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I concetti di decisioni condivise, attenzione comunicativa, 
consenso informato, supporto spirituale, educazione del 
personale, coinvolgimento dei familiari, lotta al dolore, con-
trollo del rischio cadute, lotta alle infezioni ospedaliere sono 
sempre dettate da un modello gestionale paziente-centrico: 
al centro di ogni nostra dinamica ospedaliera c’è la persona 
con i suoi vari problemi, il suo bisogno di cure, l’attenzione 
alla sua intera umanità.

ancora a Gianni e a Mariano

CONFINDUSTRIA

ASSOCIATI

[…] L’ospitalità evoca i significati antichi, per 
cui al luogo della cura è stato dato il nome di 
“ospedale”, spazio dove si accoglie la perso-
na sofferente nella sua unicità e irripetibilità.
L’ospitalità non è solo accoglienza ma anche 
risposta ai bisogni delle persone ospitate. 
Si avverte un profondo bisogno di persona-
lizzare
l’approccio, di passare dal curare al prendersi 
cura. 
In tale prospettiva, si può individuare nell’ospi-
talità la dimensione antropologica che riassume 
e collega le diverse forme della prevenzione, 
della cura e della riabilitazione. […] 

(Nota di S.E.R. Card. Francesco Montenegro del 4 Giugno 
2006)
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Diciasettesima edizione della Carta dei Servizi dell’Istituto Clinico C.O.T. in ot-
temperanza alla DPCM del 19 maggio 1995, con  validità febbraio 2022.
Il “Diritto a Vivere” ha sempre motivato COT a percorrere il cammino della con-
tinua attenzione alla ricerca e ha indicato la rotta verso l’eccellenza delle presta-
zioni. 

Nel solco della qualità, forgiato nelle naturali e continue istanze di miglioramento, 
si è realizzato un costante aggiornamento delle tecnologie e una continua forma-
zione del personale medico e paramedico. Ritenendo essenziale essere valutati 
da un ente terzo, già dal 1999, prima fra tutte le strutture sanitarie private del 
centro-sud Italia, Cot è stata certificata ISO 9001 da DNV (Det Norske Veritas).

A distanza di anni, un sistema con requisiti generalisti non è sembrato più sufficien-
te per passare dalla qualità all’eccellenza in sanità. Sulla base di tali presupposti, 
l’Alta Direzione ha intrapreso uno specifico percorso, frutto di sforzi economici e 
investimenti in risorse umane e tecniche, che giorno 10.02.2014 ha portato COT 
all’accreditamento Joint Commission International; accreditamento confermato 
il 15.02.2020 e pronta per il nuovo accreditamento a febbraio 2023.

Questa “Carta dei Servizi” ha lo scopo di tratteggiare brevemente il nostro Istituto 
Clinico Polispecialistico per rendere comprensibili e meglio accessibili le nostre 
prestazioni e più gradevole il soggiorno presso la struttura. Presentando i nostri 
servizi ed obiettivi, intendiamo aiutare tutti ed ognuno nella gestione della propria 
salute: “conoscere” per poter scegliere e verificare. 

INTRODUZIONE
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F. Juvara - Veduta del porto e di parte della città di Messina, sec. XVII.
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1. SEZIONE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

1.1 MISSION 

Al centro del nostro operare c’è sempre la persona nella totalità del suo essere; l’Isti-
tuto Clinico Polispecialistico COT, consapevole che ognuno e tutti hanno diritto di 
scegliere liberamente il medico ed il luogo di cura, si impegna a:
- assumere quale criterio prioritario delle proprie scelte, il sostegno e la promozio-

ne della vita in tutti i suoi momenti, combattendo la malattia e lottando contro il 
dolore; 

- assicurare a tutti e ad ognuno l’accesso alle cure, senza alcuna distinzione e nei 
tempi più celeri possibili; 

- mettere a disposizione del territorio capacità specialistiche, dotate di standard 
prestazionali tendenti all’eccellenza;

- armonizzare i criteri dell’autonomia professionale degli operatori e della salva-
guardia dei diritti del paziente; 

- verificare che i servizi sanitari specialistici ambulatoriali e di degenza, sia in regi-
me di accreditamento che libero-professionali, siano conformi ai principi etici 
ed ai protocolli adottati.
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1.2 Presentazione

Dall’agosto 1973 l’Istituto Clinico Polispecialistico C.O.T. (CURE ORTOPEDICHE 
TRAUMATOLOGICHE) svolge la propria attività a Messina, al civico 1 di via Ducezio e 
il servizio di accettazione ambulatoriale al n. 14,  ed è comodamente raggiungibile sia 
dal centro storico che dagli svincoli autostradali di Messina-Centro e Messina-Boccetta. 
Il C.O.T. è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del Decreto 
890/2002 pubblicato sulla GURS n. 29 del  28/06/ 2002 e riaccreditata con 
D.D.S.1803/2016 del 26.09.2016 ai sensi del D.A. 319 del 02.03.2016 e rinnovo 
dell’accreditamento istituzionale D.D.G. 2080 del 20.11.2019 ed è una struttura 
associata all’A.I.O.P, ad indirizzo: 
- Ortopedico-Traumatologico; 
- Internistico; 
- Otorinolaringoiatrico;
- Vascolare;  
- Oculistico;
- Riabilitativo 

1.3 Fini istituzionali (dalla qualità all’eccellenza)

La filosofia aziendale punta all’eccellenza delle prestazioni attraverso il continuo 
miglioramento delle strutture e delle tecnologie e l’aggiornamento del personale 
medico e paramedico. A questo fine, COT, per favorire la formazione continua 
del proprio personale organizza vari eventi, i più accreditati ECM (Educazione 
Continua in Medicina) nell’ambito delle ore obbligatorie di formazione previste 
dal DLgs 502/92.
Nel maggio 1998 è stato avviato un progetto “Qualità” che, nel novembre 1999, 
ha portato al conseguimento del certificato di conformità alle norme internazionali 
UNI EN ISO 9001:1994 e nell’ottobre 2002 alle norme UNI EN ISO 9001:2000. 
Il 29 dicembre 2009 la DNV (Det Norske Veritas - Ente di  Accreditamento In-
ternazionale) ha ulteriormente esteso il certificato dell’Istituto Clinico Polispecia-
listico COT dichiarando il Sistema Qualità conforme ai requisiti della norma per i 
sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008. Nel 2009 si è comincia-
to il percorso di eccellenza in sanità. 
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1.4  Accreditamento di eccellenza Joint Commission International

Il 10.02.2014 al termine di una approfondita verifica 
dell’intera struttura, condotta dal 3 al 7 febbraio da un team 
di esperti provenienti dalla sede di Chicago, la commissione 
JCI (Joint Commission International) ha riconosciuto che 
COT osserva tutti gli standard previsti per l’accreditamento 
internazionale degli Ospedali e garantisce, pertanto, alta qualità 
delle prestazioni sanitarie 

in un contesto di massima sicurezza per i pazienti. In Italia è posseduta da 17 
strutture. Dal Lazio in giù, solo la Sicilia, ha strutture accreditate: l’Ismett di 
Palermo, a partecipazione americana, COT e Humanitas di Catania sono gli unici 
istituti ad avere ottenuto un riconoscimento del genere. L’accreditamento ha una 
durata triennale: durante questo periodo le strutture accreditate sono soggette a 
verifiche continue e sistematiche. Accreditamento confermato il 15.02.2020 
e pronta per la nuova fase di accreditamento a Febbraio 2023.

Joint Commission International

Joint Commission International è il 
braccio internazionale di The Joint 

Commission (USA), organizzazione non governativa e no profit dedita da oltre 
75 anni al miglioramento della qualità e della sicurezza nei servizi sanitari. The 
Joint Commission rappresenta l’ente di accreditamento in sanità più grande e con 
più esperienza al mondo.
Nel 2005, l'OMS ha designato The Joint Commission e Joint Commission 
International (JCI) per dare vita al primo Centro di Collaborazione con WHO 
dedicato alla sicurezza del paziente, riconoscendone la leadership mondiale 
in tale ambito. Joint Commission International è presente sul territorio italiano 
in partnership esclusiva con Progea (SDA BOCCONI) per la certificazione e la 
preparazione all’accreditamento di qualità delle organizzazioni sanitarie. 

Quali cambiamenti porta ad una struttura ospedaliera l'accreditamento JCI?

Queste le principali risposte:
- si consolida la fiducia delle Istituzioni e dei pazienti rispetto al fatto che la 

sicurezza del paziente e la qualità delle prestazioni sanitarie costituiscono una 
priorità assoluta;

- si offre un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente che contribuisce al 
coinvolgimento ed alla motivazione degli Operatori;

Organization Accredited by
Joint Commission International
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- si accresce continuamente il livello di professionalità di tutti gli Operatori;
- si ascoltano i pazienti ed i familiari, se ne rispettano i diritti e li si coinvolge nel 

processo di cura ed assistenza;
- si crea una cultura aperta ad imparare dagli errori;
- si insedia una leadership collaborativa che stabilisce le priorità dei programmi di 

qualità con la partecipazione attiva di tutte le funzioni interessate;
- si è in grado di proporre alle Istituzioni una “negoziazione” basata su dati 

oggettivi riferiti alla qualità delle prestazioni.

1.5  Politica aziendale e principi etici

La politica dell’Istituto Clinico Polispecialistico COT  è finalizzata al conseguimen-
to dei seguenti obiettivi strategici:

a)  Facilitare, l’accesso ai servizi attraverso l’informazione, la gestione delle atte-
se, l’accoglienza e l’orientamento dei pazienti, la trasparenza dei percorsi.

b) Migliorare la fornitura dei servizi attraverso la personalizzazione, la chiarez-
za del linguaggio, la comodità e la velocità delle prestazioni.

c) Controllare e correggere il servizio attraverso l’assicurazione di standard 
di qualità costanti, la prevenzione degli errori, la gestione degli imprevisti, 
l’ascolto sistematico dei pazienti.

d)  Innovare e far evolvere il servizio attraverso l’arricchimento delle prestazioni, 
il potenziamento dei servizi, l’utilizzazione delle tecnologie più avanzate.

e)  Ottimizzare il consumo di risorse attraverso il costante monitoraggio e il 
miglioramento dei processi aziendali.

f)  Definire le responsabilità, le attività e le registrazioni da effettuare per ga-
rantire, nell’ambito dell’intero Istituto, una efficace prevenzione del rischio 
clinico derivante dalla pratica degli atti sanitari ed una corretta gestione degli 
eventi avversi, al fine di individuarne le cause ed evitare il loro ripetersi (se-
condo Piano Aziendale per la Gestione del Rischio Clinico).

Tutti coloro che, a qualunque titolo, operano in nome e per conto dell’Istituto 
Clinico Polispecialistico COT sono tenuti al rigoroso rispetto delle procedure e 
delle istruzioni operative  che fanno parte del “sistema qualità JCI” ed alla adozio-
ne delle norme comportamentali riportate nel codice etico che costituisce parte 
integrante del “Modello organizzativo e gestionale ex D. Lgsl. 231/01 dell’Istituto 
Clinico Polispecialistico COT, al quale si rimanda per eventuali maggiori dettagli.
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 1.6 Obiettivi Internazionali

L’Istituto Clinico Polispecialistico COT è impegnato nella ottimizzazione di ogni 
pratica clinica per la sicurezza del paziente, con una attenzione peculiare ai 6 
obiettivi internazionali definiti da Joint Commission International.

  Obiettivo 1: Identificare correttamente il paziente 
A sostegno della procedura verbale che prevede il coinvolgimento del paziente, 
è stato messo a punto un sistema basato sull’utilizzo di un apposito software che 
consente il riconoscimento del paziente attraverso un microchip di cui è dotato 
il braccialetto identificativo applicato al polso del paziente all’atto del ricovero; il 
microchip viene “letto” dal tablet in dotazione a tutto il personale infermieristico 
e determina l’apertura automatica della cartella infermieristica informatizzata pri-
ma del compimento di qualsiasi atto sanitario. 
  Obiettivo 2: Migliorare l’efficacia della comunicazione
Il Personale applica una apposita procedura condivisa nella quale sono state defi-
nite le regole per una corretta ed efficace comunicazione verbale o telefonica tra 
gli Operatori secondo quanto specificato nell’intento e negli elementi misurabili 
dello standard di Joint Commission International. 
  Obiettivo 3: Migliorare la sicurezza dei farmaci ad Alto Rischio
E’ stata progettata una procedura informatizzata, elaborata dal Comitato per la 
gestione dei Farmaci e condivisa con i Responsabili di tutti i settori, per la corretta 
gestione del processo, dalle fasi di selezione, approvvigionamento stoccaggio e 
conservazione alle fasi di prescrizione, trascrizione, preparazione e somministra-
zione.
  Obiettivo 4: Garantire l’intervento chirurgico in paziente corretto, con pro-

cedura corretta, in parte del corpo corretta.
E’ applicata una procedura condivisa per la verifica nel pre-operatorio della corret-
ta identificazione del paziente, della procedura e del sito chirurgico, della comple-
tezza della documentazione e del corretto funzionamento delle apparecchiature 
e dispositivi necessari. L’équipe chirurgica utilizza la check-list elaborata dall’OMS 
per l’esecuzione del time-out pre-operatorio attuando una corretta comunicazio-
ne circolare.
  Obiettivo 5: Ridurre il rischio di infezioni associate all’assistenza sanitaria.
Sono state redatte e vengono correttamente applicate linee guida per la preven-
zione e controllo delle infezioni ospedaliere, dando particolare risalto alle disposi-
zioni in ordine all’igiene delle mani, coerentemente con le linee guida dell’OMS.
Viene redatto ed attuato un programma annuale che impegna il Gruppo Opera-



tivo per la Lotta alle Infezioni Ospedaliere in sistematiche attività di controllo e di 
verifica, opportunamente pianificate. Sono stati avviati studi di prevalenza in base alle 
rilevazioni dei casi di infezione e ai dati di Laboratorio. 
Il Personale sanitario riceve una specifica formazione e viene coinvolto nella di-
scussione dei casi. 
  Obiettivo 6: Ridurre il rischio di danno conseguente a cadute accidentali.
Sono state redatte e vengono correttamente applicate linee guida che prevedono 
l’individuazione del rischio di caduta del paziente attraverso la misurazione con 
la scala di Conley ed il completamento della valutazione clinica rispetto ai fattori 
di rischio intrinseci ed estrinseci. La valutazione è alla base degli interventi indi-
viduali per prevenire le cadute ed i danni da caduta e viene effettuata per tutti i 
pazienti entro le 24 ore dal ricovero.

1.7 COT Good practice 2013 e 2014  

Il Ministero della Salute, attraverso l’Age.Na.S., anche 
nel 2014, ha riconosciuto che il PROGRAMMA NUTRI-
ZIONALE INFORMATIZZATO/LA DIETA QUALE PARTE 

INTEGRANTE DELLE CURE OSPEDALIERE dell’Istituto Clinico Po-
lispecialistico COT di Messina, è una Buona Pratica. 
Già nel 2013, il PROGETTO COT- NO PAIN HOSPITAL aveva ottenuto 
lo stesso riconoscimento. Per due anni consecutivi e con due diver-
si progetti, COT è stata l’unica unica struttura in Sicilia tra pubblico 
e privato, ad essere indicata come modello

PROGRAMMA NUTRIZIONALE INFORMATIZZATO. 
LA DIETA QUALE PARTE INTEGRANTE DELLE CURE OSPEDALIERE. 
Il governo informatizzato della prescrizione nutrizionale è ormai indispensabile 
ai fini della prima valutazione clinica del Paziente e del successivo trattamento 
terapeutico: la gestione computerizzata della dieta è parte integrante della cura 
presso il nostro Istituto. Finalità specifica è quella di fornire indicazioni e strumenti 
a tutto il personale per l’attuazione di misure idonee a garantire che anche que-
ste prescrizioni, così come quelle dei farmaci, avvengano in assoluta sicurezza. 
Queste informazioni ancor più personalizzate consentono di approfondire ulte-
riormente i processi di cura ed assistenza, anche da un punto di vista nutrizionale 
con l’obiettivo di raggiungere la migliore e più completa assistenza possibile. 
Come ogni atto terapeutico comporta specifici iter ed accertamenti clinico-stru-
mentali, così anche la terapia nutrizionale si avvale delle metodiche di studio della 
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condizione clinica validate dalla linee guida della ricerca scientifica.
COT-NO PAIN HOSPITAL
La costante valutazione e rivalutazione del dolore è di fondamentale rilevanza in 
ogni fase del processo di cura del Paziente ed eleva sensibilmente nel Paziente 
stesso la percezione di ricevere una più attenta assistenza, consentendogli un 
atteggiamento positivo che tendenzialmente incrementa all’efficacia delle cure. Il 
processo muove dall’integrazione degli interventi diagnostici, terapeutici, chirur-
gici, strumentali e riabilitativi in riferimento alla lotta al dolore. COT ha in primo 
luogo definito gli indirizzi organizzativi ed operativi in tema di terapia del dolore 
al fine di migliorare la qualità della vita dei pazienti, riducendo così, il grado della 
sofferenza (di qualsiasi intensità e tipologia) e favorendo la successiva reintegra-
zione nel contesto sociale e lavorativo. 

AGE.NA.S. (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali)
Age.Na.S è un ente pubblico non economico nazionale 
che svolge funzione di supporto tecnico e operativo alle 
politiche di governo dei servizi sanitari di Stato 

e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e 
innovazione.  Il Ministero della salute, nell’ambito del sistema di valutazione della 
sanità, si avvale di Agenas per il monitoraggio  delle prestazioni erogate e delle 
principali variabili che la influenzano, ossia qualità, efficienza ed equità.

OSSERVATORIO BUONE PRA-
TICHE
L’Osservatorio Buone Pratiche 

per la Sicurezza dei Pazienti, è stato istituito per l’esercizio della funzione di mo-
nitoraggio delle buone pratiche sanitarie, attribuita all’Agenas da una Intesa tra 
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, affinché coordinassero la raccolta 
degli interventi realizzati dalle strutture sanitarie di ogni regione per accrescere 
la sicurezza dei pazienti e delle cure. Le Call for Good Practice costituiscono 
lo strumento per l’individuazione e la raccolta degli interventi di miglioramento 
della sicurezza dei pazienti attuati dalle Regioni, dalle Organizzazioni Sanitarie e 
dai Professionisti, nell’ambito della cornice metodologica del “ciclo delle buone 
pratiche”. L’obiettivo finale dell’Osservatorio consiste nel favorire il trasferimento 
delle esperienze facilitando l’accesso alle informazioni, sostenendo lo scambio 
di conoscenze e promuovendo l’integrazione e l’interazione tra le Regioni, le 
Organizzazioni Sanitarie e i Professionisti. Ulteriore e fondamentale obiettivo 
dell’Osservatorio consiste nell’informare il cittadino/paziente in merito alle le ini-
ziative attivate per il governo del rischio clinico dalle organizzazioni sanitarie del 
territorio nazionale. 
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1.8 HIMSS

HIMSS, www.himss.org, è una organizzazione associativa 
indipendente, globale e senza scopo di lucro, focalizzata 
sul miglioramento della salute attraverso la tecnologia del-
l’informazione (IT) in sanità. Fondata nel 1961 a Baltimora 

come Hospital Systems Management Society, ha ora sede a Chicago, Illinois. Ad 
HIMSS sono associati oltre 60.000 membri in tutto il mondo, 600 aziende e più di 
un milione di reti Hospital Information Technologies (HIT). HIMSS Europe, www.
himss.eu, è la voce europea di HIMSS, con sede a Lipsia. Come organizzazione 
indipendente, anche HIMSS Europe associa e coinvolge i principali attori europei 
interessati all’ecosistema della salute, supportandone i sistemi sanitari a definire 
le migliori strategie IT. HIMSS Europe, misurando le realizzazioni funzionali IT 
analizzate su base volontaria, ne rapporta i progressi confrontandoli con altre 
organizzazioni sanitarie del paese di residenza e dell’intera Europa. Attraverso 
l’analisi delle migliori pratiche, notizie, informazioni e dati, questa piattaforma 
paneuropea supporta l’intero comparto sanitario a migliorare i servizi offerti al 
Paziente. Electronic Medical Record Adoption Model (Emram) è il processo di 
analisi che consente alle aziende sanitarie di controllare il loro livello Electronic 
Medical Record (EMR). Il punteggio EMRAN fin qui assegnato a COT, nella com-
plessa analisi tutt’ora in corso di svolgimento, vede l’Istituto aver fin qui raggiun-
to un risultato di 6.04 su un massimo di 7. In Italia, il livello 6 è stato ottenuto 
solamente da 4 strutture: l’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, l’Azienda 
ULSS18 di Rovigo, l’IRCSS Candiolo di Torino e l’ISMETT di Palermo.  
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2. SEZIONE SECONDA

ORGANIZZAZIONE,  STRUTTURA E SERVIZI

2.1 Configurazione Organizzativa

L’erogazione dei servizi sanitari e complementari è assicurata da una struttura 
organizzativa costituita da:

- Direttore dell’Istituto Clinico Polispecialistico COT  
-  Direttore Amministrativo
-  Direttore Sanitario
-  Responsabile Area Chirurgica
-  Responsabile Dipartimento Area Medica
-  Responsabili di Raggruppamento e delle Unità Funzionali (Ortopedia, Riabilita-

zione; Chirurgia Vascolare e Medicina) 
-  Responsabili dei Servizi Specialistici (Anestesia, Diagnostica per Immagini) 
-  Responsabile Laboratorio Analisi  
-  Responsabile Servizi Infermieristici
-  Responsabile della Sicurezza 
-  Farmacista
-  Caposala ed Infermieri professionali
-  Terapisti della Riabilitazione
-  Tecnici di Radiologia
-  Operatori Tecnico - Assistenziali
-  Ausiliari Socio - Sanitari
-  Impiegati amministrativi 
-  Cuochi
-  Manutentori



2.2 Struttura

COT occupa 
un edificio 
a 7 elevazioni f.t. 
ed è così strutturato:

Piano Terra:   
 - Reception: 
  sala d’attesa, 
  prenotazione,
  accettazione.
 - Accesso 
  diversamente abili.
 - Servizio di 
  Diagnostica 
  per Immagini. 
 - Ingresso 
  ambulanze.
 
Primo Piano:   
 - Piastra 
  operatoria.
 - Ambulatori di 
  ortopedia.
 - Ambulatori di 
  recupero e 
  riabilitazione 
  funzionale.
 - Ambulatori di 
  cardio-angiologia.
 - Ambulatori di 
  medicina 
  dello sport.
 - Palestra di 
  fisiokinesiterapia.
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Secondo Piano:   
 - Direzione Sanitaria.
 - Laboratorio Analisi.
 - Reparto Degenza.
 - Terapia Intensiva.
 - Sala Medico di Guar-

dia.
 
Terzo-Quarto-Quinto
Piano:  
 - Reparti Degenza.

Sesto Piano:  
 - Cappella 
  s. Giuseppe.
 - Ambulatorio di 
  recupero e 
  riabilitazione 
  funzionale 
 - Cucina.
 - Farmacia.
 - Spogliatoi del 
  personale.

Settimo Piano:  
 - Impianti 
  tecnologici.
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2.3 Ricoveri

2.3.1 Tipologie di Ricoveri

L’Istituto Clinico Polispecialistico COT è autorizzato e accreditato per 91 posti 
letto di attività ospedaliera, ai sensi dei DDG 1191/11, 401/13, 1018/15 e 2540/18.

 Unità Funzionale di Ortopedia e Traumatologia 26 posti letto
 Dipartimento di Medicina Generale            22 posti letto

 Unità Funzionale di Chirurgia Vascolare 04 posti letto
 Terapia Intensiva 02 posti letto
 Attività di Day Hospital e Day Surgery       
  - Ortopedia e Traumatologia,   
  - Medicina Generale 04 posti letto D.H.            
  - Chirurgia Generale; 04 posti letto D.S. 
  - Chirurgia Vascolare, 
  - Oculistica  
  - Otorinolaringoiatria  
 Unità Funzionale di Riabilitazione 29 posti letto

 Totale   91 posti letto

Il servizio T.I. è ubicato al 2°piano;
Le Unità Funzionali di Ortopedia e Riabilitazione sono ubicate al  2° 3° e 
4° piano;
L’Unità Funzionale di Chirurgia Vascolare è ubicata  al 3° piano;
Il Dipartimento di Medicina Generale e è ubicato  al 5° piano.



2.3.2 Modalità di Ricovero, Accettazione e Dimissioni
 
Le modalità di ricovero sono le seguenti:
• Proposta del medico di famiglia e/o del medico specialista con esibizione al 
momento del ricovero di regolare impegnativa; la programmazione di tali ricoveri 
avviene sotto la responsabilità del Direttore Sanitario mediante l’inserimento dei 
nominativi nella “lista dei ricoveri programmati”, tenendo conto di precise scaden-
ze per i pazienti già in trattamento; il tempo medio di attesa è di 20 giorni ed un 
servizio telefonico dedicato (090 660 206) provvede preventivamente ad informa-
re i pazienti in lista d’attesa.  
• Procedura d’urgenza, qualora il medico di turno dell’Istituto Clinico Polispe-
cialistico COT ne ravvisi la necessità. 
Questo Istituto Clinico Polispecialistico assicura un servizio di Guardia Medica 
24 ore su 24. Nel caso siano necessarie cure presso altro Istituto, la Struttura, 
provvederà al trasferimento con i mezzi e l’assistenza adeguata.

Il Servizio Accettazione Ricoveri è in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 
7.30 ed il sabato e la domenica dalle ore 8.
Per venire incontro alle esigenze di ogni persona che deve ricoverarsi, con gli obiet-
tivi di ridurre i tempi di attesa e rendere più agevoli le procedure di registrazione, 
l’accettazione avverrà secondo il seguente metodo orario/tipologia*:

* contingenti e particolari esigenze sanitarie, verranno singolarmente valutate 
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    DAY HOSPITAL ORTOPEDIA
    DAY HOSPITAL MEDICINA
  DAY SERVICE 

h   9.00
 ORDINARI MEDICINA

  DAY SURGERY  ORDINARI ORTOPEDIA
 

h 7.30
 ORDINARI CHIRURGIA ORTOPEDICA  

  ORDINARI CHIRURGIA VASCOLARE h   9.00 RIABILITAZIONE
   
   h   9.00 DAY HOSPITAL GASTROENTEROLOGIA
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Al momento del ricovero sono necessari:
- Richiesta del medico di famiglia e/o specialista (impegnativa);
-  Scheda di accesso ospedaliero;
-  Tessera sanitaria; 
-  Documento di riconoscimento;
-  Codice fiscale;
-  Effetti personali.
E’ importante presentare, su indicazione dei sanitari, anche l’eventuale documen-
tazione medica precedente, relativa ad esami ed accertamenti diagnostici già 
eseguiti, nonché quella relativa a terapie eventualmente in corso. È necessario, 
inoltre, fornire informazioni su eventuali allergie o intolleranze (alimentari o a 
farmaci).
Solamente una persona, qualora il paziente lo richieda, potrà accompagnarlo al 
reparto.

La Preospedalizzazione
La preospedalizzazione è un modello organizzativo che precede un ricovero tra-
dizionale di un paziente, con indicazione per intervento chirurgico non urgente 
già definita a livello ambulatoriale e per il quale non occorrono ulteriori appro-
fondimenti diagnostici, al fine di determinarne la modalità chirurgica. La preo-
spedalizzazione contribuisce a migliorare la qualità e la sicurezza dell’assistenza 
sanitaria, incrementandone oltre all’efficienza, l’efficacia e l’appropriatezza. 
Il Servizio di Preospedalizzazione dell’Istituto Clinico Polispecialistico COT, viene 
effettuato dal lunedì al venerdì. 
Per garantire una ottimizzazione dei tempi ed evitare sovraffollamento, riguarde-
rà un numero massimo di 10 Pazienti giornalieri.
I Pazienti che quel giorno accederanno al servizio, verranno divisi in 2 gruppi:
• al primo gruppo verrà comunicato di arrivare alle ore 09.00 (determinazione 
gruppo sanguigno)
• al secondo gruppo verrà comunicato di arrivare alle ore 11.30.
Con questa procedura, a fronte di un impegno di alcune ore, si arriva ad ottimizzare 
di uno/due giorni il tempo complessivo di degenza. In linea di massima, sarà suffi-
ciente un solo accesso che, generalmente, si conclude non oltre le ore 17.30.
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Privacy
Il paziente al momento del ricovero prende visione e sottoscrive il consenso infor-

mato al trattamento dei propri dati personali (Regolamento Europeo 679/2016). 

E’ assicurata l’applicazione della procedura prescritta per il consenso informato: 

la riservatezza dei dati clinici è posta sotto la tutela della Direzione Sanitaria e del 

Personale che effettua le operazioni di accettazione. 

Effetti Personali
Biancheria personale, pigiama o camicia da notte, vestaglia e/o giacca da camera, 

pantofole chiuse, comode e senza tacco, asciugamani, spazzolino e oggetti da 

toilette: i pazienti non devono portare propria biancheria da letto, perché que-

sta viene fornita esclusivamente dall’Istituto Clinico Polispecialistico COT

Dimissioni
Il paziente in dimissione dovrà inderogabilmente lasciare il reparto di ricovero en-

tro le ore 9.00: per particolari problematiche riguardanti le modalità di dimissioni 

sarà necessario contattare anticipatamente il Caposala. Il paziente riceverà una 

relazione da consegnare al proprio medico curante, nella quale saranno indicate la 

diagnosi definitiva, le cure praticate durante la degenza e le ulteriori prescrizioni. 

2.3.3 Cartella Clinica
 

La copia della cartella clinica può essere richiesta solo in Accettazione e per-

sonalmente dall’interessato. Secondo le normative vigenti, la consegna della 

copia Cartella Clinica è assicurata entro 7 giorni dalla richiesta. Per motivi di 

privacy (legge 196/2003), verrà consegnata esclusivamente al diretto interes-

sato o ad un suo incaricato - espressamente indicato - munito di delega firmata 

e fotocopia del documento di identità del delegante: alla consegna, il delegato 

indicato dovrà esibire un proprio  documento di riconoscimento. Non sussistendo 

tutte le condizioni suindicate, la copia della cartelle clinica - contenente informa-



zioni di assoluta delicatezza - mai e in nessun caso potrà essere consegnata e 
nessuna deroga a quanto indicato potrà essere valutata. Le copie di cartella clinica 
si consegnano unicamente dalle ore 15.30 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì.

2.4 Prestazioni Ambulatoriali

2.4.1  Servizio di prenotazione e modalità di accettazione delle prestazioni am-
bulatoriali

Dal mese di novembre 2014 è stata avviata la presa in carico delle prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale in modalità dematerializzata. Le prestazioni ambulatoriali si ef-
fettuano tutti i giorni, esclusa la domenica, e si possono prenotare allo 090 660 211 e allo 
090 660 209, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.30 alle 19.00; 
gli orari di prenotazione sono indicativi in quanto possono verificarsi condizioni oggettive 
di ritardo legate alla gravità o complessità delle prestazioni erogate o/e allo stato clinico del 
paziente. Al fine di rispettare ogni singolo paziente e di rendere meno disagevole l’attesa, le 
visite e gli esami strumentali si  accettano al massimo con un ora di anticipo rispetto a quella 
di prenotazione.
Dal 2015, per l’ottimizzazione delle liste di attesa per  prestazioni ambulatoriali ed il pro-
cesso di miglioramento degli indici di appropriatezza, l’ASP Messina ha inserito la COT 
nel sistema Unico di Prenotazione Provinciale.
All’atto dell’accettazione, il paziente, dovrà corrispondere per intero, l’importo relativo 
all’eventuale quota compartecipativa per le prestazioni in regime di accreditamento con 
il S.S.N. o la tariffa prevista per quelle libero-professionali. 
I referti, con la documentazione allegata (pellicole o supporti digitali), vengono completati 
al termine della prestazione o, al massimo, entro le successive 24 ore e possono essere 
ritirati in Accettazione dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Secondo le 
normative vigenti, per motivi di privacy (legge 196/2003), i referti verranno consegnati 
esclusivamente al diretto interessato o ad un suo incaricato - espressamente indicato - mu-
nito di delega firmata e fotocopia del documento di identità del delegante: alla consegna 
il delegato dovrà esibire un proprio documento di riconoscimento.

2.4.2 Prestazioni ambulatoriali in regime di convenzione
L’Istituto Clinico Polispecialistico C.O.T. è accreditato dalla Regione Siciliana per le 
prestazioni ambulatoriali di:
- Ortopedia e traumatologia; 
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- Recupero e Riabilitazione Funzionale (Riabilitazione Ortopedica; Cardiova-
scolare; Respiratoria; Neurologica);

-  Radiologia convenzionale dello scheletro; 
- Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) 
- Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) Artoscan
- Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) Total-Body a magnete aperto
- Densitometria Ossea Computerizzata (D.O.C).

L’Istituto Clinico Polispecialistico C.O.T con DDG 2203 dell’8 novembre 2011 è stata 
altresì autorizzata, ai sensi del DA 11791/11, all’esercizio dell’attività ambulatoriale (in 
riferimento alla presa in carico ad alla continuità assistenziale relativa all’episodio di 
malattia che ha determinato il ricovero), per le discipline di:
- Medicina Interna; 
- Chirurgia Vascolare.

2.4.3 Prestazioni ambulatoriali in regime libero professionale
L’Istituto Clinico Polispecialistico COT fornisce ulteriori prestazioni ambulatoriali 
in regime di attività libero-professionale, secondo un tariffario consultabile presso 
il Servizio Accettazione. Si eseguono attività di:
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- Ortopedia e Traumatologia;

- Recupero e Riabilitazione Funzionale 
(Riabilitazione Ortopedica; Cardiova-
scolare; Respiratoria; Neurologica);

- Medicina dello sport;

- Diagnosi e cura dell’Osteoporosi; 

- Cardiologia (Elettrocardiografia, Eco-
cardiografia Colordoppler, Eco-co-
lordoppler vascolare, Test Cardiopol-
monare);

- Angiologia 

- Ecografie Internistiche e Muscolo-
scheletriche;

- Diagnostica per immagini (Radiologia 
convenzionale dello scheletro, TAC 
Tomografia Assiale Computerizzata, 
DOC Densitometria Ossea  Compu-
terizzata, RMN Risonanza Magnetica 
Nucleare Artoscan, RMN Total-Body 
(a magnete aperto).

- Terapia del dolore

-  Gastroenterologia

-  Neurochirurgia

-  Otorinolaringoiatria

- Chirurgo-vascolare

-  Reumatologia

- Oculistica



    REPORT ANNO 2019 INDICATORI E TEMPI DI ATTESA

 Attività Indicatore Dati

   TOTALE RICOVERI ORDINARI (num.) 1.753

   TOTALE INTERVENTI CHIRURGICI (num.) 1.898

   TOTALE GIORNATE DI DEGENZA (num.) 14.646

   % ATTRATTIVITA’ (Pazienti provenienti da altre Regioni o Provincie) 23,17

   DAY HOSPITAL+ DAY SURGERY+ DAY SERVICE TOTALE (num.) 1124

   TEMPI MEDI ATTESA PER IL RICOVERO IN MEDICINA GENERALE (gg.) 2,08

   TEMPI MEDI ATTESA PER IL RICOVERO IN CHIRURGIA VASCOLARE (gg.)  3,21

   TEMPI MEDI ATTESA PER IL RICOVERO IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (gg.) 4,43

   TEMPI MEDI ATTESA PER IL RICOVERO IN RIABILITAZIONE (gg.) 2,59

   TEMPO MEDIO ASSISTENZA INFERMIERISTICA (min). 169,00

   TOTALE PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER PAZIENTI ESTERNI (num.) 18.066

   TEMPI MEDI DI ATTESA PRESTAZIONI AMBULATORIALI (gg.) 14,00

   TEMPI MEDI DI ATTESA PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER CARDIOLOGIA (gg.) 5

   TEMPI MEDI DI ATTESA PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER ECOGRAFIA (gg.) 4

   TEMPI MEDI DI ATTESA PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER MEDICINA DELLO SPORT (gg.) 6

   TEMPI MEDI DI ATTESA PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER OCULISTICA (gg.) 10

   TEMPI MEDI DI ATTESA PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER ORTOPEDIA (gg.) 26

   TEMPI MEDI DI ATTESA PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER RADIOLOGIA (gg.) 11

   TEMPI MEDI DI ATTESA PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER RIAB. FUNZIONALE (gg.) 4

   TEMPI MEDI DI ATTESA PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER RMN (gg.) 10

   TEMPI MEDI DI ATTESA PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER TAC (gg.) 7  

   

      

   % VALUTAZIONE CLINICA INIZIALE DEL PAZIENTE ESEGUITA NELLE 24 ORE 100

   TEMPO MEDIO REFERTAZIONE URGENTE SERVIZI LABORATORIO (min.) 20,00

   TEMPO MEDIO REFERTAZIONE  URGENTE SERVIZI DIAGNOSTICA (min.) 60

2.4.4  Indicatori e tempi di attesa anno 2020
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CLINICI

MANAGERIALI

AMBULATORIALI



2.5 Blue Way

Blue Way indentifica il sistema individuato da COT per le at-

tività ambulatoriali e di ricovero rivolte a pazienti in regime 

privatistico o assicurativo. COT dispone di camere di degenza 

in grado di soddisfare le esigenze di comfort di questi pazienti. 

Il ricovero in regime di solvenza garantisce la scelta del medico curante e viene 

pianificato concordando i tempi in base alle necessità del paziente. Giunto in 

COT, una volta completate le pratiche amministrative, il paziente viene diretta-

mente accompagnato nella sua camera dove si completa la parte sanitaria del-

l’accettazione (prelievi ematici, controlli cardiologici, etc.). Vengono fornite tutte 

le indicazioni utili al piano-progetto sanitario che i medici hanno approntato e 

al conseguente percorso medico/chirurgico. Il servizio prevede il soggiorno in 

camera singola con letto aggiuntivo per care-giver; la connessione in rete del 

proprio pc; un servizio pasti dedicato e concordato con la cucina anche per 

l’eventuale care giver; in camera verranno consegnati due quotidiani al giorno 

e sempre in camera verranno espletate le formalità amministrative di dimissio-

ne; compatibilmente con le esigenze dell’Istituto Clinico Polispecialistico, verrà 

assicurata flessibilità per gli orari di visita. Il paziente in possesso di un’assicura-

zione sanitaria convenzionata con COT, salvo eventuali franchigie, non è tenuto 

al pagamento delle prestazioni presso l’Ufficio Accettazione. Nel caso in cui il 

paziente abbia un’assicurazione non convenzionata con COT o ne sia completa-

mente sprovvisto, gli verrà anticipato un preventivo di spesa da sottoscrivere alla 

conferma del ricovero e dovrà provvedere direttamente al pagamento e, even-

tualmente, chiederne il successivo rimborso alla propria assicurazione.

23Joint Commission International



Convenzioni Assicurative
L’Istituto Clinico Polispecialistico COT è convenzionato con Compagnie Assicu-
rative e Fondi/Casse di Assistenza che erogano, in forma diretta o indiretta, servizi 
e prestazioni ai loro Assicurati/Associati che possono avvalersi delle Coperture Sa-
nitarie, secondo le modalità di ogni loro singola  polizza:

-  Allianz; 
- Assicurazioni Generali;
- Blue Assistance;
- Casagit (Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani); 
- Caspie (Cassa autonoma e di Assistenza Sanitaria tra il Personale dell’Istituto di Emissione);
- Europ Assistance;
- Fasdac (Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali); 
- Fondo Salute Sce;
- Health Assistance S.C. P.A.;
- Mapfre;
- Myassistance Axacaring;
- Mondial Assistance; 
- MU.SA. (Consorzio Nazionale MUTUE SANITARIE);
- Newmed; 
- Previmedical; 
- Unisalute;
- Poste welfare servizi.
Sono, peraltro, in corso di definizione sia ulteriori convenzioni con altri enti ero-
gatori che particolari e personalizzate attività solidali con enti già convenzionati. 
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3. SEZIONE TERZA
ATTIVITA’ OSPEDALIERE:
ORGANIGRAMMA E MANSIONI

3.1 Direzione

Direttore dell’Istituto Clinico Polispecialistico COT: 
  Dott. Marco Ferlazzo; 

Direttore Sanitario: 
  Dott. Domenico Chiera; 

Responsabile dell’Area di Chirurgia: 
  Dott. Marco Ferlazzo; 

Responsabile del Dipartimento di Medicina Generale e JCI, Risk manager:  
  Prof. Domenico Fugazzotto;

Responsabile dei Servizi Infermieristici: 
  Dr. Fabio Criaco.   





3.2 Schema Riepilogativo di Aree ed Unità Funzionali - Organigram-
ma e Mansioni di Medici, Terapisti e Tecnici 

Area di Chirurgia  Responsabile Dott. M. Ferlazzo

U. F. Ortopedia
Dott. Letterio Ciriaco - Chirurgia Protesica
Prof. Marco Ferlazzo - Chirurgia Vertebrale e Protesica  
Prof. Giovanni La Rosa - Chirurgia Vertebrale
Dott. Sergio Leonardi - Chirurgia  Artroscopica e Protesica
Dott Mario Manti - Ortopedia e Traumatologia  
Dott. Roberto Simonetta - Chirurgia  Artroscopica e Protesica
Dott. Domenico Spinella - Chirurgia della Mano e del Piede 
Dott.ssa Lucia Bartucca - Ortopedia e Traumatologia
Dott. Giulio Gitto - Chirurgia Artroscopica e Protesica
Dott. Giorgio Miloro - Ortopedia e Traumatologia

U. F.  Chirurgia Vascolare
Dott. Giuseppe Roscitano - Chirurgia Vascolare

  Dott.ssa Simona Villari - Chirurgia Vascolare  

Day  Surgery  Polispecialistico Chirurgia Oculistica 
Dott. Demetrio Romeo - Oftamologia; Chirurgia Oculistica 
Dott. Silverio Rizzuto - Chirurgia Oculistica - Trapianti 
Dott. Antonio Randazzo - Oftamologia; Chirurgia Oculistica 

Day Surgery  Polispecialistico Chirurgia Otorinolaringoiatrica. 
   Dott. Francesco Asprea - Otorinolaringoiatria
   Dott.ssa Giulia Maria Lucchesi - Otorinolaringoiatria
  Dott. Gregorio Micali - Chirurgia Maxillo-Facciale
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Servizio di Anestesia  Responsabile Dott. Giuseppe Russo

Dott. Giuseppe Russo - Anestesia; Terapia del Dolore 
Dott. Gianfranco Lenzo - Anestesia
Dott. Gabriella D’Arrigo - Anestesia

Dipartimento di Medicina Generale  Responsabile Prof. D. Fugazzotto

S.U.F. Medicina Interna, S.U.F. Angiologia, S.U.F. Cardiologia,  S.U.F. 
Gastroenterologia, S.U.F. Pneumologia
  Prof. Domenico Fugazzotto - Angiologia; Med. di Sport; Riab. Cardiovasc. 

Dott. Domenico Chiera - Pneumologia; Neurofisiopatologia
Dott.ssa Roberta Tripodi - Cardiologia
Dott. Natale Marino - Reumatologia
Dott.ssa Tiziana Altieri - Neurologia

U. F. Riabilitazione 
Dott. Ennio Ferlazzo - Fisiatra  
Dott. Gianfranco Sorrenti - Medicina del Lavoro

Laboratorio di Analisi  Responsabile Dr.ssa G. Gregorio T.
Dr.ssa Gabriella Gregorio - Biologia, Patologia Clinica
Dr.ssa Rosaria Pavia - Biologia 
Dr.ssa Giada Lo Piano - Biologa

Servizio di Radiologia  Responsabile Dott. C. Faranda
Dott. Carmelo Faranda - Radiodiagnostica; Oncologia
Dott. Ilario Carella - Radiologia Interventistica 
Dott.ssa  Francesca Panarello - Radiodiagnostica
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Dott. Giovanni Stroscio - Radiodiagnostica

3.3 Attività Ospedaliere Mediche ed Infermieristiche

Pur salvaguardando l’interscambiabilità, per ogni Unità Funzionale è presente 
un organico composto da un Responsabile e da Aiuto/i e/o da Assistenti che, 
in équipe con il Responsabile dei Servizi Infermieristici, i Caposala, il personale 
infermieristico ed ausiliario, provvede a tutte le esigenze sanitarie. Il servizio in-
fermieristico garantisce tutti gli aspetti relativi all’assistenza ed all’ospitalità degli 
utenti: per qualsiasi problema inerente l’assistenza infermieristica, i pazienti pos-
sono rivolgersi a questo servizio tramite i Caposala. La visita medica delle perso-
ne ricoverate è un momento diagnostico-terapeutico fondamentale ed è quindi 
assolutamente necessario, negli orari previsti dal giro visite, rimanere nella propria 
stanza. Ogni giorno dalle ore 13.30 alle ore 14.30, i medici sono a disposizione 
dei familiari per informazioni sulle condizioni di salute dei degenti. 
E’ assolutamente vietato alle persone ricoverate assumere farmaci senza l’auto-
rizzazione del personale medico di reparto perché questi potrebbero interferire 
con la terapia instaurata. Tutti i farmaci, di cui il paziente avrà bisogno, saranno 
prescritti dai medici dell’Istituto Clinico Polispecialistico COT: la somministrazio-
ne verrà inoltre effettuata esclusivamente dal personale sanitario con i Tablet-Pc, 
che si avvalgono del “Sistema IDentificativo BarCode”.  
Questo strumento consente:
- l’identificazione univoca e continuativa del paziente;
- la tracciabilità cronologica delle attività; 
- la prescrizione della terapia con accesso diretto al prontuario dei farmaci;
- l’identificazione delle prescrizioni;
- l’identificazioni delle somministrazioni;
- l’abbattimento  degli errori farmacologici;
- il monitoraggio generale. 
Il Sistema Informatico Aziendale dell’Istituto Clinico Polispecialistico sovrin-
tende, oltre che alle cartelle cliniche, al Blocco Operatorio ed a tutte le Unità 
Funzionali ed i Servizi Specialistici (Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Dia-
gnostica per Immagini, Laboratorio Analisi, Medicina dello Sport, Oculistica, Or-
topedia e Traumatologia, Riabilitazione); l’accesso è consentito esclusivamente 
mediante l’inserimento di una password personalizzata, con aggiornamento 
periodico obbligato dal sistema, al fine di garantire: il massimo rispetto della 
privacy dei pazienti; una maggiore affidabilità e la velocizzazione di tutte le 
attività di compilazione e refertazione.
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TELECONSULTAZIONE

Dal 2001 COT ha realizzato un processo di offerta interattiva 
per la condivisione dati a tutte le Strutture Territoriali e Pro-
fessionisti erogatori di Servizi Sanitari. La filosofia da cui na-
sce il servizio è offrire alle persone con problemi di salute la 
possibilità di un ulteriore parere medico (Second Opinion). 
Il nostro servizio si propone di fornire un quadro completo 
della situazione clinica mediante un’ulteriore valutazione 
approfondita, anche on line, di tutta la documentazione di 
cui il paziente è in possesso. Grazie all’utilizzo di una Smart 
Card concessa in comodato d’uso gratuito e con la firma di-
gitale, i Medici di Medicina Generale possono dialogare con 
COT in assoluta sicurezza. Recentemente e’ stata acquisita 
anche la piattaforma Adobe Connect per la consultazione a 
distanza delle immagini ed il teleconsulto, che consente an-
che ai moderni smartphone (ANDROID, IPHONE, TABLET), 
non solo di consultare e condividere i referti o le immagini, 
ma anche di interagire in web-conference.   
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4. SEZIONE QUARTA
TUTELA DELLA PERSONA, 
CONTROLLI QUALITA’, 
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

4.1   Tutela della persona e controlli qualità

4.1.1  Organismi di controllo e verifica
COT persegue una politica di miglioramento continuo delle prestazioni erogate, al 
fine di garantire ai propri assistiti le cure e l’assistenza del più alto livello possibile 
riducendo al minimo i rischi per i pazienti e gli operatori. In tale prospettiva i re-
sponsabili di più alto livello della struttura svolgono un ruolo chiave nell’assicurare il 
consolidamento della cultura della qualità e della sicurezza in tutti gli operatori, nel 
programmare azioni di miglioramento continuo, nel verificare i risultati conseguiti. 
Per il buon governo aziendale ed assistenziale e per assicurare il conseguimento de-
gli obiettivi delineati nella politica aziendale, COT ha costituito un Comitato Qualità 
e Sicurezza del paziente (CQPS) al quale afferiscono i Sottocomitati, di cui segue 
una breve descrizione. 

Comitato per la qualità e sicurezza del paziente (CQPS)
E’ il punto di raccordo tra l’organo di governo dell’Istituto Clinico Polispecialistico 
(Consiglio di Amministrazione di COT spa)  e la struttura organizzativa, per assicu-
rare la pianificazione e la supervisione di tutte le attività in un contesto di massima 
sicurezza per i pazienti e del più alto livello di qualità delle prestazioni erogate. Il 
CQPS dirige, coordina e supervisiona l’opera degli altri Sottocomitati.

Comitato Etico Multidisciplinare (CEM)
E’ composto da membri con diversificate competenze, ed ha: funzione formativa 
e di animazione (ispira e promuove momenti di riflessione, informazione e sensi-
bilizzazione etica tra le varie componenti dell’Istituto Clinico); funzione consultiva 
(in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche, assistenziali, 
didattiche ed amministrative svolte);  funzione di verifica (affinché siano erogate 
prestazioni mediche di comprovata efficacia ed efficienza).

Comitato aziendale per la gestione del rischio clinico (CRC)
E’ costituito in ottemperanza al decreto dell’Assessore Regionale alla Sanità del 5 
ottobre 2005 ed ha il compito di pianificare le misure di prevenzione del rischio 
clinico in tutte le fasi del processo di cura ed assistenza dei pazienti e di verificarne 
la corretta applicazione.

Comitato per la gestione del dolore (CGD)
Ha il compito di assicurare l’integrazione delle attività di gestione del dolore nel 
processo di cura ed assistenza del paziente, attraverso la redazione di protocolli spe-
cifici e la realizzazione di un programma di formazione e sorveglianza sulla corretta 
applicazione di procedure e terapie antalgiche.



Gruppo Operativo per la lotta alle infezioni ospedaliere (GOI)
Costituito in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare dell’Assessore Regio-
nale alla Sanità n. 1034/2000, è responsabile dello sviluppo e del controllo del 
sistema di sorveglianza e di prevenzione del rischio infettivo in ambito ospeda-
liero.

Comitato per la Gestione dei Farmaci (CGF)
Ha il compito di assicurare la definizione e la verifica della corretta applicazione 
di procedure sicure per la selezione, l’approvvigionamento, la conservazione, la 
prescrizione e la somministrazione dei farmaci nell’ambito del processo di cura 
ed assistenza dei pazienti.

Comitato per l’informazione del paziente (GEP)
Ha il compito di collaborare con lo staff Medico e con tutti i Servizi allo scopo di 
sviluppare un sistema di comunicazione efficace per garantire il diritto all’infor-
mazione del paziente durante il ricovero e il corretto proseguimento della cura 
anche dopo la sua dimissione.

Gruppo di lavoro per la sicurezza in sala operatoria (GSO)
Il gruppo di lavoro ha il compito di monitorare la corretta applicazione delle mi-
sure di prevenzione del rischio clinico in sala operatoria, favorendo l’implemen-
tazione di linee guida e best practices. Questo gruppo partecipa al “Programma 
Regionale per la sicurezza in sala operatoria”, avviato dal Dipartimento per le 
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato alla Sanità della 
Regione Sicilia.
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Gruppo di lavoro monitoraggio cartella clinica (GCC)
Dal 1992 COT ha la Cartella Clinica Informatizzata e dal 2000 la totale integrazio-
ne con PACS-RIS-HIS. Il gruppo GCC esegue periodicamente verifiche qualitative 
su tutta la documentazione sanitaria; ha anche il compito di garantire l’adeguatez-
za delle informazione alle normative agli standard JCI.

4.1.2  Ufficio Relazioni con il Pubblico e Pubblica Tutela (URP/PT)

L’ufficio è aperto nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00. 
Alle dirette dipendenze del Direttore Generale dell’Istituto Clinico Polispecialistico 
COT, è coordinato dal Responsabile Qualità ed ha il compito di assicurare l’infor-
mazione, l’accoglienza e la tutela di ogni persona ricoverata. 
Preposto alla  ricezione dei reclami, effettua una metodica rilevazione del grado 
di soddisfazione degli utenti anche attraverso la compilazione di un questionario: 
i risultati delle verifiche costituiscono un importante punto di riferimento per il 
miglioramento dei servizi sanitari e complementari. 
I pazienti possono presentare eventuali reclami con le seguenti modalità:

-  per iscritto
 utilizzando il modulo predisposto disponibile presso i Caposala e l’Ufficio Ac-

cettazione;

-  a mezzo fax ( 090 6409 680 )
 inviando il reclamo a “Istituto Clinico Polispecialistico COT Messina”;

-  per posta elettronica
 all’indirizzo info@cotmessina.it

-  verbalmente
 rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico nella persona del responsabile 

delle Relazioni Esterne.

L’URP fornirà una risposta ai reclami entro il termine massimo di otto giorni. 
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4.2 Diritti del paziente 

1. Il malato ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel 
rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religio-
se.

2. Il malato ha il diritto di ottenere dalla struttura sanitaria le informazioni re-
lative alle prestazioni dalla stessa erogate, alle modalità di accesso ed alle 
relative competenze. Il malato ha il diritto di identificare immediatamente le 
persone che lo hanno in cura.

3. Il malato ha il diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni com-
plete e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia propo-
sta ed alla relativa prognosi.

4. In particolare, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare 
pericolo per la salute, il malato ha il diritto di ricevere le notizie che gli per-
mettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere 
sottoposto a terapie o interventi; dette informazioni debbono concernere 
anche i possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento. 

5. Il malato ha, altresì, il diritto di essere informato sulla possibilità di indagini e 
trattamenti alternativi, anche se eseguibili in altre strutture. Ove il malato non 
sia in grado di decidere autonomamente, le stesse informazioni dovranno 
essere fornite al parente più prossimo.

6. Il malato ha il diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia e ad 
ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti.

7. Il malato ha il diritto di esporre reclami che debbono essere sollecitamente 
esaminati e di essere tempestivamente informato sull’esito degli stessi.

4.2.1  Doveri e norme di comportamento per i pazienti

L’accesso ad una struttura sanitaria da parte di una persona, ancorché inferma, 
sottintende ed esprime un rapporto di fiducia e di rispetto verso il personale sa-
nitario, presupposto indispensabile per l‘impostazione di un corretto programma 
terapeutico ed assistenziale. Il Paziente:
- è tenuto ad avere un comportamento responsabile in ogni momento, nel rispet-
to e nella comprensione dei diritti degli altri pazienti, con la volontà di collaborare 
con la Direzione Sanitaria, con il Personale Medico ed Infermieristico; 
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- è chiamato al rispetto, in ogni circostanza, dell‘organizzazione e degli orari sta-
biliti dalla Direzione Sanitaria, al fine di permettere l’esecuzione dell’attività assi-
stenziale e  terapeutica; prevenire le infezioni correlate all’assistenza ospedaliera 
e favorire, rispettandolo, il riposo giornaliero e notturno degli altri degenti. 
Il personale sanitario, per quanto di competenza, è invitato a far rispettare le nor-
me presentate per il buon andamento della struttura ed il benessere dei Pazienti 
e degli Operatori.

Ambienti ed attrezzature
I degenti sono tenuti al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi 
che si trovano all’interno della casa di cura, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti, 
pazienti e operatori. Sono severamente vietati l’uso di fornelli elettrici, macchine 
del caffè e l’introduzione di sedie a sdraio.

Custodia degli effetti personali
A disposizione di ogni degente vi è un armadietto in cui riporre gli effetti personali; 
le valigie non possono essere tenute in reparto ma portate via dai familiari. La Dire-
zione dell’Istituto Clinico Polispecialistico COT declina ogni responsabilità per 
denaro, gioielli  o altri valori di proprietà dei degenti che non vengano preven-
tivamente affidati al personale preposto. 

Fumo
Il fumo costituisce un danno per la salute sia di chi fuma che di chi si trova negli 
stessi ambienti, quindi, per rispetto della salute propria ed altrui, per ragioni di 
sicurezza ed in ottemperanza alla normativa vigente è assolutamente vietato 
fumare nei locali dell’Istituto Clinico Polispecialistico COT, ad eccezione dell’ap-
posito spazio esterno nei pressi dell’ingresso carrabile. Il divieto è indicato da 
appositi cartelli in ogni locale accessibile al pubblico.

Permessi di assistenza al degente
Solo in casi particolari ed esclusivamente previa autorizzazione del Direttore Sanita-
rio, è possibile ottenere un permesso di assistenza, solo per una persona esterna e 
dello stesso sesso del degente. Gli avvicendamenti per i familiari assistenti debbono 
avvenire negli orari di funzionamento del servizio di Accettazione; per i degenti in ca-
mere singole con posto letto aggiunto, l’assistenza da parte dei familiari, è consentita 
comunque ad una sola persona.
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Presenza del degente
E’ assolutamente vietato allontanarsi dal proprio posto letto durante le ore di visita medica 
e di terapia; è altresì vietato entrare nelle infermerie e nelle zone di degenza non proprie; 
è assolutamente vietato uscire al di fuori dell’Istituto Clinico Polispecialistico COT se non 
espressamente autorizzati dal medico di guardia.

Riposo
E’ un dovere di tutti i degenti rispettare il riposo sia giornaliero che notturno degli 
altri degenti. E’, inoltre, da evitare qualsiasi condotta che possa arrecare disturbo 
o disagio ad altri degenti (rumori, luci impropriamente accese, radio ad alto vo-
lume...)

Servizi igienici
L’ordine dei bagni dipende anche dal comportamento responsabile e civile di chi 
ne usufruisce. Si ricorda che non è consentito l’uso di profumi che possano arre-
care disturbo. E’ buona norma igienica porre negli appositi contenitori qualsiasi 
rifiuto.

Visite
L’accesso ai reparti, nei giorni feriali, è consentito ai visitatori dalle ore 13.30 alle 15.00 
e dalle ore 18.45 alle 19.45; nei giorni festivi dalle ore 13.30 alle 15.30 e dalle ore 
18.45 alle 19.45. Quest’orario, in casi particolari e situazioni di speciali necessità, è 
modificabile su autorizzazione della Direzione Sanitaria: con permesso firmato, sarà 
consentita la presenza di un familiare anche oltre gli orari di visita. Per la tutela dei 
piccoli, l’ingresso ai reparti di degenza è vietato ai minori di 12 anni.
Il paziente ha diritto al conforto dei congiunti, amici e parenti: le visite, infatti, 
hanno benefici effetti psicofisici: sullo stato mentale, la pressione intracranica, la 
frequenza cardiaca. Cot considera i  visitatori  come una risorsa per ridurre l’impat-
to del ricovero e il senso di deprivazione relazionale che ne consegue, ma occorre 
disciplinare l’entrata in reparto, anche in funzione del rischio di trasmissione di 
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infezioni. I visitatori, infatti, hanno un ruolo importante nella prevenzione delle In-
fezioni Ospedaliere ed è per questo motivo che si chiede loro di rispettare sempre 
sia le norme di sicurezza contenute in questo Documento che le altre istruzioni 
nel caso comunicate dal personale COT a beneficio del paziente. Nell’ambito 
di misure per la lotta alle Infezioni Ospedaliere, può rendersi necessario proce-
dere all’isolamento di chi ha contratto un’infezione, per prevenire il rischio di 
trasmissione ad altri pazienti. In questo caso, come in altri, il caposala e il medi-
co possono interdire le visite ai pazienti per la tutela della salute del paziente, 
dopo averlo informato.
E’ possibile ricevere non più di 2 persone per volta, rispettando gli orari stabiliti 
e parlando a bassa voce. In ogni caso il numero dei visitatori totali nella camera 
non potrà superare il numero di pazienti. I visitatori devono assumere un com-
portamento idoneo a rispettare il bisogno di riposo e di silenzio di tutti i pazienti, 
parlando sottovoce ed evitando ogni tipo di rumore inutile. I visitatori non posso-
no entrare nelle altre camere e devono rispettare la privacy ed il bisogno di cure 
degli altri pazienti. 
Nel caso si desideri che non sia resa nota la presenza in Istituto, il paziente dovrà 
rivolgersi al Caposala, che disporrà le misure necessarie affinché venga rispettata 
questa richiesta; il paziente ha altresì il diritto di non voler ricevere visite.
Tra le norme di buon senso e di sicurezza suggerite a chi va a fare una visita in 
ospedale si rammenta, innanzitutto, di non andare se si ha raffreddore, tosse, in-
fluenza e in generale qualsiasi disturbo contagioso, anche lieve. Altresì si ricorda 
di:

• lavarsi bene le mani sia prima di andare in ospedale, sia dopo;
• evitare di toccare e toccarsi naso, bocca, capelli;
• non sedersi sul letto del malato; 
• non assumere lo stesso cibo o bevanda del malato;
• non manipolare attrezzatura o strumenti;
• non prestare alcun tipo di assistenza se non informando il personale di repar-

to; 
• non portare cibi al malato; la dieta è fattore integrante della cura e l’Istituto 

Clinico Polispecialistico COT fornisce tutti gli alimenti adeguati alle esigenze 
cliniche e dietetiche dei pazienti; 

• non introdurre nei reparti strumenti quali poltrone, sdraio o simili;
• non portare nessun tipo di animale; 
• non portare fiori.
Alla fine dell’orario indicato, i visitatori dovranno lasciare l’Istituto Clinico  Poli-
specialistico COT.
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Vitto, servizi di ristorazione
L’Istituto Clinico Polispecialistico COT dispone di propria cucina, provvista di 
autorizzazione sanitaria per il suo esercizio e adotta un manuale di autocon-
trollo dell’igiene degli alimenti secondo il metodo HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points) in applicazione delle normative vigenti. Per motivi 
sanitari ed organizzativi il vitto per i degenti deve essere esclusivamente quello 
fornito dalla casa di cura. La dieta è considerata parte integrante della cura e 
quindi sono assicurati programmi nutrizionali compatibili con la patologia e le 
condizioni del paziente. Per queste motivazioni, per non interferire con le pre-
scrizioni dei sanitari e per non alterare i risultati di laboratorio ed altre indagini 
particolari, è vietato portare e consumare, dolci e ogni genere alimentare 
(comprese le bevande alcooliche): la loro assunzione, infatti, potrebbe risultare 
contraria alle cure sanitarie prescritte e dannosa alla salute del degente. La 
qualità del vitto è monitorata anche attraverso riscontri di soddisfazione dei 
pazienti: la varietà del menù è sempre garantita dalla possibilità di almeno 2 
scelte per piatto (primo e secondo). 
I pasti sono distribuiti:
- alle ore 7.30 la colazione;   
- alle ore 12.00 il pranzo;
- alle ore 18.00 la cena.

I pazienti e gli ospiti possono fruire h 24 di un punto di ristoro-rinfresco situato a 
piano terra, nell’area di transito tra l’ingresso carrabile e il Servizio di Radiologia.
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4.3 Rapporti di partenariato

L’Istituto Clinico Polispecialistico COT promuove e intrattiene Rapporti di Collabora-
zione, riguardanti Attività di Ricerca, Cliniche e di Formazione, con:
-  Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia. Facoltà di Medicina 

e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina;
-  Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport. Facoltà di Medicina e Chi-

rurgia dell’Università degli Studi di Messina;
-  Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione. Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina;
-  Cardiologia Pediatrica. Dipartimento di Scienze Pediatriche Mediche e Chirur-

giche dell’Università degli Studi di Messina;
-  Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie 

quantitative (SEAM) Univ. degli Studi di Messina;
-  C.O.P. Centro Job Placement, Servizi Specialistici Accompagnamento al Lavoro 

dell’Università degli Studi di Messina;
-  Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia. Facoltà di Medicina 

e Chirurgia dell’Università Campus Biomedico di Roma;
-  Angiologia - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Campus Biomedico 

di Roma;
-  Corso di Laurea in Infermieristica - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Univer-

sità Campus Biomedico di Roma;
-  Scuola di Formazione Continua dell’Università Campus Biomedico di Roma;
-  GICR Gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa;
-  IACPR Italian Association for Cardiovascular Prevention, Rehabilitation and Epi-

demiology.

4.4 Informazioni per degenti e visitatori

Servizio religioso
Ogni persona può chiedere di ricevere appropriata e personale assistenza spiritua-
le. Al sesto piano si trova la cappella “s. Giuseppe” aperta tutti i giorni dalle 08.30 
alle 17.30. La santa Messa viene settimanalmente celebrata: lunedì alle ore 13.15; 
venerdì alle ore 13.15 e domenica alle ore 9.30.
Un sacerdote visita regolarmente gli ospiti dell’Istituto Clinico COT ed è disponibi-
le per il sacramento della Riconciliazione, normalmente prima della santa Messa. 



Telefonia e cellulari
Per motivi di sicurezza e per il normale funzionamento delle apparecchiature elet-
tromedicali i telefoni cellulari devono essere disattivati nei locali dove sono presenti 
attrezzature sanitarie. In tutte le camere di degenza è installato un telefono dal 
quale è possibile effettuare telefonate verso l’esterno contattando il centralino; le 
telefonate in arrivo possono essere inoltrate direttamente alle stanze, componendo 
il numero 090 660 … e di seguito le tre cifre dell’interno desiderato, inoltre si può 
chiedere accesso Wifi COT in fase di ricovero.

Camere
Le dimensioni delle camere garantiscono uno spazio superiore a 7 mq per posto 
letto nelle camere multiple e di 12 mq nelle singole nelle quali è previsto il posto 
letto per l’accompagnatore. L’illuminazione naturale è garantita da finestre prospi-
cienti l’esterno che consentono anche un’adeguata ventilazione. Tutte le camere 
sono dotate di climatizzazione, telefono e di apparecchio televisivo (il cui volume 
va mantenuto basso per non disturbare il riposo dei vicini). 

Identificazione del personale
Per assicurare la riconoscibilità immediata e agevole dell’identità degli interlocutori, 
tutto il personale dell’Istituto Clinico Polispecialistico COT (dipendenti ed operatori 
a qualunque titolo) è  identificabile attraverso un tesserino che riporta  nome, co-
gnome e qualifica. 
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Il Servizio pulizia 
La pulizia dei locali comuni, delle camere di degenza e dei servizi igienici è assi-
curata da almeno 2 passaggi di al giorno (mattina e pomeriggio). Il personale è 
coinvolto attivamente nel programma per il controllo ed Il mantenimento di elevati 
standard di condizioni igieniche e, agendo con la massima discrezione e nel pieno 
rispetto della tranquillità dei pazienti, contribuisce ad assicurare una degenza con-
fortevole. 
I degenti sono invitati a mantenere in ordine la stanza ed a prestare cura agli ar-
redi: in particolare si invita a non tenere in camera fiori o piante, perché possono 
essere fonti di infezioni o di allergia. Altresì, per evitare disordine e per facilitare le 
operazioni di pulizia, si chiede di non tenere in camera suppellettili che non siano 
in dotazione alla stanza e di non lasciare oggetti fuori dagli armadi personali. Ai 
familiari non è consentito sedersi sui letti.   
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Impianti Tecnici e di Sicurezza
L’Istituto Clinico Polispecialistico COT, da sempre attento a recepire ogni nor-
mativa in materia di sicurezza, conforma costantemente tutta la propria struttura 
attuando in modo organico ogni miglioria possibile. Impiantistica, porte tagliafuo-
co, scala antincendio, rilevatori di fumo, allarmi acustici e visivi, uscite di sicurez-
za, idranti ed estintori, cartellonistica, sono oggetto di sistematiche verifiche e ed 
eventuali adeguamenti. La struttura è tutelata da gruppo elettrogeno.
Gli impianti di climatizzazione dell’aria sono centralizzati e garantiscono una tem-
peratura costante per il comfort del paziente ai sensi del D.A. 890/2002.
Tutto il personale viene opportunamente istruito sulle norme di sicurezza median-
te corsi di addestramento tenuti dal Responsabile della Sicurezza.
I pazienti vengono informati sulla dislocazione delle vie d’uscita di emergenza. 
La sorveglianza e la sicurezza antintrusione dell’Istituto Clinico Polispecialistico 
COT sono effettuate tramite sistemi di videosorveglianza unitamente ai servizi 
esterni di vigilanza specializzata.
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Informative
L’informazione generale sui servizi della struttura è assicurata dalla consegna, a 
ciascun paziente, di questa Carta dei servizi che può essere visionata sul nostro 
sito www.cotmessina.com. Ciascun degente, può richiedere un questionario che 
- compilato in maniera anonima - può essere consegnato in qualsiasi momento 
all’URP: le informazioni così apprese verranno utilizzate per migliorare il Servizio. 
E’ assicurata anche la presenza di una cassetta raccolta reclami, suggerimenti, 
segnalazioni e proposte di miglioramento. Per rendere esplicita la situazione in 
merito alla qualità percepita, è possibile, a richiesta, prendere visione dell’indica-
tore annuale su reclami, segnalazioni e proposte di miglioramento.
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COME ARRIVARE

L’Istituto Clinico Polispecialistico COT, in via 
Ducezio 1 a Messina, è raggiungibile da:
 Autostrada, uscita Messina Centro.

 Al quarto semaforo svoltare a sinistra. 
 Arrivo dopo 1 chilometro sulla sinistra.
  Autostrada, uscita Messina Boccetta.

 Al primo semaforo, svoltare a destra. 
 Arrivo dopo 2 chilometri sulla destra.
  Centro città, Piazza Cairoli.

 Percorrere la via Tommaso Cannizzaro 
in direzione monte. All’incrocio con il          
Viale Italia svoltare a sinistra. 

 Arrivo dopo 200 metri sulla destra.



Centralino  090 6601 pbx 
fax 090 640 9 680

insieme  ad Angelo, sempre si ringrazieranno Maria, Emanuele e Giuseppe

AMBULATORI: PRENOTAZIONI ALLO 090 660 211

• ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
   In regime di convenzione con il S.S.N. e libero-professionale: 
   dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.30; 
   sabato dalle 8.30 alle 13.00.

• MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
  Visite Fisiatriche in regime di convenzione con il S.S.N. e libero-professionale:
   Fisioterapia in regime di convenzione con il S.S.N e libero-professionale 
   dal lunedì al venerdì  dalle 8.30 alle 20.00; sabato dalle 8.30 alle 14.30.
    
• RADIOLOGIA
   In regime di convenzione con il S.S.N e libero-professionale:  
   dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30; sabato dalle 8.30 alle 13.00.

   ATTIVITÀ SPECIALISTICHE 
In regime libero-professionale dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30:

• ANGIOLOGIA
• CARDIOLOGIA
• CHIRURGO-VASCOLARE
• DIAGNOSI E CURA DELL’OSTEOPOROSI
• ECOGRAFIA MUSCOLO-SCHELETRICA ED INTERNISTICA
• FISIATRIA LOW BACK PAIN
• GASTROENTEROLOGIA
• MEDICINA INTERNA
• MEDICINA DEL LAVORO
• MEDICINA DELLO SPORT
• OCULISTICA
• ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
• OFTALMOLOGIA PEDIATRICA E RIABILITAZIONE ORTOTTICA PEDIATRICA
• OTORINOLARINGOIATRIA
• TERAPIA DEL DOLORE ED ANESTESIOLOGIA

RICOVERI: INFORMAZIONI ALLO 090 660 206

• ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
• CHIRURGIA VASCOLARE
• OCULISTICA 
• OTORINOLARINGOIATRIA
• MEDICINA
• RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
• RIABILITAZIONE
• DAY HOSPITAL / DAY SURGERY / DAY SERVICE 
• TERAPIA INTENSIVA

URGENZE NOTTURNE: 090 660 201

www.cotmessina.com  
info@cotmessina.it 
cot.messina@pec.glauco.it
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