UOC Direzione Medica di Presidio Ospedaliero Unico
La Direzione Medica di Presidio Ospedaliero è unica nella Area Vasta 3 e comprende
i Presidi Ospedalieri di Macerata, Civitanova Marche, Camerino (ubicata al primo
piano), San Severino (ubicata palazzina al lato dello stabilimento ospedaliero).
Alla Direzione Medica di Presidio sono attribuiti i compiti e le responsabilità relative
alla gestione complessiva dell’Ospedale in particolare per quanto attiene :
•
•

•

All’organizzazione del personale sanitario e dell’offerta delle prestazioni sia in
regime di ricovero che ambulatoriali (chi, dove, quando e come)
All’attività di medicina legale, alla verifica del rispetto dei diritti degli utenti (
tempi di attesa, gestione delle segnalazioni e reclami, in collaborazione con
l’U.R.P. ecc.)
Al mantenimento dei requisiti igienici della struttura ( pulizia, sterilizzazione,
sicurezza degli alimenti, ecc.)

L’azione della Direzione Medica di Presidio è diretta ad un costante controllo della
coerenza dell’azione delle singole Unità Operative e Dipartimenti rispetto agli obiettivi
della programmazione aziendale e regionale, con verifiche sui livelli di efficienza ,
efficacia, accessibilità e gradimento della struttura.

Direttore Dr. Massimo Palazzo
e mail massimo.palazzo@sanita.marche.it
Tel. 0737/639321
1) NOMINATIVI DEI MEDICI E DEL COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott. Massimo Sgattoni
Sig.a Lorena Palombi

Coordinatore Infermieristico Palombi Lorena E mail
lorena.palombi@sanita.marche.it

Per ogni informazione riguardante le attività è possibile telefonare al numero
(indicare la fascia oraria di ricevimento delle telefonate):
Segreteria Camerino 0737/639322 Fax: 0737/639209
Segreteria SSM 0733/642279 Fax: 0733/634538
Segreteria Matelica 0737/7814201 fax: 0737/7814234
Coordinatore Infermieristico 0737/639223________________________

ATTIVITA’ SVOLTE DALL’UNITA’ OPERATIVA
La Direzione Medica di Presidio è organizzata al proprio interno secondo le seguenti
aree di intervento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizzazione , Qualità e Rischio Clinico
Igiene ospedaliera
Statistica, Epidemiologia, e controllo delle prestazioni Ospedaliere
Gestione documentazione clinica ( ufficio cartelle cliniche e archivio)
Attività di accoglienza
Igiene degli alimenti , ristorazione e dietetica
Gestione trasporti secondari urgenti e programmati
Gestione ( registrazione e controllo ) rifiuti Ospedalieri
Controllo libera professione e tempi di attesa
Controllo assistenze integrative private
Attività di polizia mortuaria

La direzione Medica di Presidio svolge inoltre una costante azione di informazione e
supporto all’utenza che accede alle strutture Ospedaliere Aziendali.

Ricevimento Medici e Direttore
Orario Ricevimento Direttore
Il Direttore della Struttura riceve su appuntamento

