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La Carta dei Servizi, che come ogni anno presentiamo, vuole rappresentare uno strumento
chiaro, agile e di facile consultazione per i cittadini, finalizzato a creare e mantenere un contatto
sempre più stretto e a fornire informazioni sui servizi offerti in modo da facilitarne l’accesso. Con la
Carta, infatti, vengono esplicitati gli impegni assunti dall’Istituto nei confronti del pubblico; essa
costituisce il mezzo tramite il quale comunicare e avvicinare l’utenza, recependo i bisogni della
collettività ed accogliendone il punto di vista. In questa funzione, sancisce quindi il patto tra
l’Istituto e le Comunità, esplicitando il livello di qualità garantito nei servizi erogati e gli impegni
assunti. 
“Ripartire dal cittadino”, ribadendone la centralità, è la nostra dichiarazione di intenti, che implica
una scelta qualitativa ed umana di grande spessore, così come quella di curare la persona
malata e non la malattia, dando attenzione al paziente e alla propria famiglia. 
L’INRCA persegue l’obiettivo del miglioramento continuo della qualità attraverso il processo di
certificazione. Questo processo comporta la continua definizione e revisione dei propri modelli
organizzativi ed operativi sempre centrati sui bisogni dei pazienti e dei familiari. L’istituto è stato

PREFAZIONE
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certificato nel 2009 e continua ogni anno il percorso di miglioramento e mantenimento degli
standard qualitativi. La realizzazione della Carta dei Servizi si inserisce in questa filosofia: non è solo
il frutto di un obbligo di legge, ma rappresenta la volontà di creare un Istituto “amico”, vicino al
paziente anziano e attento a soddisfarne i bisogni considerandolo “soggetto“ di cura e non
“oggetto” di prestazioni. L’anziano, i cui bisogni bio-psico-sociali e sanitari non possono essere
soddisfatti al domicilio, allontanatosi dalla sua casa, dal suo ambiente abituale, sente in modo
acuto come non mai, l’assenza dei suoi familiari, delle persone a lui care.  Nasce così in lui il
bisogno di avere relazioni interpersonali significative; il nostro personale, “accogliendolo”,
“ascoltandolo”, sostenendo le persone a lui care e spesso sostituendosi a loro, lo aiuta e lo
rassicura. Per tali motivazioni il nostro Istituto aspira ad assumere un ruolo umano e sociale
fondamentale che va oltre l’aspetto sanitario e scientifico, poichè il senso etico che sta alla base
della sua azione è incentrato non solo sull’idea di curare, ma soprattutto su quella di “prendersi
cura”, in senso complessivo, della persona in età geriatrica.

Il Direttore Generale
Dott. Gianni Genga
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Ormai da anni é stato introdotto nel Servizio Sanitario Nazionale il principio secondo il quale é
necessario migliorare il rapporto con il cittadino/utente, adeguando le prestazioni alle sue reali
esigenze, non solo sanitarie in senso stretto, ma anche di tipo relazionale e di fruizione dei servizi.
In tal senso la “Carta dei Servizi” approvata con D.P.C.M. del 19.05.95 dal Ministero della Sanità
costituisce un importante strumento in quanto é volto essenzialmente alla tutela dei diritti degli
utenti, attribuendo loro la possibilità di momenti di controllo diretto sui servizi erogati e sulla loro
qualità.
La Carta contiene informazioni sulle prestazioni offerte e sulle modalità di accesso, sugli obiettivi
posti dall’azienda sanitaria, sui meccanismi di reclamo; pone in definitiva le condizioni per stabilire
un nuovo rapporto tra amministrazioni pubbliche e cittadini, grazie al quale questi ultimi possono
uscire dalla condizione di accettazione passiva di quanto è loro offerto.
La Carta dei Servizi non é un semplice opuscolo informativo, ma un mezzo per consentire un
confronto costruttivo tra chi eroga i servizi e chi ne usufruisce. E’ quindi uno strumento operativo
che definisce diritti e doveri dell’azienda e degli utenti. 

CARTA DEI SERVIZI SANITARI
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In parole semplici la Carta dei Servizi vuole essere un “contratto” tra utenti e azienda sanitaria per
fissare le regole di comportamento reciproco. Con la Carta dei Servizi il cittadino ha la possibilità
di mettere a confronto le proprie necessità con i servizi assicurati ed esprimere osservazioni in
merito; parallelamente la Direzione dell’Istituto ha la possibilità di monitorare in maniera
continuativa il funzionamento del sistema e, di conseguenza, intervenire il più precocemente
possibile per affrontare e risolvere eventuali disservizi. 
Per assicurare la migliore informazione possibile il documento é periodicamente aggiornato. Con
la sua stesura e diffusione l’INRCA intende portare a conoscenza dei cittadini i suoi presidi sanitari,
i servizi offerti, gli obiettivi prefissati. Si propone inoltre di rafforzare il già esistente rapporto di
collaborazione per garantire la migliore qualità delle prestazione effettuate. 
Già da diversi anni l’Istituto si sta impegnando per adeguarsi sempre più ai bisogni ed alle attese
di chi accede alle sue strutture. Molte iniziative si sono realizzate, altre sono in corso o si stanno
progettando in diversi settori: accoglienza, informazione, semplificazione delle procedure
d’accesso, miglioramento dei tempi di attesa per il ricovero e per le prestazioni ambulatoriali.
Rimane ancora molto da fare, perché il percorso della qualità é un processo lungo e complesso.
E’ comunque obiettivo dell’Istituto impegnarsi affinché le risorse disponibili siano utilizzate al
meglio per garantire un livello assistenziale ottimale.
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I principali riferimenti normativi relativi alla Carta dei Servizi sono:
Legge 7 agosto 1990 n.241 • “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi”. Tale norma ha dettato nuove regole per i rapporti tra i cittadini e l’amministrazione.
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 • “Principi sull’erogazione dei Servizi pubblici”.
Vengono qui individuati i principi cui deve essere uniformata l’erogazione dei Servizi pubblici anche se svolti in regime di
concessione o tramite convenzione, con particolare riferimento ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di
scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre 1994 • “Direttiva sui principi per l’istituzione ed il funzionamento
degli Uffici per le relazioni con il pubblico”. Tale direttiva definisce i principi e le modalità per l’istituzione ed il funzionamento
degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico di cui all’art.12 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n.29, e successive integrazioni.
Decreto legge 12 maggio 1995, n.163 convertito con la legge dell’11 luglio 1995 n.273 • “Misure urgenti per la semplificazione
dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”.
Tale legge prevede l’adozione, da parte di tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici, anche operanti in regime di concessione
o mediante convenzione, di proprie Carte dei Servizi.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 • “Schema generale della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari”
Legge 150 del 7 giugno 2000 • “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2001 • “Struttura di missione per la comunicazione e informazione
ai cittadini”

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

5

C a r t a  d e i  S e r v i z i  



Fini istituzionali

L’Istituto opera nel settore della tutela della salute della popolazione anziana e dello studio dei
fenomeni legati all’invecchiamento che nel nostro Paese rappresenta una dimensione di grande
rilevanza. 
All’INRCA è stato da poco riconosciuto il ruolo prestigioso di Coordinatore della “Rete Nazionale
di Ricerca sull’Invecchiamento e la Longevità Attiva”. Infatti, l’INRCA è l’unico Istituto di Ricerca
(IRCCS) che nel nostro paese ha una missione specifica su tale ambito. Esso rappresenta un
modello altamente innovativo per il ruolo che l’Ente svolge e svolgerà, in un periodo storico come
questo che vede nel progressivo invecchiamento della popolazione uno degli aspetti più
eclatanti e sfidanti, contemporaneamente positivi e preoccupanti, di questa nostra società. 
Le problematiche gerontologiche e geriatriche della terza età vengono affrontate
scientificamente e contribuiscono a migliorare e ad arricchire l’attività assistenziale svolta nelle
diverse sedi dell’Ente.

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
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amministrazione

Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona, Tel. 071.800 4715 • Fax 071.35946

Direttore Generale

Dr. Gianni Genga

Direttore Scientifico 

Dr.ssa Fabrizia Lattanzio

Direttore Sanitario 

Dr. Alberto Deales

Direttore Amministrativo 

Dr. Riccardo Mario Paoli
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Polo scientiFico-tecnologico

Via Birarelli, 8 - 60121 Ancona, Tel. 071.8001 • Fax 071.206791

Centri e Laboratori di Ricerca
Neurobiologia dell’invecchiamento • Patologia clinica e terapia innovativa • Ricerca
Traslazionale Nutrizione e invecchiamento • Tecnologie avanzate sull’invecchiamento •
Bioenergetica cellulare • Bioinformatica, Bioingegneria e Domotica • Corretti stili di vita
nell’anziano • Disturbi del Metabolismo nell’invecchiamento.

Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona, Tel. 071.800 4715 • Fax 071.35941

Centri e Laboratori di Ricerca
Aspetti psico-sociali dell’invecchiamento • Ricerca socio-economica e modelli assistenziali per
l’anziano • Longevità e rapporti con il terzo settore • Sistemi socio-sanitari e le politiche di welfare
per anziani.
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le strutture sanitarie Presenti sul territorio nazionale
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La Carta dei Servizi attua i principi sull’erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, in base ai quali l’assistenza è prestata nel
rispetto di: 
• eguaglianza. Le regole sono uguali per tutti a prescindere da sesso, razza, lingua, religione e

opinioni politiche;
• imparzialità. Nelle prestazioni assistenziali l’Istituto garantisce comportamenti ispirati a criteri di

obiettività, giustizia ed imparzialità;
• continuità. L’erogazione dei servizi deve essere senza interruzioni. Nel caso di irregolare

funzionamento dovuto a cause di forza maggiore saranno assunte misure idonee al fine di
produrre il minor danno possibile;

• diritto di scelta. Tale diritto rientra in quello della libertà personale ed in quello della libera
circolazione del cittadino, il quale può scegliere di essere curato ovunque sul territorio
nazionale compatibilmente con la normativa vigente;

• partecipazione. L’Istituto é tenuto ad attivare iniziative che favoriscano il coinvolgimento dei

PRINCIPI FONDAMENTALI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI
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cittadini, in particolare nei momenti di valutazione degli interventi ad essi destinati, per
verificare la capacità degli stessi di soddisfarne le esigenze. Gli utenti hanno inoltre il diritto di
avanzare reclami, suggerimenti e proposte, nonché di essere informati sullo stato di salute e
sulle prestazioni che vengono loro erogate; 

• efficacia ed efficienza. I servizi devono essere erogati in modo da garantire l’efficacia, come
rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti e l’efficienza, come rapporto tra risorse
impiegate e risultati attesi.

12

C a r t a  d e i  S e r v i z i  



chi siamo

La Casa di Riposo opera ad Appignano dal 1974 ed ospita anziani con diversi livelli di autosufficienza. 

Il 7 ottobre 2005 è stato siglato l'atto di compravendita fra la Fondazione Giuseppe e Giacinto Falconi e
l'INRCA con la cessione dello stabile di via IV Novembre 116 in cui risiedevano sia la Residenza Sanitaria
Medicalizzata Riabilitativa che la Casa di Riposo, quest’ultima spostata dal 20 settembre 2009 presso
l’attuale sede.

La Casa di Riposo è gestita dall'INRCA, la cui l'esperienza nel settore dell'invecchiamento ha permesso di
sviluppare modalità organizzative e gestionali centrate sulle esigenze dell'anziano. Il principale obiettivo
infatti si concretizza nel benessere degli ospiti sia dal punto di vista assistenziale sia da quello
dell'integrazione con la comunità.

CASA DI RIPOSO FONDAZIONE GIUSEPPE E GIACINTO FALCONI • APPIGNANO
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Dov’é e come si arriva

La Casa di Riposo è ubicata in via IV Novembre n. 148/A, Appignano e si può raggiungere:

Da Nord: uscita Loreto - Porto Recanati strada provinciale per Macerata, fino a Villa Potenza
incrocio per Cingoli percorrere provinciale, deviazione per Appignano.

Da Sud: uscita Macerata - Civitanova M., superstrada direzione Tolentino, uscita Macerata Est,
attraversare Macerata fino a Villa Potenza, incrocio per Cingoli percorrere provinciale, deviazione
per Appignano.

Da Ovest: per chi giunge da Muccia, Camerino o Pioraco, provinciale 361 per San Severino M.,
proseguire per Macerata, fino a Villa Potenza, incrocio per Cingoli percorrere provinciale,
deviazione per Appignano

In tutti i casi seguire le indicazioni per la caserma dei Carabinieri e per il distributore AGIP.
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come Diventare nostri osPiti

La domanda d'ammissione deve essere inoltrata al Presidente della Fondazione Giuseppe e
Giacinto Falconi (via Napoli 1- 62010 Appignano - tel 0733-579483) e per conoscenza agli uffici
amministrativi INRCA di Appignano (via Rossini 14), allegando un'autocertificazione dello stato di
famiglia. La domanda viene esaminata e accettata a discrezione dell’Istituzione Falconi.
Il soggiorno previsto può essere di breve o lunga durata, compatibilmente con il sopraggiungere
di nuove situazioni personali o familiari dell'ospite.
La tariffa unica prevede allo stato attuale una retta di € 23,19 giornaliera, definita attraverso una
convenzione tra Inrca ed Ente Falconi. La quota deve essere versata presso gli uffici amministrativi
INRCA di Appignano. La tariffa potrà subire variazioni in base all'incremento annuo dell'indice
ISTAT.
Inoltre il Comune di Appignano, come la maggioranza di tutti gli Enti Locali, garantisce il servizio
anche agli anziani impossibilitati a far fronte completamente alla retta e, a seguito di apposita
istruttoria, riconosce contributi mensili d'integrazione economica.

La retta comprende:
• assistenza alberghiera comprensiva di: alloggio, vitto, lavanderia.
• assistenza di base diurna e notturna
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• accompagnamento presso i presidi sanitari cittadini
• attività ricreativo-culturale

Non sono compresi nella retta i costi dovuti a:
• ticket sanitari
• visite e consulenze specialistiche non convenzionate con la Zona Territoriale
• spese extra.

requisiti strutturali

La Casa di Riposo è dotata di stanze che corrispondono ai requisiti minimi strutturali previsti della
L. R. 20/2002. Gli ambienti ed i corridoi consentono la mobilità di persone disabili o in carrozzina.
Le stanze ed i servizi igienici sono dotati di ausili per gli ospiti non autosufficienti e sono presenti
spazi comuni in cui si possono svolgere attività ricreative e sociali. La struttura comprende anche
un cucinino per gli ospiti.
La struttura è dotata di parcheggio, di cui possono usufruire gli ospiti ed i loro familiari. 
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attività e servizi

I servizi generali, amministrativi, alberghieri, sono gestiti ed organizzati dall' amministrazione INRCA
di Sede. 
L’assistenza sanitaria è garantita da un infermiere (1 ora al mattino per somministrazione terapia
farmacologica) e dagli operatori OSS della RSR INRCA di Treia nelle fascie orarie pomeridiane e
notturne. 
L'assistenza medica per ogni ospite è garantita dal proprio medico di medicina generale.
Presso la Sede è presente un registro degli ospiti con documentazione anagraficoamministrativa
ed una cartella personale sanitaria.
Il posto viene conservato agli ospiti nel periodo in cui debbano assentarsi per motivi personali,
familiari o effettuare accertamenti clinici, ricoveri ecc. per un massimo di 15 giorni con oneri
economici a carico dell'ospite pari al 60 % della retta.
Gli ospiti, compatibilmente con le facoltà cognitive individuali, possono entrare ed uscire
liberamente, nel rispetto degli orari della residenza.
L'accesso dei parenti è regolamentato compatibilmente con le attività quotidiane previste e le
visite devono essere rispettose degli orari di riposo degli ospiti e della organizzazione del lavoro
degli operatori.
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La giornata tipica degli ospiti si svolge nel seguente modo:
ore 7-8 sveglia, igiene personale e prima colazione
ore 9-12 attività sociali, occupazionali, culturali,
ore 12 pranzo 
ore 13-18.30 riposo pomeridiano e/o attività libere di ricreazione o socializzazione
ore 18.30-19 cena
ore 20 -21 tempo libero per socializzazione o riposo

urP (uFFicio relazioni con il Pubblico) e uFFicio amministrativo

L’Ufficio  è situato in via Rossini 14, Appignano

Orario di apertura: h. 8-14 tutti i giorni da lunedì a venerdì
Tel. 071.8003298 • Fax 071.8003248
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organismi e strumenti Di ParteciPazione

I cittadini in genere sono titolari di diritti e di doveri. I diritti di cui godono gli ospiti assistiti, ribaditi
da questa Carta dei Servizi, presuppongono da parte degli stessi, dei loro familiari e delle
associazioni di rappresentanza e di tutela, le responsabilità del vivere in comunità.
Tutti i cittadini ospiti della Casa di Riposo hanno diritto a vedere rispettati alcuni criteri
fondamentali, nell'erogazione dei servizi e della qualità di vita in struttura e nell'assistenza sanitaria.

Gli ospiti o i familiari che ritengono dover presentare reclami o osservazioni sugli aspetti strutturali
ed organizzativi possono rivolgersi all'Ente Falconi che, in collaborazione ai Servizi Sociali del
Comune di Appignano e all'Ufficio relazioni con il pubblico dell’ INRCA, provvedono alla
soddisfazione delle esigenze manifestate.

Per attività di supporto nelle Attività di Vita Quotidiana (per ospiti con particolari difficoltà), per
compagnia, per attività ricreative e di intrattenimento l'Ente Falconi ed il Comune di Appignano
si avvalgono di operatori delle Associazioni di Volontariato presenti nel territorio, di giovani in
servizio civile.
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Fattori Di qualità

• Completezza e chiarezza dell'informazione
• Organizzazione di attività ricreative
• Aspetti alberghieri

stanDarD Di qualità

• Erogazione di tutte le informazioni utili all'utenza presenti nella Carta dei Servizi
• Organizzazione di manifestazioni, attività di intrattenimento, eventi, ecc.
• Grado di soddisfazione

strumenti Di veriFica

• Distribuzione capillare della Carta dei Servizi all'utenza
• Rilevazione gradimento da parte degli ospiti delle attività ricreative
• Valutazioni periodiche del grado di soddisfazione dell'utenza sotto l'aspetto degli standard

alberghieri
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Premessa 
Gli utenti,  parenti o affini, gli organismi di volontariato o di tutela dei diritti possono presentare osservazioni,
opposizioni, denunce o reclami contro gli atti o i comportamenti che negano o limitano la fruibilità delle
prestazioni di assistenza sanitaria e sociale. Ogni reclamo, segnalazione e/o suggerimento sarà registrato su
un’apposita scheda; quanto segnalato sarà oggetto di verifica con attivazione di specifica istruttoria; le
risposte sull’esito della pratica stessa saranno fornite in forma immediata (verbali o scritte), telefonicamente
o con lettera che verrà inviata all’interessato entro un massimo di 30 giorni.

Art.1

Presso l’INRCA è costituito un Ufficio Relazioni con il Pubblico cui sono attribuite le seguenti funzioni:
• ricevere le osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, presentati dai soggetti di

cui alla premessa del presente regolamento, per la tutela del cittadino avverso gli atti o i comportamenti
con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociale nei limiti delle
deleghe conferite dagli Enti Locali;

• predisporre l’attività istruttoria e provvedere a dare tempestiva risposta all’utente per le segnalazioni di
più agevole definizione;

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLAMO
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• per reclami di evidente complessità, provvedere a curarne l’istruttoria e fornire parere ai servizi e Unità
Operative coinvolti ed alla Direzione Sanitaria per la necessaria definizione. L’URP, per l’espletamento
dell’attività istruttoria, può acquisire tutti gli elementi necessari alla completa ricostruzione degli elementi
di fatto e di diritto, richiedendo altresì relazioni o pareri ai responsabili di servizio dell’Istituto;

• fornire all’utente tutte le informazioni e quanto altro necessario per garantire la tutela dei diritti ad esso
riconosciuti dalla normativa vigente in materia;

• predisporre la lettera di risposta all’utente in cui si dichiara che le determinazioni dell’Istituto, sulle
osservazioni e opposizioni presentate, non impediscono né precludono la proposizione di impugnative in
via giurisdizionale ai sensi del comma 5 dell’art.14 del decreto legislativo 502/92 come risulta modificato
dal decreto legislativo 517/93.

Art.2

Il Responsabile dell’URP assicura l’espletamento dei seguenti compiti:
• accoglie i reclami, le opposizioni e le osservazioni presentati in via amministrativa ai sensi dell’art.1 del

presente regolamento;
• dispone l’istruttoria dei reclami e ne distingue quelli di più facile risoluzione, dandone tempestiva risposta

all’utente;
• invia la risposta all’utente e contestualmente ne invia copia al Responsabile del Servizio per l’adozione

delle misure e dei provvedimenti necessari;
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• provvede ad attivare la procedura di riesame del reclamo qualora l’utente dichiari insoddisfacente la
risposta ricevuta. 

Art.3

Gli utenti e gli altri soggetti come individuati nell’art.1, esercitano il proprio diritto con:
• lettera in carta semplice, indirizzata ed inviata all’Istituto o consegnata all’Ufficio Relazioni con il

Pubblico;
• compilazione di apposita scheda sottoscritta dall’utente, distribuita presso l’URP;
• segnalazione telefonica o fax all’Ufficio sopra citato;
• colloquio con gli addetti all’URP (oppure con il Responsabile dell’URP o funzionario delegato).
Per le segnalazioni telefoniche e per i colloqui, verrà fatta apposita scheda, annotando quanto segnalato
con l’acquisizione dei dati per le comunicazioni in merito. 
La segnalazione verbale sarà acquisita in presenza di un testimone, se e in quanto possibile e non
contrastante con il diritto alla riservatezza dell’utente.

Art.4

Le osservazioni, le opposizioni, le denunce o i reclami, dovranno essere presentate nei modi sopra indicati,
entro 30 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 decreto legislativo 502/92, come
modificato dal decreto legislativo 517/93. Tale termine non è perentorio.
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Art.5

Le osservazioni, le opposizioni, le denunce o i reclami, comunque presentate o ricevute nei modi sopra
indicati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, qualora non trovino immediata soluzione, devono essere istruite
e trasmesse alle Direzioni di Sede, entro un termine massimo di tre giorni lavorativi o in ogni caso nei tempi
rapportati all’urgenza del caso.

Art.6

Le Unità Operative coinvolte dovranno fornire all’URP entro 7 giorni tutte le informazioni necessarie, al fine
di trasmettere appropriata comunicazione all’utenza sull’esito della segnalazione. Entro 30 giorni l’URP
provvede ad inviare comunicazione scritta all’utente sull’esito del reclamo.
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(D. Lgs. 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Il POR INRCA di Ancona segue le procedure stabilite dal decreto legislativo n.196/2003 in materia di
protezione dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati è l’INRCA, Istituto Nazionale di Riposo e Cura
per Anziani, con sede legale in Ancona, via S. Margherita 5.
La citata legge prevede la tutela dei dati personali, nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali
e delle norme sul segreto professionale.
I dati personali di ogni soggetto, con particolare riferimento a quelli sulle condizioni di salute, sono trattati
per finalità istituzionali, funzionali e di ricerca dell’Istituto, correlate all’erogazione delle prestazioni
terapeutiche, diagnostiche e riabilitative necessarie per il medesimo.
Il conferimento di tali dati è pertanto necessario per l’erogazione delle prestazioni; in loro assenza il servizio
richiesto non può essere erogato ed è possibile la sola esecuzione delle operazioni che non richiedono tale
conferimento. I dati sono trattati con strumenti sia cartacei sia informatici, comunque con l’osservanza di
ogni misura preventiva, nel rispetto dell’art.33 della citata legge. Tutte le operazioni riguardanti i dati
personali sono eseguite da soggetti appositamente incaricati, che trattano i dati in modo da garantire la
loro sicurezza e riservatezza.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Il trattamento dei dati è effettuato dall’istituto nella propria sede, ovvero in sedi esterne comunque
controllate, tramite il personale sanitario e amministrativo dipendente, nonché da personale consulente o
convenzionato.
Il Responsabile del trattamento per i dati strettamente correlati a finalità di carattere sanitario è il Direttore
Medico di Presidio. I dati anagrafici, anamnestici e clinici di ogni soggetto sono resi disponibili al personale
sanitario, nelle diverse Unità Operative dell’Istituto, per le attività di diagnosi, cura e riabilitazione e possono
essere comunicati, per quanto di specifica competenza ed in base alle norme vigenti, agli enti pubblici
aventi diritto e, dietro apposita richiesta, all’autorità giudiziaria. Sono riportate di seguito le norme dell’art.7
della citata legge, che stabiliscono i diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

• dell’origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili;
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.

26

C a r t a  d e i  S e r v i z i  



3. L’interessato ha diritto di ottenere:
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti 
o successivamente trattati;

• l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Il regolamento è stato predisposto dal Ministero della Sanità e dal dipartimento della Funzione Pubblica con
DPCM 19.5.1995. Durante la degenza ospedaliera, l’utente è titolare di diritti e nello stesso tempo è tenuto
all’adempimento di doveri.
La diretta partecipazione all’adempimento di alcuni doveri è la base per usufruire pienamente dei propri
diritti. L’impegno personale ai doveri è un rispetto verso la comunità sociale e i servizi sanitari usufruiti da tutti
i cittadini. 

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

umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose.
2. Durante la degenza ospedaliera, il paziente ha diritto di essere sempre individuato con il proprio nome

e cognome anziché con il numero o con il nome della propria malattia. Ha inoltre diritto di essere
interpellato con il “Lei”.

3. 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.

DIRITTI E DOVERI DELL’UTENTE MALATO
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4. Il paziente ha diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito
alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta e alla relativa prognosi.

5. 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 dette informazioni debbono concernere
anche i possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento. Ove il sanitario raggiunga il motivato
convincimento dell’opportunità di un’informazione diretta, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso
diniego del paziente, ai familiari o a chi eserciti potestà tutoria.

6. Il paziente ha altresì il 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 ai familiari o a chi esercita la potestà tutoria.

7. Il paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra circostanza, che lo
riguardi, rimangano segreti.

8. Il paziente ha diritto di proporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminati, ed essere
tempestivamente informato sull’esito degli stessi.

I Doveri
1. Il cittadino malato è tenuto ad avere, quando accede ad una struttura sanitaria, un comportamento

responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri malati,
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collaborando con tutto il personale dell’Ospedale.
2. L’accesso in Ospedale o in un’altra 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 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 tempo e di risorse.

4. Il cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano all’interno
della struttura ospedaliera, ritenendo gli stessi, patrimonio di tutti e quindi propri.

5. Chiunque si trovi in una struttura sanitaria è chiamato al rispetto degli orari delle visite, stabilite dalla
Direzione Sanitaria, al fine di permettere lo svolgimento della normale attività assistenziale terapeutica
e favorire la quiete e il riposo degli altri pazienti. Si ricorda inoltre che, per motivi igienico-sanitari e per il
rispetto degli altri degenti presenti nella stanza ospedaliera, è indispensabile evitare l’affollamento
intorno al letto.

6. Per motivi di sicurezza igienico-sanitari nei confronti dei bambini, si sconsigliano le visite in dei minori di
dodici anni. Situazioni eccezionali di particolare rilevanza emotiva potranno essere prese in
considerazione rivolgendosi al personale medico dell’U.O.

7. In situazione di particolare necessità le visite al degente, al di fuori dell’orario prestabilito dovranno
essere autorizzate con permesso scritto rilasciato dal Direttore dell’U.O. o da persona da lui delegata. In
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tal caso il familiare autorizzato dovrà uniformarsi alle regole dello stesso ed avere un rispetto consono
all’ambiente ospedaliero, favorendo al contempo la massima collaborazione con gli operatori sanitari.

8. Nella considerazione di essere parte di una comunità è opportuno evitare qualsiasi comportamento che
possa creare situazioni di disturbo o disagio agli altri degenti (rumori, luci accese, radioline con volume
alto, ecc.).

9. E’ dovere rispettare il riposo sia giornaliero sia notturno degli altri degenti.
10. In Ospedale è 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 ospedaliera.
11. 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.

12. E’ opportuno che i pazienti ed i visitatori limitino gli spostamenti all’interno della struttura ospedaliera ai
locali di loro interesse.

13. Il personale sanitario, per quanto di competenza, è invitato a far rispettare le norme enunciate per il
buon andamento dell’U.O. ed il benessere del cittadino malato.

14. 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.
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