Continuo  aggiornamento  del  nostro  personale,  mediante  formazione  interna  ed

esterna, con esaustivizzazione dei crediti ECM.

o Garanzia che i tempi di attesa prima dell’accesso al trattamento dialitico non

superino i 15 minuti;

o Verifica sistematica da parte del Responsabile Qualità dell’esecuzione dei controlli

pianificati e della soluzione dei reclami ricevuti.

 assicurare  a  tutti  coloro  che  si  rivolgono  presso  il  Centro  la  piena  collaborazione  e

disponibilità di tutto il personale medico, infermieristico e amministrativo;

 garantire agli utenti ambienti puliti, sani ed accoglienti;

 essere vicino e aiutare il paziente a vivere con serenità e fiducia la sua degenza presso il

Centro.

13.1 - OBIETTIVI GENERALI

Per  quanto  concerne  gli  obiettivi  generali  sotto  il  profilo  qualitativo  il   Centro  Emodialisi  e

Nefrologia “G. B. Morgagni” SRL  mira a conseguire un sempre maggiore livello di soddisfazione

della clientela e a creare un’immagine di elevato livello. Il Centro  continuerà a focalizzarsi sul core

business, al fine di conseguire elevati livelli di efficienza.
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All’attività  principale  assistenziale,  continuerà  ad  affiancarsi  un  servizio  di  formazione  ed

aggiornamento, caratterizzato dalla realizzazione di corsi teorico-pratici.

13.2 - OBIETTIVI SPECIFICI

Annualmente la Direzione, a seguito di una valutazione dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti

nell’anno precedente, definisce alcuni obiettivi specifici da raggiungere nel breve periodo.

Il raggiungimento degli obiettivi specifici avviene utilizzando metodologie che si basano su criteri

di  efficienza,  efficacia,  miglioramento  della  qualità  dell’assistenza  sanitaria  ed  appropriatezza

economici.

13.3  – CITTADINI-UTENTI  E  ASSOCIAZIONI  COINVOLTE  NELL’ELABORAZIONE

DEL DOCUMENTO

Nell’elaborazione di tale documento la direzione del centro ha tenuto e terrà in considerazione le

indicazioni ed i suggerimenti provenienti dai cittadini-utenti, raccolte mediante questionari, nonché

le eventuali indicazioni e suggerimenti delle associazioni e dei comitati.

E’ stata intrapresa, infatti, una corrispondenza con associazioni ed organizzazioni degli utenti.

14 – Diritti e doveri degli utenti

DIRITTI

1. Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della

dignità umana, della privacy e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose.

2. Il paziente ha diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni

dalla stessa erogate, alle modalità di accesso ed alle relative competenze. Lo stesso ha il

diritto di poter identificare immediatamente le persone che lo hanno in cura.

3. Il  paziente  ha  diritto  di  ottenere  dal  sanitario  che  lo  cura  informazioni  complete  e

comprensibili  in merito alla diagnosi della malattia,  alla terapia proposta, alle alternative

terapeutiche nonché  alle relative prognosi.
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4. In particolare, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la

salute,  il  paziente  ha  diritto  di  ricevere  le  notizie  che  gli  permettano  di  esprimere  un

consenso effettivamente  informato  prima  di  essere  sottoposto  a  terapie  od interventi;  le

informazioni debbono concernere anche i possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento.

Ove il sanitario raggiunga il motivato convincimento dell'inopportunità di una informazione

diretta, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso diniego del paziente, ai familiari o a

coloro che esercitano potestà tutoria.

5. Il paziente ha, altresì, diritto di essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti

alternativi,  anche  se  eseguibili  in  altre  strutture.  Ove  il  paziente  non  sia  in  grado  di

determinarsi autonomamente le stesse informazioni dovranno essere fornite alle persone di

cui all'articolo precedente.

6. Il  paziente  ha  diritto  di  ottenere  che  i  dati  relativi  alla  propria  malattia  ed  ogni  altra

circostanza che lo riguardi, rimangano segreti.

7. Il paziente ha diritto di proporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminati, ed

essere tempestivamente informato sull'esito degli stessi.

8. Il paziente può indirizzare eventuali reclami alla sede del Centro Sanitario.

 DOVERI

1. Il cittadino quando accede in una struttura sanitaria è invitato ad avere un comportamento

responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri malati,

con la  volontà  di  collaborare  con il  personale  medico,  infermieristico,  tecnico  e  con  la

direzione della sede sanitaria in cui si trova.

2. L'accesso nella  struttura  sanitaria  esprime da parte  del  cittadino-paziente  un rapporto di

fiducia  e  di  rispetto  verso  il  personale  sanitario,  presupposto  indispensabile  per

l'impostazione di un corretto programma terapeutico e assistenziale.

3. E' un dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione

di  rinunciare,  secondo  la  propria  volontà,  a  cure  e  prestazioni  sanitarie  programmate

affinché possano essere evitati sprechi di tempi e risorse.
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4. Il cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano

all'interno della struttura, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche propri.

5. Nella  considerazione  di  essere  parte  di  una  comunità  è  opportuno  evitare  qualsiasi

comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio agli altri.

6. E’ vietato fumare. Il rispetto di tale disposizione è un atto di accettazione della presenza

degli altri e un sano personale stile di vivere nella struttura sanitaria. 

7. L'organizzazione e gli orari previsti nella struttura sanitaria nella quale si accede, devono

essere rispettati in ogni circostanza. Le prestazioni sanitarie richieste in tempi e modi non

corretti determinano un notevole disservizio per tutta l'utenza.

8. E'  opportuno  che  i  pazienti  e  gli  accompagnatori  si  spostino  all'interno  della  struttura

ospedaliera utilizzando i percorsi riservati ad essi, raggiungendo direttamente le sedi di loro

stretto interesse. 

9. Collaborare  con  il  personale  sanitario  che,  per  quanto  di  competenza,  è  invitato  a  far

rispettare le norme enunciate per il buon andamento del reparto ed il benessere del cittadino

malato.

10. Il  cittadino  ha  diritto  ad  una  corretta  informazione  sull'organizzazione  della  struttura

sanitaria, ma è anche un suo preciso dovere informarsi nei tempi e nelle sedi opportune.

L’articolato  precedente  costituisce  espressione  ed  integrazione  dei  principi  contenuti  nei  sotto

indicati documenti, elaborati alla luce di norme di diritto internazionale:

 “Carta dei diritti del paziente”, approvata nel 1973 dalla American Hospital Association;

 “Carta dei diritti del malato”, adottata dalla CFE in Lussemburgo dal 6 al 9 maggio 1979;

 “Carta dei 33 diritti  del cittadino”,  redatta nella prima sessione pubblica per i diritti  del

malato, in Roma il 29 giugno 1980;

 Art 25 della “Dichiarazione universale dei diritti  dell’Uomo” – Art 11 e 13 della “Carta

sociale europea 1961”;

 Art 12 della “Convenzione internazionale dell’ONU sui diritti economici, sociali e culturali”

1966;
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 Risoluzione  n°23  dell’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità,  1970,  che  trovano  piena

corrispondenza nei principi della Carta Costituzionale (art 2, 3, 32)

 “La carta europea dei diritti del malato”. La Carta europea dei diritti del malato è il risultato

di un lavoro congiunto tra il Tribunale per i Diritti del Malato e 15 organizzazioni civiche

partner della rete europea di Cittadinanzattiva, Active citizenship network. 

Elaborata nel 2002, si è basata sia sulla esperienza del Tribunale per i diritti del malato ed in

particolare  sulle  precedenti  Carte  per  i  diritti  del  malato  promulgate  in  Italia,  a  livello

nazionale,  regionale  e  locale,  sia  sulla  Carta  Europea  dei  diritti  Fondamentali.

La Carta Europea raggruppa i diritti  inalienabili del paziente che ogni paese dell’Unione

Europea dovrebbe tutelare e garantire. 14 diritti che si trovano a rischio, tra l'altro, a causa

della crisi finanziaria dei sistemi nazionali  di welfare:  diritto a misure preventive,  diritto

all'accesso, diritto all'informazione, diritto al consenso, diritto alla libera scelta, diritto alla

privacy e alla confidenzialità, diritto al rispetto del tempo dei pazienti, diritto al rispetto di

standard di qualità, diritto alla sicurezza, diritto all'innovazione, diritto a evitare sofferenze e

dolore non necessari, diritto ad un trattamento personalizzato, diritto al reclamo, diritto al

risarcimento.

Tutti  questi  diritti,  in  base alla  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione Europea,  sono

fondamentali  nei  confronti  dei  cittadini  europei  e  dei  servizi  sanitari.

Il presente regolamento è conforme allo schema generale di riferimento della “Carta dei servizi

pubblici e sanitari” di cui al D.P.C.M. del 19 maggio 1995.
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i All’utente non autosufficiente è garantita l’assistenza continua del personale presente nel centro

FIRME DI TUTTO IL PERSONALE PER PRESA VISIONE, CONDIVISIONE ED

ACCETTAZIONE DEL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO E DELLE SUE

IMPLICAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE

NOME                     COGNOME                        FIRMA
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