
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gentile Signora, Egregio Signore, 
Siamo lieti della fiducia che ci ha dimostrato rivolgendosi alla Casa di Cura. Da questo 
momento e per tutto il tempo che Lei rimarrà nostra/o ospite, la professionalità e l'attenzione degli 
operatori sanitari saranno rivolte a un unico fine: la Sua salute e il Suo benessere. Siamo in grado, infatti, 
di darLe una assistenza medica e infermieristica ai migliori livelli professionali e una ospitalità che unisce 
umanità e comfort assicurandoLe che, nella nostra organizzazione, la persona, non solo la sua malattia, 
è al centro delle nostre cure. 
La nostra Casa di Cura è dotata di una attrezzatura sanitaria tecnologicamente avanzata. É accreditata 
sia con il Servizio Sanitario Nazionale, fa territorialmente parte della Azienda Sanitaria Locale ROMA 6 
(ex RMH,) e sia con le maggiori compagnie assicurative nazionali per le quali sono a disposizione numero 
6 camere singole private con confort alberghiero - P.O.P. (Percorso Ospedaliero Privato). La Casa di Cura 
ha la capacità ricettiva di 105 posti-letto di cui 4 in UTIC e 1 Day Hospital Multispecialistico. Tutte le 
stanze sono dotate di balcone e fornite di servizi igienici. 
All’interno della Casa di Cura è presente una Cappella e un servizio di assistenza religiosa. Un bar e una 
rivendita di giornali sono ubicati nelle immediate prossimità della Casa di Cura. 
La Casa di Cura S. Anna Policlinico Città di Pomezia ha iniziato l’attività nel 1971, l’attività sanitaria è sita 
in Pomezia, Via del Mare n.69/71, mentre la sede legale è in Roma, Viale Carso n.44. 
La Casa di Cura, secondo i principi etici e morali della Direttiva del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994, 
garantisce: 

 
Sicuri che il presente opuscolo possa esserLe di aiuto durante la Sua permanenza presso di noi, Le 
formuliamo tutti i nostri più sinceri auguri per una pronta e completa guarigione. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                                        IL DIRETTORE SANITARIO 

        Dott. Fabio Bambini                                                                                           Dott.ssa Silvana Greco

 Uguaglianza dei diritti  Efficacia della cura 

 Imparzialità nell’erogazione dei servizi  Umanizzazione dell’assistenza 

 Efficienza delle prestazioni  Consenso informato 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Struttura 
 

La Casa di Cura S. Anna, già compartecipata, nel 2017 diventa definitivamente proprietà del Gruppo GIOMI. Da 

oltre 40 anni svolge la sua attività nel settore dell’Ospedalità Privata, dapprima con gli enti mutualistici, in seguito 

con il Servizio Sanitario Nazionale, de facto, fornendo il presidio ospedaliero della zona. 

Nel 1980 la Regione Lazio ne ha riconosciuto l’impegno nelle urgenze territoriali, convenzionando anche l’attività 

di Pronto Soccorso. Nel 1993 è stato affiancato al vecchio nome quello di Policlinico Città di Pomezia nell’ambito 

di un progetto di potenziamento tuttora in atto. Nel 2013 la Regione Lazio ha accreditato definitivamente la Casa 

di Cura con D.C.A. N° U00254. 

La Casa di Cura è la struttura di riferimento degli oltre 115.000 cittadini di Pomezia e Ardea, di circa 15.000 

lavoratori pendolari e di oltre 150.000 turisti estivi del nostro litorale.  

 



 
 

 

La Struttura ospita i Reparti di: 

 Ortopedia e Traumatologia  

 Chirurgia Generale   

 Medicina e Cardiologia con annessa UTIC  

 Otorinolaringoiatria  

 Oculistica  

 Patologia Clinica 

 Radiodiagnostica 

L’Ospedale inoltre è dotato di Servizio di Pronto Soccorso, convenzionato con il S.S.N. 

I Servizi Ambulatoriali rappresentano la tradizione e l'immagine della Casa di Cura. Ad essi si rivolgono circa 300 

pazienti al giorno, per un consulto in Allergologia, Ambulatorio Controllo Pacemaker, Ambulatorio EEG e EMG, 

Andrologia, Angiologia, Broncopneumologia, Cardiologia, Chirurgia Bariatrica, Chirurgia Estetica, Chirurgia 

Generale, Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Diagnostica per Immagini e Tecniche Avanzate di Immagine, 

Ecografia, Ematologia, Endocrinologia, Endoscopia Digestiva, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Medicina 

Infettiva, Medicina del Lavoro, Medicina Internistica, Nefrologia, Neurochirurgia, Neurologia, 

Nutrizionista/Scienza dell’Alimentazione, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Proctologia, 

Psicologia Clinica, Reumatologia, Urologia. 

 

 

STRUMENTAZIONE 

Oltre alle attrezzature e apparecchiature di base, la Casa di Cura è dotata di un Gruppo Operatorio con sale 

operatorie complete di strumentazione e di un sistema combinato per l'erogazione di gas medicali ed emoteca. 

Gruppo di continuità e gruppo elettrogeno garantiscono i servizi essenziali della Struttura.  

 

 



 
 

Le sale operatorie sono inoltre dotate di:    

 Strumentazione per interventi di Artroscopia 

 Strumentazioni ortopediche per gli impianti di protesi di anca, di ginocchio, di spalla e di chirurgia generale 

 Laparoscopio per interventi di chirurgia addominale 

 Strumentazione per interventi di oculistica, otorino ed impianti di pace-maker.  

Il Reparto di Radiodiagnostica per Immagini è dotato di: 

 Apparecchiature per l'esecuzione di tutti i tipi di esami RX 

 Tomografia Computerizzata (TC) a Spirale Multistrato 

 Mammografo con Tomosintesi 

 Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) 

 Ecografi multidisciplinari 

 

La Casa di Cura garantisce i seguenti servizi: 

 Guardia di Medicina, Cardiologia, Chirurgia, Patologia Clinica e Anestesia interna 24 ore su 24; 

 Reperibilità di Ortopedia e Radiodiagnostica; 

 Servizio di Pronto Soccorso 24 ore su 24. 

 

La Casa di Cura è dotata di un sito Internet www.sannapomezia.it al quale si può accedere per informazioni, 

prenotazioni visite e ricoveri e per altre notizie utili. Informazioni per le prenotazioni ambulatoriali possono essere 

richieste all’ indirizzo mail: prenotazioni@sannapomezia.it 

È possibile inoltre indirizzare la posta elettronica all’indirizzo e-mail: info@sannapomezia.it. Gli uffici 

amministrativi sono computerizzati. L’Ospedale, che ha una capacità ricettiva di circa 111 posti letto autorizzati, 

ospita gli allievi del Corso Infermieristico del Polo Decentrato di Pomezia della Prima Facoltà di Medicina “La 

Sapienza” di Roma. 

 



 
 

REPARTO DI ORTOPEDIA 

Responsabile: Dott. Massimo Albini 

L’Unità Funzionale di Ortopedia e Traumatologia è composta da 17 posti letto al terzo piano dell’edificio. Il reparto 

è diventato centro di riferimento per il trattamento dell’artrosi mono compartimentale del ginocchio. I tempi di 

attesa per gli interventi di elezione sono legati agli impegni dipendenti dai ricoveri del Pronto Soccorso. 

Il reparto, oltre a coprire le necessità derivanti dalle urgenze traumatologiche del territorio, svolge attività per 

trattamenti di elezione, anche di Neurochirurgia. 

TIPOLOGIA INTERVENTI CHIRURGICI 

SPALLA 
 Protesi - Primo impianto e revisioni  

 Fratture e Lussazioni 

 Patologia degenerativa e traumatica 

(Lesione della cuffia dei rotatori ed instabilità) 

 Artroscopia di spalla 

MANO 
 Fratture e Lussazioni 

 Patologia degenerativa e traumatica dei tendini 

 Plastiche cutanee 

 Sindromi canalicolari e dismorfismi 

 Sindrome del tunnel carpale 
 

COLONNA 
 Patologia degenerativa della colonna 

 Stenosi, instabilità, spondilolistesi ed ernia discale 

 Artrodesi vertebrale posteriore 

 Artrodesi vertebrale anteriore 

 

GINOCCHIO 
 Protesi - Primo impianto e revisioni 

 Artroscopia (Traumatologia Sportiva, Lesioni Meniscali, Lesioni 

Legamentose, Lesioni Cartilaginee, Patologia dell’apparato 

estensore) 
 

ANCA 
 Protesi - Primo impianto e revisioni 

 Fratture (collo del femore, acetabolari, complesse 

dell’anca) 

 Lussazioni (anca, congenite dell’anca) 
 

 

PIEDE 
 Fratture e Lussazioni 

 Patologia del piede in età evolutiva (piede piatto, cavo, deforme) 

 Patologia dell’avampiede (alluce valgo, dito a martello, 

metatarsalgie) 



 
 

MEDICINA CARDIOLOGIA UTIC 
Responsabile: Dott.ssa Maria Stella Fera  

 
 
L’Unità Funzionale di Medicina e Cardiologia è composta da 42 posti letto disposti al primo piano 
dell’edificio e divisi in 25 posti letto di Medicina e 12 posti letto di Cardiologia, 4 letti di UTIC e 1 di Day 
Hospital Multispecialistico. 
E’ sede di un centro di elettrostimolazione cardiaca per impianti di pace-maker definitivi e successivi 
controlli. Il Centro serve anche gli ospedali limitrofi. 
L’Unità Funzionale dispone dei seguenti mezzi diagnostici:  

 Ecocardiografia 
 Color Doppler 
 Stimolazione cardiaca trans esofagea 
 Elettrocardiografia dinamica secondo Holter 
 Monitoraggio dinamico della pressione arteriosa 
 Cicloergometro 

Il Reparto fa parte del “Gruppo Italiano di Emergenze Cardiologiche” e si fregia di un tempo pre-trombolisi (pre-
coronarico) tra i migliori, ottenuto con una organizzazione di emergenza territoriale e pronto soccorso molto 
rapida. 

 

CHIRURGIA 
Responsabile: Dott. Vincenzo Zeno 

 
L’Unità Funzionale di Chirurgia è composta da 27 posti letto e 5 Day Surgery Multispecialistico al secondo piano 
dell’edificio. La chirurgia praticata comprende tutta la gamma degli interventi chirurgici tradizionali. 

 
 Epatobiliari 
 Polmonari 
 Esofagei 
 Gastroenterologici (stomaco-tenue- colon-retto) 
 Proctologici 
 Urologici 
 Flebologici 

 



 
 

Il Reparto si avvale inoltre delle più moderne tecniche di chirurgia mininvasiva, laparoscopica ed endoscopica 
che la nostra Struttura ha intrapreso per prima nell’ambito territoriale della Asl ROMA 6. 
Grazie alla Chirurgia Mininvasiva e la migliore organizzazione della fase di preospedalizzazione, negli ultimi 
anni la degenza media si è ridotta sensibilmente. 
Vengono eseguiti anche interventi in regime di Day-Hospital. Il tempo medio di attesa per un ricovero in 
elezione risulta di circa 7 giorni.  
 

OCULISTICA 
Responsabile: Dott. Guido Lesnoni 

 
La Divisione di Oculistica è composta da 5 posti letto. Si trova al secondo piano dell’edificio. Le patologie che più 
frequentemente afferiscono al reparto sono: 

 Chirurgia del segmento anteriore 
 Chirurgia vitreo-retinica 
 Chirurgia dei muscoli extraoculari 
 Chirurgia della cataratta 

 
Gli interventi chirurgici vengono eseguiti in regime ambulatoriale, D.H. e di Ricovero Ordinario. 

 
 
 

OTORINOLARINGOIATRIA 
Responsabile: Dott. Marco Barbaro 

 
Il Reparto di Otorinolaringoiatria dispone di 9 posti letto. 
Si eseguono principalmente interventi di adeno-tonsillectomia, di settoplastica, rinoplastica funzionale, 
miringoplastica, timpano plastica tipo 1 e otoplastica. 
 

 

 

 



 
 

SERVIZI 
 

PRONTO SOCCORSO 

Responsabile: Dott. Adalberto Arcai Chirra 

La Casa di Cura è dotata di un servizio di Pronto Soccorso accreditato con il S.S.N. e disciplinato da 

apposito Regolamento. Il Pronto Soccorso presta assistenza medico-chirurgica-traumatologica di 

urgenza. La sua attività è continua, senza alcuna interruzione, 24 ore su 24, durante tutto l’anno. Per 

l’accettazione dei pazienti, è in funzione un servizio di triage con infermieri specializzati come da 

indicazioni regionali. 

 

TRATTAMENTO DEL DOLORE 

Responsabile: Dott. Egle Aceto 

Il Servizio è organizzato per assicurare l’attività di sala operatoria e di P.S. h24 in collaborazione con i 

reparti di degenza e cura. È fornito di un emogas analizzatore per monitorare a richiesta utenti esterni 

soggetti a particolari terapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PATOLOGIA CLINICA 

Responsabile: Dott.ssa Barbara Mancini 

Il Servizio di Patologia Clinica è attivo per i prelievi dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 10:00.  

Il nostro Servizio di Patologia Clinica è rivolto ai degenti e all’utenza esterna in convenzione con il S.S.N. 

con prescrizione del Medico di Medicina Generale.  

Vengono effettuati tutti gli esami immunoenzimatici, dosaggi ormonali, markers diagnostici per le più 

frequenti malattie infettive, indagini tossicologiche di prevenzione delle malattie professionali, Pap-Test, 

colture di materiali biologici e in particolare esame HIV e COVID-19. Per gli esami di routine le risposte 

si ritirano entro le 24 ore, mentre per test di gravidanza e attività di protrombina, per chi ne faccia 

richiesta, le risposte possono essere riferite previa autorizzazione scritta dell’utente, telefonicamente 

nel pomeriggio dello stesso giorno del prelievo oppure, appena pronte, sono visualizzabili su web tramite 

ricevimento di sms con password di accesso. 

 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

Responsabile: Dott. Francesco Sciuto 

 

Il reparto è attrezzato per eseguire indagini radiologiche digitali. Il Servizio di Diagnostica per Immagini 

è in funzione il lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10:00 alle ore 18:45, il martedì e il giovedì dalle ore 

07:00 alle ore 18:45 ed il sabato dalle 07:00 alle 12:45. Per gli esami radiografici standard (senza Mezzi 

di Contrasto) non è necessaria la prenotazione, basta presentarsi negli orari di apertura con 

l’impegnativa del medico curante. 

RM e TC non sono in convenzione e si eseguono esclusivamente dopo aver preso un appuntamento. 

 



 
 

 

Per le prenotazioni per Mammografie, clisma opaco, urografie, Rx completo del tubo digerente, 

radiografia dello scheletro in toto, TC il numero di telefono è 06. 91.62.40.30. 

 

FISIOKINESITERAPIA 

Il servizio svolge attività quotidiana di riabilitazione neurologica e ortopedica solo sui degenti. 

 

 

DAY HOSPITAL 
Le prenotazioni per i Day Hospital si effettuano presso Ufficio Prenotazione Ricoveri come previsto per i 

ricoveri ordinari. La nostra Casa di Cura offre le seguenti prestazioni in regime di Day Hospital: 

 Ortopedia 

 Chirurgia 

 Oculistica 

 Otorinolaringoiatria 

 

 

 

 

 

 



 
 

   AMBULATORI 
Per le Prenotazioni è attivo il nostro Call Center 06.91.62.40.30 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 

ore 15:00. E’ possibile inoltre prenotare di persona presso la Casa di Cura dal lunedì al venerdì dalle ore 

07:00 alle ore 18:00. Gli Ambulatori della Casa di Cura S. Anna Policlinico Città di Pomezia è aperto anche 

di pomeriggio. Le prestazioni ambulatoriali possono essere erogate a utenti esterni sia a pagamento che 

in regime di convenzione. Per accedere alle prestazioni con il Servizio Sanitario Nazionale è necessario 

presentare la richiesta compilata dal Medico di Medicina Generale (impegnativa) la cui validità è di 24 

mesi. 

Le prenotazioni per visite private si effettuano al numero del Call Center.  

I referti con le diagnosi, le prestazioni e le terapie si ritirano subito dopo aver effettuato la visita 

specialistica di Ambulatorio o di Pronto Soccorso. I referti radiologici possono essere ritirati dopo 48 ore 

dall’ effettuazione dell'esame presso l’Ufficio Ritiro Referti che si trova presso l’ingresso principale, dal 

lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 16:00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.30. Il ritiro per delega è possibile solo 

con la presentazione della delega dell’intestatario, di un documento in corso di validità del delegato, del 

referto e copia del documento del delegante. 

 

 

 

La nostra Casa di Cura offre i seguenti servizi ambulatoriali: 

 Allergologia – Dott. Giuseppe De Filippi 

 Ambulatorio Controllo Pacemaker – Dott. Carlo Cinti 

 Ambulatorio Elettromiografia – Dott. Piergiuseppe Scarongella 

 Andrologia/Urologia – Dott. Alessandro Pittari 

 Broncopneumologia – Dott. Roberto Pasquali Lasagni 

 Cardiologia – Dott.ssa Maria Stella Fera 



 
 

 Cardiologia - Dott. Danilo Ricci – Dott. Fabio Vennettilli – Dott. Andrea Davoli 

 Chirurgia Bariatrica – Dott. Cristian Boru 

 Chirurgia Generale - Responsabile Dott. Vincenzo Zeno 

 Chirurgia Vascolare – Prof. Attilio Marchese 

 Dermatologia – Dott.ssa Cristina Rota – Dott. Giulio Ferranti – Dott.ssa Amelia D’Andrea 

 Ecografico - Dott. Giacomo Baisi 

 Ematologia - Dott. Carlo Ciabatta 

 Endocrinologia – Dott.ssa Enrica Procaccini – Dott.ssa Gloria Guarisco 

 Endoscopia Digestiva - Dott. Raffaele Cesaroni 

 Gastroenterologia – Dott. Giacomo Forti 

 Geriatria – Dott. Alessandro Polidoro 

 Ginecologia - Dott.ssa P. Manna - Dott. M. Sarno – Dott.ssa R. Bottini – Dott.ssa E. Piccolo 

 Medicina del Lavoro –  Dott.ssa Eleonora D’Alessandro 

 Medicina Infettiva - Dott. Giuseppe Noto 

 Medicina Internistica – Dott.ssa Amelia Focaccia 

 Nefrologia – Dott. Augusto Morgia 

 Neurochirurgia – Dott. Franco Carmine 

 Neurologia – Dott. Alessandro Denaro – Dott. Marco Iudica 

 Nutrizionista - Dott. Alberto Di Biasio Alberto – Dott. Alessandro Guerra 

 Oculistica – Dott. Guido Lesnoni – Dott.ssa Antonella Capaldo – Dott. Amedeo Nistri – Dott. A. Aiello 

 Pneumologia - Dott.ssa Liliana Grassi 

 Proctologia - Dott. Gaetano Gallo 

 Psicologia - Dott.ssa Emanuela Totaro – Dott.ssa Emanuela Paone 

 Otorinolaringoiatria/Polisonnografia - Dott. Marco Barbaro – Dott. Gianluca Rispoli 

 Reumatologia - Dott. Clemente Napolitano 

 Urologia - Dott. Claudio Corsi 



 
 

 

MODALITA’ DI RICOVERO 
Ricoveri d'urgenza e di emergenza 

I Ricoveri d'urgenza e di emergenza (Pronto Soccorso) si effettuano tutti i giorni 24 ore su 24. 

L'autorizzazione al ricovero è predisposta dal Medico di Pronto Soccorso. I pazienti devono essere muniti 

di: 

 Documento identificativo  

 Codice Fiscale / Tessera sanitaria  

 

Ricoveri ordinari e Day Hospital 

I Ricoveri ordinari ed i Day Hospital si effettuano presso l’Ufficio Ricoveri, posto al Piano Terra. 

Per avere informazioni contattare il numero telefonico 06.91633.500, dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 09:00 alle ore 13:00. Per informazioni relative ai Ricoveri Privati contattare il numero telefonico 

06.91633.450 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

Il paziente, per effettuare il ricovero, deve presentarsi munito della seguente documentazione: 

 Documento identificativo in corso di validità (copia) 

 Richiesta di ricovero del medico curante  

 Codice Fiscale / Tessera sanitaria 

 

Si consiglia ai pazienti in possesso di documentazione clinica relativa a precedenti ricoveri in altri 

ospedali di sottoporla all’attenzione del medico per una migliore visione del quadro clinico.  

 

 



 
 

 

DIMISSIONI 
L'equipe medica, al momento della dimissione, rilascerà al paziente la documentazione da presentare al 

suo medico curante. Fisserà, se necessario, l'eventuale appuntamento per il controllo ambulatoriale 

successivo al ricovero. 

Il giorno dopo la dimissione si può richiedere la cartella allo sportello (Ufficio Accettazione 

Ambulatoriale) dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 17:45, ed il sabato dalle 07:00 alle ore 12:45. 

La consegna avverrà entro 30 giorni lavorativi. All’atto del ritiro l’interessato dovrà presentare un 

documento in corso di validità. Nel caso di ritiro per delega il delegato dovrà essere munito di delega da 

parte del titolare della cartella clinica, di un documento in corso di validità del delegato e copia del 

documento del delegante. 

 

 

CONVENZIONI  
La nostra Casa di Cura è convenzionata con:   

 Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) 
 ALLIANZ 
 ASSIRETE 
 AXA 
 BLUE ASSISTANCE 
 CESARE POZZO 
 COOPERAZIONE SALUTE 
 COOPSALUTE 
 FASCHIM 



 
 

 FASDAC 
 GALENO 
 INTESA SAN PAOLO 
 MY ASSISTANCE 
 MY RETE 
 POSTE 
 PREVIMEDICAL 
 SISALUTE 
 UNISALUTE 

 

EMERGENZA 
In caso di emergenza rivolgersi al personale del reparto ed attenersi alle loro indicazioni. Il personale, 

infatti, è stato opportunamente addestrato a risolvere qualsiasi tipo di emergenza. Le uscite di sicurezza 

sono segnalate: in caso di abbandono dell’edificio avviarsi verso quella più vicina evitando l’uso degli 

ascensori; i pazienti non autosufficienti saranno prontamente aiutati dai soccorsi per una rapida ed 

organizzata evacuazione. 

 

SERVIZI DEGENTI 
 

SERVIZIO RISTORAZIONE: sono a disposizione degli ospiti all’interno dell’Istituto alcuni distributori 

automatici di bevande, acqua minerale e snacks. Un bar con caffetteria ed edicola è situato in prossimità 

della Casa Di Cura. Per i degenti il servizio mensa è affidato a una ditta esterna che opera all’ interno 

della struttura e che si rifornisce delle derrate alimentari quotidianamente e che elabora i menu su 

indicazioni della dietista. 
 



 
 

POSTA E FAX: gli ospiti possono ricevere fax posta rivolgendosi al centralino in servizio permanente 

presso la Struttura.  
 

GIORNALI E PERIODICI: ogni mattina un addetto del servizio edicola passa per i reparti a raccogliere 

richieste di giornali e riviste. 
 

TV-RADIO: ogni singolo posto letto è fornito di una TV attivabile con abbonamento, la cassa si trova al 

Piano Terra della Casa di Cura. 
 

FUMO: è fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali, corridoi e balconi della Casa di Cura. Tale divieto 

vale anche per i visitatori. 

 

ASSISTENZA RELIGIOSA: al piano terra della Casa di Cura è presente la cappella. Gli orari delle Sante 

Messe sono scritti sulla porta d’entrata. Per contattare il Parroco rivolgersi al Centralino. 

 

BARBIERE/PARRUCCHIERA: sono a disposizione dei degenti  in  orari  compatibili  con l’organizzazione 

dei reparti. Per usufruire di tale servizio rivolgersi al Coordinatore/Capo Sala del Reparto di degenza. 

 

SERVIZIO CAMERA MORTUARIA: viene svolto da una cooperativa alla quale è affidato il compito di 

ricomposizione delle salme e della loro gestione. Per quanto riguarda le pratiche relative alle esequie 

funebri i parenti del deceduto dovranno contattare l’impresa funebre di loro fiducia o avvalersi di una 

delle agenzie di zona inserite nell’elenco affisso all’interno della camera mortuaria. La camera mortuaria 

rimane aperta al pubblico dalle ore 08:00-12:00 e dalle ore 14:00-18:00 dal lunedì alla domenica. 

 



 
 

INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA: l’ufficio Informazioni è situato al piano terra, presso l’ingresso 

principale. È aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 16:00. 

 

PARCHEGGIO: la Casa di Cura è dotata di ampie disponibilità di parcheggio nelle aree pubbliche nelle 

immediate vicinanze. 

 

INFORMAZIONI UTILI 
Visite ai pazienti 

Le visite ai pazienti da parte di esterni possono essere effettuate senza appuntamento. I familiari 

possono accedere al reparto di appartenenza del proprio familiare ricoverato in determinati orari per 

ogni reparto, vedere tabella, e prima debbono aver eseguito un tampone antigenico con esito negativo. 

Per una maggiore sicurezza dell’ospite e degli altri pazienti è opportuno che i visitatori non siano più di 

una persona per giorno. 

REPARTO ORARIO 
(dal Lunedi alla Domenica) 

ORTOPEDIA – CARDIOLOGIA Dalle ore 14:30 alle ore 15:30 
MEDICINA Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 
CHIRURGIA Dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

 

Cosa portare in Casa di Cura 

In ogni Reparto di Degenza è a disposizione del Paziente un armadio ed un comodino per riporre il 

vestiario e gli oggetti personali. È consigliabile avere: una vestaglia per gli spostamenti nell’ambito della 

Casa di Cura, biancheria personale (camicia da notte/pigiama, pantofole, asciugamani, …) e tutto 

l’occorrente per la toilette personale. 



 
 

Pasti 

La colazione viene servita alle ore 08:00, il pranzo alle ore 12:00 e la cena alle ore 18:00. Durante la 

distribuzione del vitto, i pazienti sono pregati di non sostare nei corridoi. Siamo lieti di poter affermare 

che serviamo cibi di qualità assicurando, oltre al gusto, la massima digeribilità. I menù, rispettano le 

tabelle dietetiche. Su richiesta del Medico è possibile fornire una dieta personalizzata. Ricordiamo ai 

nostri Degenti che è proibito introdurre cibi dall’esterno. 

 

 

 

Pulizia 

I servizi di pulizia vengono effettuati dal nostro personale. Il Paziente è pregato di mantenere l’ordine 

nella camera di degenza e nei corridoi. Per evitare disordine e per facilitare le operazioni di pulizia, si 

prega di non lasciare oggetti fuori dagli armadi personali. Ai familiari non è consentito sedersi sui letti. 

 

 

 

Personale 

Il personale medico e paramedico è dotato di titoli di studio specifici, iscritto ai relativi Ordini e Collegi 

Professionali e durante il servizio porta un cartellino di riconoscimento con foto e qualifica. L’organico 

della nostra Casa Di Cura comprende un Direttore Sanitario, Medici di diagnosi e cura, Personale 

Infermieristico e Ausiliario socio-sanitario. Il personale amministrativo e tecnico comprende un Direttore 

Amministrativo e uno staff di personale professionalmente e tecnicamente preparato. 

 

 



 
 

Servizio di Volontariato 

Da circa 10 anni la Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Pomezia svolge attività di supporto presso il 

nostro Pronto Soccorso, negli ambulatori e in UTIC. 

L’Associazione TU VIVI, collabora con la Casa di Cura S. Anna, per la prevenzione sanitaria per i tumori al 

seno. Sono presenti il martedì dalle 16:00 alle 18:30 e il giovedì, solo per il Linfodrenaggio, dalle 

ore 09:00 alle ore 12:00. 

 

DIRITTI DEI PAZIENTI   
Tutela della riservatezza e “consenso informato” 

La Direzione Sanitaria è responsabile, secondo quanto previsto dalla DGPR 679/19, del trattamento dei 

dati sensibili di ogni paziente della Casa di Cura e assicura il segreto professionale di tutti gli operatori 

della Struttura per quanto riguarda la degenza, la diagnosi e le terapie. 

È garante inoltre che nessuna informazione sia divulgata all’esterno se non dietro autorizzazione 

dell’utente, tramite documentazione idonea scritta. 

L’utente della Casa di Cura ha diritto a essere informato dal Responsabile e dall’Equipe Medica sul 

proprio stato di salute, sull’iter diagnostico-terapeutico e su qualsiasi trattamento cui dovrà essere 

sottoposto previo consenso informato. Il paziente ha diritto di rifiutare i trattamenti rilasciando, per 

iscritto, una dichiarazione liberatoria. 

 

Tutela del Malato e miglioramento 

La Casa di Cura è impegnata a portare al massimo grado di umanizzazione il rapporto tra il personale 

interno e i pazienti, al fine di agevolare questi ultimi a esprimere in modo univoco e corretto le proprie 

esigenze per trarne maggiori e più immediati benefici. 

Sono stati predisposti questionari al fine di monitorare e misurare il livello di soddisfazione degli utenti. 



 
 

Le saremo grati se collaborerà a questa iniziativa – assunta nel Suo interesse – segnalando le Sue 

valutazioni sul soggiorno nella nostra Casa di Cura. Le segnalazioni o i suggerimenti potranno essere 

consegnati alla Direzione Sanitaria o Amministrativa, oppure essere inseriti nell’apposita cassetta situata 

in ogni reparto o inviata, tramite mail, all’indirizzo di posta elettronica: urp@sannapomezia.eu. 

Assicuriamo gli Utenti che i suggerimenti verranno accuratamente letti e vagliati. 

 

 

Gestione Reclami 

La politica della Casa di Cura ha come obiettivo primario la soddisfazione del cliente e in questa ottica sosteniamo 

numerosi sforzi organizzativi ed economici per migliorare il servizio. 

Tutti i reclami, le segnalazioni e i suggerimenti vengono analizzati e dalla loro elaborazione scaturisce una azione 

correttiva mirata a eliminare i disservizi che involontariamente possono accadere. 

Le Direzioni a fronte di reclami e/o osservazioni specifiche, dopo aver verificato, si impegnano a rispondere 

all’utente per iscritto nel più breve tempo possibile. 

 

Controlli di Qualità 
Nel 2012 è stato implementato un sistema di Gestione per la Qualità che ha ottenuto nel 2013 la 

Certificazione attestante la conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. 

Nel 2017 è stato implementato un sistema di Gestione per la Qualità che ha ottenuto nel 2018 la 

Certificazione attestante la conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 

L’Amministrazione, per mantenere alta l’efficienza della Casa di Cura, provvede al coinvolgimento delle 

risorse umane, al necessario aggiornamento professionale occorrente al miglioramento di prestazioni e 

tecniche, alla verifica di qualità globale del servizio erogato. 

 



 
 

 

INDICATORI DI QUALITÀ 
I processi della Casa di Cura sono monitorati per mezzo di indicatori, che vengono valutati dal Comitato 

Qualità e forniscono l’input di eventuali azioni correttive e/o preventive atte a pianificare le attività di 

miglioramento.  
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