
N
ie

ls
e

n
 C

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 S
rl 

- 
w

w
w

.n
ie

ls
e

n
.it

E
D

IZ
IO

N
E

M
A

R
ZO

2
0

1
6

CLINICA SAN FRANCESCO S.p.A.
VIA MONTE ORTIGARA, 21/b • 37127 VERONA
TEL. 045 8378111 • Prenotazioni 045 8395111
FAX 045 8301919 • UFFICI AMM.VI 045 8378184

CENTRO DIAGNOSTICO 
CORSO VENEZIA, 123 • 37135 VERONA
TEL. 045 8395111 • FAX 045 8395470

www.clinicasanfrancesco.it
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“L’impegno e la cura rivolta al paziente, la dedizione costante verso la Clinica San Francesco sono da sempre
priorità fondamentale della mia vita. Da cinquant’anni la mia famiglia si dedica con tenacia e coraggio a questa
attività continuando il lavoro in cui mio padre Federico e mia mamma Imelda hanno creduto.
Oggi il mio desiderio è di sviluppare e far crescere questa struttura, che voglio sia dinamica, di elevato livello medico,
culturale e tecnico, un luogo dove tutti possono sentirsi al sicuro, protetti ed assistiti”.

Dr. Piergiuseppe Perazzini, Amministratore Delegato

Negli anni 50 il Prof. Perazzini in qualità di Direttore Sanitario e
Responsabile dell’Unità Funzionale di Ortopedia e Traumatologia
insieme alla moglie Sig.ra Imelda in qualità di Presidente,
fondano la Casa di Cura San Francesco. 
Negli anni 80’ lasciano al figlio Piergiuseppe la gestione della stessa
in qualità di Amministratore Delegato e Responsabile dell’Unità
Funzionale di Ortopedia e Traumatologia. Sotto la guida del Dr.
Perazzini, la Direzione sceglie di dare alla struttura un deciso
indirizzo chirurgico nelle specialità di Ortopedia e Traumatologia,
Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica-Estetica ed Oculistica.
La struttura è autorizzata per 72 posti letto e offre inoltre
prestazioni specialistiche ambulatoriali sia presso la sede di Via
Monte Ortigara, 21/b sia presso il Centro Diagnostico di Corso
Venezia 123, incorporato nel 2012. 

INTERVENTI CHIRURGICI ......................................................................

MODALITÀ DI ACCESSO AL RICOVERO ..............................................

Ricovero in regime privato  
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particolari esigenze del singolo utente legate ad
abitudini di vita, valori o credenze;

• Perseguire la massima soddisfazione sia dei
propri utenti, sia del proprio Personale;

• Valorizzare le risorse umane che operano nella
Clinica sviluppando la cultura sanitaria,
organizzativa e manageriale, promuovendo il 
costante aggiornamento professionale del proprio
personale, attraverso il sostegno e l’organizzazione
di attività formative, in risposta alle necessità e
criticità rilevate;

• Umanizzazione, s’intende quel processo in cui si 
deve porre il malato al centro della cura; 

• Perseguire il miglioramento continuo della qualità
dei servizi erogati;

PRINCIPI FONDAMENTALI
Eguaglianza: la struttura sanitaria rappresenta uno
degli ambienti in cui si rende necessario rispettare tale
principio, non solo come diritto all'uniformità delle
prestazioni, ma come erogazione non discriminata
delle prestazioni stesse, tenendo conto delle diverse
esigenze dell'utenza, riferite alle particolari situazioni
patologiche ed alle diverse condizioni dei soggetti.
Appropriatezza delle Cure: erogate secondo i reali
bisogni della salute del paziente.

Continuità: il servizio fornito deve essere regolare e
continuo, ed in caso di eventuali interruzioni o pause,
deve essere prevista una adeguata organizzazione
delle strutture, tale da non creare pregiudizi
all'assistenza.
Diritto di scelta: il cittadino (paziente/utente) ha il
diritto di accedere ai servizi offerti dalla Clinica San
Francesco su propria libera scelta, nei soli limiti
stabiliti dalle disponibilità strutturali, tecnologiche e di
competenza tecnico professionale. È esclusa ogni
costrizione morale o materiale.
Diritto all'Informazione: fornito attraverso il sito
internet, materiale informativo ed informazioni fornite
dal personale Sanitario e Amministrativo.
Consenso informato: prima di accedere alle
prestazioni sanitarie invasive viene sottoposto al
paziente il consenso informato, corredato di
informazioni scritte e verbali da parte del personale
Medico.
Diritto al Reclamo: ogni paziente ha diritto di
presentare un reclamo. I moduli sono disponibili
presso gli sportelli accettazione, al centralino e nelle
aree di degenza. Una volta compilati possono essere
riposti negli appositi contenitori. La Direzione si
impegna a trattare ogni singola segnalazione.

MISSION
La Clinica San Francesco eroga prestazioni di
diagnosi e cura sia in regime di ricovero ordinario che
ambulatoriale e prestazioni di diagnostica
strumentale. 
Gli scopi prioritari sono una efficiente erogazione delle
prestazioni, il raggiungimento di livelli di efficacia
scientificamente dimostrata ed appropriata,
l’integrazione dell’attività formativa con l’attenzione
agli aspetti assistenziali ed ai bisogni psicologici e
sociali delle persone. 

POLITICA AZIENDALE
In relazione a tale missione, tenuto conto del quadro
normativo, gli obiettivi principali che la Clinica San
Francesco si propone sono i seguenti: 
• Sicurezza degli utenti e degli operatori; 
• Fornitura di servizi/prestazioni adeguati alle

esigenze degli utenti;
• Supporto ai Medici curanti per l’individuazione di

iter terapeutici e diagnostici indicati alla situazione
clinica del paziente;

• Organizzazione efficiente ed efficace delle attività; 
• Conseguire il massimo livello di consenso

possibile da parte della maggioranza dei cittadini-
utenti rispettando da parte di tutti gli operatori le

Clinica San Francesco 
Prestazioni Ambulatoriali: Via Santini 6, Verona. ORARIO 7:30 - 19:00
Prestazioni di Ricovero: Via Monte Ortigara 21/b, Verona. ORARIO 7:00 - 17:00
TELEFONO: 045 8378111
PRENOTAZIONI AMBULATORIALI 045 8395111
Email: prenotazioni@grupposanfrancesco.it
CUP ULSS 20 per prenotazioni ambulatoriali presso Clinica San Francesco:
848 242 200

Centro Diagnostico
Prestazioni Ambulatoriali: Corso Venezia 123, Verona, ORARIO 7:30 - 19:00
TELEFONO: 045 8395111
Email: prenotazioni@grupposanfrancesco.it

Ufficio: Privati - Fondi - Assicurazioni
Tel. 045 8378250 - Fax 045 8301919
Email: infoassicurazioni@grupposanfrancesco.it

URP: Ufficio Relazioni con il Pubblico è situato presso l'Ufficio
Accettazione Ricoveri di Via Monte Ortigara, 21/b ed è contattabile
telefonicamente al numero 045 8378157 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle
ore 14:00.
È compito dell'URP:
· raccogliere osservazioni e suggerimenti, elogi e lamentele per disservizi o per

comportamenti giudicati scorretti da parte del personale. 
· fornire informazioni per comportamenti giudicati scorretti da parte del

personale e orientamento sui servizi e le procedure in uso nella Struttura.
L'URP compie i necessari accertamenti coinvolgendo i responsabili dei settori
citati nella segnalazione. Nel caso sia richiesto, dà risposta scritta, normalmente
entro 30 giorni.

INDIRIZZI - N.RI UTILI - U.R.P.MISSION • POLITICA AZIENDALE • PRINCIPI FONDAMENTALI
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La Clinica San Francesco è il primo centro in Europa ad offrire la tecnica robotica MAKOplasty sia per procedure
di protesi totale di anca che mono-compartimentale di ginocchio (mediale, laterale e femoro-rotulea), eseguite
utilizzando il sistema robotico RIO. Esso è composto da un braccio robotico controllato dal chirurgo che consente
l’allineamento e il posizionamento accurato degli impianti. Questa metodica è stata introdotta nel gennaio 2011
dall’Equipe di Ortopedia e Traumatologia diretta dal Dr. Piergiuseppe Perazzini.

I vantaggi per il paziente sono:
• massima precisione 
• minore invasività 
• riduzione rischio di complicanze post-operatorie 
• accorciamento dei tempi di degenza 
• rapido rientro alla vita quotidiana 

Per informazioni: 
contattare il numero 045 8378173 dal lunedì al
venerdì dalle ore 09:00 alle ore 15:00 o via email 
all’indirizzo: chirurgiarobotica@grupposanfrancesco.it 
Numero Verde 800 313438 tutti i giorni 
dalle ore 8:00 alle ore 21:00

CENTRO DI ORTOPEDIA ROBOTICA EUROPEO
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VISITE SPECIALISTICHE

• Visita cardiologica 
• Visita chirurgica generale e vascolare 
• Visita di chirurgia plastica (forma privata) 
• Visita dermatologica e crioterapia 
• Visita endocrinologica (forma privata)
• Visita gastroenterologica (forma privata)
• Visita ginecologica (forma privata) 
• Visita di medicina dello sport (forma privata) 
• Visita neurochirurgica (forma privata) 
• Visita neurologica (elettromiografia) (forma privata) 
• Visita nutrizionale clinica (forma privata) 
• Visita oculistica 
• Visita ortopedica e traumatologica 
• Visita proctologica 
• Visita urologica (forma privata) 
• Visita fisiatrica 
• Agopuntura (forma privata) 
• Ozono terapia (forma privata) 

CHECK UP

• Prevenzione cardiovascolare 
• Prevenzione oncologica 
• Prevenzione funzionalità renale 
• Diabete mellito 
• Prevenzione endocrinologica
• Prevenzione funzionalità epatica 

Presso la Clinica San Francesco è possibile sottoporsi alla ricostruzione della mammella mediante
l’autotrapianto di tessuto adiposo, una procedura consolidata ed efficace nella pratica clinica a livello
internazionale. Introdotta e perfezionata dal Dr. Gino Rigotti, la tecnica è stata vagliata e validata per la prima volta
dal Centro Nazionale Trapianti (CNT).

L’innesto di tessuto adiposo autologo
consiste nel prelievo e nell’immediato
reimpianto di grasso da una sede
anatomica all’altra della stessa paziente,
al fine di ridefinire il profilo morfologico di
specifiche aree. Nell’ambito della
mastoplastica, la metodica ha quattro
indicazioni: ricostruire la mammella dopo
l’asportazione di un tumore, sia in caso di
quadrantectomia (rimozione di parte della
ghiandola mammaria) sia di mastectomia
completa; aumento del volume in un seno
normale; rimodellamento della mammella
per porre rimedio a deformità congenite o
acquisite. 

RADIOLOGIA: Resp. Dr. Paolo Saggin

• Risonanza magnetica 
• Tac 
• Ecografia 
• Senologia: Ecografia mammaria e mammografia 
• Radiologia Tradizionale

CARDIOLOGIA: Resp. Dr. Alberto Geremia

• Elettrocardiogramma 
• Test da sforzo 
• Ecocardiogramma con color doppler 
• Ecg dinamico secondo holter 
• Monitoraggio pressorio delle 24 ore (mpa) 
• Doppler vascolare (venoso e arterioso) 

RIABILITAZIONE AMBULATORIALE: 
Resp. Dr. Alessandro di Matteo 

• Rieducazione funzionale 
• Terapie fisiche 
• Terapie manuali 
• Valutazione funzionale 

ESAMI DI LABORATORIO
Previa prenotazione. L’elenco delle prestazioni
eseguibili è disponibile sul sito www.rdi.me 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DELLA MAMMELLA
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Ticket ed esenzioni
Il ticket è una forma di partecipazione alla spesa
sanitaria, dovuta da parte del cittadino per le prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica
strumentale e di laboratorio. I criteri di partecipazione
sono stabiliti dalla normativa nazionale e regionale. Le
direttive regionali attuali prevedono che tutti i cittadini di
età compresa fra i 6 e i 65 anni siano chiamati a
corrispondere la quota di partecipazione alla spesa
sanitaria, tranne per casi di diritto all'esenzione per status
(patologia o stato fisico) o per reddito. 
Le esenzioni dal pagamento del ticket vengono applicate
solo se indicate sull’impegnativa dal Medico di Medicina
Generale. 
Il pagamento delle prestazioni può essere effettuato con
contanti, pago-bancomat, carte di credito o assegni
bancari.

Esami di laboratorio
Le prestazioni di laboratorio sono prenotabili
telefonicamente al numero 045 8395111 o di persona allo
sportello di Via Santini 6, durante gli orari di apertura
sopra indicati. L’elenco completo delle prestazioni è
consultabile on-line sul sito www.rdi.me. 
In fase di prenotazione il personale fornisce all’utente
eventuali informazioni aggiuntive inerenti gli esami
richiesti. 

Il giorno dell’esecuzione della prestazione l’utente si
presenta in Via Santini 6 o in Corso Venezia 123.
È necessario portare con sé l’impegnativa del medico
curante, la tessera sanitaria, il codice fiscale (per esami
in convenzione) ed eventuale documentazione
specialistica precedente. 
Prima di accedere all’ambulatorio è obbligatorio munirsi
di numero progressivo di chiamata da ritirarsi presso
apposito emettitore e successivamente presentarsi
al personale di segreteria presso gli sportelli per
le pratiche amministrative. 
Gli utenti che prevedono di non poter rispettare
l’appuntamento fissato, sono tenuti a comunicarlo
almeno 48 ore prima della data dell’appuntamento.
Le tariffe per ogni singola prestazione in convenzione
sono previste dal Nomenclatore Tariffario Nazionale.
Per le prestazioni in regime privato le tariffe sono
regolate dalla Struttura e disponibili presso gli sportelli.

• fornire informazioni e orientamento sui servizi e le
procedure in uso nella Struttura. 

In caso di reclamo, l'URP compie i necessari
accertamenti coinvolgendo i responsabili dei settori citati
nella segnalazione. Qualora sia richiesto, dà risposta
scritta, normalmente entro 30 giorni. 
Tutte le segnalazioni vengono analizzate dalla Direzione
per l’implementazione di eventuali azioni correttive
finalizzate al miglioramento del servizio offerto. 

PRESSO SPORTELLO ACCETTAZIONE RICOVERI 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è situato presso l’Ufficio
Accettazione Ricoveri di Via Monte Ortigara, 21/b ed è
contattabile telefonicamente al numero 045 8378157 dal
lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00. 

È compito dell’URP:
• raccogliere osservazioni e suggerimenti, elogi e

lamentele per disservizi o per comportamenti giudicati 
scorretti da parte del personale; 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.) ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 



ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA: 
Resp. Dr. Piergiuseppe Perazzini  

• Chirurgia del ginocchio 
• Chirurgia dell’anca 
• Chirurgia del piede 
• Chirurgia della caviglia 
• Chirurgia della mano 
• Chirurgia della spalla 
• Chirurgia della colonna vertebrale  

CHIRURGIA OCULISTICA: 
Resp. Prof. Marco Peduzzi  

• Cataratta anche con tecnica laser 

CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DELLA MAMMELLA: 
Resp. Dr. Gino Rigotti  

• Chirurgia mammaria ricostruttiva:
Ricostruzione della mammella post-mastectomia,
tramite iniezione di grasso o altro materiale autologo 

CHIRURGIA GENERALE: 
Resp. Dr. Jacob Pinackatt   

• Chirurgia addominale
• Chirurgia proctologica ed urologica
• Chirurgia vascolare
• Chirurgia di cute e sottocute
• Chirurgia erniaria
• Senologia

CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA: 
Resp: Dr. Gino Rigotti  

• Chirurgia plastica ed estetica del seno 
• Chirurgia plastica ed estetica del viso 
• Chirurgia plastica ed estetica del corpo 

INTERVENTI CHIRURGICI  12 13



Accettazione Ricoveri per chiarire le modalità del
ricovero ed indicare il tipo di soluzione prescelta. 

Ricovero in regime privato
Il ricovero in regime privato può avvenire sia come
paziente solvente (pagante) sia tramite la propria
assicurazione: la Clinica è convenzionata con le
principali compagnie assicurative sia in forma diretta
che indiretta. Per ottenere informazioni, il paziente
dopo aver contattato la propria compagnia può
rivolgersi all’Ufficio Privati contattando l’indirizzo
email: infoassicurazioni@grupposanfrancesco.it e/o
telefonicamente al numero 045 8378250 dal lunedì al
venerdì dalle 09:00 alle 17:00. 

Segreteria Ricoveri 
La Segreteria si occupa della programmazione degli
interventi chirurgici e fornisce informazioni sulle modalità
di ricovero e gestisce eventuali disdette. 
È contattabile telefonicamente dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9:00 alle 13:00 al numero 045 8378111 e poi
digitando 3 per Segreteria Ricoveri. 

Accesso alla Clinica – Via monte Ortigara, 21/b
Il paziente, al momento del ricovero, si presenta presso
l’Ufficio Accettazione Ricoveri di Via Monte Ortigara,
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

La Clinica San Francesco eroga prestazioni sanitarie in
regime di: 
• Ricovero Ordinario 
• Day Surgery 
• Chirurgia ambulatoriale 

In sede di visita specialistica il medico compila il modulo
di “Programmazione ricoveri”.
La Segreteria Ricoveri comunicherà, in un'unica
chiamata, sia la data dell’intervento che quella delle
valutazioni pre-operatorie. 
Al momento della prenotazione, il paziente della Clinica
può scegliere di essere ricoverato con: 
• Ricovero in regime privato 
• Regime convenzionato con SSN
• Regime convenzionato con SSN con supplemento

alberghiero in stanza singola (1^ classe) o doppia (2^
classe); in tal caso è indispensabile contattare l'Ufficio

MODALITÀ DI ACCESSO AL RICOVERO   

Tutte le stanze di degenza della Clinica San
Francesco sono dotate di bagno autonomo,
condizionamento estivo/invernale e televisore. 
Attraverso gli apparecchi telefonici presenti nelle
stanze di degenza è possibile ricevere telefonate
dall’esterno. È possibile contattare direttamente il
paziente componendo lo 045-8378 seguito dal
numero della stanza. 

Orario delle visite presso Clinica San Francesco
Le visite ai pazienti sono consentite tutti i giorni dalle
ore 15.00 alle ore 19.30.
Chiediamo a Lei ed ai Suoi familiari di rispettarlo
affinché i nostri medici ed infermieri possano svolgere
al meglio il loro servizio. 

Per l'apertura della Cartella Clinica sono necessari i
seguenti documenti: 

a) impegnativa del medico di base e scheda di
accesso per interventi in regime ordinario; 
b) impegnativa del medico di base per interventi in
regime ambulatoriale; 
c) non serve l’impegnativa negli interventi in regime
di Day Hospital; 
d) carta d'identità o altro documento di identità
valido; 
e) tessera sanitaria magnetica e cartacea, codice
fiscale; 
f) richiesta di ricovero dello specialista rilasciata al
momento della visita. 
g) Indagini diagnostiche eseguite (Rx, Tac, 
Risonanza Magnetica, Ecografia, ecc..). 

Modalità di pagamento:
Eventuali pagamenti potranno essere effettuati con: 
• POS - BANCOMAT, CARTA DI CREDITO,

BANCO POSTA
• ASSEGNI BANCARI 

INFORMAZIONI DURANTE IL RICOVERO    14 15



automatici di bevande e snack.

Servizio di parrucchiera, barbiere e pedicure:
È possibile, attraverso richiesta al Coordinatore
Infermieristico, prenotare il servizio di parrucchiere, di
barbiere e di pedicure. 

Servizio religioso:
Al fine di rispettare i valori, le credenze e le abitudini, i
pazienti sono pregati di contattare preventivamente il
Coordinatore Infermieristico. 
Per coloro che desiderano un incontro con Ministri del
loro culto, possono chiedere al Coordinatore
Infermieristico che provvederà in merito. Presso la
Clinica San Francesco è possibile ricevere il
Sacramento dell’Eucarestia. 

Posta:
I pazienti che intendono spedire corrispondenza, e-
mail e/o Fax, possono provvedere attraverso il
Coordinatore Infermieristico che curerà la spedizione
tramite il personale Amministrativo. 

Wi-fi 
È possibile chiedere alla Coordinatrice Infermieristica
la password per accedere al servizio Wi-fi gratuito
presso i reparti di degenza. 

Oggetti di valore: 
La Clinica San Francesco declina qualsiasi
responsabilità derivante dallo smarrimento/furto di
oggetti di valore e/o denaro dei pazienti. Per questo
motivo si invitano i sig.ri pazienti a non conservare
detti valori durante il ricovero. 

Soddisfazione degli utenti
Al fine di migliorare il servizio offerto, si prega di
compilare al termine della degenza il "Questionario di
gradimento utenti/pazienti" consegnato e di deporlo
direttamente nelle apposite cassette site in ciascun
reparto e all'ingresso della Clinica. 

Pasti:
Il paziente può prenotare il menu utilizzando l'apposito
modulo in dotazione ai reparti di degenza. 
Per i pazienti che hanno bisogno di diete specifiche,
viene predisposta un'alimentazione per tipologia,
qualità e quantità. 
I pasti vengono serviti di norma ai seguenti orari: 
- alle ore 07.30 Colazione 
- alle ore 12.00 Pranzo 
- alle ore 18.30 Cena 

Distributori automatici:
All’interno della Clinica sono presenti dei distributori

INFORMAZIONI DURANTE IL RICOVERO    16 17

apposito modello, all’esercente la potestà di tutela sulle
persone interdette previa esibizione di idonea
autocertificazione su apposito modello, all’INAIL per un
suo assicurato, nonché ai superstiti di quest’ultimo, ai
sensi dell’art. 9a del D.P.R. 30.6.1965 n.1124. In ogni
altro caso sarà cura del Direttore Sanitario valutare
l’effettiva ricorrenza dei requisiti previsti dalla Legge per
il rilascio di dati sensibili. Il Certificato di Ricovero viene
rilasciato in carta semplice e per gli usi consentiti dalla
legge, ai degenti che ne facciano richiesta al personale
dell'Ufficio Accettazione Ricoveri.

Il paziente può richiedere all’Ufficio Accettazione
Ricoveri un duplicato della Cartella Clinica, previo
pagamento di un contributo spese. Trattandosi di
informazioni strettamente personali e riservate,
possono essere consegnate esclusivamente al
paziente titolare se maggiorenne, a persone in
possesso di delega scritta, all’erede legittimo previa
esibizione di idonea autocertificazione in proposito da
redigersi su apposito modello predisposto,
all’esercente la potestà parentale sul minore previa
esibizione di idonea autocertificazione da redigere su

COPIA DELLA CARTELLA CLINICA E CERTIFICATO DI RICOVERO     



Per accedere al servizio come utente esterno è
necessario sottoporsi a visita fisiatrica da parte di un
medico della Clinica.
Ulteriori dettagli sui trattamenti offerti sono consultabili
sul sito www.clinicasanfrancesco.it o contattando il
numero 045 8378268 dalle ore 08:00 alle ore 14:00. 

Le macro aree di trattamenti offerti sono:

• RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 
• TERAPIE FISICHE 
• TERAPIE MANUALI 
• VALUTAZIONE FUNZIONALE 

La Clinica San Francesco dispone di un servizio di
fisioterapia e riabilitazione a disposizione sia dei pazienti
ricoverati che per pazienti ambulatoriali. 
Tale servizio va a completare l’alto livello del reparto di
chirurgia ortopedica. 
I fisiatri e i fisioterapisti della Clinica elaborano percorsi
personalizzati per la riabilitazione dopo interventi
chirurgici ortopedici di tutti i tipi, in collaborazione con i
chirurghi che hanno eseguito gli interventi. 
Il servizio di fisioterapia per esterni è disponibile sia
presso la sede di Via Monte Ortigara 21/b sia presso il
Centro Diagnostico di Corso Venezia, 123. 
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La Clinica San Francesco, anche a seguito della
partecipazione all’indagine AGENAS sull’umanizzazione
delle cure, ha deciso di sviluppare il tema,
considerando le prestazioni erogate, nei seguenti
ambiti: 

• Ospedale Senza Dolore 

• Rispetto delle specificità etniche e culturali 

• Agevolazione della continuità delle cure 

• Comfort delle sale d’attesa 

• Accesso gratuito a internet tramite wi-fi nei reparti di 

degenza 

• Possibilità di scelta nel menù, anche in base alle 

proprie convinzioni etico/religiose; 

• Rilascio di immagini di esami radiologici su supporto

digitale; 

• Ampie informative sulle prestazioni erogate; 

• Documentazione informativa multilingue; 

• Eliminazione di barriere architettoniche. 

Il tema dell’umanizzazione è stato inserito per la prima
volta nel Patto per la salute 2014-2016 delle Regioni e
Province Autonome.
L’impegno è quello di attuare interventi di umaniz-
zazione in ambito sanitario che coinvolgano aspetti
strutturali, organizzativi e relazionali dell’assistenza. 
Per umanizzazione si intende un processo che
consiste sostanzialmente nel ricondurre al centro
l'uomo con la sua esperienza di malattia e i suoi
vissuti. 
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• Comitato gestione del Rischio Clinico 

• Incident Reporting 

• Comitato infezioni ospedaliere 

• Comitato ospedale senza dolore 

• Comitato sicurezza paziente 

• Comitato scientifico 

Il sistema di gestione della qualità è finalizzato al
miglioramento continuo dei servizi erogati e della
qualità clinica. 
Si avvale di molteplici strumenti che nel tempo
vengono integrati ed implementati.
I più significativi sono:

• Analisi dei reclami e Non Conformità 

• Soddisfazione degli utenti 

• Controllo della completezza della documentazione 

sanitaria 

• Rilevazione periodica dei tempi di attesa 

• Riunioni periodiche con il personale 

• Formazione continua degli operatori 

• Monitoraggio efficacia delle cure 

• Utilizzo di linee guida 

• Guide Ministeriali 

• Attività periodica di Auditing (interno e da parte degli 

enti preposti) 

SISTEMA QUALITÀ      



Percorrere Via Monte Ortigara per 500 mt. circa.
Al n. 21/b, sulla sinistra, troverete l’ingresso alla Clinica
San Francesco. Dal centro città si può raggiungere la
Clinica con gli autobus n. 23 e n. 24. 

Situata nelle vicinanze del centro storico di Verona nel
quartiere residenziale di B.go Trento, la Clinica San
Francesco è agevolmente accessibile da ogni parte
della città. Provenendo dal centro, una volta giunti in
Via Mameli proseguire diritto fino al semaforo che
svoltando a destra porta ad Avesa.
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Usciti dal casello autostradale di Verona Est
proseguire diritto per Viale del Lavoro in direzione
Verona città; poi Viale Unità di Italia ed infine Corso
Venezia. Il Centro è dotato di parcheggio privato
multipiano gratuito, situato sul lato destro dopo
l’ingresso principale in direzione Verona Centro. 

Per gli utenti provenienti da fuori Verona, in arrivo
dall’autostrada si consiglia l’uscita al casello di Verona
Est (autostrada A4).
La distanza dal casello autostradale al Centro
Diagnostico è di pochi chilometri e non necessita
l’attraversamento della città. 

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO DIAGNOSTICO      



La Clinica San Francesco ha saputo costruirsi negli
anni una buona immagine nel settore, grazie anche
all'eccellente qualità e collaborazione dei propri
fornitori. Una parte importante di questa crescita
spetta a loro, che hanno saputo costantemente
rinnovarsi e migliorarsi.

La Clinica San Francesco ringrazia i suoi partner per
la loro gentile partecipazione alla realizzazione di
questa Carta Servizi.

I NOSTRI PARTNER DI FIDUCIA
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CLINICA SAN FRANCESCO S.p.A.
VIA MONTE ORTIGARA, 21/b • 37127 VERONA
TEL. 045 8378111 • Prenotazioni 045 8395111
FAX 045 8301919 • UFFICI AMM.VI 045 8378184

CENTRO DIAGNOSTICO 
CORSO VENEZIA, 123 • 37135 VERONA
TEL. 045 8395111 • FAX 045 8395470

www.clinicasanfrancesco.it


