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7PRESENTAZIONE

Il San Francesco Hospital, con la Carta dei servizi sanitari annualmente aggiornata, 
intende contribuire alla realizzazione di una Sanità sempre più attenta alle esigenze 
della qualità del servizio. È essenzialmente rivolta alla tutela dei diritti degli utenti e 
in primo luogo al fondamentale diritto all’informazione.

Le trasformazioni che stanno interessando il Servizio sanitario nazionale, la maggiore 
responsabilità conferita alle Regioni nel contesto di una forte riduzione di risorse, l’a-
ziendalizzazione delle U.S.L. e degli Ospedali, il sistema di finanziamento a prestazioni, 
hanno portato a una sempre maggiore competitività tra il settore pubblico e il settore 
privato dell’assistenza ospedaliera. Diventa, quindi, impegno di tutti garantire all’utente 
i criteri di universalità, di uguaglianza e di equità nel perseguimento della promozione 
della salute, intesa come risorsa di vita quotidiana e non come obiettivo di vita.

La Carta dei servizi non è soltanto un documento previsto dall’apparato legislativo 
che regola le aziende sanitarie, ma è anche uno strumento volto a promuovere l’in-
formazione, la tutela e la partecipazione degli utenti.

È il mezzo per favorire il miglior rapporto tra gli utenti e il San Francesco Hospital, 
incoraggiando il cittadino alla partecipazione della gestione del servizio al fine di 
tutelare il diritto di ciascuno alla corretta erogazione del servizio stesso. L’attenzione 
viene a essere, così, rivolta anche alla qualità percepita, vale a dire a quella qualità 
vissuta dall’utente, avvalorando il concetto di centralizzazione dell’utente.

In questo progetto sono tutti protagonisti: gli utenti, gli operatori, gli amministratori, 
i mezzi di informazione, ognuno con compiti, doveri e diritti a ognuno riconosciuti.

Il presente opuscolo vuole essere un contributo per facilitare il pieno utilizzo delle 
opportunità che il San Francesco Hospital mette a disposizione, indicando gli standard 
di qualità dei servizi e rendendolo anche una guida ai servizi offerti e alle modalità di 
accesso e di fruizione delle prestazioni erogate. È un documento dinamico, soggetto, 
nel tempo, a verifiche e modifiche nell’ottica del miglioramento continuo della qualità.

La qualità è l’impegno strategico unico dello staff del San Francesco Hospital per 
realizzare il buon livello dell’assistenza.

La Carta
dei servizi sanitari
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L’AMMINISTRATORE DELEGATO
dott.ssa Fabrizia Telesforo

IL PRESIDENTE
dott. Silvio De Pascale

Il San Francesco Hospital è accreditato con il SSN per ricoveri nelle seguenti branche: 
Cardiologia, Chirurgia generale, Medicina generale, Ortopedia e traumatologia, 
Recupero e riabilitazione funzionale.

ATTIVITÀ AMBULATORIALI ED ESAMI DIAGNOSTICI IN CONVENZIONE CON IL SSN

Laboratorio analisi: cliniche, ormonali e genetiche.

Cardiologia: visita cardiologica ed elettrocardiogramma, ecocardiogramma ed ecoco-
lordopplergrafia cardiaca, coro-TAC con mezzo di contrasto (solo in regime di ricovero), 
holter cardiaco 24H, monitoraggio 24H della pressione arteriosa, test da sforzo con 
pedana e/o cicloergometro. Esami angiologici (ecocolordoppler degli arti inferiori e 
superiori, TSA, ecocolordoppler transcranico, ecocolordoppler dell’aorta addominale).

Chirurgia generale: visita chirurgica.

Endoscopia: gastroscopia e colonscopia.

Fisiatria: visita fisiatrica, fisiokinesiterapia (ionoforesi, TENS, correnti diadinamiche, 
ultrasuoni, massaggi, correnti interferenziali, bacinelle galvaniche, rieducazione mo-
toria semplice, mobilizzazione articolare, magnetoterapia a tratti, elettrostimolazione, 
esercizi posturali, esercizi respiratori.

Ortopedia: visita ortopedica.

Radiodiagnostica: radiologia tradizionale, cardio-TC, TAC (con Aquilon Prime 160 
Slice), QTC (densitometria ossea), senologia (mammografia 2D e 3D, tomosintesi e 
tomobiopsy), risonanza magnetica (di tipo aperto), ecografia (del capo e del collo, 
della cute e del tessuto sottocutaneo, dell’addome completo, dell’addome inferiore, 
dell’addome superiore, muscolotendinea, osteoarticolare, testicolare).

Urologia: visita urologica.

ATTIVITÀ ED ESAMI NON IN CONVENZIONE

Tamponi molecolari e antigenici, esami sierologici, visita oculistica, visita otorinolarin-
goiatrica, visita dermatologica e visita neurologica.

Per maggiori informazioni rivolgersi al front desk del San Francesco Hospital.

PRESENTAZIONE



La Clinica San Francesco nel 1964
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Il dottor Gerardo Di Miscio, valente medico originario di Sant’Agata di Puglia, dopo 
aver conseguito la laurea in medicina a Napoli ed essersi specializzato a Torino in 
chirurgia nel ‘52, urologia nel ‘56 e cardiochirurgia nel 62, a soli 42 anni, dopo una 
significativa esperienza come chirurgo presso la prestigiosa Clinica Mediterranea di 
Napoli prima e presso gli Ospedali Riuniti di Foggia dopo, fondò, nel 1964, a poca 
distanza dal centro abitato di Foggia, la Clinica San Francesco.

Nel 2004 la Clinica San Francesco venne rilevata dal Gruppo Telesforo già socio di 
un’altra clinica foggiana, Villa Serena sorta nel 1962 dall’unione di due case di cura 
preesistenti: Villa Bianca e Clinica Sant’Anna.

La Clinica San Francesco e Villa Serena, a seguito di una fusione per incorporazione, 
diedero vita alle Case di cura riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl, amministrate 
dal dottor Paolo Telesforo che oggi, a distanza di 20 anni, insieme allo storico Centro 
di Ricerche Cliniche e Ormonali srl di via Rosati a Foggia, recentemente assorbito dal 
San Francesco Hospital, costituisce l’ossatura principale dell’ospedale.

Il San Francesco Hospital, nato nel 2021, forte della sua esperienza e del suo know 
how provenienti da oltre mezzo secolo di attività nel settore, è un moderno ospedale 
su sei livelli, dotato di un elevato comfort e di attrezzature tecnologiche di ultimissima 
generazione. Con una superficie di oltre 10.000 metri quadrati suddivisi tra ambulatori, 
degenze, sale operatorie e uffici è dotato di ampi parcheggi e un parco attrezzato a 
disposizione degli utenti, il San Francesco Hospital può definirsi come il più moderno 
e organizzato ospedale privato del territorio.

Il Consiglio di amministrazione è così composto:
 dott. Silvio De Pascale, presidente
 dott.ssa Fabrizia Telesforo, amministratore delegato
 dott. Luca Vigilante, vice presidente
 dott. Raffaele Cilfone, consigliere
 dott.ssa Giuseppina Di Miscio, consigliere

CENNI STORICI

Cenni storici e servizi
del San Francesco Hospital



12

Le Unità Operative funzionanti sono:
 Cardiologia
 Chirurgia generale
 Medicina generale
 Ortopedia e traumatologia
 Recupero e riabilitazione funzionale

I Servizi e gli Ambulatori offerti all’utenza sono:
 Servizio di Anestesia e rianimazione
 Servizio di Cardiologia
 Servizio di Farmacia
 Servizio di Fisiokinesiterapia
 Servizio di Endoscopia digestiva
 Servizio di Laboratorio analisi
 Servizio di Psicologia clinica
 Servizio di Radiologia diagnostica ed ecografia
 Servizio di Sala operatoria
 Ambulatorio di Angiologia
 Ambulatorio di Chirurgia generale
 Ambulatorio di Cardiologia
 Ambulatorio di Dermatologia
 Ambulatorio di Neurologia
 Ambulatorio di Oculistica
 Ambulatorio di Ortopedia e traumatologia
 Ambulatorio di Radiologia interventistica
 Ambulatorio di Urologia
 Diagnosi e trattamento dell’Ipertensione arteriosa.

CENNI STORICI

dott. Gerardo Di Miscio
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UNIVERSO SALUTE
OPERA DON UVA
POTENZA

MATERA

UNIVERSO SALUTE
OPERA DON UVA
BISCEGLIE

BARI

CENTRO DI
RICERCHE CLINICHE

SAN SEVERO

LABMED IASCONE
ASCOLI SATRIANO

RSA
IO ABITO QUI
MOTTA
MONTECORVINO

SAN FRANCESCO HOSPITAL
—
RSA IL SORRISO
—
OASI VERDE
—
IL SORRISO DI STEFANO
—
FARMACIA DOTT.SSA GIOVANNA TELESFORO
—
UNIVERSO SALUTE
OPERA DON UVA
FOGGIA

Il Gruppo Telesforo comprende: il «San Francesco Hospital», la «RSA il Sorriso», i centri diurni «Oasi Verde» 
e «il Sorriso di Stefano» a Foggia, la RSA «Io Abito Qui» a Motta Monte Corvino, il «Centro di Ricerche 
Cliniche» a San Severo, il «LabMed Iascone» ad Ascoli Satriano e «Universo Salute Opera Don Uva» con le 
sedi di Foggia, Bisceglie e Potenza.

CENNI STORICI



Certificato di conformità alle norme 
UNI EN ISO 9001:2015 

del San Francesco Hospital



15CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

IL RESPONSABILE DELLA QUALITÀ
dott. Luigi Rosato

20 ANNI DI QUALITÀ

Aprile 2001: questa data segnò una tappa fondamentale per la Casa di cura Villa Serena 
in quanto fu la prima in Capitanata a ottenere l’ambito traguardo della Certificazione 
UNI EN ISO 9001 riconosciuta dall’Ente Certiquality, organismo accreditato Accredia. 
Oggi, dopo esattamente 20 anni, la Direzione Aziendale di San Francesco Hospital 
si pone l’obiettivo di continuare l’iter del miglioramento continuo consapevole della 
crescita, qualitativa e organizzativa, del Gruppo Telesforo che oggi rappresenta il polo 
sanitario più grande del Meridione.

Tale risultato positivo è stato perseguito in virtù della dedizione e dell’impegno profuso 
da tutto il personale medico, sanitario e amministrativo che ha compreso pienamente 
le motivazioni che hanno indotto la Direzione a percorrere la strada della Qualità.

La Direzione Aziendale, in questi 20 anni, ha focalizzato l’attenzione sull’obiettivo 
principale in sanità: soddisfare gli utenti cercando di garantir loro le aspettative sia 
implicite che esplicite di salute. La metodologia adottata dal Comitato di Qualità di 
San Francesco Hospital per la gestione del Sistema Qualità si basa sull’applicazione 
della ruota di Deming per garantire prestazioni erogate secondo principi di equità, 
efficacia ed efficienza. Le attività sanitarie rivolte ai pazienti si focalizzano sull’approc-
cio per processi che sono pianificati, eseguiti, controllati e standardizzati sulla base di 
protocolli scientifici validati a livello nazionale e internazionale.

Tali processi evidenziano una componente importante rappresentata dal pensare in 
base al rischio: trattasi di qualcosa che soprattutto il personale sanitario svolge con 
rigore per prevenire i rischi clinico-sanitari.

Obiettivi, strategie
e soluzioni per

il raggiungimento
dell’eccellenza



Entrata del San Francesco Hospital



SEZIONE PRIMA 17

1. PRESENTAZIONE DEL SAN FRANCESCO HOSPITAL

1.1 Fini istituzionali
Il San Francesco Hospital di Foggia eroga prestazioni sanitarie, in regime ambulatoriale 
e di ricovero accreditate con il S.S.N..

Il fine istituzionale è la salute dei pazienti ai quali garantisce:
a. il massimo della sicurezza nell’esercizio della medicina, l’esecuzione dei trattamenti 

e la vigilanza sui malati;
b. le cure più appropriate allo stato di salute dell’utente;
c. l’utilizzo di apparecchiature di alta tecnologia che permettono al medico di operare 

in assoluta sicurezza nella definizione della diagnosi.

2. PRINCIPI FONDAMENTALI

Il San Francesco Hospital persegue i seguenti principi:
 EGUAGLIANZA: ogni utente riceve le cure mediche più appropriate senza discri-

minazione di sesso, razza, nazionalità, religione e condizione sociale;
 IMPARZIALITÀ: il comportamento verso l’utente si ispira a criteri di obiettività, 

giustizia e imparzialità;
 CONTINUITÀ: ogni operatore assicura la continuità e la regolarità delle cure;
 PARTECIPAZIONE: all’utente è garantita la partecipazione all’erogazione del servizio 

e offerta la possibilità di operare controlli sulla sua qualità;
 INFORMAZIONE: all’utente sono fornite tutte le informazioni che lo riguardano;
 EFFICACIA ED EFFICIENZA: ogni operatore lavora per il raggiungimento dell’obiet-

tivo primario, la tutela della salute, ricorrendo alle conoscenze tecnico-scientifiche 
più moderne, senza, però, trascurare la salvaguardia delle risorse, da utilizzare nel 
miglior modo possibile, senza sprechi o costi inutili;

 TUTELA DELLA PRIVACY: è salvaguardata la modalità di trattamento e comuni-
cazione dei dati personali;

 DIRITTO DI SCELTA: a tutti i cittadini è garantita la libertà di scelta per le proprie cure.

Presentazione
del San Francesco Hospital

e principi fondamentali 1
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3. UBICAZIONE

Il San Francesco Hospital è sito a Foggia in viale degli Aviatori, 128. Sorge alla periferia 
della città, nella zona commerciale ed è dotato di ampi parcheggi. 

Facilmente raggiungibile, è ben collegato al centro cittadino dai mezzi di trasporto 
pubblici:
 Autobus di linea urbani: 14, 17, 18 e 19.
 Servizio Taxi.

Facilità di collegamento anche con la provincia di Foggia rispondente al sub appennino 
dauno. L’utente proveniente da Accadia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Carapelle, 
Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Monteleone di Puglia, Ortanova, Rocchetta Sant’An-
tonio, Sant’Agata di Puglia, Stornara e Stornarella trova, nei pressi dell’ingresso della 
Casa di cura, la fermata degli autobus di linea extraurbani.

Ingresso del San Francesco Hospital
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SEZIONE SECONDA 21

1. ACCETTAZIONE

1.1 Cosa portare con sé in caso di ricovero.
L’accettazione si effettua prevalentemente al mattino presso l’Ufficio accettazione 
ricoveri. Sono indispensabili i seguenti dati:
 la proposta di ricovero redatta dal medico curante su ricettario SSN;
 la carta d’identità;
 la tessera sanitaria;
 eventuale documentazione clinica precedente. 

Il ricovero avviene su prenotazione da effettuarsi personalmente presso l’Uffi-
cio Informazioni/Prenotazioni e il Coordinamento Sanitario, inviando una e-mail a
info@gruppotelesforo.it o un messaggio Whatsapp al 349.326.24.56. Si consiglia di portare 
ciò che è strettamente necessario: biancheria personale, vestaglia, pantofole, asciugamani; 
l’ospdale fornisce acqua, posate, sapone, spazzolino da denti, dentifricio e carta igienica.

1.2 Ricoveri per stranieri
I cittadini stranieri, provenienti dai Paesi dell’Unione Europea e dai Paesi con i quali 
sono vigenti accordi bilaterali, hanno diritto alle medesime prestazioni indicate sui 
moduli comunitari. I cittadini extracomunitari possono usufruire delle prestazioni 
sanitarie solo se in possesso di permesso regolare di soggiorno e/o di codice S.T.P..

2. DIMISSIONE

La data e l’ora della dimissione sono comunicate all’utente tempestivamente al fine di 
permettergli di organizzare il rientro al proprio domicilio. La lettera di dimissione, da 
presentare al medico di base, gli viene consegnata durante il colloquio finale. Sono 
indicati: la diagnosi, gli esami praticati, la terapia ricevuta e quella da effettuare a casa. 
Si consiglia di conservare tale documento e presentarlo ai successivi controlli clinici. 

I degenti in stanze con miglioramenti alberghieri devono annunciare la loro partenza, 
una volta dimessi, agli uffici amministrativi e rivolgersi agli stessi per il pagamento 
se è dovuto.

Informazioni
sul San Francesco Hospital

e servizi forniti 2
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3. L’UTENTE E I SUOI DIRITTI

3.1 Come avere informazioni dai medici 
È un diritto fondamentale del paziente essere informato sulle proprie condizioni di 
salute, pertanto il Dirigente dell’Unità operativa, o i medici di riferimento, sono di-
sponibili per fornire tutti i chiarimenti necessari all’utente e ai suoi familiari autorizzati 
in orari compatibili con le attività cliniche.

3.2 Il consenso informato
Le norme di legge, oltre che il codice deontologico, impongono al medico di informare 
sempre il paziente sull’iter diagnostico al quale deve essere sottoposto. In particolare, 
per l’esecuzione di prestazioni, la cui metodica preveda interventi chirurgici, esami 
diagnostico-clinici, il paziente deve esprimere in maniera valida e consapevole il proprio 
consenso. Ciò viene formalizzato mediante la sottoscrizione del modulo di consenso 
informato appositamente predisposto.

3.3 Diritto alla sicurezza
Le apparecchiature sono soggette a manutenzione periodica e preventiva e le strut-
ture sono dotate delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008. Il personale 
dell’ospedale è addestrato a intervenire per controllare gli incendi e tutelare la sicu-
rezza degli ospiti.

3.4 Diritto alla decisione
Il cittadino ha il diritto, sulla base delle informazioni in suo possesso e fatte salve le 
prerogative dei medici, a mantenere una propria sfera di decisionalità e di responsa-
bilità in merito alla propria salute. 

3.5 Diritto alla privacy
In ottemperanza al GDPR 679/2016, il Direttore sanitario si fa garante per la tutela, 
la salvaguardia e il rispetto della privacy dell’utente.

4. L’UTENTE E I SUOI DOVERI

I degenti e i familiari debbono attenersi a quanto stabilito dal regolamento interno in 
virtù della civile convivenza e in base alle disposizioni di leggi sanitarie per il supremo 
interesse dei pazienti ricoverati.

4.1 Le visite dei medici
La visita medica è un momento diagnostico-terapeutico fondamentale ed è quindi 
assolutamente necessario rimanere nella propria stanza durante il suo espletamento.

4.2 I pasti
La colazione è servita alle ore 07:00, il pranzo alle ore 12:00 e la cena alle ore 18:00. 
Durante la permanenza in Casa di cura è sconsigliato integrare l’alimentazione con cibi e 
bevande provenienti dall’esterno per non arrecare danno al regime dietetico previsto. Il 
menù varia a rotazione settimanale e stagionale. I pasti sono preparati da Ristorazione+.
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Ricordiamo che i cibi ricchi di fibre, come la verdura e la frutta, importanti per una 
corretta alimentazione, sono sospesi prima di un esame radiologico con mezzi di 
contrasto (es. urografia) o di un esame endoscopico (es. colonscopia). Inoltre coloro 
che devono essere sottoposti a un intervento chirurgico necessitano di un periodo 
di digiuno che, generalmente, inizia la sera precedente e/o secondo le indicazioni 
del medico. Il genitore che assiste il figlio minorenne ricoverato ha diritto al vitto.

4.3 Fumo 
È severamente vietato fumare nelle stanze, nei corridoi, nelle corsie dei reparti e 
nelle vicinanze della casa di cura: questo per disposizione di legge (Legge n. 3 del 
16.01.2003 art. 51 e successive modificazioni) e, soprattutto, per rispetto della salute 
propria e altrui.

4.4 Le visite di parenti e amici
Ogni paziente può ricevere visite di parenti e amici. È necessario però che essi non 
siano d’ostacolo alle attività mediche e che non arrechino disturbo al riposo degli altri 
pazienti. Per questo si raccomanda di limitare, per numero di persone e per frequenza, 
le visite rispettando gli orari stabiliti esposti all’ingresso del reparto, e di non portare 
con sé i bambini al di sotto dei 12 anni essendo un ospedale un ambiente sconsiglia-
bile per le situazioni di disagio che possono venire a crearsi. Durante la visita medica 
i visitatori dovranno soggiornare nella sala di attesa del reparto. In casi particolari, su 
disposizione del medico, un familiare può assistere il congiunto degente. 

L’accesso è di regola consentito:
 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 nei reparti chirurgici;
 dalle ore 18:30 alle ore 19:30 nei reparti medici.

Dalle ore 20:00 nessun visitatore può accedere ai reparti ed entro tale ora, quelli 
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presenti, debbono lasciare l’ospedale. In orario notturno (20:00-8:00) è consentito 
il soggiorno di un unico accompagnatore per posto letto, solo in caso di effettiva 
necessità. Per i pazienti ricoverati in camere con miglioramenti alberghieri, l’accompa-
gnatore è automaticamente autorizzato, così come il genitore di minorenni ricoverati.

4.5 Serenità
Il silenzio e la tranquillità sono elementi importanti per la serenità degli ospiti. Per 
non arrecare disturbo agli altri pazienti, si prega di evitare il più possibile i rumori, di 
parlare a bassa voce durante le visite, di moderare il volume di radio e televisione e 
di disattivare la suoneria dei telefoni cellulari. I familiari e i pazienti deambulanti non 
devono arrecare intralcio al personale sanitario in servizio. Dalle ore 22:00 alle ore 
06:00, per favorire il riposo notturno, è necessario osservare il silenzio.

4.6 Ordine
La pulizia di letti, comodini e armadietti, viene effettuata dal personale dell’ospedale. 
In particolare si chiede di non tenere in camera fiori o piante che possono creare 
disordine, impedire le operazioni di pulizia ed essere causa di reazioni allergiche agli 
altri ospiti. Si invita a non portare sedie o sdraio e a non lasciare fuori dagli armadi 
oggetti personali; ai familiari non è consentito sedersi sui letti. È vietato altresì intro-
durre in ospedale cibi, bevande, cuscini, stoviglie e coperte. Per qualunque esigenza 
il paziente o il familiare può rivolgersi all’infermiere del reparto di degenza. Si prega 
inoltre di far uso dei cestini per i rifiuti e di non buttare alcunché per terra, dalle finestre 
e nei w.c.. Tutto il mobilio, le suppellettili, la biancheria e le stoviglie sono in carico 
al personale in servizio. Si prega di evitarne il deterioramento o la manomissione. In 
caso contrario il costo relativo è addebitato al responsabile del danno o del furto. La 
segnalazione dei guasti va fatta all’infermiere di turno.

La Direzione del San Francesco Hospital declina ogni responsabilità in caso di furto 
o smarrimento di oggetti personali.

5. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI FORNITE E MODALITÀ DI ACCESSO

5.1 Ricovero ordinario
Il ricovero ordinario può essere disposto da:
 Medico di famiglia;
 Medico specialista ambulatoriale del S.S.N..

5.2 Prestazioni di specialistica ambulatoriale
Comprendono le visite, le prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di 
laboratorio, nonché le altre prestazioni previste dal nomenclatore delle prestazioni 
specialistiche accreditate. Per ottenere una visita, una prestazione specialistica o dia-
gnostica è necessaria la richiesta del Medico curante di fiducia su ricettario del SSN. 
Detta richiesta deve essere presentata all’Ufficio Accettazione della Casa di cura. 

5.3 Prestazioni a pagamento
Le prestazioni di specialistica ambulatoriale non comprese nel nomenclatore del SSN 
possono essere erogate in attività libero professionale a pagamento.
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6. MODALITÀ DI ACCOGLIENZA PER LE PRESTAZIONI AMBULATORIALI

L’Ufficio Accettazione è aperto tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle 20:00. A tale 
Ufficio l’Utente si rivolge per il disbrigo delle procedure relative alle prestazioni am-
bulatoriali. Oltre all’impegnativa del Medico di famiglia o dello Specialista, indicante 
la prestazione richiesta, l’Utente deve portare con sé:
 tessera sanitaria;
 documento di riconoscimento;
 eventuale documentazione clinica precedente.   

Presso gli ambulatori è possibile effettuare le visite e le prestazioni ambulatoriali di 
primo accesso e di controllo, nonché quelle prescritte alla dimissione in giorni e orari 
prestabiliti.

Il San Francesco Hospital offre la possibilità di ricevere i referti direttamente a casa 
tramite il servizio postale o e-mail laddove sia possibile, occorre solo farne richiesta 
al personale dell’accettazione.

Per le prestazioni erogate, sia durante la degenza, sia in occasione delle successive 
visite di controllo effettuate presso gli ambulatori, nulla è dovuto al personale sia 
medico che infermieristico ivi preposto. 

La Direzione sanitaria è aperta alle esigenze dell’utenza dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
di tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì.

7. SERVIZI ACCESSORI

7.1 Comfort
Le camere di degenza sono climatizzate, dispongono di TV color e hanno un proprio 
bagno. Ciascun letto è provvisto di un dispositivo di chiamata luminoso e sonoro che 
permette al personale sanitario un facile riconoscimento della richiesta di assistenza 
nel corridoio e nella medicheria. Sono presenti misure idonee al superamento delle 
barriere architettoniche e servizi igienici per disabili.

A garanzia della sicurezza degli ospiti, durante le ore notturne è attivo un impianto 
di allarme collegato a un sistema di telecamere a circuito chiuso che controllano le 
vie di uscita.

7.2 Bar
All’interno del San Francesco Hospital, a piano terra, è presente il bar che, inoltre, 
mette a disposizione un servizio organizzato per consegnare le vostre consumazioni 
direttamente in camera: dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle 20:30 e la domenica 
dalle 7:00 alle 15:30.



Il San Francesco Hospital è presente on-line
con un proprio sito web e canali social
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8. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE AZIENDALE

8.1 Informazioni
Informazioni dettagliate sulle strutture, sulle prestazioni e sulle modalità di accesso e 
fruizione sono fornite presso l’Ufficio accettazione dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 
alle ore 20:00 e presso la Direzione sanitaria e amministrativa dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

Nell’ottica di un servizio sempre in linea con i mutamenti delle abitudini sociali e con 
uno sguardo attento alle esigenze del Cittadino, il San Francesco Hospital ha dedicato 
all’utenza una serie di progetti volti a potenziare le modalità di accesso alle informazioni.

8.2  Sito web: www.gruppotelesforo.it
Oltre che un immediato strumento di consultazione, il sito del Gruppo Telesforo rap-
presenta un servizio aggiuntivo che mira a semplificare l’attività di prenotazione delle 
prestazioni erogate, infatti offre, la possibilità di richiedere informazioni su ricoveri, 
visite mediche e prestazioni di diagnostica strumentale, evitando l’attesa telefonica o 
la fila allo sportello. L’informazione richiesta sarà fornita dallo staff operativo, telefo-
nicamente o via e-mail, entro 24 ore.

8.3  Hot spot wi-fi
Il San Francesco Hospital offre agli utenti un accesso a internet wi-fi, il sistema ormai 
celebre che permette di accedere alla rete senza l’impiego di cavi. In tutti i reparti 
gli utenti interessati possono navigare, gratuitamente con il proprio pc e cellulare, 
sfruttando una connessione a banda larga. Lo scopo principale del servizio è portare 
sollievo e svago alle persone durante il periodo di ricovero.

8.4  Facebook
È semplice essere sempre aggiornati sulle numerose iniziative del Gruppo Telesforo. 
Ogni settimana sono pubblicate notizie sul mondo della salute, incontri, convegni, 
tavole rotonde, corsi di formazione.



Il San Francesco Hospital 
dispone di un ampio parco
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È fine essenziale del San Francesco Hospital fornire le migliori cure in un clima di 
umanizzazione orientato alla soddisfazione dei pazienti, essendo, l’ospedalità privata 
stessa, basata sull’alternativa e sulla libera scelta, e, pertanto, la qualità, l’efficienza e 
l’efficacia delle cure sono un dovere deontologico e contrattuale istituzionale.

STANDARD DI QUALITÀ

 L’istituzione di un questionario sul gradimento dell’utente, distribuito ai degenti 
settimanalmente da personale preposto, consente alla Direzione di misurare la 
soddisfazione dello stesso e ad identificare gli eventuali problemi e la loro solu-
zione. I degenti in stanze con miglioramenti alberghieri devono annunciare la loro 
partenza, una volta dimessi, agli uffici amministrativi e rivolgersi agli stessi per il 
pagamento dovuto.

1. RICOVERO NEL SAN FRANCESCO HOSPITAL

Standard di qualità:
 il tempo medio di attesa per il ricovero programmato è di giorni 3-10;
 per ricevere copia della Cartella clinica i tempi medi di attesa sono di giorni 30-40, 

previa richiesta al Punto informazioni.

 Per ricevere copia della Cartella clinica:
– rivolgersi al Punto informazioni;
– compilare il modulo di richiesta, riportando il nominativo di chi può richiederla 

e ritirarla;
– per il ritiro sono necessari circa 30-40 giorni;
– se si desidera richiedere la spedizione a domicilio sono necessari 4 giorni ag-

giuntivi ed è necessario compilare e firmare anche un secondo modulo;
– il costo per la copia è di 20 euro anche nel caso di spedizione.

Standard di qualità, 
impegni e programmi 3





Cognome  Nome 

Data e luogo di nascita 

Residenza 

Indirizzo  Telefono 

Documento richiesto 

Reparto di ricovero  Foglio di dimissioni 

in mancanza del foglio di dimissioni indicare:

Data di ricovero  Data di dimissione 

Data  Firma 

N.B. La mancanza di foglio di dimissioni e in alternativa della data del ricovero e/o delle dimissioni non 
renderà possibile evadere la richiesta.

Il documento richiesto potrà essere ritirato esclusivamente esibendo questa richiesta compilata in tutte le 
sue parti:
1) dall’intestatario munito di documento di identità;
2) da altra persona delegata munita di proprio documento di identità, di delega scritta e documento di identità 

dell’intestatario;
3) se il paziente è minorenne, il documento richiesto può essere ritirato da un genitore con documento di identità;
4) per pazienti deceduti, può essere ritirato solo dal parente più prossimo (erede) provvisto dei seguenti 

documenti:
a) se l’erede era convivente: documento di identità, certificato di morte e stato di famiglia (questi ultimi 

due documenti possono essere sostituiti da autocertificazione);
b) se l’erede non era convivente: documento di identità, certificato di morte (o autocertificazione) e auto-

certificazione in cui risulta la qualifica di erede del defunto.
5) nei casi di interdizione provvede alla richiesta e al ritiro il tutore che autocertifica il suo stato di tutore.

A) Io sottoscritto dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere 
e falsità negli atti, cui all’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445;

B) Io sottoscritto dichiaro consapevolmente di accettare che il recapito della suddetta documentazione sani-
taria avverrà secondo le prescrizioni di riservatezza garantite dal codice postale, che prevede la consegna 
della posta anche a persona diversa dal destinatario ma presente nel domicilio (es. familiare, convivente, 
portiere dello stabile, ecc…);

C) Io sottoscritto presto consapevole consenso acché i miei dati anagrafici personali identificativi e sanitari 
saranno trattati inseriti e registrati nell’archivio della società, nel rispetto delle norme presenti nel Reg. UE 
679/2016 - GDPR (General Data protection Regulation). Pienamente informato della finalità e modalità del 
trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso dell’autorizzazione del Garante, esprimo il consenso al 
trattamento dei miei dati personali anche sensibili.

Firma (anche per accettazione dei punti A, B, C)

RICHIESTA DI COPIA DOCUMENTAZIONE



Cognome  Nome 

Residenza 

Indirizzo  Telefono 

CHIEDE

che la documentazione relativa alle prestazioni effettuate presso il San Francesco Hospital sia 
inviata gratuitamente all’indirizzo sopra riportato. La Direzione declina da ogni responsabilità 
per il mancato recapito della suddetta documentazione.

La informiamo che i Vs. dati anagrafici personali identificativi saranno trattati, inseriti e registrati 
nell’archivio della nostra società, nel rispetto del Reg. UE 2016/679 - GDPR (General Data Pro-
tection Regulation).

Pienamente informato della finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispet-
toso dell’autorizzazione del Garante, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali 
anche se sensibili.

Firma

RICHIESTA INVIO GRATUITO DOCUMENTI A DOMICILIO
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L’ospedale garantisce a tutti i cittadini ricoverati:
 completezza dell’informazione sulla degenza, attraverso la consegna della Carta 

dei servizi all’ingresso;
 relazione al medico di base al momento della dimissione;
 riservatezza e rispetto della persona nelle visite e nelle prestazioni sanitarie;
 personalizzazione dell’assistenza.



Il San Francesco Hospital
raccoglie con un questionario i feedback 

di gradimento degli utenti
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1. RECLAMI

Il San Francesco Hosptal garantisce la funzione di tutela nei confronti dell’utente anche 
attraverso la possibilità, per quest’ultimo, di sporgere reclamo a seguito di disservizio, 
atto o comportamento che abbiano negato o limitato la fruibilità delle prestazioni, 
l’umanizzazione del ricovero e i principi fondamentali dell’assistenza sanitaria. 

I reclami possono essere inoltrati:
 a mezzo servizio postale, indirizzando la busta chiusa alla Direzione sanitaria;
 a mezzo di consegna diretta al Direttore sanitario, presso la Direzione sanitaria 

dell’Ospedale (feriali ore 10:00-12:00);
 a mezzo posta elettronica (reclami@gruppotelesforo.it);
 a mezzo questionario apposito distribuito agli utenti durante la degenza.

2. RIMBORSI

Per l’inosservanza da parte dell’Ospedale dell’obbligo di effettuazione di una pre-
stazione prenotata, la stessa è tenuta al rimborso d’ufficio della eventuale somma 
versata dall’assistito nel caso questi rinunci a effettuare la prestazione, qualora l’utente 
volesse, invece, usufruirne si provvede a riprogrammarla con procedura preferenziale. 

L’Utente che non provveda ad avvisare la propria impossibilità a fruire della presta-
zione prenotata, ovvero non si presenti, avrà il diritto a una riprogrammazione con 
procedura normale.

3. DOVERI

L’Utente è tenuto al pagamento, a tariffa intera, della prestazione per i referti non 
ritirati, ai sensi della normativa vigente.

Meccanismi 
di tutela e di verifica 4
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4. VERIFICA DEGLI IMPEGNI E ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO

4.1 Relazione sullo stato degli standard e conferenza dei servizi
Il San Francesco Hospital garantisce la verifica dell’attuazione degli standard attraverso 
riunioni periodiche con tutto il personale.

4.2 Indagini sulla soddisfazione dei clienti/utenti
L’Ospedale effettua l’indagine sulla soddisfazione dei clienti/utenti promuovendo la 
distribuzione del presente opuscolo e dei questionari. 

I risultati delle indagini, sotto la diretta responsabilità del Direttore sanitario e del 
Responsabile della Gestione della Qualità (R.G.Q.), sono, periodicamente, oggetto di 
riunione con tutto il personale.

Sala d’attesa e casse ticket
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Numeri di telefono utili

Centralino SFH 0881 1770.111

Prenotazione WhatsApp SFH 349 326.24.56

Centralino Casse Ticket SFH 0881 1771.400

Farmacia dott.ssa Giovanna Telesforo 0881  72.32.67

Il Sorriso di Stefano 0881  61.29.31

Labmed Iascone - Ascoli Satriano - FG 0885  66.26.45

Oasi Verde 0881  61.29.31

RSA Io Abito Qui 0881  02.00.21

RSA Il Sorriso 0881  61.29.31

Universo Salute Opera Don Uva - Foggia 0881  71.51.11

Universo Salute Opera Don Uva - Bisceglie 080  39.94.111

Universo Salute Opera Don Uva - Potenza 0971  44.61.12

Aeroporto 0881  61.00.42

Carabinieri 112

Centralino A.S.L. FG/3 0881  88.41.11

Centralino Azienda OO.RR. - Policlinico 0881  73.11.11

Croce Rossa Italiana 0881  72.37.53

Emergenza sanitaria 118

Ferrovie dello Stato 147.88.80.88

Guardia medica 0881  73.31.00

Polizia di Stato 113

Vigili del fuoco 115
Medico di Famiglia: dott.
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Unità operative,
servizi, esami e medici

DIREZIONE SANITARIA dott. Nicola Ciavarella

 dott.ssa Maria Teresa Ursitti

UNITÀ OPERATIVA DI DEGENZA 
Cardiologia dott. Giuseppe Abbenante

 dott. Michele Di Michele

 dott. Emilio Franciolini

 prof. Michele Renato Piancone

 dott. Aldo Russo

 dott.ssa Rosaria Russo

 dott. Antonio Scarano

Chirurgia della mano dott. Giovanni Savino

Chirurgia generale dott. Ottavio Battista

 dott. Francesco Cianci

 dott. Raffaele Cilfone

 dott. Salvatore Poliseno

 dott. Antonio Potenza

 dott. Gerardo Roggia

Medicina generale dott. Nicola Giuliani

 dott. Leonardo Lauriola

 dott. Pasquale Murgante

 dott. Carmine Stallone

Ortopedia e traumatologia dott. Francesco Paolo Di Carlo

 dott. Pierfrancesco Eugeni

 dott. Fabiano Fantasia

 dott. Francesco Paolo Florio

ORGANIGRAMMA
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 dott. Giovanni Battista Ippolito

 dott. Luciano Limonciello

 dott. Gaetano Merlicco

 dott. Giuseppe Prencipe

 dott. Michele Rendina

 dott. Giovanni Savino

Recupero e riabilitazione funzionale dott. Francesco Paolo Di Carlo

 dott. Nicola Giuliani

SERVIZI SANITARI E AMBULATORIALI 
Anestesia e rianimazione dott.ssa Elena Bua

 dott. Giuseppe Carrillo

 dott. Tommaso Marzano

 dott. Pietro Olivelli

Angiologia dott. Salvatore Poliseno

Cardiologia dott. Antonio Araneo

 dott. Michele Di Michele

 dott. Emilio Franciolini

 dott. Nicola Leo

 prof. Michele Renato Piancone

 dott. Aldo Russo

 dott.ssa Rosaria Russo

 dott. Antonio Scarano

Chirurgia generale dott. Ottavio Battista 

 dott. Francesco Cianci

 dott. Antonio Potenza

Dermatologia dott. Alberto Di Michele

Endoscopia digestiva dott. Leonardo Lauriola

Epatologia dott. Francesco Vinelli

Fisiokinesiterapia dott. Francesco Paolo Di Carlo

Laboratorio analisi cliniche dott. Domenico Carbone

 dott.ssa Giovanna Genua

 dott. Simone Mancini

 dott.ssa Fabiana Musso

 dott.ssa Fedora Schinco

 dott. Osvaldo Sebastiani

Neurologia dott. Giovanni Candelieri

ORGANIGRAMMA
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Ortopedia e traumatologia dott.ssa Maria Cristina D’Amico

 dott. Francesco Paolo Di Carlo

 dott. Pierfrancesco Eugeni

 dott. Fabiano Fantasia

 dott. Giuseppe Prencipe

 dott. Michele Rendina

 dott. Giovanni Savino

Psicologia clinica dott.ssa Annunziata Bisceglia

Radiologia diagnostica ed ecografia dott.ssa Carmela Borreggine 

 dott. Francesco Pio Cafarelli

 dott. Antonio Casillo

 dott.ssa Giuseppina Di Miscio

 dott.ssa Annamaria Pennelli

Radiologia interventistica dott. Francesco Paolo Florio

Urologia dott. Antonio Potenza

SERVIZIO MEDICO DELLE U.O. 
 dott. Ottavio Battista,

 dott. Antonio Gelato

 dott. Giuseppe Prencipe

ORGANIGRAMMA

Nota: L’elenco aggiornato dei medici e dei sanitari operanti al San Francesco Hospital 
è consultabile sul sito www.gruppotelesforo.it
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San Francesco Hospital s.r.l.
viale degli Aviatori, 128 - 71122 Foggia

tel. 0881.1770515 - fax 0881.1770511
info@gruppotelesforo.it
www.gruppotelesforo.it
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