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© Copyright Istituto Clinico Porta Sole Casa di Cura s.r.l.
Tutto il materiale, testi, grafica e fotografie contenute nella presente 
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Ogni violazione sarà perseguita ai sensi delle norme sulla protezione del Diritto d’Autore.
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La Direzione dell’Istituto Clinico Porta Sole è lieta di darLe il benvenuto.
Questo messaggio vuol essere il nostro piccolo contributo per farLe affrontare con maggiore serenità l’accesso 
alle cure.
La nostra esperienza ci ha portato a conoscere e comprendere le difficoltà che ha di fronte: il timore per la 
diagnosi, per l’esito dell’intervento e il disagio di trovarsi fuori di casa.
Il ricovero implica, senza dubbio, una perdita dei riferimenti, dei ritmi di vita abituali, la separazione dalle 
persone più care, la mancanza di privacy e di familiarità con l’ambiente.
Sappiamo che chi entra in una struttura sanitaria porta con sé incertezze ed aspettative.

Vogliamo occuparci della Sua persona nel suo complesso, sia dal punto di vista sanitario che umano. 
Per questo abbiamo formato il nostro personale affinché possa accompagnarLa durante la degenza con la 
massima attenzione e professionalità.
Confidiamo anche nella Sua preziosa collaborazione e Le forniamo di seguito alcune indicazioni.

Le nostre camere di corsia sono doppie e munite di TV Samsung Full HD 32”, di servizi igienici privati e, su 
richiesta, di telefono. All’ingresso Le verrà fornita la password per potersi collegare alla rete wifi.
All’interno di ogni camera è presente un armadio personale dotato di serratura e chiave. Si raccomanda di 
non lasciare mai incustoditi i propri effetti personali. La Direzione declina ogni responsabilità e non risponde a 
nessun titolo per furti, danni, manomissioni, smarrimenti, etc., di ogni bene in Suo possesso.
È possibile, inoltre, fruire di un maggior comfort ambientale prenotando, anche al momento del ricovero e in 
base alle disponibilità, una camera singola dotata di letto e vitto per l’assistenza, frigobar, TV Samsung Full HD 
40” e cassetta di sicurezza.

Per Suo maggior comfort sono previsti servizi accessori:
- Servizio consegna quotidiani al piano
- Servizio Bar con possibilità di prenotazione pasti per gli accompagnatori dei pazienti
- Parrucchiera disponibile su prenotazione

Durante il ricovero il nostro personale è sempre disponibile e pronto ad aiutarLa.
È prevista la possibilità che una persona di Sua fiducia possa restarLe accanto nelle
ore diurne. l visitatori, invece, sono pregati di rispettare l’orario di apertura al pubblico:
- dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 16.00 e dalle 19.00 alle 21.00
- il sabato dalle 13.00 alle 18.00 e dalle 19.00 alle 21.00
- la domenica dalle 10.00 alle 11.30, dalle 13.00 alle 18.00 e dalle 19.00 alle 21.00

Benvenuti
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Durante le ore notturne La preghiamo di richiedere l’assistenza solo in caso di reale necessità e quando il 
degente è una persona anziana che potrebbe disorientarsi ed agitarsi compromettendo il decorso clinico.
A riguardo, facciamo presente che nelle camere di degenza ordinarie non sono disponibili poltrone reclinabili 
per l’assistenza dei familiari durante le ore notturne. Questo perché la garanzia assistenziale è per noi motivo 
di orgoglio e, in considerazione dei servizi offerti, la presenza del familiare nelle ore notturne potrebbe essere 
di intralcio all’equipe medica ed infermieristica. Per motivi di sicurezza il nome della persona che resterà 
di notte presso l’Istituto dovrà essere comunicato al personale infermieristico. Trattandosi di assistenza 
notturna chiediamo gentilmente di non uscire dall’edificio, in quanto tutte le vie d’uscita sono allarmate e 
si attiverebbero suoni di allerta che, oltre a disturbare i degenti, potrebbero determinare una situazione di 
pericolo facilitando l’accesso agli estranei.

Oltre il rispetto per la persona abbiamo a cuore l’ambiente. Cerchiamo costantemente di ridurre l’inquinamento 
ambientale adempiendo alle linee guida ministeriali plastic free. Il vitto sarà servito su piatti di ceramica. 
Sempre nell’ottica del rispetto ambientale, Le chiediamo cortesemente di munirsi di tazza, posate e bicchiere 
lavabili. La preghiamo, inoltre, di mantenere il volume del telefono basso per non disturbare chi Le sta vicino. 
Ricordiamo che è assolutamente vietato fumare in ogni ambiente della Clinica. Troverà solamente all’esterno le 
apposite aree fumatori. Per motivi igienico-sanitari, non è consentito l’accesso agli animali.

A Lei ed ai Suoi familiari è attribuito un ruolo importante all’interno dell’Istituto. La invitiamo, pertanto, a 
fornirci suggerimenti e a segnalarci eventuali carenze e/o disservizi riportando sul questionario di gradimento il 
Suo numero di telefono in modo da poterLa ricontattare per chiarimenti.

Nel segnalarLe che siamo a Sua disposizione per eventuali confronti tutti i giorni, salvo festivi, dalle 12.00 alle 
13.00, Le auguriamo una pronta guarigione e un buon soggiorno presso l’Istituto Clinico Porta Sole.

carta dei servizi sanitari4



5



  Il decreto legge n. 163 del 12 maggio 1995 
prevede da parte di tutte le strutture sanitarie 
pubbliche e private l’adozione di una “Carta 
dei Servizi” intesa come strumento di tutela  
e di informazione per il cittadino che 
necessita di prestazioni mediche.

Cos’è la Carta dei Servizi

Non si tratta di un semplice opuscolo informativo, la “Carta dei Servizi” permette
all’Istituto Clinico Porta Sole di stabilire un rapporto diretto con il paziente che, 
attraverso un’adeguata informazione, diventa conoscitore e partecipe della 
struttura sanitaria che ha scelto e il cui giudizio sarà sempre più  
importante per la programmazione e per le scelte future della Clinica.

Dr.ssa Maria Rita Mantovani Cucchia
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante

I temi della Carta dei Servizi sono:
- L’INDIVIDUAZIONE dei principi fondamentali che devono regolare tutti i servizi e le 

prestazioni mediche: uguaglianza ed imparzialità, efficacia ed efficienza, continuità 
terapeutica, diritto di scelta del medico e del luogo di cura.

- L’INFORMAZIONE agli utenti sui servizi offerti, sulle modalità di accesso e sulla struttura 
che eroga la prestazione.

- GLI STANDARD di qualità adottati.
- L’IMPEGNO a valutare periodicamente la qualità con verifiche costanti utilizzando anche 

questionari per raccogliere direttamente dal paziente il proprio giudizio sul servizio offerto 
dalla struttura sanitaria.

- L’ADOZIONE di meccanismi di tutela, quali ad esempio il reclamo, a salvaguardia dei diritti 
degli utenti.
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Principi fondamentali
Tutti i servizi erogati dall’Istituto Clinico Porta Sole e riportati nella Carta dei Servizi hanno un unico obiettivo, il 
migliore servizio al Paziente.
Infatti tutte le risorse dell’Istituto, sia professionali che strutturali e tecnologiche, sono finalizzate alla risoluzione 
di ogni problematica del paziente, in modo da garantirgli una corretta informazione sull’organizzazione 
amministrativa, sull’accesso ai vari servizi, sugli interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi, nel rispetto della 
sua persona, della sua privacy e in un ambiente il più confortevole possibile.
l diritti del paziente all’interno della struttura sono salvaguardati dall’applicazione dei seguenti principi:

Eguaglianza - Ogni regola tende a disciplinare i rapporti tra utenti garantendo per tutti un identico trattamento 
nel rispetto della dignità della persona, senza distinzione alcuna di sesso, razza, religione, opinione politica, 
lingua o condizione sociale, avendo un particolare riguardo alle esigenze di pazienti con problematiche particolari 
(portatori di handicap).

Appropriatezza delle cure e diritto all’informazione - Le prestazioni sono erogate secondo i reali bisogni 
della salute del paziente, con la possibilità del Medico di disporre di ogni mezzo necessario nell’ambito della 
sua attività di diagnosi e cura con la sola limitazione della violazione dei principi etici inerenti la professione. 
Formazione del personale infermieristico anche mediante corsi di aggiornamenti.

Diritto di scelta - Ogni paziente ha diritto di scegliere liberamente l’equipe medica e la tecnica di cura, con la 
possibilità di rifiutare sia il metodo diagnostico che terapeutico.

Continuità - La tutela della salute non conosce pause, la struttura ha il dovere di assicurare, senza interruzioni, la 
continuità delle cure.

Diritto all’informazione - L’Istituto Clinico Porta Sole garantisce un’adeguata informazione sulle caratteristiche 
della struttura, sulle prestazioni e sui servizi che eroga, sulle modalità di accesso, sull’organizzazione interna, 
oltre ad agevolare l’identificazione del personale interno.
Il personale preposto è a disposizione di pazienti e/o familiari per dare ogni informazione sulle prestazioni 
alberghiere praticate o su altre prestazioni relative a maggior confort. Il personale medico si occupa di fornire ai 
pazienti ogni e qualsivoglia indicazione relativa agli atti diagnostici e terapeutici ai quali si dovrà sottoporre al fine 
di poter esprimere un consenso effettivamente informato.

Diritto al reclamo - Ogni paziente ha diritto di presentare un reclamo. Inoltre in ogni stanza di degenza sono 
presenti dei questionari di gradimento che il paziente può compilare in maniera del tutto anonima e in busta 
chiusa alla reception.
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Diritto alla privacy - Per la corretta applicazione della normativa sulla privacy il paziente al momento del ricovero 
sottoscrive tutta la modulistica prevista dalla legge.

Consenso informato - Ogni paziente prima di essere sottoposto ad intervento chirurgico o a procedure 
diagnostiche invasive firma un consenso dopo avere ricevuto dai vari specialisti tutte le indicazioni al riguardo.
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Presentazione
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Sulla collina di Porta Sole intorno al 1370 Gherardo de Puy, abate del Monastero 
Maggiore di Cluny e legato pontificio, aveva fatto costruire una possente fortezza realizzata 
su progetto di Matteo Gattaponi. La minacciosa roccaforte fu però demolita nel 1375, 
in seguito all’insurrezione dei Perugini, esasperati dall’oppressivo dominio Papale. 
Uniche tracce rimaste sono gli archi altissimi che sorreggono l’attuale piazzetta G.B. Rossi Scotti.

È presumibile che queste strutture difensive del Trecento siano state sostiutite nel corso del 
Seicento con residenze nobiliari.
In uno di questi palazzi aveva sede la Casa di Cura Porta Sole.
Quando fu fondata nel lontano 1938, aveva invece la sua sede in uno stabile di proprietà 
Bordoni – Uffreduzzi situato in Via del Sole.
È nata come struttura privata ad indirizzo esclusivamente Oculistico – Otorinolaringoiatrico.
Fondatori infatti, come testimonia la targa marmorea situata all’ingresso della Clinica, sono 
stati il Prof. Alberto Cucchia Oculista e il Prof. Angelo Barola Otorinolaringoiatra, entrambi noti 
professionisti dell’epoca.
Solo nel dopoguerra si è trasferita nella sede di Piazza Biordo Michelotti, piazza intitolata al 
celebre capitano di ventura trecentesco.

La sua sede era il palazzo appartenuto intorno al Settecento ad un ramo della famiglia Cesarei 
e nella seconda metà dell’Ottocento alla famiglia Bonucci; il 7 novembre 1945 fu venduto dagli 
eredi Bonucci al Prof. Cucchia e al Prof. Barola.
L’istituto in questa sede si è ampliato enormemente assumendo sempre di più i caratteri di 
clinica polispecialistica.
Un ulteriore processo di ristrutturazione e ammodernamento iniziato intorno alla metà degli 
anni Ottanta, pur senza perdere l’aspetto di edificio dell’epoca, ha consentito di trasformarla in 
una moderna ed efficiente struttura sanitaria dotata di attrezzature tecnologiche di prestigio e di 
notevole comfort alberghiero.

Nel Settembre 2018 viene inaugurata la nuova sede, in Via del Giochetto nr. 49, nel complesso 
dell’ex Policlinico di Monteluce e prende il nome di Istituto Clinico Porta Sole.

Cenni storici dell’Istituto Clinico Porta Sole
La Casa di Cura Porta Sole era situata sul Monte di Porta Sole che costituisce il punto più alto 
della città di Perugia (m. 493 s.l.m.) ricordato da Dante nel canto XI del Paradiso:

 “ Fertile costa d’alto monte pende,
  onde Perugia sente freddo e caldo
  da Porta Sole, e diretro le piange
  per grave giogo Nocera con Gualdo”.
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La struttura
L’Istituto Clinico Porta Sole è accreditato con la Regione Umbria per le seguenti discipline specialistiche: 
CHIRURGIA GENERALE - CHIRURGIA VASCOLARE - CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA - 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE - UROLOGIA ED ANDROLOGIA - GINECOLOGIA ED OSTETRICIA - ORTOPEDIA 
E FISIATRIA - MEDICINA INTERNA, ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA, REUMATOLOGIA - GERIATRIA 
E GERONTOLOGIA - CARDIOLOGIA - PNEUMOLOGIA - OCULISTICA - OTORINOLARINGOIATRIA - 
DERMATOLOGIA - RIABILITAZIONE E FISIOKINESITERAPIA.

La Struttura è dotata di 86 posti letto accreditati con la Regione Umbria, di cui 65 per ricovero ordinario, 6 in 
Day Surgery e 15 per Riabilitazione intensiva ed estensiva.

Le camere di degenza sono 47 e sono dislocate in due piani: 22 doppie e 1 singola al primo; 17 doppie e 7 
singole al secondo.

Le degenze sono organizzate in camere da 1 e 2 posti letto.

Al PIANO 0 sono ubicati i SERVIZI AMMINISTRATIVI (Direzione Amministrativa, Segreteria, Reception con 
l’Ufficio accettazione pazienti, Ufficio rapporto con i degenti) e SANITARI (Direzione Sanitaria, Poliambulatori, 
Laboratorio Analisi).

Al PIANO -1 sono situate la PALESTRA con la Fisiokinesiterapia, la RADIOLOGIA, la TAC e la RISONANZA 
MAGNETICA, l’Ambulatorio di Urologia e il servizio di Litotrissia.

Ai PIANI 1 e 2 si trovano le degenze. 

Al PIANO 3 si trova il BLOCCO OPERATORIO.

Il ricovero può essere di tipo ordinario o diurno (Day Surgery o Day Hospital).
La struttura è priva di barriere architettoniche.
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Prestazioni
e Servizi 
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RAPPRESENTANTE LEGALE E 
PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dr.ssa Maria Rita MANTOVANI CUCCHIA
Telefono Segretaria 075-575999 

AMMINISTRATORE DELEGATO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Alberto CUCCHIA 
alberto.cucchia@porta-sole.it

DIRETTORE SISTEMI INFORMATIVI, BUDGET 
E PROGRAMMAZIONE
Dr. Marco CUCCHIA 
marco.cucchia@porta-sole.it

DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Costanza Maria BRACCO 
costanzamaria.bracco@porta-sole.it 

Area Tecnica
Claudio TUFO
claudio.tufo@porta-sole.it

Area Informatica
Aldo MARCHETTI
aldo.marchetti@porta-sole.it

Direzione Aziendale

Servizi Amministrativi

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Stefania BOGNA 
stefania.bogna@porta-sole.it 
Alessandra MOSCATELLI 
alessandra.moscatelli@porta-sole.it

Ufficio Accettazione Ricoveri
Stefania BOGNA 
stefania.bogna@porta-sole.it 
Sandra FERRARI
sandra.ferrari@porta-sole.it

Ufficio Acquisti
Giulia CUCCHIA
giulia.cucchia@porta-sole.it

Ufficio Contabilità
Massimo MORETTI
massimo.moretti@porta-sole.it

Ufficio Accettazione Ambulatoriale
Silvia GAMBELUNGHE
silvia.gambelunghe@porta-sole.it

Ufficio Accettazione Diagnostica
Vania MICCIONI
vania.miccioni@porta-sole.it

Ufficio Solventi
Alessandra MOSCATELLI
alessandra.moscatelli@porta-sole.it
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Come riconoscere il nostro personale
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Visite Specialistiche
Andrologia

Anestesiologia

Cardiologia

Chirurgia generale

Chirurgia vascolare

Coloproctologia

Dermatologia

Diabetologia

Diagnosi prenatale

Ematologia

Endocrinologia

Fisiokinesiterapia

Geriatria

Ginecologia e ostetricia

Medicina dello Sport

Medicina estetica

Neurologia

Oculistica

Ortopedia

Osteopatia

Otorinolaringoiatria

Reumatologia

Riabilitazione perineale

Servizio dietetico e nutrizionale

Senologia

Urologia

Medicina Interna
Cardiovascolare, neurologia, pneumologia, geriatria, nefrologia, endocrinologia, 
percorsi specialistici per post-acuti dimessi dall’ospedale e per pazienti 
normalmente gestiti dai propri familiari, ricovero in day hospital per indagini di 
accertamento diagnostico.
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GENERALE
Oncologica (stomaco, colon, fegato, rene), vascolare (varici, arti inferiori), proctologica (emorroidi, ragadi 
anali, condilomi anali), dermatologica (escissioni cutanee), della parete addominale (ernia inguinale, ernia 
ombelicale, laparocele), endocrinologica (tiroide, surrene), senologica (lesioni benigne o maligne).

GINECOLOGICA
Isterectomia, annessiectomia, raschiamento, patologie funzionali del pavimento pelvico (prolassi, 
incontinenze).

ORTOPEDICA
Mano, piede, ginocchio, spalla, gomito, anca, protesica, artrodesi, discetomia percutanea, laminectomia, 
asportazione ernie discali a cielo aperto.

UROLOGICA
Transuretrale e open di prostata e vescica, laparoscopica e open di rene e vie escretrici superiori, del pene, 
miniinvasiva dell’incontinenza urinaria.

OCULISTICA
Estrazione di cataratta, asportazione di calazio, blefaroplastica.

Chirurgie
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ANALISI CHIMICO - CLINICHE - MICROBIOLOGICHE

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICA VASCOLARE
(Ecocardio-ECG Holter-Monitoraggio PA-Doppler-Ergometria)

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (RX - TC - RM- ECO)

FISIOCHINESITERAPIA

RIABILITAZIONE FUNZIONALE

UROLOGIA, ANDROLOGIA E LITOTRISSIA EXTRACORPOREA

GINECOLOGIA
(Isteroscopie diagnostiche e operative; colposcopie, conizzazioni)

Servizi in convenzione esterna

Emo-trasfusionale
Isto-patologia
Fisica Sanitaria

Servizi
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Diagnostica per immagini
La sezione di Diagnostica per Immagini è completamente digitalizzata ed è in grado di eseguire:

-  Ogni indagine di RADIOLOGIA TRADIZIONALE (esami dello scheletro, del torace, del tratto gastro-enterico, 
urografie, ecc), utilizzando a questo scopo una sala diagnostica con apperecchio digitale diretto.

-  ECOGRAFIE di tutti i tipi, sia in scala di grigio, che con l’utilizzo del color/power Doppler o del contrasto 
ecografico (CEUS), grazie ad un ecografo di ultima generazione, dotato di sonde ad alta definizione.

-  TAC di tutti i distretti anatomici con tecnica volumetrica, senza e con mezzo di contrasto, mediante un 
apparecchio a 16 strati (utilizzato anche per studi vascolari).

-  Procedure di RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, ECO o TAC-guidate, quali biopsie percutanee, alcolizzazioni 
o termoablazioni di neoplasie epatiche, polmonari o renali, primitive o secondarie, infiltrazioni intra-articolari, 
ecc.
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Diagnostica odontoiatrica
L’Ortopantomografo modello Sirona Orthophos S è un dispositivo radiografico di elevata qualità dotato di una 
gamma di programmi utili per tutte le indagini di diagnostica odontoiatrica sia in 2D che in 3D.

L’apparecchiatura consente di eseguire radiogrammi panoramici delle arcate dentarie (Ortopantomografia/
OPT), indagini denominate Cone Beam CT (FoV 11X10) che consentono una ricostruzione tridimensionale e 
indagini di radiologia cefalometrica (Ceph) in 4 proiezioni.
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Risonanza magnetica
Risonanza Magnetica Hitachi Total Body

Il servizio dispone di una apparecchiatura di ultima generazione a “campo aperto”, particolarmente indicata 
per gli accertamenti di tipo ortopedico e neurologico.

• RADAR (capacità di riduzione del movimento)

• VASC-ASL (angiografia RM senza contrasto)

• 3D-GEIR (acquisizioni a elevato contrasto, sequenze 3D con elevata risoluzione spaziale)

• Funzione VR (supporta la diagnosi delle strutture vascolari complesse)

• SuperShim (riduce la non uniformità del campo magnetico che non può essere corretta con lo shimming 
primario)

Il nuovo tomografo usa una tecnologia Open che va incontro alle esigenze di tutti i pazienti e apporta 
innumerevoli benefici, in termini di comfort, a bariatrici, claustrofobici e pediatrici con la possibilità di 
avere accanto un familiare o genitore durante l’esame. Più in generale il sistema è indicato anche per chi 
semplicemente non se la sente di eseguire l’esame in un convenzionale “tubo chiuso”.

L’apparecchiatura aperta con angolo di 270° e magnete permanente (risonanza magnetica aperta), permette di 
eseguire esami di varie tipologie, tra cui studi osteoarticolari statici e dinamici.

La vera novità sta, però, nelle caratteristiche tecniche dei nuovi software: l’avanguardia della tecnologia e la 
qualità dell’imaging, rendono la risoluzione delle indagini diagnostiche particolarmente definita e nitida.
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Riabilitazione
L’Istituto Clinico Porta Sole dispone di 15 posti letto di Riabilitazione, dove è possibile fruire di un percorso 
intensivo, estensivo e ambulatoriale.

La branca di Riabilitazione è autorizzata e accreditata dal Sistema Sanitario Regionale, ma non convenzionata 
dalle AUSL di pertinenza. Perciò si può accedere al servizio in forma di solvenza privata o privata 
convenzionata con Assicurazioni.

Prestazioni erogate e percorsi riabilitativi

L’attività di Riabilitazione è rivolta a pazienti sottoposti a protesi (spalla, anca e ginocchio) e a tutti i pazienti 
che necessitano di riabilitazione ortopedica e fisiatrica.

Può essere svolta in regime di ricovero (3 ore/die per 15 giorni circa di attività riabilitativa) o in regime 
ambulatoriale.

Ricovero riabilitativo intensivo ed estensivo

Una volta programmata la data del ricovero, il Servizio Programmazione Ricoveri provvede a contattare il 
Presidio ospedaliero o la famiglia dettagliando il giorno e l’ora in cui presentarsi, e i documenti da consegnare 
per il ricovero al momento dell’accettazione: codice fiscale, libretto sanitario, carta d’identità in corso di 
validità, lettera di dimissione dal reparto per acuti, impegnativa del medico curante. Questa modalità assicura 
e soddisfa la continuità assistenziale e una corretta presa in carico del paziente. Il paziente verrà accolto dal 
personale che conosce già in maniera dettagliata la sua storia ed è aggiornato sulle novità relative al nuovo 
ricovero.

All’ingresso in reparto il medico compilerà la cartella clinica con i PRI (programma riabilitativo individuale) 
composto da una valutazione clinica fisiatrica, una valutazione funzionale con l’utilizzo di scale FIM e Barthel 
Index e una seconda parte costituita dal progetto riabilitativo individuale in cui verranno precisati i sistemi di 
valutazione di recupero funzionale del paziente con i relativi tempi, gli obiettivi del progetto e l’elenco delle 
figure professionali che parteciperanno al raggiungimento degli stessi.

Il pagamento avverrà al termine del ricovero.
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Attività ambulatoriale

Il paziente si metterà in contatto con l’ufficio accettazione dell’Istituto Clinico Porta Sole e programmerà 
l’appuntamento in base alla richiesta formulata dal medico di riferimento. Verrà calendarizzato l’appuntamento 
e saranno fornite tutte le informazioni necessarie per svolgere l’attività riabilitativa. Nel caso in cui l’utente sia 
impossibilitato ad accedere al servizio, dovrà disdire la prenotazione almeno 48 ore prima.

Vita in struttura

Nella mattinata sarà effettuata la visita del medico e il paziente sarà accompagnato in palestra per la prima 
seduta giornaliera per il trattamento fisioterapico secondo la programmazione oraria stabilita. La seduta sarà 
divisa in tre fasi: seduta singola, lavoro passivo e attivo e terapia fisica (elettroterapia). Nel pomeriggio sarà 
affrontato un lavoro di gruppo sempre considerando le condizioni del paziente assistito. Il monitoraggio delle 
attività sarà effettuato attraverso un diario giornaliero che gli stessi terapisti compileranno di giorno in giorno. 
Ogni paziente verrà seguito per tutta la durata del trattamento dallo stesso terapista. I pasti verranno serviti in 
camera o presso la zona refettorio, in base alle richieste specifiche formulate dal paziente.

Obiettivi del servizio

Le attività sono finalizzate a garantire il recupero funzionale dell’arto interessato in breve tempo e in maniera 
eccellente con fisioterapisti e massofisioterapisti costantemente aggiornati sulle nuove metodiche.  La presenza 
costante e continuativa dell’operatore nell’arco della giornata fa sì che il recupero della mobilità avvenga in 
maniera più efficace, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico.

Tutto ciò è permesso anche dagli ambienti riabilitativi della Clinica che risultano confortevoli e strutturati in 
base alle esigenze del paziente e dell’operatore, con attrezzature nuove e all’avanguardia atte ad agevolare la 
rieducazione motoria del paziente.
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Fisioterapia
Una fisioterapia di qualità che si preoccupa non solo di curare il dolore, ma anche di ripristinare l’equilibrio 
psicofisico.

Una corretta riabilitazione volta a recuperare l’abilità motoria e la propria autonomia.

Un approccio globale per trattare ogni singola problematica, formulando terapie adeguate alle personali 
esigenze del paziente.

TERAPIE STRUMENTALI

Tecar

Laser Yag

Ultrasuoni

Elettrostimolazione

Ionoforesi

Onde d’urto

Magnetoterapia CEMP

TERAPIE MANUALI

Massoterapia

Bendaggio funzionale

Kinesio taping

Linfodrenaggio

Rieducazione posturale

Riabilitazione post-operatoria

TERAPIE OSTEOPATICHE

Trattamento manuale osteopatico

Manipolazione fasciale

Cranio sacrale

Rieducazione temporo-mandibolare

in collaborazione con
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Litotrissia Extracorporea
L’Istituto Clinico Porta Sole è stata una delle prime realtà italiane a dotarsi del litotritore extracorporeo nel 
trattamento della calcolosi dell’apparato urinario.

Nel novembre 1987 iniziava l’attività di litotrissia extracorporea con l’utilizzo di un litotritore piezoelettrico a 
solo puntamento ecografico che rappresentava, tra lo scetticismo di molti specialisti, una novità. Tutti gli altri 
litotritori, infatti, erano a puntamento radiologico.

Nel corso degli anni, seguendo sempre le novità tecnologiche proposte dalla ditta produttrice del litotritore 
WOLF, è stato possibile raggiungere risultati sorprendenti, soprattutto nel trattamento della calcolosi ureterale. 
Il nostro centro, all’avanguardia a livello nazionale, ottiene risultati positivi in più del 95% dei casi. Ciò ha 
comportato che da tempo siano state abbandonate le tecniche chirurgiche endoscopiche.

Non vengono nemmeno impiegati cateteri ureterali (STENT JJ) perché si predilige il trattamento in situ della 
calcolosi.

Tali risultati si devono sia all’esperienza dei nostri specialisti, che hanno all’attivo almeno 22.000 trattamenti, 
sia all’apparecchiatura utilizzata.

Si possono trattare calcoli fino a 2 cm. di diametro nel rene e di tutte le dimensioni nell’uretere. In casi 
selezionati vengono trattati anche i calcoli vescicali.

La procedura viene eseguita in regime ambulatoriale e non necessita di alcuna analgesia. Le sedute di 
litotrissia sono ripetibili anche a breve distanza di tempo.

Le complicanze osservate negli anni sono state modeste e di scarso significato clinico. Dalla revisione della 
nostra casistica riportiamo solo pochi casi (4) di piccoli ematomi renali che non hanno nemmeno richiesto 
manovre chirurgiche di drenaggio.

Tutti i pazienti, compresi i cardiopatici previa sospensione della terapia antiaggregante o anticoagulante, 
possono essere sottoposti a tale trattamento.

È particolarmente indicata nel trattamento della calcolosi in età pediatrica sia per il mancato utilizzo di 
radiazioni, sia per la scarsa invasività della metodica.

Attualmente l’unica controindicazione assoluta è chiaramente la gravidanza.

Vista la scarsa invasività della metodica e gli scarsi effetti collaterali la litotrissia extracorporea rappresenta, 
quindi, la prima opzione terapeutica in pazienti affetti da calcolosi.
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L’Istituto Clinico Porta Sole è l’unica struttura sanitaria privata-accreditata in Umbria, e tra le pochissime 
in Italia, a possedere una Centrale di Sterilizzazione certificata UNI CEI EN ISO 13485:2016 a garanzia di 
un’efficace attività di sterilizzazione e di un efficiente controllo di tutti i processi coinvolti.

Nell’organizzazione del processo di sterilizzazione si è voluto assicurare il massimo livello di conformità/
adeguatezza.

La gestione nel servizio di sterilizzazione, affidata a SoGeSi, si configura come un vero e proprio modello 
organizzativo dove niente può essere lasciato al caso.

Pertanto il modello adottato è quello definito dallo standard normativo Uni CEI En 13485:2016, rispetto al 
quale si è voluto certificare la centrale di sterilizzazione dell’Istituto Clinico Porta Sole a garanzia dell’attività 
di sterilizzazione in compliance alle esigenze della struttura sanitaria e ai requisiti regolamentari applicabili ai 
dispositivi medici (kit di strumentario chirurgico).

A tal fine l’Istituto Clinico Porta Sole ha inteso estendere anche il marchio CE per rafforzare e quindi fornire 
evidenza della totale rispondenza al D. Lgs 46/97 (in attuazione della Direttiva 93/42/CEE) e alle normative 
europee che disciplinano tutti gli aspetti concernenti l’attività di sterilizzazione per assicurare un’efficace ed 
efficiente operatività e controllo di tutti i processi coinvolti, che ha trovato la sua massima espressione con la 
certificazione 13485:2016.

La norma armonizzata alla Direttiva 93/42/CEE è lo standard UNI CEI EN ISO 13485:2016 “Dispositivi 
medici-Sistemi di gestione per la Qualità. Requisiti per scopi regolamentari”, che specifica i requisiti per il 
Sistema di Gestione della Qualità delle strutture che trattano Dispositivi medici ed è volta a dimostrare che i 
Dispositivi e relativi servizi rispondono ai requisiti di legge e alle esigenze del cliente finale.

In sintesi, l’obiettivo della certificazione è stato quello di dimostrare, attraverso l’intervento di un Organismo 
accreditato che l’attività di sterilizzazione, all’interno della Centrale, è eseguita con un sistema e un modello 
organizzativo che tiene sotto controllo le seguenti categorie di ‘fattori’ influenti sul risultato stesso:

– materiali utilizzati;

– macchinari, attrezzature e strumenti impiegati;

– condizioni ambientali;

– metodi di lavorazione (processi e procedure);

– personale impiegato.

Centrale di sterilizzazione
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Tutto ciò con l’intento di:

– assicurare ad ogni paziente, in ogni procedura che lo richieda, materiale sicuro sotto il profilo del rischio 
infettivo;

– uniformare i comportamenti degli operatori di centrale in condizioni di lavoro simili, a garanzia del risultato 
finale, definendo:

a. le corrette modalità di lavaggio, confezionamento, sterilizzazione, movimentazione dei dispositivi medici;

b. le modalità di controllo sull’efficacia dei processi di sterilizzazione;

c. gli elementi necessari ad una verifica di qualità del processo avvenuto.

Nell’impostazione organizzativa l’attività di sterilizzazione è considerata una rete di componenti (processi) 
interdipendenti che lavorano insieme per il conseguimento della piena soddisfazione delle esigenze dell’Istituto 
Clinico con la garanzia della totale sicurezza dei dispositivi trattati in centrale nel pieno rispetto dei requisiti del 
decreto D. Lgs 46/97 (di attuazione della Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici), delle altre normative di 
settore e nel rispetto dello standard UNI CEI EN ISO 13485:2016.
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ACCESSO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
L’Istituto Clinico Porta Sole è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
Il ricovero avviene su richiesta del Medico di base (con compilazione di ricetta rossa).
È possibile richiedere la stanza ad uso singolo con il pagamento di un supplemento. 
Informazioni e preventivi possono essere richiesti all’Ufficio Solventi.

ACCESSO IN REGIME DI SOLVENZA
Oltre alle cure in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, l’Istituto Clinico Porta Sole offre ai pazienti
l’accesso in regime di solvenza (a pagamento) con la possibilità di scegliere il medico specialista cui affidarsi.
La degenza è in camera singola con la possibilità di pernottamento di un accompagnatore.

CONVENZIONI CON CASSE MUTUA ED ASSICURAZIONI
L’Istituto Clinico Porta Sole è convenzionato con la maggior parte delle Compagnie Assicurative.
Per le convenzioni in forma diretta sarà la Compagnia a pagare direttamente l’Istituto Clinico Porta Sole ed
il paziente non dovrà anticipare alcuna somma, fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti che
rimangono a suo carico.
Per le convenzioni in forma indiretta (o rimborsuale) il paziente provvederà al pagamento delle prestazioni
erogate dall’Istituto Clinico Porta Sole e successivamente richiederà il rimborso alla propria Compagnia
Assicurativa.

Recapiti Ufficio Ricoveri
Tel. 075/57599042 
E-mail: stefania.bogna@porta-sole.it 
Tel 075/57599055
E-mail: sandra.ferrari@porta-sole.it

Recapiti Ufficio Solventi
Tel 075/57599030
E-mail: alessandra.moscatelli@porta-sole.it

Modalità di accesso alle prestazioni
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La struttura è convenzionata con le seguenti compagnie assicurative: Caspie, Blue Assistance (Real Mutua), 
Mondial Service / Allianz Global, Assicurazioni Generali, Winsalute – Mutua MBA, Medic4all, CASAGIT, 
Sistemi Sanitari, CRI Croce Rossa Italiana, Cliniservice, Network Poste Protezione, My Assistance, Axa Caring, 
Previmedical, RBM Salute, Health Assistance, Cooperazione Salute - Soc. di Mutuo Soccorso, Fondo Salute.

Convenzioni assicurative
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Servizi generali ed accessori offerti dall’Istituto Clinico
ADEMPIMENTI BUROCRATICI ED INFORMAZIONI
Il personale dell’Ufficio accettazione e l’URP sono a disposizione del paziente per fornire, con competenza e 
riservatezza, informazioni ed assistenza per ogni questione di ordine burocratico-amministrativo.
È possibile ricevere informazioni relative alla struttura e ai servizi dell’Istituto negli orari già indicati.
Per ogni ulteriore informazione è a disposizione l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Sig.ra Stefania Bogna 
e Sig.ra Alessandra Moscatelli) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. L’ufficio è attivo per 
raccogliere segnalazioni di eventuali disservizi registrate dai pazienti.
La Direzione Sanitaria è a disposizione di tutti i pazienti su appuntamento.

SEGNALETICA
All’ingresso, ai piani e nei corridoi di tutto l’Istituto Clinico sono presenti indicazioni ben visibili per favorire 
l’orientamento dei pazienti e di quanti accedano alla Struttura.

PUNTI DI RISTORO
Al piano 0 è presente un bar caffetteria. Negli orari di chiusura del bar è a disposizione dei pazienti e dei loro 
visitatori un distributore automatico di bevande calde e fredde.

I PASTI
I pasti vengono preparati nella cucina interna dell’Istituto.
Il vitto con menu che varia ogni giorno viene servito con appositi carrelli termici e prevede diete differenziate a 
seconda delle esigenze alimentari dei degenti.
Durante la permanenza in Clinica è vietato aggiungere ai pasti forniti cibi e bevande provenienti 
dall’esterno.
L’Istituto ha adottato il Sistema di Autocontrollo Igienico basato su principi del H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and 
Critical Control Point), sistema finalizzato a garantire la sicurezza igienica, l’integrità e la qualità dei prodotti 
alimentari.

WI-FI
La struttura fornisce a tutti i pazienti un servizio di connessione internet wi-fi gratuita.
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L’Istituto Clinico non risponde della custodia di valori e oggetti personali dei pazienti.
È pertanto consigliabile durante il ricovero ridurli allo stretto necessario. In casi di particolare necessità è 
possibile, su richiesta, depositarli presso la Direzione. Si consiglia quindi di portare solamente gli effetti 
personali come ad esempio: spazzolino da denti, dentifricio e tutto il necessario per l’igiene personale; 
biancheria intima, vestaglia e pantofole.

All’interno dell’istituto clinico è rigorosamente VIETATO FUMARE
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ORARIO PRENOTAZIONI:
Lunedì al Venerdì 
dalle ore 8.00 alle 13.00 
e dal lunedì al Giovedì 
dalle ore 16.00 alle 18.00

ORARIO ACCETTAZIONE DEGENTI:
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 08.00 alle ore 17.00
il Sabato dalle ore 08.00 alle 12.00

ORARIO DEI PASTI:
Colazione alle ore 07.30 – 08.00
Pranzo alle ore 11.30
Cena alle ore 18.30

ORARIO VISITE:
Dal Lunedì al Venerdì:
dalle ore 12.30 alle ore 16.00
dalle ore 19.00 alle ore 21.00

Sabato:
dalle ore 13.00 alle ore 18.00
dalle ore 19.00 alle ore 21.00

Domenica:
dalle ore 10.00 alle ore 11.30
dalle ore 13.00 alle ore 18.00
dalle ore 19.00 alle ore 21.00

Il soggiorno in Clinica sarà più confortevole per tutti se ciascuno si impegnerà ad evitare rumori, a parlare a 
bassa voce durante le visite, a far sì che l’uso del cellulare non disturbi gli altri degenti, a moderare il volume 
della televisione, a limitare il numero dei propri visitatori. 

È permesso l’uso del cellulare solamente in modalità “silenziosa”.
I familiari non possono sostare nei corridoi durante la distribuzione dei pasti.
Per motivi igienico-sanitari si sconsigliano le visite dei bambini di età inferiore ai 12 anni.
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Al momento della dimissione viene sempre consegnata al paziente una 
dettagliata relazione clinica per il medico curante contenente il percorso 
diagnostico-terapeutico effettuato durante il ricovero, la diagnosi di dimissione, i 
consigli terapeutici post-ricovero ed i controlli da effettuare.
Le informazioni sullo stato di salute vengono date solamente dal medico 
curante o da un medico collaboratore da lui delegato.

Cartella clinica
Al momento della dimissione potrà essere richiesta copia della “Cartella clinica“, utilizzando il modulo specifico reperibile 
presso l’Ufficio Accettazione.
La richiesta può anche essere fatta per posta, per fax o per e-mail (centralino@porta-sole.it) accompagnata da fotocopia del 
documento di identità e della tessera sanitaria in corso di validità del paziente.
Il modulo può essere anche scaricato dal sito internet dell’Istituto Clinico: www.clinicaportasole.it.

La richiesta deve contenere: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, c.a.p., recapito telefonico e periodo di 
ricovero. La copia della Cartella Clinica verrà consegnata all’intestatario o ad altra persona di fiducia munita di delega scritta 
e documento di identità.

Con le stesse modalità possono essere richiesti i referti e le immagini delle radiografie, TAC e RM.
Per la richiesta della Cartella Clinica con spedizione il costo è di € 25,00 per una copia, € 45,00 per due copie, 
€ 60,00 per tre copie,
Per la richiesta della Cartella Clinica senza spedizione il costo è di € 15,00 per una copia, € 25,00 per due copie, 
€ 40,00 per tre copie.
Il costo delle copie degli esami diagnostici e di laboratorio è di € 15,00.
Il costo delle copie degli esami diagnostici e di laboratorio con spedizione è di € 25.00.
Si prega di contattare sempre la Struttura per i dettagli.

Modalità di pagamento: bonifico bancario (CODICE IBAN   IT 60 I 03440 03000 000000020000).

Nel caso in cui si debba provvedere ad una nuova spedizione della Cartella clinica per mancato ritiro da parte del 
destinatario, il costo previsto è di € 10,00.

carta dei servizi sanitari42



Standard di qualità, 
impegni, programmi

43



carta dei servizi sanitari44



L’Istituto Clinico Porta Sole 
è certificato in conformità alla norma 
UNI EN ISO 9001:2015.
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Standard di qualità
Un Processo di grande cambiamento sta interessando, già da qualche anno, tutto il sistema sanitario del 
nostro paese. I bisogni sanitari sono stati investiti nel tempo da un processo di progressiva sofisticazione e 
dalla ricerca di soluzioni individualizzate.

“Protagonista” di questo processo è “l’individuo-paziente“, sempre più esigente rispetto al bene fondamentale 
della salute, che chiede ascolto e cortesia, informazioni chiare e complete, tempestività e puntualità, rispetto 
della privacy, snellimento delle pratiche e comfort ambientale.

Queste richieste porteranno ad una inevitabile maggiore competitività fra settore pubblico e privato 
nell’assistenza ospedaliera del sistema sanitario in quanto fondamentale è la libertà che viene riconosciuta al 
cittadino di scegliere il luogo dove curarsi e la persona da cui farsi curare.

Nelle aspettative degli utenti un posto di rilievo sarà sempre più attribuito al miglioramento della qualità 
dell’assistenza; quindi il fine essenziale dell’ospedalità privata sarà quello di fornire le migliori cure possibili 
in un clima di umanizzazione orientato alla soddisfazione dei pazienti, essendo l’ospedalità privata basata 
sull’alternativa e sulla libera scelta.

Pertanto la qualità, l’efficienza, l’efficacia delle cure rappresentano un dovere deontologico dei medici e un 
monitoraggio della funzionalità della struttura.

“L’Istituto Clinico Porta Sole ha ottenuto nel Marzo 2017 il rinnovo dell’accreditamento 
istituzionale con la Regione Umbria”

RICOVERO OSPEDALIERO

a. Notevole diminuzione dei tempi di attesa per il ricovero programmato nei periodi di maggiore utenza grazie 
alla riduzione dei tempi di degenza dovuti al continuo miglioramento e rapidità dei servizi diagnostici, alla 
degenza media pre-chirurgica di 1 (uno) giorno, all’attivazione della chirurgia a ciclo breve (Day Surgery o One 
Day Surgery).

b. Maggiore appropriatezza clinica e quindi maggiore efficacia dell’intervento nei confronti del paziente che 
lo riceve secondo quanto previsto da linee guida e protocolli delle società scientifiche e della medicina basata 
sull’evidenza (EBM).
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CARTELLA CLINICA

Adozione della cartella clinica unica e servizio archivio con tempi di consegna della copia richiesta entro le 
48 h nei casi di provata urgenza, 15/20 giorni nei casi normali (salvo ritardi per esami istologici in corso). 
L’accesso alla cartella clinica è limitato e sotto la responsabilità del medico curante e del Direttore Sanitario. 
La copia dei documenti viene fatta solo da personale espressamente autorizzato.

RICONOSCIMENTO PERSONALE

Adozione del distintivo di riconoscimento di tutto il personale riportante nome, cognome e qualifica 
professionale.

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL RICOVERO (Customer Satisfaction)

Adozione dall’01.01.1997 del questionario di valutazione del ricovero nel suo complesso (sanitario, 
alberghiero, relazionale) come importante indicatore di qualità percepita ed erogata. Il paziente può 
liberamente esprimere, in modo anonimo, il proprio parere sulla qualità delle prestazioni, dei servizi e 
dell’assistenza ricevuta.

L’analisi periodica di tale documento ha permesso alla Direzione di avviare progetti di miglioramento 
qualitativo che hanno riguardato:

a. Miglioramento continuo del comfort ambientale, l’aumento dei servizi igienici, la dotazione in tutte le 
camere di telefono e TV.

b. Rafforzamento dell’ufficio relazioni con il pubblico.

c. Introduzione di meccanismi di tutela della privacy.

d. Miglioramento delle fasi di “accoglienza” del paziente secondo modalità di accesso programmato fatta in 
ambiente riservato da parte di personale autorizzato a raccogliere dati e da un medico accettante preposto per 
la prima valutazione clinica.

e. Adozione di regolamenti, istruzioni operative e procedure interne sempre aggiornate atte a migliorare 
aspetti comportamentali, igienico sanitari, organizzativi.
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DIRITTO AL RECLAMO

È presente un apposito ufficio rapporto-degenti per l’inoltro verbale o scritto di eventuali reclami.

CONTROLLO STANDARD DI QUALITÀ DELLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

È compito della Direzione Sanitaria valutare costantemente il grado qualitativo delle attrezzature tecnologiche 
esistenti sulla base di analisi riguardanti:

a. L’obsolescenza del parco-apparecchiature e la rispondenza alle norme.

b. La capacità di erogare prestazioni sanitarie qualitativamente migliori in linea con i piani di lavoro 
programmati con la Direzione Aziendale.

c. Valutare segnalazioni provenienti dai responsabili dei servizi e delle unità funzionali.
Sulla base di tali valutazioni il Direttore Sanitario propone alla Direzione Aziendale la sostituzione o 
l’acquisizione di nuove apparecchiature secondo programmi preferenziali, in linea con le risorse a disposizione.
La costante attenzione a questo problema consente di dire che la maggior parte delle attrezzature sanitarie di 
rilevanza diagnostica e terapeutica presente attualmente all’interno della struttura ha meno di cinque anni e 
quelle più vecchie sono sottoposte a verifiche periodiche sulla rispondenza delle norme.

ISTITUTO E ARIS

L’Istituto Clinico Porta Sole ha stipulato una convenzione con spazio ARIS (Associazione Religiosa Istituti 
Socio-Sanitari), organo ufficiale e guida autorevole della Sanità privata religiosa italiana, seguendone gli 
orientamenti per poter offrire una migliore qualità di servizi e migliorare il rapporto con il paziente.
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PRIVACY POLICY DELL’ISTITUTO CLINICO PORTA SOLE SRL
ai sensi degli artt. 13 D.lgs 196/03 e 13 Reg. UE 2016/679

Istituto Clinico Porta Sole Casa di Cura srl ha provveduto ad adeguare la propria politica aziendale ed i propri sistemi 
informativi alla normativa europea vigente in materia di protezione dei dati personali introdotta dal Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 (G.D.P.R.). La invitiamo pertanto a prendere visione della rinnovata 
informativa al trattamento dei dati personali.  Istituto Clinico Porta Sole Casa di Cura Srl, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con sede legale in Perugia (PG), Via del Giochetto n. 49, P.I. 00455310540, nella propria 
qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art.13 del Dlgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) ed art. 13 Reg.UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), La informa che i dati 
personali volontariamente conferiti attraverso i canali di contatto indicati nel sito www.clinicaportasole.it (di seguito “Sito”), 
saranno oggetto di trattamento ispirato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei Suoi 
diritti, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
1. Tipologia di dati trattati
i) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale 
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet (dominio 
internet e protocollo IP, tipo di browser e sistema operativo del computer utilizzato, data, ora e permanenza nel sito, pagine 
visualizzate, eventuale motore di ricerca dal quale si è entrati nel sito). Siffatte informazioni non sono raccolte per essere 
associate a interessati identificati, tuttavia, per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con 
dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In tale categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono 
al Sito, gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo 
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato 
di risposta data dal server (buon fine errore ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 
dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. Le informazioni raccolte 
automaticamente possono essere utilizzate da Istituto Clinico Porta Sole per l’accertamento di responsabilità in caso di 
commissione di reati informatici ai danni del Sito, per fini statistici, ovvero per migliorare la navigazione ed i contenuti del 
Sito. Fatto salvo l’utilizzo di tali informazioni per tali finalità, i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
ii) Dati volontariamente conferiti attraverso i canali di contatto presenti nel Sito
Può validamente inoltrare una richiesta di informazioni a Istituto Clinico Porta Sole, attraverso i recapiti telefonici o 
l’indirizzo di posta elettronica indicato nel Sito nella sezione “contatti”. In ragione della natura delle prestazioni erogate 
dal Titolare, tra le informazioni da Lei fornite potrebbero eventualmente annoverarsi “particolari categorie di dati” (dati 
relativi allo stato di salute), per il cui trattamento il Titolare assicura l’adozione di rinforzate misure di sicurezza. Qualora 
desiderasse, viceversa, sottoporre la Sua candidatura spontanea a Istituto Clinico Porta Sole, potrà inviare il Suo curriculum 
vitae all’indirizzo email dedicato, indicato nella sezione “contatti” del Sito web.
iii) Dati dei pazienti di Istituto Clinico Porta Sole

Tutela della Privacy
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Il Titolare precisa come il trattamento dei dati dei pazienti di Istituto Clinico Porta Sole è posto in essere previo rilascio 
dell’informativa al trattamento dei dati personali ed acquisizione del consenso dell’interessato.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali, comuni ed eventualmente particolari (art. 9 Reg.UE 2016/679), da Lei forniti di cui al 
precedente articolo 1 lett. ii), in conformità a quanto disposto dagli artt. 6 c.1 lett. a), e 9 c.2 lett. a) e lett. h) Reg. UE 
2016/679, è finalizzato a consentire l’evasione della Sua richiesta di informazioni ovvero sottoporre la Sua candidatura 
spontanea.
Il trattamento dei dati personali, comuni ed eventualmente particolari (art. 9 Reg.UE 2016/679), da Lei forniti di cui alla 
precedente articolo 1 lett. iii), in conformità a quanto disposto dagli artt. 6 c.1 lett. a), b) e c) e 9 c.2 lett. a) e lett. h) Reg. 
UE 2016/679, è finalizzato all’erogazione della prestazione sanitaria da Lei richiesta.
3. Titolare e Data Protection Officer
Il Titolare del Trattamento è Istituto Clinico Porta Sole Casa di Cura Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
con sede in Perugia (PG) Via del Giochetto n.49, P.I. 00455310540 e-mail info@porta-sole.it.
Il Data Protection Officer (D.P.O) è il Sig. Cosentino Carmine Roberto, contattabile, ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli 
art. 7 D.lgs 196/03 e 15 ss del Reg.Ue 2016/679 al seguente indirizzo e-mail ets.gdpr@pec.it.
4. Modalità di trattamento e durata
I dati personali, tanto quelli comuni quanto quelli “particolari”, da Lei volontariamente conferiti saranno oggetto di raccolta, 
conservazione, archiviazione, accesso e lettura da parte del personale espressamente autorizzato ed incaricato dal Titolare. 
I Suoi dati personali saranno archiviati su Sistemi Informativi di Istituto Clinico Porta Sole. Al fine di salvaguardare la 
sicurezza dei Suoi dati, si precisa come Istituto Clinico Porta Sole si avvalga di fornitori, leader di settore, che offrono 
garanzie sull’applicazione delle più rigorose misure di sicurezza informatica, anche ai fini privacy, per la gestione dei dati 
dagli stessi gestiti.
Istituto Clinico Porta Sole tratterà i Suoi dati per la durata strettamente necessaria al perseguimento delle finalità del 
trattamento, nel pieno rispetto degli obblighi di conservazione stabiliti per legge.
Quanto al trattamento di cui all’art. 1 lett. ii) qualora alla Sua richiesta di informazioni ovvero all’invio del Suo curriculum 
non segua l’erogazione di prestazioni mediche ovvero l’instaurazione di un rapporto di lavoro/collaborazione professionale 
con Istituto Clinico Porta Sole, i Suoi dati saranno cancellati decorso il periodo di due anni dal ricevimento della richiesta da 
parte del Titolare.
Quanto al trattamento di cui all’art. 1 lett. iii), I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento 
delle finalità sottese al trattamento, nel pieno rispetto degli obblighi di conservazione stabiliti dalla vigente disciplina di 
legge.
I dati personali da Lei volontariamente conferiti saranno oggetto di trattamento, presso la sede del Titolare, mediante 
l’ausilio di strumenti informatici/telematici e cartacei assicurando l’impiego di misure di sicurezza tecniche ed organizzative 
adeguate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 Reg. UE 2016/679, idonee a ridurre il rischio di distruzione, perdita, accesso 
non autorizzato o trattamento dei dati personali non consentito o comunque non conforme alle finalità della relativa 
raccolta.
5. Comunicazione a soggetti terzi
I dati personali da Lei forniti mediante i canali di contatto indicati nel Sito non saranno trasmessi a terzi né diffusi. Quanto 
al trattamento di cui all’art. 1 lett. Iii), i Suoi dati potranno essere comunicati a professionisti esercenti la professione 
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sanitaria di cui si avvale Istituto Clinico Porta Sole per l’erogazione delle prestazioni mediche, dalla stessa nominati 
Responsabili o Contitolari del Trattamento, a soggetti pubblici, istituzionali o professionali abilitati per legge a richiederne 
l’acquisizione nonché, esclusivamente, a società terze, professionisti e/o strutture esterne che effettuano esami specialistici 
per conto di Istituto Clinico Porta Sole. I Suoi dati, potranno essere altresì comunicati, in base alla disciplina di legge 
vigente, per quanto di competenza, alle Aziende Sanitarie Locali, alle autorità di pubblica sicurezza, all’autorità giudiziaria o 
ad altri enti, autorizzati, per legge o regolamento, a richiederne la comunicazione. L’elenco dei responsabili del Trattamento 
è disponibile dietro Sua espressa richiesta avanzata a Istituto Clinico Porta Sole.
6. Diritti degli interessati
Conformemente a quanto previsto dall’art. 7 D.lgs 196/03 e dagli artt. 15 ss del Reg. UE 2016/679, in ogni momento 
Lei potrà esercitare, nella Sua qualità di soggetto “interessato” al Trattamento, nei confronti di ciascuno del Titolare del 
Trattamento, il Suoi diritti di:
a) DIRITTO DI ACCESSO: che Le consente di accedere ai Suoi dati personali ed ottenerne copia, ovvero richiedere le 
informazioni in merito alle finalità ed alle modalità di trattamento;
b) DIRITTO DI RETTIFICA, che Le consente di ottenere la rettifica dei Suoi dati, se risultano inesatti, ovvero l’integrazione 
dei Suoi dati, se risultano incompleti;
c) DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE, (“diritto all’oblio”) che Le consente di ottenere la cancellazione dei Suoi dati nei casi 
previsti dall’art. 17 Reg.Ue 2016/679;
d) DIRITTO ALLA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO, che Le consente di ottenere la limitazione del trattamento nei casi 
previsti dall’art. 18 Reg. Ue 2016/679;
e) DIRITTO ALLA PORTABILITA’, che Le consente di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano ed il diritto di trasmetterli, a cura di Istituto Clinico Porta Sole 
Casa di Cura srl, se tecnicamente fattibile, ad un altro Titolare. Si precisa come tale diritto sia esercitabile nella misura in 
cui il trattamento sia basato sul consenso o sull’esecuzione di un contratto, sia effettuato con mezzi automatizzati e purché 
l’esercizio di tale diritto non sia lesivo dei diritti e delle libertà di terzi.
f) DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO, che Le consente di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
Personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 Reg. UE 2016/679.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 D.lgs 196/03 e 15 ss del Reg.Ue 2016/679 oppure per ottenere maggiori 
informazioni sulla Privacy Policy, può contattare il Data Protection Officer di Istituto Clinico Porta Sole Casa di Cura srl ai 
recapiti indicati nel precedente art.3.
Si precisa sin d’ora che, prima di poter fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la 
Sua identità.

 

Informazioni sulla Privacy Policy
La presente Privacy Policy è stata aggiornata in data 25 maggio 2018. Il Titolare si riserva sin d’ora la facoltà di modificare 
od aggiornare il presente documento, pertanto La invitiamo a consultare periodicamente la presente Privacy Policy.



L’Istituto Clinico Porta Sole, al fine di assicurare un comportamento di alto valore etico e 
rispettoso delle Leggi da parte dei propri dipendenti e collaboratori, anche in adempimento 
a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, 
n. 300), si è dotata di un Codice Etico, nel quale sono raccolti tutti gli standard etici, ed 
i relativi principi ispiratori, ai quali si devono uniformare tutti i dipendenti e collaboratori 
dell’Istituto Clinico.
Parimenti, l’Istituto Clinico Porta Sole, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di 
correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, si è dotata 
anche del Modello di Organizzazione e di Gestione, anch’esso previsto dal D.Lgs. 231/01, al 
fine di valutare le aree di rischio e garantire il rispetto della Legge in ogni attività aziendale.
A questo fine l’Istituto Clinico Porta Sole ha anche provveduto a nominare un Organismo di 
Vigilanza con il compito di controllo della corretta attuazione e del rispetto del Codice Etico e 
del Modello Organizzativo.

Standard etici di comportamento
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Elemento importante del rapporto con il paziente ricoverato presso la struttura privata  
è il diritto da parte di quest’ultimo di sporgere un eventuale reclamo a seguito di disservizi, 
atti o comportamenti che abbiano limitato in qualche modo la fruibilità delle prestazioni, 
l’umanizzazione del ricovero e i principi fondamentali dell’assistenza sanitaria.
La Scheda di valutazione di gradimento, da tempo in uso, ha in qualche modo permesso  
all’utente di esprimere il proprio parere e di partecipare all’organizzazione e alla 
programmazione della Clinica.
In caso di gravi inadempienze, la possibilità di sporgere reclamo può essere espletata 
attraverso:

a)  Colloquio con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Sig.ra Stefania Bogna e Sig.ra Alessandra 
Moscatelli) dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00

b)  Colloquio con il Direttore Sanitario a disposizione dei pazienti su appuntamento.

c)  Utilizzo di un modulo specifico reperibile all’Ufficio Accettazione.

d) Lettera in carta semplice consegnata a mano o spedita per posta.

e) Mail da indirizzare alla Direzione Sanitaria o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

In ogni caso la Direzione Sanitaria provvede, se a conoscenza diretta dell’esistenza del 
reclamo, a dare immediata risposta, oppure se si tratta di reclamo scritto, a darne risposta 
scritta, previo consulto con la Direzione Amministrativa, entro trenta giorni dal ricevimento 
del reclamo stesso.
Nel caso, infine, che l’interessato non si ritenga soddisfatto della risposta, sarà convocato  
e si procederà al riesame del reclamo in presenza del Direttore Sanitario e Amministrativo.
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