
  

  PRESIDIO  OSPEDALIERO  “ C. BASILOTTA” NICOSIA

LELE  UNITAUNITA’ ’ OPERATIVEOPERATIVE    EDED  II  SERVIZISERVIZI

 DIREZIONEDIREZIONE  MEDICAMEDICA  DIDI  PRESIDIOPRESIDIO
 ANESTESIA 
 CARDIOLOGIA
 CHIRURGIA GENERALE
 FARMACIA
 IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA  

TRASFUSIONALE           
 MEDICINA GENERALE
 NEFROLOGIA E DIALISI
 OCULISTICA
 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
 OSTETRICIA E GINECOLOGIA
 PATOLOGIA CLINICA
 PEDIATRIA
 PRONTO SOCCORSO
 RADIOLOGIA

PRESSO  I REPARTI DI DEGENZA L’INGRESSO DEI VISITATORI È:  
TUTTI I GIORNI  DALLE 12,30 ALLE 14,00 E DALLE 18,00 ALLE 19,00

NUMERI  DI TELEFONO UTILI

Centralino 0935/671111

Centro Unico di Prenotazione ( CUP) 800-679977

Direzione di Presidio 0935/671222

Anestesia 0935/671467

Cardiologia 0935/671229

Chirurgia Generale 0935/671454

Emodialisi 0935/671294

Farmacia Ospedaliera 0935/671202

Magazzino Economale 0935/671234

Medicina Generale 0935/671350

Medicina Trasfusionale 0935/671278

Ortopedia 0935/671365

Ostetricia-Ginecologia 0935/671332

Patologia Clinica 0935/671239

Pediatria 0935/671266

Radiologia 0935/671374

Servizio Sociale Ospedaliero 0935/671206

Ufficio Cartelle Cliniche  0935/671336

Ufficio Economato 0935/671994

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
800-419272 

0935/671620
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U.O. DIREZIONE MEDICA DI  PRESIDIO

UBICAZIONE: PIANO TERRA

DIRETTORE f.f. DR. SSA SILVANA GRECO

Segreteria: collaboratore professionale sanitario infermiere Spitale  Domenica 
tel. 0935-671222 - Infermiera Professionale Giordano Maria Tel 0935.671362

 fax 0935/671212    e mail:dirsan.nicosia@asp.enna.it

ATTIVITA’ 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 Richieste Cartelle cliniche – certificazioni tel. 0935/671336

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 ed ultasonografici o di altri esami eseguiti nel ricovero 
ospedaliero. 
La richiesta ed il rilascio dei suddetti documenti si effettua:
 

 DIRETTAMENTE PRESSO L'UFFICIO SITO  NELL'ANDRONE 
PRINCIPALE DELL'OSPEDALE  AL PIANO TERRA 

Da  Lunedì  a Venerdì  dalle ore 9,30 alle ore 11,30

 PER FAX 0935/671212 

 PER  e-mail: accettazione.basilotta@asp.enna.it

Tempi   di     attesa:  entro 30 giorni dalla data di richiesta   

Ufficio Accettazione
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.

Ufficio SDO
L'Ufficio  gestisce  le  procedure  di  dimissione  ospedaliero.  Per  informazioni: 
collaboratore professionale sanitario infermiere ……………….... 
collaboratore professionale sanitario infermiere…….....….Tel 0935. 671224

Ufficio Economato: 
Collaboratore amministrativo Spuccia Giuseppe  
Tel 0935.671994

MAGAZZINO ECONOMALE 0935/671234
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U.O.S. ANESTESIA 

UBICAZIONE: PIANO TERRA

RESPONSABILE DR FILIPPO COLTILLARO

MEDICI  BARTOLOTTA DORA
 TROVATO PIETRO

 CALDERONE VONCENZA

 D'ALIO ALESSANDRA

 DI MARCO PIER FILIPPO

 DI DIO MARIA

 VITALE GIUSY

CAPOSALA D'AMICO MARIO

ATTIVITA’

  Valutazione pre e post operatoria dei pazienti

 Attività anestesiologica in sala operatoria

 Consulenze anestesiologiche e rianimatorie  presso le UU.OO
 Trattamento delle urgenze

INFORMAZIONI 

Informazioni riguardanti l'attività di reparto potranno essere richieste 
telefonicamente a: 
0935-  671558 /  0935-671467
                                       

e-mail: anestesia.basilotta@asp.enna.it
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U.O.C. CARDIOLOGIA

UBICAZIONE:PIANO TERZO

RESPONSABILE ff Dr D'URSO GIOVANNI

MEDICI  CASTELLI MARCELLO

 RIZZO NICOLETTA

 TAGLIENTI ARMANDO

CAPOSALA Dr.ssa Mancuso Arcangela

NUMERO DI POSTI LETTO  12+2 

I Sanitari sono disponibili a fornire notizie ai pazienti, parenti e medici curanti 
TUTTI I GIORNI dalle   ore     13.00     alle     14.00  

L’ingresso dei visitatori  è consentito TUTTI I GIORNI  dalle  12,30 alle 14,00 e 
dalle 18,30 alle 19,30

ATTIVITA’

 Ricoveri Ordinari
 Ricoveri Dhs

PRESTAZIONI   AMBULATORIALI 

 (visite cardiologiche, elettrocardiogramma, ecocolorcardiogramma, holter 
dinamico, holter pressorio, ecg da sforzo al ciclo ergometrico)

INFORMAZIONI 

Informazioni riguardanti l'attività di reparto potranno essere richieste 
telefonicamente a:   0935- 671229 
                                        
e-mail: cardiologia.basilotta@asp.enna.it
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U.O.C. CHIRURGIA GENERALE

UBICAZIONE: PIANO PRIMO

RESPONSABILE F.F. DR. GIANFRANCO VALENTI 

MEDICI  BORDONARO ANTONIO
 MESSINA CARLO
 ZITO ANGELO

CAPOSALA DI STEFANO GIUSEPPA

NUMERO DI POSTI LETTO  9+1 DHS

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

ATTIVITA’

 RICOVERI ORDINARI
 RICOVERI DH
 RICOVERI DAY-SERVICE

Per  favorire  i  processi  di  umanizzazione  durante  la  degenza  ospedaliera, 
migliorare la relazione tra il personale, il malato e i suoi familiari e realizzare una 
maggiore aderenza  al  percorso assistenziale  da parte  del  malato  è  possibile 
assistere i propri familiari concordando le modalità con il Direttore dell'U.O.

PRESTAZIONI   AMBULATORIALI 

 VISITE CHIRURGICHE
 MEDICAZIONI CHIRURGICHE
 DIAGNOSTICA VASCOLARE -ECOCOLDOPPLER
 COLON SCOPIA
 GASTROSCOPIA

INFORMAZIONI riguardanti l'attività di reparto potranno essere richieste 
telefonicamente a: 0935-  671454 / 0935-671254
e-mail: chirurgia.basilotta@asp.enna.it
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U.O.S. FARMACIA OSPEDALIERA

UBICAZIONE: PADIGLIONE DIETRO OSPEDALE

RESPONSABILE DR.SSA MANCUSO ASSUNTA 

INFERMIERI CIURO PAOLA
PICONE MARIELLLA

AMMINISTRATIVI ADAMO ROSALBA 
ZAPPIA GABRIELE

ATTIVITA’

 Distribuzione I°  ciclo  di  terapia  a  utenti  dimessi  dall'ospedale 
secondo legge 405

Da LUNEDI' A VENERDI'

dalle ore 9,00   alle ore 13,00

FARMACIA     TERRITORIALE-     DISTRIBUZIONE     DIRETTA     FARMACI     

Distribuzione farmaci P.H.T., assistenza integrativa diretta (presidi ed ausili piaghe da 
decubito), fornitura farmaci e presidi a soggetti affetti da fibrosi cistica, distribuzione 
farmaci per le malattie rare e sla

Da LUNEDI' A  VENERDI'

dalle ore 10,00 alle ore 12,00

INFORMAZIONI 
Informazioni  potranno essere richieste telefonicamente ai seguenti 
numeri: 0935/671440 – 0935/671202                                           

  

e-mail:   farmacia.basilotta@sp.enna.it  
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U.O.C. MEDICINA GENERALE E LUNGODEGENZA

UBICAZIONE: PIANO TERZO

RESPONSABILE DR.BARBAGALLO GIUSEPPE

MEDICI  BENENATI PAOLO
 FERRIGNO ROSARIA
 LI VOLSI SIGISMUNDO
 MAIUZZO SEBASTIANO
 SANFILIPPO DANIELE
 TROVATO GIUSEPPE

CAPOSALA Scardino Maria

NUMERO DI POSTI LETTO  16 ordinari + 4 lungodegenza

I Sanitari sono disponibili a fornire notizie ai pazienti, parenti e medici curanti 
TUTTI I GIORNI dalle   ore      13,00     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

ATTIVITA’

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

E' possibile,  previa  autorizzazione del Direttore della U.O.  ,  assistere i  propri 
familiari  ricoverati  come supporto  personale,  relazionale  e  affettivo  al  di  fuori 
delle fasce orarie di visita data la fragilità dei pazienti ricoverati dovuta all'età, alle 
pluripatologie e spesso a deficit sensoriale e/o cognitivo

PRESTAZIONI   AMBULATORIALI 
 Ambulatorio di screening e medicazione del piede diabetico.
 Visite  diabetologiche  con  posizionamento  di  microinfusori  ed 

educazione all'autogestione del diabete 
 Unità Valutativa Alzheimer 
 Visite Geriatriche
 Visite Endocrinologiche 
 Visite Infettivologiche ed Epatologiche
 Visite di Medicina Interna
 Ambulatorio di Fisiokinesiterapia

INFORMAZIONI 

Informazioni riguardanti l'attività di reparto potranno essere richieste 
telefonicamente a:  0935-671349 / 0935-671355 / 0935-671282  
e-mail: medicina.basilotta@asp.enna.it
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U.O.S. MEDICINA TRASFUSIONALE 

UBICAZIONE: PIANO TERRA

RESPONSABILE DR. SPEDALE FRANCESCO

MEDICI  ALIO LUIGIA
 SPEDALE  LUCIANA

INFERMIERI NICOLETTA RIDOLFO
LAURA PITTERA

TECNICI  DI 
LABORATORIO

GIUSEPPE CONTE
LOREDANA FALZONE
ALESSIA BUTERA

I Sanitari sono disponibili a fornire notizie ai pazienti, parenti e medici curanti 
TUTTI I GIORNI dalle   ore     12.00     ALLE     ORE     13.30     

ORARIO PRELIEVI : Da Lunedì a Sabato dalle ore 8.15 alle ore 10.00
ORARIO DONAZIONI : Da Lunedì a Sabato dalle ore 8.15 alle ore 10.00
ORARIO AMBULATORIO: Da Lunedì a Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00

ATTIVITA’

 Medicina Trasfusionale (Donazioni)
 Attività  Ambulatoriale  (Terapia  Marziale-  Trasfusioni-  Salassi 

Terapeutici)
 Immunoematologia
 Markers Tumorali
 Autoimmunità

INFORMAZIONI:  Informazioni riguardanti l'attività di reparto potranno 
essere richieste telefonicamente a: 0935-671278 / 0935-671213  
                                           
e-mail: immunoematologia.basilotta@asp.enna.it

PRENOTAZIONI:
Per le  Donazioni  non è necessario prenotarsi  e  non bisogna munirsi  di 
ricetta del Medico di Famiglia

Per  l'Ambulatorio  l'accesso  avviene  con  prenotazione  telefonica  e  con 
ricetta del Medico di Famiglia

Per  i  Prelievi  non  è  necessaria  la  prenotazione.  La  ricetta  deve  essere 
registrata al CUP prima del prelievo. 
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U.O.S. NEFROLOGIA E DIALISI 

UBICAZIONE:PIANO SEMINTERRATO

RESPONSABILE Dr IACONO ALSSANDRO 

MEDICI  DR.SSA GULISANO CONCETTA

 DR.SSA GAGLIANO CARMELA

CAPOSALA CATRINI SALVATORE

NUMERO DI POSTI LETTO 7+1 HbSAg + Ambulatori+ 1 riservato+1Epatite 
tipo B 

I Sanitari sono disponibili a fornire notizie ai pazienti, parenti e medici curanti 
TUTTI I GIORNI dalle   ore   12,30 alle ore 14,00  

ATTIVITA’

 emodialisi  6  giorni  su  7  dalle  ore  8,00  alle  ore  20,00+  eventuali 
urgenze

 emogasanalisi arteriosa per i ricoverati

PRESTAZIONI   AMBULATORIALI 

 visite nefrologiche 
 emogasanalisi arteriosa

INFORMAZIONI 

Informazioni riguardanti l'attività di reparto potranno essere richieste 
telefonicamente ai numeri 0935-671432, 0935-671294.  
                                            
e-mail: emodialisi.basilotta@asp.enna.it
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U.O.S. OCULISTICA

UBICAZIONE: PIANO TERRA

RESPONSABILE DR. GIUSTINO DOMENICO

MEDICI  DR.SSA CACCIATO FILIPPA

INFERMIERA CALANDRA DOMENICA

PRESTAZIONI   AMBULATORIALI 

 visite oculistiche, interventi, fluorangiografia, ecografie, fonometria, 
esame fundus, test di Schirmer, conta cellule endoteliali, yag laser, 
fotocoagulazione laser, visite per patenti, specillazioni del punto 
lacrimale dei canali lacrimali 

INFORMAZIONI 

Informazioni riguardanti l'attività di reparto potranno essere richieste 
telefonicamente a: 0935- 671226 
                                            
e-mail: oculistica.basilotta@asp.enna.it
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U.O.C.ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

UBICAZIONE: PIANO PRIMO

RESPONSABILE Dr FILIPPO FAVAZZI

MEDICI  BRACCO MARIO
 RAPISARDA VALENTINA
 SAVATTERI ROSARIO

COORD.  INFERMIERISTICO DR. TESTA SIGISMUNDO

NUMERO DI POSTI LETTO 6+ 1 DH + 1 DHS

I Sanitari sono disponibili a fornire notizie ai pazienti, parenti e medici curanti 
TUTTI I GIORNI dalle   ore     13.00     alle     14.00  

L’ingresso dei visitatori  è consentito TUTTI I GIORNI  dalle  12,30 alle 14,00 e 
dalle 18,00 alle 19,00

ATTIVITA’ DI REPARTO

 Chirurgia traumatologica ed ortopedica
 Chirurgia artroscopica del ginocchio
 Chirurgia del piede, della mano e del polso
 Chirurgia artroprotesica anca-ginocchio
 Chirurgia del gomito 
 Chirurgia  protesi spalla
 Chirurgia capitello radiale

Per  favorire  i  processi  di  umanizzazione  durante  la  degenza  ospedaliera, 
migliorare la relazione tra il personale, il malato e i suoi familiari e realizzare una 

maggiore  aderenza al  percorso  assistenziale  da  parte  del  malato  è  possibile 
assistere i propri familiari concordando le modalità con il Direttore dell'U.O.

PRESTAZIONI   AMBULATORIALI 

Giorni ed orari dell' ambulatorio di ortopedia:  da lunedì a venerdì dalle ore 
10,00 alle ore 13,00

 Visite ortopediche (prima visita) con richiesta del medico curante, 
relativa prenotazione e pagamento del ticket se dovuto

 Visite di controllo programmate
 Medicazioni programmate
 Certificazioni
 Infiltrazioni
 Consulenze  inviate  dal  Pronto  Soccorso  con  eventuali  e/o 

necessarie medicazioni 
 Confezionamento di apparecchi gessati (tutori e bendaggi specifici)

INFORMAZIONI 

Informazioni riguardanti l'attività di reparto potranno essere richieste 
telefonicamente a:  0935- 671215  
                                            
e-mail: ortopedia.basilotta@asp.enna.it
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U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

UBICAZIONE: PIANO SECONDO

RESPONSABILE DR. LA FERRERA GIUSEPPE ETTORE

MEDICI  DI COSTA MARIA 

 FORNAROTTO GIUSEPPE 

 PANNITTERI MARIA MIRA 

 PRIVITERA ANTONINO

 TROVATO PAOLO 

 VENA ROSARIA

CAPOSALA DI PASQUALE ANTONINA

NUMERO DI POSTI LETTO  8+2 DH

I Sanitari sono disponibili a fornire notizie ai pazienti, parenti e medici curanti 
TUTTI I GIORNI dalle   ore     13.00     alle     14.00  

L’ingresso dei visitatori  è consentito TUTTI I GIORNI  dalle  12,30 alle 14,00 e 
dalle 18,00 alle 19,00

ATTIVITA’
 Garantisce tutte le attività cliniche diagnostiche e terapeutiche in 

regime  di  ricovero  ordinario,  day-  hospital,  day-service  e/o 
ambulatoriale.

Viene  attuata  da  tempo  quella  che  si  definisce  “Umanizzazione  della 
nascita” cioè un particolare percorso in cui viene posta l'attenzione alla 
donna in travaglio e durante il parto anche con la presenza di un familiare.  
Dopo il parto i bambini appena nati rimangono nelle stanze , giorno e notte, 
nei lettini accanto a quello delle proprie mamme ( rooming-in)

E'  possibile,  previa autorizzazione del  Direttore  della  U.O. ,  assistere  i  propri 
familiari  ricoverati  come supporto  personale,  relazionale  e  affettivo  al  di  fuori 
delle fasce orarie di visita. 

PRESTAZIONI   AMBULATORIALI 
 Visite ostetriche, visite ginecologiche, visite senologiche, pap test , 

colposcopia,  isteroscopia,  ambulatorio  dedicato  alla  menopausa, 
ambulatorio  dedicato  a  consulenza  prenatale  e  gravidanza  a  termine  e 
gravidanza a basso rischio, ambulatorio dedicato alla infertilità, ecografie 
trans  addominali,  ecografie  trans  vaginali,  ecografie  ostetriche, 
ginecologiche,  senologiche,  ostetriche  morfologiche,  esame  doppler, 
monitoraggio follicolare, esami cardiotocografici.

INFORMAZIONI :Informazioni riguardanti l'attività di reparto potranno 
essere richieste telefonicamente a:  Direttore U.O. 0935-671217
Dirigenti Medici 0935-671259
Capo sala 0935-671232  
e-mail: ginecologia.basilotta@asp.enna.it
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U.O.C. PATOLOGIA CLINICA

UBICAZIONE: PIANO TERRA

DIRETTORE DR. IGNAZIO DI STEFANO

MEDICI  ALIFFI CORRADO
 SPEDALE ROSALBA
 TORRE CLAUDIO

TECNICI DI 
LABORATORIO

SIG. ANGELO DI CATALDO  
DOTT.SALVATORE NISI 
DOTT. CARMELO ROMANO 
DR.SSA CHIARA TROVATO

INFERMIERI 
PROFESSIONALI

DR.SSA LUCIA AGATA VITALE

ATTIVITA’: I prelievi si effettuano presso i locali del servizio nei giorni da lunedì 
a venerdì feriali, dalle ore 8.15 alle ore 10.30. 

Il ritiro dei referti è consentito dalle ore 11.00 alle ore 12.00. Solo nei giorni di 
Lunedì e Giovedì anche dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 

INFORMAZIONI: 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
                                             
Direttore 0935.671225
Dirigenti 0935.671460 
Tecnici di laboratorio 0935.671458 

E dalle ore 11.00 alle ore 12.00 al seguente numero      
Infermieri 0935.671461

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

ATTIVITA’ 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'equipè 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).
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U.O.S. PRONTO SOCCORSO

UBICAZIONE: PIANO TERRA 

SOSTITUTO DR. LO PRESTI CLAUDIO 

MEDICI  AMATO PASQUALE
 ARCERITO MARIA CONCETTA
 BRUNO FABRIZIO
 RAGUSA NICOLO'

CAPO  SALA 
F.F.

VALLESE ANTONINO 

NUMERO DI POSTI LETTO

INFORMAZIONI 

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

Sala Medici 0935. 671207
Capo Sala 0935.671200
Infermieri 0935.671406
 
e-mail:prontosoccorso.basilotta@asp.enna.it
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U.O.C. PEDIATRIA 

UBICAZIONE:PIANO SECONDO

RESPONSABILE 
F.F.

DR.SSA DI COSTA GIUSEPPA 

MEDICI  PIRO FILIPPO 
 PIRRONE PATRIZIA
 RASPANTI LUISA
 RUSSO BARBARA

CAPOSALA MAGNIFICO AGATINO

INFERMIERI ALBERTI R. - FICHERA L.- GENTILE A. -GIUNTA G. - 
MESSINA G. - MURAGLIA F. - LO PUMO M.

NUMERO DI POSTI LETTO 7 + 1 DH

I Sanitari sono disponibili a fornire notizie ai pazienti, parenti e medici curanti 
TUTTI I GIORNI dalle   ore   12,30 ALLE ORE 13,30  

L’ingresso dei visitatori  è consentito TUTTI I GIORNI  dalle  12,30 alle 14,00 e 
dalle 18,30 alle 19,30

ATTIVITA’
 Ricovero ordinario,  day-ospital e day service dal lunedì a venerdì

L'unità operativa dispone di stanze colorate e di arredi adeguati ai piccoli 
ricoverati,  di  posti  letto  per  i  genitori  che  assistono  i  propri  figli  ed  è 
attrezzata di una ludoteca con giochi adeguati ad ogni età.

PRESTAZIONI   AMBULATORIALI 
 Ambulatorio di pediatria (da lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 12,30)
 Allergologia  clinica,  screening  metabolico/uditivo/oftalmico/  prick 

test 
Per prenotare i prick test e gli screening telefonare  al numero 0935/671393.

INFORMAZIONI :Informazioni riguardanti l'attività di reparto potranno 
essere richieste telefonicamente a: 0935- 671393 

e-mail: pediatria.basilotta@asp.enna.it

PRENOTAZIONI : LIBERO ACCESSO 
E' possibile accedere al nostro ambulatorio senza ricetta del pediatra di 
base, basta recarsi al CUP e chiedere “Visita Pediatrica”   dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30
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 U.O.C. RADIODIAGNOSTICA

UBICAZIONE:PIANO TERRA 

RESPONSABILE DR. MONZU' ROSSELLO ARMANDO

MEDICI  DR. CASTELLI FRANCESCO PAOLO 
 DR.LO PIPARO GIOVANNI 
 DR.SSA LA FERRERA STEFANIA 
 DR.SSA BONOMO STEFANIA 
 DR.SSA GIUNTA MARIA LUISA

ACCETTAZIONE DI STEFANO CARMELA

CAPO TECNICO RUBERTO NATALE  
ANELI ANTONINO

I Sanitari sono disponibili a fornire notizie ai pazienti, parenti e medici curanti:

TUTTI I GIORNI dalle   ore     12,00     alle     ore     13,30     

ATTIVITA’
L’U.O.  esegue  attività  di  diagnostica  per  immagini  in  radiologia 

convenzionale, ecografia, T.A.C. Volumetrica, indagini relative al settore clinico 
e chirurgico, indagini radiologiche dello stomaco del tenue e del grosso 
intestino. Svolge inoltre attività di studio nel controllo pre e postoperatorio per 
le Divisioni chirurgiche afferenti. E’  specializzata nello studio ecografico di 
superficie per l’esame della Tiroide ed  organi genitali.

PRESTAZIONI   AMBULATORIALI 
 Radiodiagnostica  08,30-11,30
 TAC 08,30 – 10,30
 Ecografia 08,30-10,30

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 11,30  

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

Sala Medici 0935.671236
Accettazione 0935.671374
Capo tecnico 0935.671335

e-mail: radiologia.basilotta@asp.enna.it
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

UBICAZIONE: DISTRETTO SANITARIO PIAZZA S. FRANCESCO DI PAOLA  

Assistente Sociale Collaboratore Furnari Domenica Francesca

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

ATTIVITA’
 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 noi.
 ascoltare e comprendere le aspettative ed 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)  per  

contribuire alla soluzione dei problemi posti, raccogliendo le proposte di 
singoli cittadini o di gruppi e raccordandosi con i  settori interessati;

 effettuare un costante monitoraggio dei servizi resi, tramite report
 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: 
TEL.0935. 671620 FAX:0935.671630 NUMERO  VERDE 

800419272

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

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico  è aperto :

Da LUNEDI' a VENERDÌ LUNEDI' E GIOVEDI'

dalle ore   8.30 alle 13.30 Dalle 15.00 alle 17.00

ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Il cittadino,  extracomunitario, in regola con le norme sul soggiorno, viene 
regolarmente iscritto al SSR.
Presso il Distretto è istituito il servizio  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)
Il suddetto codice viene rilasciato ai cittadini extracomunitari temporaneamente
presenti nel nostro territorio, non in regola con le norme relative al permesso di 
soggiorno, ai quali sono garantite le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o 
comunque essenziali.

ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI COMUNITARI
I cittadini comunitari presenti in Italia per motivi di lavoro, disoccupati, studio, 
familiari di cittadini comunitari lavoratori in italia, ecc... vengono iscritti 
regolarmente al SSR.
Presso il Distretto è istituito il servizio  per i cittadini comunitari, privi di risorse ed 
indigenti,  che assicura le seguenti prestazioni:
Interventi sanitari di primo livello (ambulatorio di
medicina generale)
Segretariato sociale
Rilascio del Codice ENI (Europei Non Iscritti)
Il Codice ENI garantisce le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque 
essenziali.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del 
Distretto di Nicosia-Piazza S. Francesco di Paola- telefono 
0935/671620 dal lunedì al venerdi 8,30-13,30  
lunedì e giovedì pomeriggio 15,00-17,00
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A CHI RIVOLGERSI PER….




Modalità  e documenti per il ricovero Ordinario
 
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 appartenente alla Comunità Europea:
 Documento d’identità
 TEAM (se in temporaneo soggiorno-ferie) 
 Se lavoratore, studente, disoccupato, familiare di cittadino comunitario 

iscrizione al SSR e tessera sanitaria

 Per i cittadini comunitari privi dei requisiti  per  l’iscrizione al S.S.R. viene 
assegnato al momento del ricovero  un codice regionale ENI  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, 

 Iscrizione al SSR e Tessera sanitaria 

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

Ricovero urgente → PRONTO SOCCORSO

Ricovero Ordinario/Ricovero in D. H./Ricovero in DAY Surgery
↓

ACCETTAZIONE PRONTO SOCCORSO





PRENOTAZIONI : Telefonica 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
PRENOTAZIONI : Direttamente allo Sportello CUP 
Presidio Ospedaliero “C. Basilotta”
Piano terra presso androne principale  

Da LUNEDI' a SABATO Da LUNEDI' VENERDI'

dalle ore   8.30 alle 12.30 Dalle 15.00 alle 17.00

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.

ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE
Le stesse 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 
(oppure allo specialista che effettua l'attività libero professionale)

Dopo  la  prenotazione  gli  utenti  riceveranno  un  numero,  che  deve  essere  
comunicato  al  CUP  di  riferimento  PER  LA  GIORNATA  ED  IL  RELATIVO  
PAGAMENTO

Da LUNEDI' a VENERDI' LUNEDI' e GIOVEDI'

dalle ore   8.30 alle 12.30 Dalle 15.00 alle 17.00
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Prenotazioni visite e Pagamenti Tickets
↓

SPORTELLO CUP PIANO TERRA ANDRONE 
PRINCIPALE
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