OSPEDALE CLASSIFICATO “VILLA SALUS”
Congregazione delle Mantellate Serve di Maria di Pistoia
Ente Ecclesiastico giuridicamente riconosciuto con R.D. 12-1-1933

Via Terraglio 114,
30174 Mestre Venezia
Tel. 041 290 6411 – Fax 041 290 6710
www.ospedalevillasalus.it
P. Iva e C.F. 00336090477

CARTA DEI SERVIZI
DIREZIONE SANITARIA

Revisione

Modifiche apportate

Revisione 00 del 01/06/2010

Trattandosi della prima stesura, non esistono modifiche da segnalare.

Revisione 01 del 21/09/2012

Modificato: apportate modifiche riguardanti adeguamento alla modulistica interna.

Revisione 02 del 03/10/2013

Modificato: modifiche nei riferimenti e adeguamento a organigramma e funzionigramma

DIREZIONE SANITARIA

Direttore Sanitario: Prof. Giampiero Giron

UBICAZIONE
La Direzione Sanitaria è collocata al piano terra dell’edificio denominato Villa Ivancich che rappresenta il primo nucleo
della struttura ospedaliera.
CONTATTI
Segreteria:

Tel. 041/2906506
Fax 041/2906599
e-mail: dir.sanitaria@ospedalevillasalus.it
seg.sanitaria@ospedalevillasalus.it

MISSION
La Direzione Sanitaria rappresenta la componente di vertice sanitario dell'Ospedale e realizza un insieme di funzioni
ed attività sia di governo globale della struttura che di produzione di servizi propri.
La sua attività è indirizzata a promuovere e tutelare la salute degli individui e della collettività, rispondendo alla
domanda di sicurezza sanitaria degli utenti e degli operatori.
Il compito della Direzione Sanitaria dell'Ospedale, nell'adempimento e nel rispetto della normativa vigente, consiste
nel perseguimento e nella realizzazione dei seguenti obiettivi:
Realizza funzioni gestionali ed organizzative proprie dell'area sanitario-assistenziale attraverso:
- Partecipazione alla definizione delle linee strategiche e degli obiettivi aziendali, delle politiche di sviluppo e
dei programmi da realizzare;
- Collabora alla definizione del budget, in collaborazione con la Direzione Amministrativa;
- Coordinamento, indirizzo ed integrazione delle attività delle Unità Operative;
- Gestione della documentazione sanitaria;
- Verifica dei risultati dei processi di lavoro a carattere clinico.
Coordina e sovraintende le funzioni a supporto dell’attività ospedaliera:
- Medicina legale
- Medicina del Lavoro
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Magazzino farmaceutico interno
Gestione del Prontuario Farmaceutico
Sorveglianza Sanitaria Lavoratori
Utilizzo del sistema informativo dei dati di attività sanitaria e di tipo epidemiologico
Coordinamento e supervisione dell’attività ambulatoriale
Gestione dell’emergenza sanitaria
Trasporti secondari in ambulanza
Valutazione tecnico sanitaria sulle infrastrutture
Organizzazione dei servizi ospedalieri erogati

-

Verifica e controllo dei processi organizzativi trasversali:
- Igiene ambientale
- Rifiuti ospedalieri
- Prevenzione e controllo delle Infezioni Ospedaliere
- Manipolazione e somministrazione di alimenti
- Sistema della sterilizzazione
Assicura il mantenimento degli accreditamenti istituzionali dell’ospedale
Eroga servizi ai cittadini afferenti alla struttura:
- rilascio della documentazione cliniche
- collaborazione con la Direzione Generale per le richieste dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale di un Dirigente Medico di Direzione Sanitaria, della Direzione
Infermieristica, della Segreteria di Direzione, del Servizio Sorveglianza Igienico Sanitaria, dell’Ufficio Ricoveri e
documentazione clinica e del Magazzino Farmaceutico restando responsabile di ogni attività svolta dai singoli
Uffici/Servizi.
Il Direttore Sanitario sovraintende tutte le Aree Funzionali nelle quali l’attività dell’Ospedale è suddivisa (Area
funzionale chirurgica, Area funzionale riabilitativa, Area funzionale di medicina generale, Area funzionale materno
infantile) e i Servizi di diagnosi e cura (Radiodiagnostica, Laboratorio Analisi, Anatomia patologica, Anestesia e
rianimazione, Poliambulatori).
Riferisce al Direttore Generale, al Direttore Generale Vicario e, qualora venga convocato su questioni specifiche, anche
al Consiglio di Amministrazione
VISION
La Direzione Sanitaria in questa fase di cambiamento ed evoluzione dei servizi sanitari è fortemente orientata a
sviluppare nuove modalità organizzative e gestionali atte a promuovere e favorire la realizzazione della mission
ospedaliera.
ORGANIGRAMMA
Direzione Sanitaria
Segreteria
Direzione Infermieristica
Sorveglianza Igienico-Sanitaria
Magazzino Farmaceutico
Ufficio Ricoveri E Documentazione Clinica
Servizi di Diagnosi e Cura
Area funzionale Chirurgica, Riabilitativa, di Medicina Generale e Materno-Infantile
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