


                                                    


PRESIDIO  OSPEDALIERO  “ F.B.C.  LEONFORTE” 
 


UNITÀ OPERATIVE E SERVIZI: 

1. DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO

2. PRONTO SOCCORSO

3. MEDICINA GENERALE

4. RIABILITAZIONE

5. CHIRURGIA GENERALE

6. RADIOLOGIA

7. ANESTESIA

8. PATOLOGIA CLINICA

9. FARMACIA   

10. UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)


 

 AMBULATORI: 

1. CARDIOLOGIA

2. ONCOLOGIA

3. GINECOLOGIA E OSTETRICIA 



1. DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO 

Segreteria: collaboratore professionale sanitario infermiere Salamone Antonino      
tel. 0935664235 

ATTIVITÀ  E FUNZIONI 

La Direzione Sanitaria è preposta al controllo  del Presidio Ospedaliero di cui è 
responsabile ai fini igienico-sanitari, organizzativi e gestionali. 

In particolare:


◆ controlla la gestione dei dati statistici, elabora i dati di attività e dei flussi 
informativi per la conseguente trasmissione all’Osservatorio 
Epidemiologico Regionale.


◆ coordina le varie UU.OO, le Sale Operatorie, i Poliambulatori, 
razionalizzando orari di servizio e di pronta disponibilità del personale 
Medico, tecnico-professionale, nonché infermieristico ed ausiliario.


◆ collabora al piano di Formazione e di Aggiornamento per tutto il 
personale sanitario.


◆ gestisce tutta la documentazione sanitaria in rapporto alle richieste  del 
pubblico e della autorità giudiziaria (UU.FF. Cartelle cliniche e Certificati, 
Archivio Generale).


◆ svolge funzioni igienico-sanitarie: prevenzione e controllo delle infezioni 
ospedaliere; controllo periodico dello stato di salute del personale; 
sorveglianza sui rischi nelle attività lavorative; vigilanza su mensa e 
cucina e vigilanza su smaltimento rifiuti (Uff. HACCP e gestione rifiuti);


◆ svolge funzioni medico-legali (Ufficio di Medicina Legale): polizia 
mortuaria; denuncia infortuni sul lavoro; denuncia cause di morte. 


UFFICI PER IL CITTADINO  

Ufficio accettazione ricoveri e rilascio cartelle cliniche  

L’ Ufficio si occupa delle procedure di ammissione al ricovero ordinario, day 
hospital, day surgery; certificazioni di ricovero ordinario, di pronto soccorso, day 
hospital, day surgery. 
L’ Ufficio rilascia, a richiesta dei diretti interessati o di persone giuridicamente 
autorizzate, e dietro pagamento dei relativi diritti, cartelle cliniche, certificazioni 
di ricovero ordinario, di pronto soccorso, day hospital, day surgery, duplicati di 
esami radiologici o di altri esami eseguiti nel ricovero ospedaliero. 


Informazioni riguardanti l’attività dell’ufficio possono essere richieste a:

collaboratore professionale sanitario infermiere Maria Bevacqua 
tel. 0935664227


La richiesta ed il rilascio dei suddetti documenti si effettua: 


TEMPI DI ATTESA: 20 GIORNI


Fax: 0935664427

Tel: 0935.664227

e-mail: dirsan.fbc@asp.enna.it


UBICAZIONE: PIANO TERRA

DIRETTORE 
RESPONSABILE  MEDICO

Dott.ssa Silvana Greco 

Dott. E.Leanza

INFERMIERI Sign. L. Licari

Sign. L. Buscemi 

Da   LUNEDI a SABATO LUNEDI’ E GIOVEDI

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Dalle ore 15.00 alle 17.00

mailto:dirsan.fbc@asp.enna.it


UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE  
CON LA DIREZIONE SANITARIA 

Ufficio SDO 
L’Ufficio gestisce le procedure di dimissione ospedaliera.

Informazioni riguardanti l’attività dell’ufficio possono essere richieste a:

collaboratore professionale sanitario infermiere Gina Gallina 
Tel. 0935664232 

L’ufficio è aperto tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30  

Ufficio Economato:  
Collaboratore amministrativo Signora Anna Battiato

Tel. 0935664228 

Magazzino Economale:  
Tel. 0935664387


MODALITÀ  E DOCUMENTI PER IL RICOVERO ORDINARIO 

Modalità: Il ricovero può essere: urgente, ordinario, programmato. 


Cittadino italiano: 

◆ Documento d’identità

◆ Tessera Sanitaria 

◆ Proposta di ricovero del medico curante, o della guardia medica, o dello 

specialista del S.S.N. sul ricettario regionale


Cittadino straniero appartenente alla Comunità Europea: 

◆ Documento d’identità

◆ Tessera Sanitaria  per prestazioni di Pronto Soccorso e Ricovero 


◆ Per le prestazioni sanitarie non erogate nel paese di origine, produrre 
l’eventuale Modulo di assicurazione  per l’assistenza sanitaria 
integrativa.


◆ Per i cittadini comunitari privi dei requisiti  per    l’iscrizione al S.S.R. 
viene assegnato al momento del ricovero  un codice regionale valido sei 
mesi. L’interessato attesta, mediante sottoscrizione di una                
dichiarazione, il proprio stato di indigenza .


Cittadino extra-comunitario con permesso di soggiorno: 

◆ Documento d’identità, 

◆ Tessera Sanitaria 

◆ Permesso di soggiorno


Cittadino extra-comunitario senza permesso di soggiorno e privo di risorse 
economiche: 

◆ Documento d’identità

◆ Allo straniero viene assegnato al momento del ricovero  un codice 

regionale valido sei mesi (L’interessato attesta, mediante sottoscrizione 
di una dichiarazione, il proprio stato di indigenza ).. 


Modalità di accesso alle prestazioni specialistiche 

Per accedere alle prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di 
laboratorio, il cittadino dopo essersi munito di impegnativa del medico curante 
può recarsi personalmente alle sedi Cup del Distretto per effettuare la 
prenotazione ; gli uffici sono aperti da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 e 
dalle ore 15.00 alle 17.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Le visite 
possono essere prenotate anche telefonicamente, chiamando al numero verde 
del C.U.P. 800 679977 il cui personale è disponibile da lunedì a venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 17.30 . 

Il cittadino dovrà fornire all’operatore il proprio numero di telefono .

Successivamente e prima di effettuare la prestazione, il cittadino, si recherà 
presso lo sportello CUP per il pagamento del TICKET (se dovuto) ed 
eventualmente prelevare il foglio di prenotazione.




Qualora l’utente sia impossibilitato a recarsi all’appuntamento, è bene che 
disdica,possibilmente due giorni prima chiamando il numero verde del C.U.P.

ed evitare di incorrere in sanzioni. I tempi di attesa per l'esecuzione delle 
prestazioni ambulatoriali presso i Presidi  dell’ASP di ENNA sono in linea con la 
normativa vigente (D.L.  124/98) che prevede un tetto massimo di sessanta 
giorni.


Attività Intramoenia 

Vengono erogate prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime 
Intramoenia ,in tal caso le prenotazioni vanno effettuate 

al numero telefonico 0935516754.


Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari 

Il cittadino comunitario o extracomunitario, in regola con le regole  di soggiorno 
o richiedente asilo, viene regolarmente iscritto al SSN.

Presso il Distretto è istituito il servizio di accoglienza attiva per i cittadini 
extracomunitari che assicura le seguenti prestazioni:


◆ Interventi sanitari di primo livello (ambulatorio di medicina generale) 

◆ Segretariato sociale

◆ Rilascio codice S.T.P. (Stranieri Temporaneamente Presenti) e del Codice 

ENI (Europei non iscritti).


I suddetti codici vengono rilasciati ai cittadini extracomunitari e neo-comunitari 
temporaneamente presenti nel nostro territorio, non in regola con le norme 
relative al permesso di soggiorno ai quali sono garantiti le cure ambulatoriali ed 
ospedaliere urgenti o comunque essenziali.




2. U.O.S. PRONTO SOCCORSO

ATTIVITÀ:  

Gestione emergenza 
Gestione urgenza 

INFORMAZIONI: 

Informazioni riguardanti l'attività di reparto potranno essere richieste 
telefonicamente ai seguenti numeri:  

e-mail: prontosoccorso.fbc@asp.enna.it


RESPONSABILE 
(f.f.)

 Dott. Giuseppe Cigna  

MEDICI  Dott. V. Destro Cappellano 
 Dott.ssa F. Bonanno

 Dott. D. Limura

 Dott.ssa L. Muratore

 Dott.ssa S. Manuele

CAPO SALA C. Valenti 

NUMERO DI POSTI OSSERVAZIONE CLINICA: 4

Sala Medici 0935. 664221

Capo Sala 0935.664217

Sala visite 0935.664215

UBICAZIONE: PIANO TERRA



3. U.O MEDICINA GENERALE                                                       

(afferente l’U.O.C. BASILOTTA di  NICOSIA)

I Sanitari sono disponibili a fornire notizie ai pazienti, parenti e medici curanti: 
TUTTI I GIORNI dalle ore 12.30 alle ore 14.30


L’ingresso dei visitatori è consentito TUTTI I GIORNI dalle 13.00 alle 14.30 e 
dalle 18.30 alle 20.00.


ATTIVITÀ: 

L’U.O.C. svolge attività di diagnosi e cura delle principali patologie internistiche   
in regime di ricovero ordinario ed in regime di day service.


PRESTAZIONI  AMBULATORIALI: 

◆ Visite diabetologiche

◆ Visite cardiologiche

◆ Visite neurologiche

◆ Visite di Medicina Interna


INFORMAZIONI: 

Informazioni riguardanti l'attività di reparto potranno essere richieste 
telefonicamente ai seguenti numeri telefonici

Capo sala: 0935 664251

Sala medici: 0935 664285 


 e-mail: medicinafbc@alice.it


PRENOTAZIONI: 

•  Telefoniche al Numero Verde 
•  Direttamente allo Sportello CUP 


Per chiamate da rete fissa numero verde 800  679977  
Per chiamate da cellulare con costi a carico dell’utente in base al proprio piano 
tariffario 0935 520810 

Stabilimento Ospedaliero “F. B. C.”

Piano terra presso androne principale


Il cittadino dovrà fornire all’operatore il proprio numero di telefono. 
Successivamente, e prima di effettuare la prestazione, il cittadino, si recherà 
presso lo sportello CUP per il pagamento del TICKET (se dovuto) ed 
eventualmente prelevare il foglio di prenotazione. 


Qualora l’utente sia impossibilitato a recarsi all’appuntamento, è bene che 
disdica, possibilmente due giorni prima chiamando il numero verde del C.U.P. 
ed evitare di incorrere in sanzioni 

RESPONSABILE Dr. Barbagallo Giuseppe

MEDICI Dr. G.Limone 
Dr. G. Arangio 
Dr. E. Mendolia

CAPOSALA A. Romano

NUMERO DI POSTI LETTO:  12 ordinari + 2 day service

Da LUNEDI' a SABATO Da LUNEDI' a VENERDI'

dalle ore 8.30 alle 12.00 Dalle 15.00 alle 17.00

UBICAZIONE: PIANO SECONDO



4. U.O.C DI RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA 

ATTIVITÀ: 

L’U.O.C.di Riabilitazione esplica funzioni terapeutico - riabilitative nel contesto 
di varie patologie caratterizzate da menomazioni e disabilità nell’età adulta,in cui 
si richiede un intervento caratterizzato da un obiettivo comune, quale quello di 
migliorare l’autonomia del soggetto disabile permettendogli una reintegrazione 
sociofamiliare ed una migliore qualità di vita.


La Sezione di degenza  indirizza la propria attività alla

riabilitazione ed al recupero funzionale di pazienti con patologie post-acute per 
la maggior parte raggruppabili nelle seguenti categorie:


◆ Postumi di impianto di protesi articolare

◆ Postumi di fratture - polifratture

◆ Postumi di amputazione di arto

◆ Postumi di eventi cerebrovascolari acuti 

◆ Patologie infiammatorie o degenerative a carico del sistema nervoso 

centrale

◆ Patologie invalidanti a carico dei nervi periferici.


ATTIVITÀ AMBULATORIALI: 

◆ Visite specialistiche fisiatriache 

◆ Infiltrazioni

◆ Mesoterapia

◆ Artrocontesi

◆ Bendaggio funzionale- Taping

◆ Valutazioni posturali

◆ Prescrizioni di ortesi


Per informazioni: 

tel: 0935 664337/ 336 / 252 
fax: 0935 664323/ 427 

RESPONSABILE Dott. G. di Dio

MEDICI Dott.sa G. Alaimo

FISIOTERAPISTI S. Liurno, A. Vicino,T. Lo Giudice, C. Muscarà.

NUMERO DI POSTI LETTO: 12

UBICAZIONE: PADIGLIONE CENTRO GRAVI



5. U.O.C CHIRURGIA GENERALE

ATTIVITÀ: 

◆ RICOVERI ORDINARI

◆ RICOVERI DH

◆ RICOVERI DAY-SERVICE


PRESTAZIONI  AMBULATORIALI: 

◆ VISITE CHIRURGICHE

◆ MEDICAZIONI CHIRURGICHE

◆ DIAGNOSTICA VASCOLARE -ECOCOLDOPPLER

◆ COLONSCOPIA

◆ GASTROSCOPIA 

◆ VISITE UROLOGICHE


INFORMAZIONI:  

Informazioni riguardanti l'attività di reparto potranno essere richieste 
telefonicamente a: 0935 66437 - 0935 664242


e-mail: chirurgia.fbc@asp.enna.it 

I Sanitari sono disponibili a fornire notizie ai pazienti, parenti e medici curanti  
TUTTI I GIORNI dalle ore 12.30 ALLE ORE 14.00


L’ingresso dei visitatori è consentito TUTTI I GIORNI dalle 12.30 alle 14.00 e 
dalle 18.30 alle 19.30


PRENOTAZIONI: 

Telefoniche al Numero Verde 

Per chiamate da rete fissa n. verde 800 679977  
Per chiamate da cellulare con costi a carico dell’utente in base al proprio piano 
tariffario 0935 520810 

Direttamente allo Sportello CUP 

Presidio Ospedaliero “F.b.C.” Leonforte

Piano  terra presso androne principale


 

 Il cittadino dovrà fornire all’operatore il proprio numero di telefono. 
Successivamente, e prima di effettuare la prestazione, il cittadino, si recherà 
presso lo sportello CUP per il pagamento del TICKET (se dovuto) ed 
eventualmente prelevare il foglio di prenotazione. 


Qualora l’utente sia impossibilitato a recarsi all’appuntamento, è bene che 
disdica, possibilmente due giorni prima chiamando il numero verde del 
C.U.P. ed evitare di incorrere in sanzioni.


RESPONSABILE F.F. DR. A. MURATORE

MEDICI Dott. S.Campagna 
Dott. V. Castiglione 
Dott. D. Zerbo 
Dott. S.Rinaldi

CAPOSALA F.CAMPAGNA

NUMERO DI POSTI LETTO: 8 + 2 day hospital 

Da LUNEDI' a SABATO Da LUNEDI' a VENERDI'

dalle ore 8.30 alle 12.00 Dalle 15.00 alle 17.00

UBICAZIONE: PRIMO PIANO

mailto:chirurgia.fbc@asp.enna.it


ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE 

Le prestazioni ambulatoriali  possono essere richieste a pagamento in regime 
libero-professionale.

Per le prenotazioni e le informazioni su tariffe, orari e sedi di ricevimento 
rivolgersi all’apposito Ufficio (ALPI)  al  n. 0935.516754.




6. RADIOLOGIA                                                                   
(afferente l’U.O.C. BASILOTTA di  NICOSIA) 




ATTIVITÀ:  

◆  Sezione di Diagnostica Tradizionale: Tutti gli esami di radiologia 
tradizionale


◆  Sezione di Ecografia: ecogafia internistica, ecografia cute e sottocute, 
ecografia collo e tiroide


◆ Sezione TC: esami TC con e senza mdc., torace, addome, 
osteoarticolare.


Prestazioni Ambulatoriali: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00


INFORMAZIONI: 

I sanitari sono disponibili a fornire notizie ai degenti, parenti e medici curanti, 
tutti i giorni dalle 12.00 alle ore 13.00


Informazioni riguardanti l'attività di reparto potranno essere richieste 
telefonicamente ai seguenti numeri:                                           

 

e-mail: radiologia.fbc@asp.enna.it


PRENOTAZIONI: 

• Telefonicamente 
Per chiamate da rete fissa n. verde 800  679977  
Per chiamate da cellulare con costi a carico dell’utente in base al proprio piano 
tariffario 0935 520810 

• Direttamente allo Sportello CUP 


 Il cittadino dovrà fornire all’operatore il proprio numero di telefono. 
Successivamente, e prima di effettuare la prestazione, il cittadino, si recherà 
presso lo sportello CUP per il pagamento del TICKET (se dovuto) ed 
eventualmente prelevare il foglio di prenotazione. 


Qualora l’utente sia impossibilitato a recarsi all’appuntamento, è bene che 
disdica, possibilmente due giorni prima chiamando il numero verde del 
C.U.P. ed evitare di incorrere in sanzioni.


Sala Medici 0935 664213

Accettazione 0935 664208

Tecnici 0935 664214

Da LUNEDI' a SABATO Da LUNEDI' VENERDI'

dalle ore 8.00 alle 12.00 Dalle 15.00 alle 17.00

UBICAZIONE: PIANO PRIMO SEMINTERRATO

RESPONSABILE Dott. A. Monzu’ Rossello

MEDICI Dott.ssa M. Pignato 

TECNICI F. Livirizzi, G.Buscemi                    
V.Bisignano, L. Spedale 

INFERMIERI M. Maloponte, G. Germanà, G. Valent



7. U.O. ANESTESIA                                                                    
(afferente l’U.O.C. BASILOTTA di  NICOSIA)

ATTIVITÀ: 

◆ Valutazione pre e post operatoria dei pazienti

◆ Attività anestesiologica in sala operatoria

◆ Consulenze anestesiologiche e rianimatorie presso le UU.OO.

◆ Trattamento delle urgenze- emergenze anestesiologiche

◆

INFORMAZIONI: 

Riguardanti l'attività di reparto potranno essere richieste telefonicamente a: 
0935 664243 - 0935 664244 

e-mail: ansetesiafbc@asp.enna.it


RESPONSABILE Direttore: dott. Filippo Coltillaro 

MEDICI Medici: dott. Matteo Gelsomino 

Da LUNEDI' a VENERDI' LUNEDI' e GIOVEDI'

dalle ore 8.30 alle 12.30 Dalle 15.00 alle 17.00

UBICAZIONE: PIANO PRIMO



8. PATOLOGIA CLINICA                                                      
(afferente l’U.O.C. BASILOTTA di  NICOSIA) 

ATTIVITÀ: 

Indagini analitiche su campioni e materiali biologici vari (sangue intero, siero,

plasma, urine feci, altri liquidi biologici) di chimica clinica, immunologia,

immuno chimica, elettroforesi, ematologia, microbiologia, tossicologia. 


I prelievi si effettuano presso i locali del PTA  nei giorni da lunedì a venerdì  dalle 
ore 8.00 alle ore 10.30. 


Il ritiro dei referti è consentito dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Solo nei giorni di 
Lunedì e Giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.


INFORMAZIONI: 

Informazioni telefoniche riguardanti l'attività di reparto potranno essere 
richieste

telefonicamente ai seguenti numeri:

0935 664229 dalle ore 10.30 alle ore 13.30

0935 664270 dalle ore 17.00 alle ore 18.30


e-mail:  laboratorioanalisi.fbc@asp.enna.it

n.b. il personale tutto del laboratorio è tenuto alla tutela della privacy per cui non 
saranno rilasciate informazioni telefoniche di qualsiasi tipo attinenti lo stato di 
salute della persona.


Informazioni riguardanti l'attività e di assistenza per gli utenti esterni     
potranno essere richieste  dalle ore 17.30 alle ore 18.30 di tutti i giorni feriali 
tranne il sabato, telefonicamente ai seguenti numeri                                              

e-mail:  laboratoriofbc@asp.enna.it


PRENOTAZIONI: 

• Telefonicamente 
Per chiamate da rete fissa n. verde 800679977  
Per chiamate da cellulare con costi a carico dell’utente in base al proprio piano 
tariffario 0935 520810 

• Direttamente allo Sportello CUP 

Presidio Ospedaliero “F.B.C.” LEONFORTE

Piano terra presso androne principale  


Il cittadino dovrà fornire all’operatore il proprio numero di telefono. 
Successivamente, e prima di effettuare la prestazione, il cittadino, si recherà 
presso lo sportello CUP per il pagamento del TICKET (se dovuto) ed 
eventualmente prelevare il foglio di prenotazione. 


DIRETTORE DOTT. I. DI STEFANO

MEDICI DOTT. G. BARBERA

BIOLOGI DOTT.SSA G. MURATORE- DOTT.SSA  
S.BRIGANTI’

TECNICI DI 
LABORATORIO

SIG. VITO BREX – SIG. S.CRIMÌ 
SIG. S. SPINELLO 
 

Direttore 0935 671225

Dirigenti 0935 671460 

Tecnici di laboratorio 0935 671458 

Da LUNEDI' a SABATO Da LUNEDI' VENERDI'

dalle ore  8.30 alle 12.30 Dalle 15.00 alle 17.00

UBICAZIONE: PIANO TERRA

mailto:cardiologia.chiello@asp.enna.it


Qualora l’utente sia impossibilitato a recarsi all’appuntamento, è bene che 
disdica, possibilmente due giorni prima chiamando il numero verde del 
C.U.P. ed evitare di incorrere in sanzioni.


ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE (ALPI) 

A partire dal mese di settembre 2016 è stata resa operativa presso l'U.O.C. 
PATOLOGIA CLINICA del D.O. EN 2 l'ALPI. L’ attività libero professionale 
intramoenia (ALPI) viene svolta da tutta l'equipe dirigenziale-tecnico-
infermieristico dell'UOC Patologia Clinica. Essa riguarda tutta la tipologia di 
esami che viene erogata anche in regime di S.S.R.

E' attività a pagamento e può essere prenotata anche con ricetta bianca.

Gli esami costano mediamente il 30% in più rispetto alla tariffa del C.U.R. 
(Catalogo Unico Regionale).

Per usufruire del regime in ALPI gli utenti devono prenotare gli esami al numero:
0935 516754 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e di pomeriggio il 
Lunedì ed il Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Dopo la prenotazione gli utenti riceveranno un numero, che deve essere 
comunicato al CUP di riferimento per il pagamento, e la giornata in cui dovranno 
recarsi in Laboratorio per il prelievo.

I prelievi si effettuano presso la Sala Prelievi del PTA nei giorni feriali dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 10.30

Il ritiro dei referti è consentito dalle ore 10.30 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali. 
Solo nei giorni di Lunedì e Giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 




9. U.O. FARMACIA OSPEDALIERA 

ATTIVITÀ: 

◆ Programmazione dei fabbisogni di farmaci e dispositivi medici utilizzati 
nel P.O.


◆ Formulazione degli ordini alle ditte fornitrici

◆ Ricezione dei prodotti e relativo controllo quali- quantitativo

◆ Approvvigionamento e distribuzione di farmaci, dispositivi medici ai 

reparti del P.O.

◆ Vigilanza sulla corretta conservazione dei farmaci e sul rispetto delle

◆ normative vigenti specialmente per gli stupefacenti

◆ Dispensazione dei farmaci del primo ciclo terapeutico all’atto delle 

dimissioni dei pazienti

◆ Vigilanza sugli armadi farmaceutici di reparto mediante periodiche 

ispezioni

◆ Adempimenti legati alle sostanze stupefacenti e al loro utilizzo in ambito

◆ ospedaliero

◆ Istruttoria dei dossier relativi alle richieste d’inserimento di prodotti 

farmaceutici nel prontuario terapeutico ospedaliero aziendale, per 

quanto attiene le caratteristiche farmacologiche, le indicazioni 
terapeutiche gli effetti collaterali ed i costi.


◆ Attività d’informazione al personale medico ed infermieristico

◆ Ogni martedì e venerdì  viene effettuata la distribuzione dei farmaci ai 

reparti e servizi ospedalieri


All’interno della farmacia ospedaliera viene anche svolta l’attività 
territoriale del distretto di Agira con i seguenti compiti: 

◆ Distribuzione diretta all’utenza dei medicinali inclusi nell’ ex allegato 2 
del D.M. 22 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, dei 
farmaci in fascia H erogabili in forma diretta e dei farmaci inclusi 
nell’elenco istituito ai sensi della legge n. 648/96;


◆ Distribuzione diretta di farmaci necessari ai pazienti affetti da malattie 
rare (art.6. D.M. n. 279/01);


◆ Erogazione prodotti per pazienti affetti da fibrosi cistica, errori metabolici 
congeniti;


◆ Erogazione prodotti per pazienti affetti da talassemia;

◆ Erogazione eritropoietina centri di dialisi;

◆ Erogazione prodotti per pazienti in nutrizione artificiale enterale e 

parenterale;

◆ Importazione farmaci esteri;

◆ Distribuzione farmaci off label;

◆ Ossigenoterapia domiciliare, distribuzione materiali di consumo per 

ventilatori polmonari;

◆ Fornitura di prodotti dietetici e dei presidi sanitari ai soggetti aventi 

diritto all’assistenza integrativa (piaghe da decubito, insufficienza renale 
cronica, patologie polmonari, diabete).


◆ Approvvigionamento e distribuzione dei farmaci e del materiale sanitario 
(disinfettanti, presidi medico chirurgici, materiale di medicazione, 
diagnostici ed altri dispositivi medici) per le necessità assistenziali delle 
strutture sanitarie del distretto (poliambulatori, consultori, CSM, PTA)


◆  Informazione all’utenza sulle modalità d’uso dei farmaci prescritti e dei 
correlati dispositivi medici


◆ Partecipazione alle iniziative distrettuali in materia di educazione alla 
salute


RESPONSABILE Dr. A. Camiolo

INFERMIERE 
PROFESSIONALE 

 C. Zarbà 

COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO 

Sign. P. La  Porta

OPRATORE TECNICO DI 
MAGAZZINO 

 Signor A.Giunta

UBICAZIONE: PIANO TERRA



DISTRIBUZIONE DIRETTA  FARMACI E MATERIALE DI MEDICAZIONE 

 


Per  gli utenti residenti nei comuni di Regalbuto  ed Agira  ogni lunedì e 
giovedì  vengono distribuiti i farmaci ed il materiale di medicazione  
direttamente ai Poliambulatori di appartenenza, secondo le richieste 
inoltrate tramite fax dai rispettivi responsabili. 


INFORMAZIONI: 

Informazioni  potranno essere richieste telefonicamente ai seguenti 
numeri: 0935 664200- 0935 664341 
Fax:  0935664342                                              

e-mail: farmacia.fbc@asp.enna.it 

 LUNEDI’ E GIOVEDI’

dalle ore 9.00  alle ore 13.30

mailto:farmacia.fbc@asp.enna.it




10. UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico svolge le funzioni previste dalla Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 “Principi 
sull’erogazione dei servizi pubblici “ miranti a garantire agli utenti del S S N :


◆ Informazione

◆ Accoglienza

◆ Tutela

◆ Partecipazione


ATTIVITÀ: 

◆ informare su orari, ubicazione, attività, modalità d'accesso e personale 
di tutti i dipartimenti ospedalieri. 


◆ Informare su orari, ubicazione, attività, modalità d'accesso e personale 
di tutti i servizi territoriali.


◆ informare su  consegna referti e servizi specialistici.


◆ informare sulle associazioni ed organizzazioni di volontariato che 
collaborano con  l’ASP.


◆ ascoltare  i bisogni degli utenti;


◆ garantire al cittadino la trasparenza ed il diritto di accesso agli atti ed ai 
procedimenti amministrativi.


◆ segnalare eventuali disservizi all'interno dell'Ospedale e all'interno 
delle Strutture Territoriali del Distretto;


◆ rilevare la qualità percepita dall'utente (customer satisfaction) secondo 
le direttive dell’Assessorato alla salute della Regione Sicilia; 

◆ presso l'URP il cittadino può esprimere il proprio consenso alla 
donazione di organi e tessuti, nel massimo della riservatezza avrà a 
disposizione una scheda da compilare che sarà trasmessa al Centro 
Nazionale per i trapianti.


INFORMAZIONI: 

L'ufficio offre un servizio di informazioni telefoniche tramite i seguenti 
numeri:  

e-mail: urp.leonforte@asp.enna.it 

L’ Ufficio Relazioni con il Pubblico è aperto :


Assistente Sociale Collaboratore Dott.ssa M. Assennato

Tel. 0935. 664390

Fax 0935664324

NUMERO VERDE 800. 418467

UBICAZIONE: PRESSO P.T.A.

Da LUNEDI' a VENERDÌ LUNEDI' E GIOVEDI'

dalle ore 8.30 alle 13.30 Dalle 15.00 alle 17.00

mailto:urp.leonforte@asp.enna.it


AMBULATORI 

1. AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA 

Informazioni sull’attività dell’ambulatorio possono essere richieste ai seguenti 
numeri:

tel. 0935 664224 
tel. 0935 664223  

ATTIVITÀ 

◆ Visite  cardiologiche 

◆ ECG

◆ Ecocardiografia

◆ Holter pressorio 

◆ ECG Holter 

MEDICI Dott. L.Vicari 
Dott. E. Mendolia

INFERMIERI Sign. N. Zangara 
Sign. C. Ramagna 

UBICAZIONE: PIANO SETTIMO



2. AMBULATORIO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

  

ATTIVITÀ 
                                                                                          

◆ Visite ostetriche e ginecologiche 

◆ Ecografie ostetriche e ginecologiche, 

◆ Pap test

◆ Tamponi vaginali  


PRENOTAZIONI 

• Telefoniche al Numero Verde 

Per chiamate da rete fissa n. verde 800  679977  
Per chiamate da cellulare con costi a carico dell’utente in base al proprio piano 
tariffario 0935 520810 

• Direttamente allo Sportello CUP 

Stabilimento Ospedaliero “F.B.C.” LEONFORTE

Piano  terra presso androne principale


RESPONSABILE MEDICO Dott. S. CONOSCENTI

INFERMIERE 
PROFESSIONALE Signora C. RANDISI

Da LUNEDI' a SABATO DA  LUNEDI' a VENERDI'

dalle ore  8.00 alle 12.00 Dalle 15.00 alle 17.00

UBICAZIONE: PRIMO PIANO SEMINTERRATO



3. AMBULATORIO DI ONCOLOGIA  

Informazioni riguardanti l'attività dell’ambulatorio potranno essere richieste

telefonicamente ai seguenti numeri:

0935.664222- 0935.664274 

e-mail: oncologia.fbc@asp.enna.it


ATTIVITÀ 

Diagnosi e cura medica tumori  in regime di day service ed in regime 
ambulatoriale


Visite specialistiche: Giovedì ore 16.00-18.00


PRENOTAZIONI  

• Telefoniche: Call-Center 800 679977 da lunedì a venerdì dalle ore

8.30 alle ore 17.30.


• Personalmente: presso lo sportello CUP sito al piano terra del presidio 
ospedaliero da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 ; sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 


L’utente deve presentarsi munito dell’impegnativa del medico curante e della 
tessera sanitaria.


ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE 

Le visite specialistiche  possono essere richieste a pagamento in regime libero-
professionale.

Per le prenotazioni e le informazioni su tariffe, orari e sedi di ricevimento 
rivolgersi all’apposito Ufficio (ALPI) sito al piano terra del Presidio Ospedaliero di 
Enna o telefonare al  n. 0935 516754


RESPONSABILE  
MEDICO

DOTT. C. ILARDO

INFERMIERI SIGN.  R.CASTRO 
SIGN. G. LO CIURO

UBICAZIONE: SESTO PIANO



NOTIZIE UTILI 
A chi ti devi rivolgere per: 



 

ß


 

Ricovero urgente 


↓ 
 PRONTO SOCCORSO

Ricovero Ordinario

Ricovero in Day Hospital

Ricovero in DAY Surgery 

↓ 
ACCETTAZIONE PRONTO SOCCORSO

Prenotazioni visite

Pagamento Ticket 

↓ 
SPORTELLO CUP

NUMERI DI TELEFONO UTILI 

Centralino 0935/6641111

Centro Unico di Prenotazione (CUP) 800679977

Direzione di Presidio 0935/664234

Anestesia 0935 664243

Cardiologia 0935 664224

Chirurgia Generale 0935 664246

Farmacia Ospedaliera 0935 664200

Magazzino Economale 0935 6642204

Medicina Generale 0935 664257

Ostetricia-Ginecologia 0935 664205

Oncologia 0935 664222

Patologia Clinica 0935 664271

Radiologia 0935 664208

Ufficio Economato 0935 664228

Ufficio Cartelle Cliniche  0935 664232

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
800418467 - 0935 664390


