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.. a mio Padre.. 
Tutto inizia con un sogno e un nobile obiettivo di mio padre 
Romolo Sanguedolce: realizzare una struttura sanitaria per offrire assistenza ai  
suoi concittadini calabresi. 
Tracciarne un profilo personale e professionale in poche righe é impossibile perché 
la sua vita é stata un'epopea, intensa e ricca di sfumature e contorni. Dotato di 
spirito libero, grande intuito, forte carattere ha saputo consolidare prestigiosi 
rapporti nel mondo dell’imprenditoria italiana, soprattutto nell’edilizia, 
realizzando prima una fornace, poi una fabbrica di mattonelle per poi costruire 
case, palazzi, scuole, muovendosi dalla Calabria alla Puglia toccando il nord 
incrementando notevolmente economia e lavoro. 
Senza mai perdere di vista il sua sogno diventa socio di una Casa di Cura a Rocca 
di Neto. Sogno che si infrange con la sua scomparsa il 26 luglio 1998 a 96 anni . 
La mia famiglia continua il suo percorso nel settore edile mentre io sento l’onere e 
l’onore di rispettare e coltivare questo suo desiderio e lo faccio mio cercando di 
mantenere intatti i suoi valori umani e culturali. 
Raccolgo a piene mani la sua graffiante passione e determinazione e il 10 ottobre 
2000 ottengo la maggioranza assoluta delle quote, la clinica assume ufficialmente il 
nome di Coso di Cura “ROMOLO HOSPlTAL" e inizio un’importante 
ristrutturazione, investo in nuove tecnologie, apro nuovi reparti. 
Il suo ricordo rimane indelebile ed il suo sogno diventa anche il mio, prende sempre 
più forza il desiderio che la Casa di Cura "ROMOLO HOSPITAL "diventi un polo 
sanitario di eccellenza e all’avanguardia in Calabria e nel sud Italia e non solo 
per ambizione personale, ma perché rappresenta per me il ponte tra un passato ricco 
di storia e di profondi legami affettivi ed un futuro ricco di grandi progetti da 
condividere con i miei figli Valentino e Marilù. 

Carmela Sanguedolce 
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 Presentazione 
 

La Casa di Cura Romolo Hospital è una struttura sanitaria privata, che fa da primo nodo regionale nel 
trattamento del tumore alla prostata, riuscendo ad assorbire da sola il 52% del totale degli interventi 
chirurgici per tali neoplasie. 

Essa esiste da oltre vent’anni ed è caratterizzata da una ampia gamma di offerta di servizi sanitari 
specialistici che vanno dall’Urologia alla Riabilitazione, servizi sempre più arricchiti da una forte 
propensione all’investimento in tecnologie avanzate. 

A seguito di una importante opera di ristrutturazione la Casa di Cura Romolo Hospital offre il più 
moderno comfort, dettagliato nel particolare architettonico e nell’arredo, che, pur mantenendo le 
rigorose caratteristiche tecnico sanitarie, conferisce uno standard alberghiero di classe superiore. 

Perché una carta dei Servizi? 
 

Con l’approvazione del d.lgs. nr. 502/1992 sono stati esemplificati i requisiti di qualità e trasparenza 
richiesti a chi opera nel settore della salute. Quale strumento di comunicazione e di interazione fra 
le strutture erogatrici dei servizi sanitari e dei cittadini è richiesta la predisposizione di una Carta dei 
Servizi. 

La Carta dei Servizi rappresenta per ogni Azienda o Ente Pubblico un obbligo di onestà verso i 
cittadini, una garanzia di chiarezza ed una corretta informazione su quello che si è in grado di offrire. 

I principi fondamentali ai quali la Carta dei Servizi deve affidarsi sono quelli di: 

 Uguaglianza ed Imparzialità – I servizi e le prestazioni sono forniti secondo regole uguali per 
tutti, senza discriminazione di età, sesso, lingua, religione, status sociale, razza, opinioni 
politiche, condizioni di salute. 

 Rispetto – Ogni cittadino utente deve essere assistito e trattato con premura, cortesia ed 
attenzione nel rispetto della persona e della sua dignità. 

 Diritto di Scelta - Ogni cittadino utente ha diritto, secondo le normative vigenti, di scegliere 
fra i soggetti che erogano il servizio. 

 Partecipazione – L’utente ha il diritto di presentare reclami, istanze, osservazioni, di accedere 
alle informazioni e di proporre suggerimenti per migliorare il servizio. 

 Efficacia ed Efficienza – I servizi e le prestazioni devono essere forniti mediante un uso 
ottimale delle risorse, secondo i più aggiornati standard di qualità, e adottando tutte le 
misure idonee per soddisfare in modo possibilmente tempestivo i bisogni del cittadino 
utente, evitando sprechi che andrebbero a danno della collettività. 

 Continuità – L’erogazione delle prestazioni deve essere garantita con carattere di continuità 
e senza interruzioni. 
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 Obiettivi della Casa di Cura ROMOLO HOSPITAL 
 

La Casa di Cura eroga servizi rivolti alla persona. 

Opera nel campo della specialistica poliambulatoriale con la finalità di fornire prestazioni elevate sul 
piano della qualità tecnico-professionale, grazie all’impegno e alla soddisfazione dei professionisti e 
del personale che vi opera. 

Utilizza tecnologie all’avanguardia seguendo linee guida nazionali e applica i modelli della 
certificazione di qualità e dell’Accreditamento Istituzionale. 

Vuole garantire la soddisfazione degli utenti-Pazienti seguendo principi di eticità, umanizzazione, 
partecipazione, efficienza ed efficacia. 

Politica della Casa di Cura ROMOLO HOSPITAL 
 

Nell’adempimento dei suoi obiettivi, la Casa di Cura definisce ed attua delle politiche di qualità e 
gestione delle risorse, di cura dei rapporti con il pubblico, con il personale e con gli operatori tutti ed 
orienta i suoi principi sul valore della centralità della persona. Ogni politica tiene conto del principio 
di sicurezza che viene assicurato tramite la garanzia di competenze tecniche e professionali 
necessarie per un controllo di tutti i principali processi attuati in Clinica. 

Questa Carta dei Servizi è una rappresentazione accurata e continuamente aggiornata dei servizi 
offerti e dei percorsi maggiormente idonei ad accedervi ed indica le modalità attraverso le quali il 
Paziente può segnalare eventuali disservizi o formulare suggerimenti finalizzati al miglior 
funzionamento della struttura sanitaria. È inoltre uno strumento necessario alla tutela dei diritti dei 
Pazienti, indirizzato nello specifico al diritto di ciascuno alla tutela della salute.  

Lo sforzo della Casa di Cura ROMOLO HOSPITAL per la realizzazione di questo documento si è 
orientato nell’individuazione di strumenti e programmi per garantire uno standard di servizio 
sanitario qualitativamente elevato ed omogeneo.  
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 Informazioni sui Servizi Erogati 
 

Servizio di Prenotazione 
Tutti i trattamenti possono essere eseguiti, previa prenotazione, al centro unico di prenotazioni 
(CUP) raggiungibile al Tel. 0962.80322 INT 1 – fax 0962.80024 o per mail all’indirizzo 
prenotazioni@romolohospital.com da lunedì a venerdì, dalle ore 14:00 alle ore 17:00. 

 
Servizio di Accettazione 
Fornisce le informazioni riguardanti le prestazioni ed i servizi disponibili, le tariffe relative alle singole 
prestazioni sanitarie, nonché l’ubicazione delle diverse diagnostiche, degli ambulatori specialistici e 
dell’area di fisioterapia. Più in particolare, la struttura garantisce al Paziente i seguenti servizi: 

• Presenza dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07.30 alle ore 19.00; 
• Presenza Sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00; 
• Consegna dei referti, su richiesta; 
• Incasso corrispettivi per le prestazioni specialistiche. 

 

NB: I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carta di credito – bancomat. 

 

 
Raccolta Suggerimenti ed Osservazioni 
Il livello di soddisfazione del Cliente è una variabile molto importante da conoscere per la Casa di 
Cura ROMOLO HOSPITAL, in quanto tramite questa è possibile instaurare un rapporto di mutua 
collaborazione e fiducia, che è strategicamente importante nel lungo periodo. La misurazione ed il 
controllo della soddisfazione avviene tramite la somministrazione di un questionario anonimo 
consegnato al Cliente in fase di dimissione. Detto questionario ha l’obiettivo di far conoscere 
l’opinione del paziente sui servizi (accoglienza in struttura, privacy, prestazioni alberghiere, 
comportamento degli operatori) forniti dalla ROMOLO HOSPITAL. Periodicamente (con base 
trimestrale) i questionari compilati dai Pazienti sono analizzati dall’Ufficio Qualità al fine di trarre 
delle indicazioni operative per migliorare il servizio, grazie anche ai possibili suggerimenti che il 
Paziente può inserire nello stesso. 

Altra modalità di misurazione e monitoraggio della soddisfazione del Cliente è costituita dalla 
gestione dei reclami pervenuti da parte dei Pazienti. 

Segnalazione Reclami 
Il Paziente o un suo delegato può presentare un reclamo, verbalmente o per iscritto tramite il modulo 
anonimo messo a disposizione dalla Casa di Cura ROMOLO HOSPITAL e posto in allegato a questo 
documento. Ogni reclamo, segnalazione e/o suggerimento verrà registrato su un apposito modulo 

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ACCETTAZIONE 

• Documento di identità in corso di validità 

• Tessera sanitaria 

• Per visite ed esami in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale: 

Impegnativa Medica 
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 che con cadenza trimestrale sarà portato all’attenzione dell’amministrazione, che insieme alla 
Direzione Sanitaria provvederà ad un’analisi con conseguente attivazione di una specifica istruttoria. 

L’analisi quantitativa e qualitativa dei reclami, nel corso dei vari anni dall’uscita della Carta dei Servizi, 
fornisce utili informazioni nell’ottica del miglioramento della qualità 

Informazione Sanitaria e Consenso Informato 
E’ garantita ai Pazienti la possibilità di accedere allo staff medico per discutere la tipologia di esame, 
le indicazioni e la diagnosi. I medici e gli operatori sanitari devono garantire un’informazione chiara, 
semplice, essenziale, completa e comprensibile. 

Il Paziente ha il dovere di informare i medici e gli altri operatori su tutto quanto è utile e necessario 
per una migliore prevenzione, diagnosi e assistenza. 

Il Paziente ha diritto ad avere informazioni e indicazioni complete e comprensibili da parte del 
personale medico al fine di poter rilasciare un valido consenso all’esecuzione dell’esame stesso. 

Ricevuta un’adeguata informazione sanitaria, è diritto del Paziente dare o negare il proprio consenso. 
L’eventuale consenso viene acquisito in forma scritta su specifica modulistica che viene poi 
conservata ed archiviata nel rispetto della normativa vigente. 

Il medico, senza il consenso sottoscritto dalla persona assistita, non può intraprendere alcuna attività, 
eccetto nei casi previsti dalla legge: nelle situazioni di necessità ed urgenza e quando il Paziente, al 
momento incapace di esprimere la propria volontà, si trovi in imminente pericolo di vita. 

Comunicazione ed Informazione 
La struttura è a disposizione dei medici curanti, degli specialisti o degli stessi Pazienti per qualsiasi 
chiarimento o approfondimento in merito ad informazioni e servizi loro erogati. I sanitari della 
struttura sono rintracciabili tramite posta elettronica all’indirizzo urp@romolohospital.com,  oppure 
telefonicamente al numero 0962/80322. 

La struttura mette a disposizione dei Pazienti una carta dei servizi, aggiornata periodicamente, 
contenente informazioni relative ai servizi erogati, modalità operative e diritti dei Pazienti. 

La segnaletica e le brochure informative per i Pazienti completano le modalità di informazione e 
comunicazione con il Paziente.  
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 Unità Operativa di Urologia 
 

Nell’ U.O. Urologia vengono effettuati approfondimenti diagnostici e trattate tutte le patologie 
funzionali, benigne e neoplastiche dell’apparato urinario maschile/femminile e dell’apparato genitale 
maschile.  

L’équipe è specializzata nell’impiego delle tecnologie più moderne e minimamente invasive 
attualmente disponibili in campo urologico per il trattamento di patologie specifiche, quali tumori 
dell’apparato urogenitale, ipertrofia prostatica benigna, calcolosi urinaria, patologie nodulari del 
surrene, stenosi del giunto pielo-uretrale, incontinenza urinaria e patologia uretrale. Tra dette 
tecnologie quella che maggiormente presenta vantaggi ed è più spesso utilizza è quella che fa uso della 
metodologia H.O.L.E.P., che tramite l’utilizzo di un laser ad Olmio presenta il vantaggio di risolvere 
l’ostruzione anche in caso di prostate voluminose, minimizzando perdite di sangue, dolore e degenza 
post-operatoria. 

Unità Operativa di Riabilitazione 
 
Il servizio di riabilitazione intensiva offerto dalla clinica Romolo Hospital,  tratta patologie acute, 
riacutizzate o croniche con attenzione particolare ai pazienti nella fase immediatamente successiva 
all’intervento chirurgico. I trattamenti mirano al recupero funzionale delle aree sottoposte 
all’intervento e ciò avviene grazie alla realizzazione di un Progetto Riabilitativo Individualizzato, che 
viene stilato attraverso un percorso prima diagnostico e solo in un secondo momento terapeutico.  Gli 
ambulatori pre e post chirurgici sono in diretto contatto con l’ambulatorio riabilitativo permettendo al 
paziente una maggiore probabilità sia di successo prognostico sia di riduzione dei tempi di cura. 

La riabilitazione prevede un monitoraggio clinico sia di base che di alcuni parametri specifici, quali per 
esempio la completa guarigione chirurgica, il funzionamento del catetere uretrale, ecc. Nel contempo, 
il paziente viene istruito ed educato a gestire la propria situazione clinica, divenendo sempre più 
indipendente nelle incombenze quotidiane che potrebbe dover affrontare, tra cui il cambio autonomo 
di sacche o placche da stomia. Le tecniche rieducative occupano un ruolo importante nell’iter 
terapeutico conservativo uro-ginecologico e colon-proctologico e sono consigliabili a pazienti 
collaborativi e motivati, tenendo conto che il loro utilizzo non compromette un’eventuale opzione 
chirurgica. L’apprendimento di tali tecniche è possibile in ambiente ospedaliero, in day hospital e a 
domicilio, attraverso sistemi di telecomunicazione.   

Unità Operativa di Oculistica 
 
La Casa di Cura Romolo Hospital svolge attività sanitaria nella disciplina di oculistica con trattamenti 
chirurgici ambulatoriali APA, comprendenti interventi di: 

 Cataratta 
 Impianto di cristallino 
 Chirurgia refrattiva 
 Glaucoma 
 Distacco di retina 
 Vitrectomia 

 

 Plastica pupillare e iridea 
 Pterigion 
 Calazio 
 Etropiom 
 Blefarocalasi 
 Blefaroplastica 

 
 



 

9 
 

CS / rev 0_06-2021 

 Servizi di Diagnostica Strumentale 
 
Il servizio di Radiologia svolge attività di diagnostica tramite Radiologia Tradizionale Digitale (Rx), 
Ecografia addominale e muscolo/scheletrica e Tomografia Computerizzata (TC), avvalendosi di 
apparecchiature radiologiche tecnologicamente avanzate e ad alto rendimento che hanno diverse 
modalità di produzione delle immagini della struttura corporea o organo da esaminare (Imaging di 
trasmissione, in cui un raggio di fotoni ad alta energia attraversa le strutture corporee da esaminare; 
Imaging di riflessione , in cui l’immagine viene prodotta inviando ultrasuoni attraverso la struttura 
corporea o l’organo da esaminare;). É utilizzato un sistema di acquisizione, refertazione, archiviazione 
delle immagini interamente digitale e informatizzato che consente la consultazione in tempo reale. 

Laboratorio di Analisi Cliniche 
 

A supporto del servizio di Sala Operatoria, la Casa di Cura ROMOLO HOSPITAL offre un servizio di 
laboratorio analisi, che attraverso tecnologie all’avanguardia e personale qualificato affronta ed 
assolve alle incombenze che si presentano quotidianamente in clinica. Più nel dettaglio il laboratorio 
analisi, presente nel piano interrato della struttura, permette di effettuare le seguenti analisi: 

 Emocromo Completo 
 Gruppo Sanguigno 
 Chimica Clinica: 

o Azotemia 
o Creatinina 
o Acido Urico 
o GOT 
o GPT 
o YGT 
o LDH 
o Glicemia 
o Sodio 
o Potassio 
o Cloro 
o Calcio 
o CPK 
o CK-MB 
o Colesterolo 
o Trigliceridi 
o Bilirubina Totale 
o Proteine Totali 
o Albumina 

 Ves 
 Esame Urine 
 Coagulazione: 

o PT 
o INR 
o PTT 

 PSA Totale 
 PSA Free 
 Troponina 
 D-dimero 
 HCB 
 HBS 
 HBS Ag 
 HIV 
 QSP (Elettroforesi delle proteine) 
 Esami Colturali 
 Urinocoltura 
 Tampone Vaginale 
 Tampone Uretrale 
 Spermiocoltura 
 Antibiogramma 

 
 

Servizio di Anestesia 
 
La Casa di Cura dispone di un Servizio di Anestesia a supporto di tutte le attività mediche, 
chirurgiche e diagnostiche. 

Il Servizio in particolare si occupa dell’attività anestesiologica, dalla valutazione preoperatoria 
all’esecuzione dell’anestesia e assistenza in sala operatoria per gli interventi chirurgici, alla 
gestione rianimatoria dei pazienti critici per il periodo post operatorio, alla gestione della terapia 
antalgica mediante protocolli antidolorifici specifici e alla sedazione in caso di esami strumentali 
complessi. 
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 Gli anestesisti dell'equipe seguono il paziente in ogni fase del percorso e forniscono assistenza 
anestesiologica ai vari reparti e servizi per ogni problematica di loro competenza. 

Prestazioni Ambulatoriali Private 
 
La clinica mette a disposizione dell’utenza la possibilità di poter prenotare e consequenzialmente 
effettuare delle visite specialistiche di seguito elencate. 

 Urologia/Andrologia 
 Cardiologia 
 Oculistica 

 
Punti Ristoro 
 
La clinica mette a disposizione, per pazienti, personale e visitatori esterni, dei punti di ristoro sotto 
forma di distributori a moneta di bevande e snack.  Essi si trovano: 

 Al piano terra, nell’area adibita a sala d’attesa e nel corridoio contiguo alle camere di 
degenza; 

 Al secondo piano, nel corridoio di collegamento con le camere di degenza; 
 Al terzo piano, nel corridoio principale. 

Resta ben inteso, in tutta la clinica, il divieto di distribuire bevande alcoliche. 

Wi-Fi Gratuito 
 
La Casa di Cura ROMOLO HOSPITAL mette a disposizione di pazienti ed accompagnatori un accesso 
ad Internet tramite Wi-Fi. Il servizio è gratuito e permette di navigare con i propri dispositivi mobili 
personali (smarthphone, tablet o PC) in tutta tranquillità e sicurezza, secondo la policy della 
clinica. 
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 Note Informative 
 

Carta dei diritti del malato 
1. Diritto al Tempo 

Ogni cittadino ha diritto a vedere rispettato il suo tempo al pari di quello della burocrazia e degli 
operatori sanitari 

2. Diritto all’informazione e alla documentazione Sanitaria 
Ogni cittadino ha diritto a ricevere tutte le informazioni e la documentazione sanitaria di cui necessita 
nonché ad entrare in possesso degli atti necessari a certificare in modo completo la sua condizione 
di salute. 

3. Diritto alla Sicurezza 
Chiunque si trovi in una situazione di rischio per la sua salute ha diritto ad ottenere tutte le prestazioni 
necessarie alla sua condizione e ha altresì diritto a non subire ulteriori danni causati dal cattivo 
funzionamento delle strutture e dei servizi. 

4. Diritto alla Protezione 
Il servizio sanitario ha il dovere di proteggere, in maniera particolare, ogni essere umano che, a causa 
del suo stato di salute, si trova in una condizione momentanea o permanente di debolezza, non 
facendogli mancare per nessun motivo e in alcun momento l'assistenza di cui ha bisogno. 

5. Diritto alla Certezza 
Ogni cittadino ha diritto ad avere dal Servizio sanitario la certezza del trattamento nel tempo e nello 
spazio, a prescindere dal soggetto erogatore e a non essere vittima degli effetti di conflitti 
professionali e organizzativi, di cambiamenti repentini delle norme, della discrezionalità nella 
interpretazione delle leggi e delle circolari, di differenze di trattamento a seconda della collocazione. 

6. Diritto alla fiducia 
Ogni cittadino ha diritto a vedersi trattato come un soggetto degno di fiducia e non come un possibile 
evasore o un presunto bugiardo. 

7. Diritto alla qualità 
Ogni cittadino ha diritto di trovare, nei servizi sanitari, operatori e strutture orientati verso un unico 
obiettivo: farlo guarire e migliorare comunque il suo stato di salute. 

8. Diritto alla Differenza 
Ogni cittadino ha diritto a vedere riconosciuta la sua specificità derivante dall'età, dal sesso, dalla 
nazionalità, dalla condizione di salute, dalla cultura e dalla religione, e a ricevere di conseguenza 
trattamenti differenziati a seconda delle diverse esigenze. 

9. Diritto alla Normalità 
Ogni cittadino ha diritto a curarsi senza alterare, oltre il necessario, le sue abitudini di vita. 

10. Diritto alla Famiglia 
Ogni famiglia che si trova ad assistere un suo componente ha diritto di ricevere dal Servizio sanitario 
il sostegno materiale necessario. 
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 11. Diritto alla Decisione 
Il cittadino ha diritto, sulla base delle informazioni in suo possesso e fatte salve le prerogative dei 
medici, a mantenere una propria sfera di decisionalità e di responsabilità in merito alla propria salute 
e alla propria vita. 

12. Diritto al Volontariato, all’assistenza da parte dei soggetti no-profit e alla partecipazione 
Ogni cittadino ha diritto a un servizio sanitario, sia esso erogato da soggetti pubblici che da soggetti 
privati, nel quale sia favorita la presenza del volontariato e delle attività no-profit e sia garantita la 
partecipazione degli utenti. 

13. Diritto al Futuro 
Ogni cittadino, anche se condannato dalla sua malattia, ha diritto a trascorrere l'ultimo periodo della 
vita conservando la sua dignità, soffrendo il meno possibile e ricevendo attenzione e assistenza. 

14. Diritto alla Riparazione Dei Torti 
Ogni cittadino ha diritto, di fronte ad una violazione subita, alla riparazione del torto subito in tempi 
brevi e in misura congrua. 

15. Diritto al Rispetto della Privacy 
Al momento del ricovero, come previsto dal decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, ad ogni paziente viene consegnata l’informativa per il trattamento 
dei dati personali ed in fase di accettazione viene inoltre richiesto di sottoscrivere il consenso al 
trattamento dei dati. In caso di minorenni o incapaci, il consenso sarà richiesto ai genitori o ai legali 
rappresentanti. 

Ogni cittadino ha in ogni caso il diritto, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, di: 
 ottenere, da parte del Titolare, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che la riguardano e in tal caso, ottenere l’accesso ai suoi dati, nonché, qualora i dati 
non siano raccolti presso l’Interessato, ricevere tutte le informazioni disponibili sulla loro 
origine; 

 conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati in questione, i destinatari o le 
categorie di destinatari cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari 
di paesi terzi o organizzazioni internazionali, il periodo di conservazione dei dati previsto o i 
criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

 chiedere al Titolare la rettifica, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento dei 
dati che la riguardano; 

 opporsi al trattamento dei dati, fatto salvo il diritto del Titolare di valutare la Sua istanza, che 
potrebbe non essere accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere 
al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basato sul consenso prestato prima della revoca; 

 essere messo a conoscenza dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione; 

 ottenere la portabilità dei dati, nei casi previsti dalla legge; 
 proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante Privacy). 

 
 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al DPO della clinica, contattabile all’indirizzo 
dpo@romolohospital.com  
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 Doveri del Malato 
• Il Cittadino Malato quando accede in Struttura è invitato ad avere un comportamento 

responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri 
Pazienti, con la volontà di collaborare con il personale medico, tecnico e con la direzione della 
sede sanitaria in cui si trova. 

• L’accesso nella Struttura Sanitaria esprime da parte del cittadino-Paziente un rapporto di 
fiducia e di rispetto verso il Personale Sanitario, presupposto indispensabile per 
l’impostazione di un corretto programma terapeutico e assistenziale. 

• È un dovere di ogni Paziente informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione 
di rinunciare, secondo la propria volontà, a cure e prestazioni sanitarie programmate affinché 
possano essere evitati sprechi di tempo e risorse. 

• Il cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano 
all’interno della Struttura, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche propri. 

• Chiunque si trovi in Struttura è chiamato al rispetto degli orari degli appuntamenti stabiliti al 
fine di permettere lo svolgimento della normale attività programmata. 

 
Prevenzione e Protezione  
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), ha lo scopo di ufficializzare ed implementare un sistema 
di prevenzione atto all’individuazione, la valutazione e la conseguente riduzione dei fattori di rischio 
in clinica.   

Il sistema è funzionale al miglioramento della sicurezza e della qualità della vita di operatori, 
lavoratori e pazienti, nonché dei visitatori e dei fruitori tutti della clinica. Il Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, oltre a quanto già detto, si occupa di gestire i programmi annuali 
d’aggiornamento del personale della clinica, così come previsto dal D.Lgs 81/08. 

Codice Etico 
La Casa di Cura ROMOLO HOSPITAL ha proceduto alla redazione e predisposizione di un Codice Etico, 
che raccolga l’insieme dei principi di correttezza, lealtà, integrità, trasparenza, impegno morale e 
professionale che improntano, sin dalla costituzione, le relazioni della clinica verso il personale, i 
collaboratori ed i terzi. 

L'adozione al Codice etico rappresenta una ulteriore garanzia che si aggiunge a quanto disposto dalla 
normativa vigente e dal sistema Qualità alla Norma ISO 9001:2015. 

Ricerca e Sviluppo 
La Casa di Cura ROMOLO HOSPITAL è impegnata da sempre a recepire l’innovazione, intesa sia come 
innovazione metodologica che come innovazione tecnologica. Questo impegno si traduce 
nell’acquisizione della strumentazione tecnologicamente più avanzata, in un coinvolgimento in 
progetti di ricerca atti al miglioramento del panorama clinico nazionale ed in una continua revisione 
dei metodi di valutazione dei risultati clinici.  
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Come Raggiungere la Casa di Cura ROMOLO HOSPITAL 
 
La Casa di Cura Romolo Hospital è ubicata nella Regione Calabria a Rocca di Neto (Crotone), in località 
Cupone, Via Sandro Pertini SNC, facilmente raggiungibile per via stradale tramite la S.S. 107 Crotone 
– Cosenza (svincolo Rocca di Neto), seguendo le numerose indicazioni di direzione per la Casa di Cura. 

In auto: dalla S.S. 106 direzione svincolo per  COSENZA  /  SS.107  –  Uscita  Rocca  di  Neto-  seguire 
le indicazioni cartellonistiche di direzione 

 

in aereo: aeroporto internazionale Lamezia Terme: seguire la S.S. 280 direzione Catanzaro, 
proseguire sula S.S. 106 direzione Crotone fino allo svincolo per COSENZA /S.S.107 – Uscita Rocca di 
Neto. 

 

 
 


