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SEZIONE I 

PRESENTAZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

 
Struttura e attività 

 
Il Centro Emodialisi Palermo s.r.l. è una struttura privata, accreditata col Servizio Sanitario Nazionale, eroga le 
prestazioni di emodialisi, in regime ambulatoriale, per i pazienti affetti da insufficienza renale cronica in fase 
terminale e trattamenti emodialitici sostitutivi.  
Il Centro Emodialisi Palermo s.r.l. opera sul territorio di Palermo dal 1989. 

 
Missione e politica 
 
Scopo principale del Centro Emodialisi Palermo s.r.l. è quello di fornire ai propri utenti prestazioni specialistiche di 
emodialisi con un elevato standard di qualità, per far ciò si impegna a: 
 

• Mantenere e rispettare nel tempo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in merito 
all’accreditamento per le strutture sanitarie (D.Lgs. 502/92 - D.A. n. 890 17/06/2002  - Piano 
sanitario nazionale e regionale) nonché ottemperare alle attuali disposizioni vigenti in tema di 
Sicurezza. 

• Mantenere un costante aggiornamento del personale per garantire un alto grado di competenza 
professionale attraverso un programma di formazione degli operatori affinché questi acquisiscano 
metodologie e strumenti indispensabili per il buon esito dei programmi di miglioramento qualitativo. 

• Promuovere, supportare e verificare i programmi di analisi e monitoraggio del livello di soddisfazione, 
finalizzati alla attivazione di programmi di miglioramento continuo della qualità; 

• Rispettare la dignità del paziente favorendo l’umanizzazione dei rapporti, che possano essere improntati 
alla correttezza, alla gentilezza ed alla propensione all’ascolto ed al dialogo, e la riservatezza. 

• Garantire la maggiore ospitalità ed il miglior servizio. 
• Migliorare le tecniche in riferimento alla specifica realtà sanitaria coerentemente ai progressi scientifici. 

 
Principi e obiettivi fondamentali 
 
Coerentemente agli impegni presi, Emodialisi Palermo s.r.l. si prefigge di realizzare i propri servizi con: 
 
PROFESSIONALITÀ 
mantenendo un comportamento ispirato alla massima professionalità e alla più profonda umanità nel rispetto 
della dignità della persona. 
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EFFICIENZA 
garantendo la regolarità, la continuità e la puntualità le prestazioni. 
EFFICACIA 
assicurando l’efficacia delle prestazioni grazie alla collaborazione di ottimi specialisti, all’utilizzo di validi strumenti 
ed alla formazione professionale del personale tecnico. 
DIRITTO DI SCELTA 
rispettando il diritto di scelta degli utenti nei confronti della struttura e/o degli operatori, secondo quanto disposto 
dalla normativa vigente 
RISERVATEZZA 
tutelando la privacy nel corretto trattamento dei dati personali dei pazienti in ottemperanza a quanto previsto dal 
Regolamento 2016/679 Unione Europea in materia di protezione dei dati personali. 
SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 
soddisfacendo le esigenze degli utenti migliorando sempre la qualità dei servizi erogati alla luce della valutazione 
dei risultati via raggiunti. 
PARTECIPAZIONE  
offrendo agli utenti la possibilità di esprimere un giudizio sui servizi ricevuti o di avanzare proposte o, ancora, di 
inoltrare reclami, il tutto attraverso la compilazione di appositi questionari. 
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SEZIONE II 

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA E I SERVIZI FORNITI 
 
Servizi forniti 
Il centro fornisce le seguenti prestazioni specialistiche: 

• Bicarbonato dialisi 
• Emodiafiltrazione 
• Anamnesi e Valutazione Complessiva 
• Stesura personalizzata del Piano di Emodialisi 
• Emogasanalisi Arteriosa Sistemica 
• Visita Nefrologica 
• Emodialisi on-line 
• Ambulatorio nefrologico gratuito  
• ECG e visite cardiologiche 
• Assistenza Inserimento in lista trapianto 
• Emogasanalisi Arteriosa Sistemica 
• Bioimpedenzometria 
• Ecografia 

Il Centro garantisce ai suoi pazienti il monitoraggio mensile dei parametri chimico-clinici avvalendosi di un proprio 
Laboratorio Analisi. 
 
Ubicazione e contatti 
 

• Via Giovanni Dotto 12 – Palermo (nei pressi di Piazza Indipendenza e Corso Pisani) 
• tel. 091 427426 
• fax. 091 6563150 
• e-mail :  

amministrazione@emodialisipalermo.com 
 direttoresanitario@emodialisipalermo.com 
info@emodialisipalermo.com 
 emopa@libero.it 
PEC : emodialisipa@pec.it 
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Orari 
Il centro Emodialisi Palermo s.r.l. eroga le prestazioni specialistiche secondo i seguenti orari: 

Giorno dalle ore alle ore 
Lunedì – mercoledì- venerdì 07,00 11,00 

 12,00 16,00 
 17,00 21,00 

Martedì – giovedì - sabato 07,00 11,00 
 12,00 16,30 

N.B. E’ garantita 24 ore su 24 la reperibilità del Medico Nefrologo per tutte le necessità cliniche dei 
pazienti afferenti al Centro al di fuori della normale seduta di dialisi. 
 
Modalità di accesso 
L’Utente, previa telefonata o presentazione presso il centro, può concordare una data per accedere ad una visita 
ambulatoriale con il medico nefrologo e contestualmente organizzare l’inizio del trattamento dialitico. Tutti i 
trattamenti sono erogati in regime di convenzionamento diretto e non comportano costi per i pazienti. 
Ogni nuovo paziente ai fini dell‘ ammissione alla fruizione del trattamento dialitico deve essere preventivamente 
autorizzato dall’ASP di appartenenza, sulla base di una certificazione rilasciata da un medico specialista nefrologo 
da essa dipendente o convenzionato che certifichi l insufficienza renale cronica e la necessità di iniziare il 
trattamento dialitico. 
Il Centro assiste i paziente per tutto l ‘iter autorizzativo. 
Per accedere ai trattamenti sanitari l’Utente deve fornire: 

• copia del documento d’identità  
• tessera sanitaria 
• eventuale esenzione per invalidità 
• dati anagrafici e recapito telefonico 
• relazione di dimissione da struttura pubblica 



 
Centro di Nefrologia e Dialisi 

Via Giovanni Dotto n° 12 
90129 Palermo 

 
 

CARTA  DEI  SERVIZI 

 
Prima di cominciare la terapia dialitica, il medico del Centro visiona i markers dell’epatite B e C e dell’HIV se 
disponibili, altrimenti li richiede al proprio laboratorio di riferimento e predispone la Cartella Clinica, assegnando 
un turno in base alla disponibilità del Centro e alle esigenze dell’Utente (orario, giorni pari o dispari). 
In fase di accoglienza, il medico nefrologo, consegnando al paziente la Carta dei Servizi, gli fornisce una serie di 
informazioni relative alle sedute dialitiche ed indicazioni alimentari e comportamentali, per facilitare l’inizio del 
trattamento dialitico e/o l’adattamento alle modalità operative che caratterizzano il Centro. 
 
 
 
 
Organigramma 
 
Nell’esercizio delle sue attività il Centro Emodialisi Palermo s.r.l. si avvale di un personale medico, parasanitario ed 
amministrativo altamente specializzato, come da organigramma sotto riportato. 

 
Nell’esercizio della sua attività l’Emodialisi Palermo S.r.l. si avvale di personale medico, paramedico ed 
amministrativo altamente specializzato, sottoposto ad un costante aggiornamento al fine di garantire una sempre 
migliore competenza professionale, ciascuno nel proprio ambito e, di migliorare la qualità e l’efficienza lavorativa. 

Legale rappresentante  
Rag. A. Attardo

Area Amministrativa

Amministrazione      
Rag. L. Gasparro   

Dott.ssa A. Attardo 
Sig.ra R. Zummo

Manutenzione                    
Sig. S. Zummo

Responsabile 
Trattamento 
Dati (privacy)                          

Rag. A. Attardo

Direttore Sanitario 
Dott.ssa C. Briolotta

Responsabile di 
Sala                     

Dott. A. Manno

Infermieri   
N° 8

Tecnici Dialisi 
N° 7 Ausiliari N° 6

Responsabile 
Laboratorio 

Dott. A. 
Manno

Medici della 
Struttura     

N° 6

Medico 
Competente  

Dott. M. Grant
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La Direzione sanitaria è affidata alla Dott.ssa Briolotta Chiara che sovrintende a tutte le attività sanitarie del  
Centro ed è responsabile dell’organizzazione sanitaria. 
Il personale medico e parasanitario è costituito da operatori altamente specializzati: 

• n. 6 medici compreso il Direttore Sanitario 
• n. 1 consulente cardiologa 
• n. 8 infermieri 
• n. 7 tecnici di dialisi. 

 
 
 
L’Amministrazione si occupa della gestione economica, giuridica e tecnica del Centro. Si interessa anche del 
Sistema di Qualità e dei rapporti coi Pazienti.  
Personale ausiliario 

• n. 6 ausiliari 
• n. 1 tecnico specializzato per la manutenzione delle apparecchiature dialitiche. 

Il Centro Emodialisi Palermo si distingue per: 
• Esperienza trentennale nel campo dell’emodialisi. 
• Osmosi top di gamma Fresenius, Granumix plus (macchina per la produzione di tre tipi di concentrato); 
• Ambienti dotati di tutti i confort, con microclima garantito da un impianto centralizzato in costante 

monitoraggio. 
• Locale dedicato per pazienti critici. 
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Sezione III 

STANDARD DI QUALITÀ, IMPEGNI E PROGRAMMI 
 

Verifica della qualità 

Il Centro Emodialisi Palermo s.r.l. è certificato conformemente ai requisiti standard previsti dalla norma UNI EN 
ISO 9001:2008. 
Il Centro è, pertanto, sottoposto a continue verifiche non solo da parte del personale medico e parasanitario, ma 
anche e soprattutto, da parte di consulenti esterni nonché sarà sottoposto a verifica da parte di organismi 
qualificati nel settore. Tali rilevazioni consentono di migliorare le prestazioni e contribuiscono ad eliminare 
eventuali fattori di non conformità di servizio e/o deficienze a livello organizzativo. 
A ciò si aggiungono le verifiche dei pazienti, i quali attraverso reclami o appositi questionari possono esprimere le 
loro osservazioni o il loro gradimento in ordine all’erogazione dei servizi e alla funzionalità organizzativa. 
Impegno del Centro Emodialisi Palermo s.r.l. è anche il miglioramento degli standard qualitativi attraverso l’analisi 
di indicatori, i cui risultati costituiscono lo strumento per il miglioramento continuo. Inoltre, a prova della 
sensibilità ad un controllo sempre più efficiente delle informazioni cliniche del paziente, il Centro si è dotato di un 
sistema informatizzato di gestione della Cartella Clinica.  
Indicatori e standard di qualità 
 
Gli indicatori e gli standard definiti in questa sezione costituiscono un punto di riferimento per gli utenti del Centro 
Emodialisi Palermo s.r.l. e devono essere intesi come una dichiarazione del livello di qualità del servizio offerto e 
dell’impegno al continuo miglioramento. 
 

Diritto di informazione 
Fattore di qualità Indicatore di qualità Standard di qualità 

Soddisfazione utenza predisposizione di strumenti per la rilevazione 
della soddisfazione dei clienti 

Distribuzione periodica di questionari di rilevazione 
della soddisfazione degli utenti 

Informazione ai pazienti Colloquio col paziente circa i rischi associati alla 
patologia  Acquisizione del consenso informato  

Prestazioni dialitiche 
Fattore di qualità Indicatore di qualità Standard di qualità 

Monitoraggio terapia  Presenza medico specialista  In sala dialisi è sempre presente uno staff di medici 
che verificano l’andamento delle terapie dialitiche 
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Potenzialità struttura Numero prestazioni emodialitiche 17.000 

Popolazione servita  Numero di pazienti trattati 100 

Comfort utenti 
Fattore di qualità Indicatore di qualità Standard di qualità 

Pulizia degli ambienti pulizia  sale dialisi, sale d’attesa, servizi igienici, 
corridoi e uffici   3 pulizie al giorno 

Intrattenimento Disponibilità di televisori in sala dialisi televisori disposti nei locali + cuffie 

Accessibilità  
Fattore di qualità Indicatore di qualità Standard di qualità 

Tempi di accesso Possibilità di inserimento al trattamento in 
tempi brevi Immediata (1 giorno dalla richiesta) 

Soddisfazione percepita 
Fattore di qualità Indicatore di qualità Standard di qualità 

Informazioni fornite ai pazienti % pazienti soddisfatti 97% 

Comfort locali % pazienti soddisfatti 90% 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sezione IV 

MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA 
 
Amministrazione trasparente 
 
La Società ha adottato il “ Modello di Organizzazione,Gestione e Controllo , Codice etico ai sensi del 
D.Lgs n. 231/2001” ed il “ Piano di Prevenzione della Corruzione” e il “ Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione” ai sensi della L.190/2012. 
 
 

 
Reclami 
 
Tutti gli utenti possono presentare osservazioni, segnalazioni, proposte o reclami contro gli atti o i comportamenti 
che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociale. Gli utenti possono esercitare il 
proprio diritto mediante: 
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• compilazione dei fac-simili presenti nelle accettazioni e nei locali di attesa della struttura;  
• lettera in carta semplice, indirizzata alla Direzione  
• segnalazione telefonica o via fax al numero 0916563150 al Responsabile Qualità.  

 
Presso l’accettazione della struttura sono situate delle cassette adibite alla raccolta delle segnalazioni suddette, 
che verranno inoltrate alla Direzione e, per quanto di competenza, all’Ufficio Qualità, il quale provvederà ad 
inviare all’utente, entro il termine di 10 giorni, una risposta: essa sarà conclusiva, se si tratta di problematiche di 
veloce risoluzione, interlocutoria, in attesa di ulteriori verifiche e/o informazioni, per situazioni che richiedano una 
maggiore attenzione. Al termine degli opportuni accertamenti, verrà inviata all’utente una risposta 
adeguatamente motivata. 

 
Indagini di gradimento 
 
Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi offerti, il Centro Emodialisi Palermo s.r.l. mette a 
disposizione degli utenti appositi questionari indirizzati a rilevare il grado del loro soddisfacimento relativamente 
a: 
• assistenza medici 
• accoglienza ricevuta 
• completezza e chiarezza delle informazioni ricevute 
• pulizia dei locali 
• ambiente e comfort 
• relazioni con il personale 

 
Il questionario compilato (anche in forma anonima) o viene restituito al personale dell’accettazione in fase di 
consegna del referto o messo nelle apposite cassette situate nelle sale d’attesa. Il Centro Emodialisi Palermo s.r.l. 
analizzerà le risposte dei questionari per le successive considerazioni. 
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SEZIONE V 

TUTELA DEGLI UTENTI 
 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il centro Emodialisi Palermo s.r.l., titolare del trattamento, ha adeguato il proprio sistema gestionale e le proprie 
strutture alla norme contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e ssmmii ed integrazioni e dal Regolamento 2016/679 
Unione Europea in materia di “Protezione dei dati Personali “. Questa normativa si propone di tutelare il diritto 
alla riservatezza dei dati personali, per evitare che un loro uso scorretto possa danneggiare o ledere i diritti, le 
libertà fondamentali e la dignità delle persone interessate. 
La tutela della riservatezza dei dati dell’utente - in particolare, dei dati sensibili (per es. dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) - rappresenta per Emodialisi Palermo s.r.l. un mezzo per offrire una 
reale tutela della dignità della persona ed un servizio di maggior qualità per gli utenti, per i loro familiari e per 
tutti gli operatori. 
I Vs. dati personali e/o sensibili saranno raccolti e trattati, al fine di: 

§ erogare la prestazione sanitaria; 
§ accertare e certificare lo stato di salute; 
§ espletare gli adempimenti amministrativo-contabili; 
§ effettuare indagini sul gradimento dei servizi e delle prestazioni. 

In assenza dei dati il centro Emodialisi Palermo s.r.l. potrebbe non essere in grado di effettuare le prestazioni 
richieste.  
All’interno del centro Emodialisi Palermo s.r.l., i dati raccolti sono utilizzati, con modalità manuali e informatiche, e 
custoditi in modo corretto, tutelando la riservatezza ed i diritti, nel rispetto del segreto professionale e in forma 
anonima per la ricerca scientifico-statistica.  
La comunicazione di dati ad altri soggetti pubblici ed ai privati è effettuata in esecuzione degli obblighi di legge. 
In relazione al trattamento dei dati, rivolgendosi al Responsabile del trattamento, dott.ssa Briolotta Chiara, gli 
interessati potranno esercitare in ogni momento, i diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione, etc.) 
specificamente previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, nelle modalità ivi contemplate.  
A tutela della Vs. riservatezza, non possono essere fornite telefonicamente informazioni cliniche sui 
pazienti. Gli interessati sono cortesemente pregati di non insistere con il personale in accettazione. 
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DIRITTI DEL PAZIENTE 
Il Paziente ha diritto: 

§ a ricevere un trattamento adeguato alle proprie necessità cliniche per raggiungere il miglior stato di 
benessere compatibile con la sua situazione; 

§ a ricevere tutta l'assistenza Medica ed Infermieristica prevista dalle norme per l'Accreditamento; 
§ di essere trattato in una Struttura Sanitaria che risponda alla norme per l'Accreditamento in ordine 

all'adeguatezza tecnologica delle attrezzature, professionale del Personale Sanitario ed alberghiera. Per i 
Pazienti ad alto rischio di complicanze devono essere presenti i Servizi indispensabili per attuare 
procedure di urgenza ed emergenza.  

§ ad essere informato su qualunque aspetto della propria malattia e su ogni provvedimento diagnostico e 
terapeutico che venga ritenuto necessario dal Medico.  

§ al rispetto della propria personalità e del proprio pudore, in qualsiasi momento, e all'osservanza delle 
norme igieniche e di profilassi per la prevenzione delle malattie infettive e contagiose.  

§ all'inserimento sociale, scolastico e lavorativo e, pertanto, i tempi e le modalità della terapia dialitica 
dovranno tener conto di queste esigenze, compatibilmente con le possibilità organizzative e logistiche del 
Centro.  

§ di chiedere il cambiamento del turno di dialisi, che gli verrà concesso appena si renderanno posti liberi e 
nel rispetto della priorità cronologica delle richieste, compatibilmente con le possibilità organizzative del 
Centro; 

§ di manifestare, direttamente o tramite i propri Rappresentanti, eventuali disfunzioni e/o carenze del 
Centro. Gli eventuali rilievi dovranno essere in primo luogo esplicitati al personale Medico ed 
Infermieristico.  

DOVERI DEL PAZIENTE 
Il Paziente ha il dovere: 

§ di collaborare con il Personale Sanitario alla ottimizzazione del servizio e di seguire il programma dialitico, 
dietetico e terapeutico prescritto dal Medico; 

§ di rispettare il lavoro e la professionalità degli Operatori Sanitari; 
§ di rispettare le norme di pulizia e di igiene personale, le norme di civile convivenza con gli altri pazienti e 

le norme generali di attenzione e cura per l'ambiente e la struttura di cui usufruisce; 
§ di rispettare gli orari del Centro di Dialisi ed i turni assegnati; 
§ di informare il Medico del Centro Dialisi di ogni altra terapia altrove praticata, prescritta o auto prescritta; 
§ di collaborare con il Medico alla gestione del proprio stato di salute: è tenuto a chiedere informazioni sulle 

sue condizioni cliniche e ad informare il Medico di ogni sintomatologia emergente allo scopo di ottenere 
l’assistenza necessaria; 

§ di adeguarsi alla normativa vigente in ordine alla prescrizione dei farmaci e degli esami laboratoristico-
strumentali; 

§ di rispettare la riservatezza degli altri utenti/pazienti del centro. 


