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Regolamento Interno Centro Dialisi

1. Presentazione 

Il Regolamento Interno del Centro Dialisi ambulatoriale della Casa di Cura Nepi è stato predisposto 

allo scopo di presentare la struttura, l’organizzazione, le modalità di accesso e le prestazioni 

erogate, nonché i canali di comunicazione 

dell’informazione rivolta agli utenti.

Il Centro Dialisi ambulatoriale svolge la sua attività sanitaria all’interno di un’area funzionale 

moderna ed attrezzata, dotata di n. dieci posti

ambulatoriali, sia di pazienti residenti presso i reparti di degenza della Casa di Cura Nepi.

L’attività del Centro è da sempre volta al rispetto e alla tutela della salute dell’utente al fine di 

ottenere la completa soddisfazion

efficiente, sicuro ed appropriato. 

vengono costantemente innalzati 

- Ottimizzando i rapporti organizzativi

- Incoraggiando il coinvolgimento, la motivazione 

personale 

- Fornendo trasparenza dei processi aziendali

I dati che fanno della Nostra organizzazione un’entità ben distinta e qualificata della Regione Lazio 

sono: 

- Vasta esperienza nel settore nefrologico e dialitico

- Patrimonio strumentale all’avanguardia e rigorosamente adeguato all’evoluzione tecnico

scientifica 

- Personale altamente qualificato

2. Principi fondamentali dell’erogazione del servizio

Eguaglianza 

Imparzialità 

Continuità 

Diritto e libertà di scelta 

Riservatezza 

Trasparenza 

Partecipazione 

Efficacia ed Efficienza 

Ogni operatore sanitario lavora per il raggiungimento dell’

della salute del paziente. Tale obiettivo 

stimolando la crescita professionale dei singoli operatori attraverso un continuo aggiornamento 
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Il Regolamento Interno del Centro Dialisi ambulatoriale della Casa di Cura Nepi è stato predisposto 

allo scopo di presentare la struttura, l’organizzazione, le modalità di accesso e le prestazioni 

erogate, nonché i canali di comunicazione con il pubblico, al fine di migliorare la qualità 

dell’informazione rivolta agli utenti. 

Il Centro Dialisi ambulatoriale svolge la sua attività sanitaria all’interno di un’area funzionale 

moderna ed attrezzata, dotata di n. dieci posti-rene destinati al trattamento sia dei pazienti 

ambulatoriali, sia di pazienti residenti presso i reparti di degenza della Casa di Cura Nepi.

L’attività del Centro è da sempre volta al rispetto e alla tutela della salute dell’utente al fine di 

ottenere la completa soddisfazione del paziente attraverso l’offerta di un servizio di dialisi 

 Per questa ragione gli standard di qualità delle prestazioni sanitarie 

 

Ottimizzando i rapporti organizzativi 

oinvolgimento, la motivazione e l’aggiornamento professionale di tutto il 

Fornendo trasparenza dei processi aziendali 

I dati che fanno della Nostra organizzazione un’entità ben distinta e qualificata della Regione Lazio 

settore nefrologico e dialitico 

Patrimonio strumentale all’avanguardia e rigorosamente adeguato all’evoluzione tecnico

Personale altamente qualificato 

Principi fondamentali dell’erogazione del servizio 

lavora per il raggiungimento dell’obiettivo primario che 

della salute del paziente. Tale obiettivo si realizza anche promuovendo il coinvolgimento e 

stimolando la crescita professionale dei singoli operatori attraverso un continuo aggiornamento 

2021    Pagina 3 di 12                                                           

Il Regolamento Interno del Centro Dialisi ambulatoriale della Casa di Cura Nepi è stato predisposto 

allo scopo di presentare la struttura, l’organizzazione, le modalità di accesso e le prestazioni 

con il pubblico, al fine di migliorare la qualità 

Il Centro Dialisi ambulatoriale svolge la sua attività sanitaria all’interno di un’area funzionale 

attamento sia dei pazienti 

ambulatoriali, sia di pazienti residenti presso i reparti di degenza della Casa di Cura Nepi. 

L’attività del Centro è da sempre volta al rispetto e alla tutela della salute dell’utente al fine di 

e del paziente attraverso l’offerta di un servizio di dialisi 

Per questa ragione gli standard di qualità delle prestazioni sanitarie 

e l’aggiornamento professionale di tutto il 

I dati che fanno della Nostra organizzazione un’entità ben distinta e qualificata della Regione Lazio 

Patrimonio strumentale all’avanguardia e rigorosamente adeguato all’evoluzione tecnico-

biettivo primario che è la promozione 

si realizza anche promuovendo il coinvolgimento e 

stimolando la crescita professionale dei singoli operatori attraverso un continuo aggiornamento 
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tecnico-scientifico. Il Centro fa propri sia il principio di efficacia, verificando costantemente il 

miglior utilizzo delle risorse tecniche e umane disponibili.

Il Centro inoltre fa propri i principi espressi nella “Carta dei diritti della persona con malattie 

renale” redatta e approvata il 14/02/2015 dalle associazioni di malati A.N.T.R. sezione di Latina 

Associazione Malati di reni; ANED 

A.N.Di.P. – Associazione Nazionale Dialisi Peritoneale “Enzo Siciliano”.

 

3. Ubicazione 
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scientifico. Il Centro fa propri sia il principio di efficacia, verificando costantemente il 

tilizzo delle risorse tecniche e umane disponibili. 

Il Centro inoltre fa propri i principi espressi nella “Carta dei diritti della persona con malattie 

renale” redatta e approvata il 14/02/2015 dalle associazioni di malati A.N.T.R. sezione di Latina 

ociazione Malati di reni; ANED – Associazione Nazionale Emodialisi e Trapianto 

Associazione Nazionale Dialisi Peritoneale “Enzo Siciliano”. 

 

2021    Pagina 4 di 12                                                           

scientifico. Il Centro fa propri sia il principio di efficacia, verificando costantemente il 

Il Centro inoltre fa propri i principi espressi nella “Carta dei diritti della persona con malattie 

renale” redatta e approvata il 14/02/2015 dalle associazioni di malati A.N.T.R. sezione di Latina -  

Associazione Nazionale Emodialisi e Trapianto – Onlus; 
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4. Come raggiungere il Centro Dialisi

IN AUTOMOBILE DA ROMA
1. Dal Grande Raccordo Anulare prendere Uscita 5 (CASSIA BIS 
direzione Viterbo 

2. Percorrere la superstrada per 25 KM circa ed Uscire al Bivio: NEPI UMILTA’ CASTEL S.ELIA
 

3. Svoltare dopo 50 mt. alla prima strada a sinistra
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Come raggiungere il Centro Dialisi 

IN AUTOMOBILE DA ROMA 
Raccordo Anulare prendere Uscita 5 (CASSIA BIS – CASSIA VEIENTATA)

 

. Percorrere la superstrada per 25 KM circa ed Uscire al Bivio: NEPI UMILTA’ CASTEL S.ELIA

 

3. Svoltare dopo 50 mt. alla prima strada a sinistra 
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CASSIA VEIENTATA)  

. Percorrere la superstrada per 25 KM circa ed Uscire al Bivio: NEPI UMILTA’ CASTEL S.ELIA 
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IN AUTOMOBILE DA VITERBO

1. Prendere Via Cassia in direzione ROMA

2. Percorrere la cassia fino a superare l’uscita Monterosi

3. In prossimità della località Settevene prendere il cavalcavia per effettuare l’inversione del senso 

marcia in direzione Viterbo ovvero prende

sinistra e poi di nuovo a sinistra per riprendere la cassia in direzione Viterbo.

4. Uscire al Bivio: NEPI UMILTA’ CASTEL S.ELIA
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DA VITERBO 

1. Prendere Via Cassia in direzione ROMA 

2. Percorrere la cassia fino a superare l’uscita Monterosi 

3. In prossimità della località Settevene prendere il cavalcavia per effettuare l’inversione del senso 

marcia in direzione Viterbo ovvero prendere uscita Trevignano-Bracciano-

sinistra e poi di nuovo a sinistra per riprendere la cassia in direzione Viterbo.

 

4. Uscire al Bivio: NEPI UMILTA’ CASTEL S.ELIA 
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3. In prossimità della località Settevene prendere il cavalcavia per effettuare l’inversione del senso 

-Anguillara svoltare a 

sinistra e poi di nuovo a sinistra per riprendere la cassia in direzione Viterbo. 
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5. Struttura e dotazioni strumentali

Il Centro Dialisi è disposto su un unico livello al piano terra della Casa di Cura Nepi, ubicata nel 

Comune di Nepi (VT) in prossimità della Strada Statale Cassia (S.S. 2) AL Km 37 (uscita Nepi 

Umiltà – Castel Sant’Elia). 

Sullo  stesso piano e nella medesima area funzionale sono pre

previsti dalla normativa vigente in materia (D.G.R. Regione Lazio n. 636

Regione Lazio n. 90/2010; D.C.A. Regione Lazio n. U0008/2011 e s.m.i.) e sono collocati gli 

impianti di servizio ed il magazzino. Un ulteriore magazzino di stoccaggio è situato al piano 

seminterrato della Struttura.  

E’ privo di barriere architettoniche al fine di garantire un agevole accesso a tutti i pazienti; sono 

presenti all’interno della Struttura servizi igienici pe

La Struttura dispone di un gruppo elettrogeno e di serbatoi di stoccaggio dell’acqua con quantità 

necessaria almeno per un turno di dialisi al fine di assicurare il termine della seduta anche in 

situazioni di emergenza (assenza di

Il Centro è dotato di un totale di tre sale dialisi, di cui una sala c.d. “contumaciale” con due 

postazioni per pazienti positivi per HBsAg o che presentino particolari esigenze cliniche) e dispone 

complessivamente di n. 10 posti dialisi autorizzati; di questi 10 posti, 7 sono accreditati con Sistema 

Sanitario Nazionale. 

I pazienti che presentano positività sierologica per HCV o HIV sono dializzati su apparecchi 

dedicati, identificati con segni indelebili 

precauzioni universali e le misure specifiche raccomandate per il controllo delle infezioni in ambito 

sanitario. I pazienti con positività sierologica per HBsAg sono dializzati su apparecchi dedicati i

locali specifici, c.d. sala “contumaciale”, con spogliatoio, disbrigo settico e servizi igienici separati 

e con assistenza infermieristica dedicata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutte le postazioni di dialisi sono caratterizzate dalla 

bilancia e di monitor per dialisi (reni artificiali) tecnologicamente avanzati di ultima generazione 

adeguati agli standard clinici e assistenziali più recenti, che consentono l’erogazione di trattamenti 

emodialitici ad elevata biocompatibilità con possibilità di monitoraggio continuo del paziente per 

tutta la durata del trattamento. 

Il Centro è dotato di idonei strumenti per la gestione delle emergenze cardio

quanto elencato nella procedura interna di gestione delle emergenze.

Ogni sala dialisi è dotata di un impianto di climatizzazione con controllo della temperatura e del 

grado di umidità relativa dell’aria per rendere il più possibile confortevole la permanenza dei 
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Struttura e dotazioni strumentali 

su un unico livello al piano terra della Casa di Cura Nepi, ubicata nel 

Comune di Nepi (VT) in prossimità della Strada Statale Cassia (S.S. 2) AL Km 37 (uscita Nepi 

Sullo  stesso piano e nella medesima area funzionale sono presenti tutti i locali tecnici e operativi 

previsti dalla normativa vigente in materia (D.G.R. Regione Lazio n. 636/2007 e s.m.i.; D.C. A. 

Regione Lazio n. 90/2010; D.C.A. Regione Lazio n. U0008/2011 e s.m.i.) e sono collocati gli 

magazzino. Un ulteriore magazzino di stoccaggio è situato al piano 

E’ privo di barriere architettoniche al fine di garantire un agevole accesso a tutti i pazienti; sono 

presenti all’interno della Struttura servizi igienici per persone con disabilità. 

La Struttura dispone di un gruppo elettrogeno e di serbatoi di stoccaggio dell’acqua con quantità 

necessaria almeno per un turno di dialisi al fine di assicurare il termine della seduta anche in 

situazioni di emergenza (assenza di fornitura elettrica centrale o mancanza di acqua).

Il Centro è dotato di un totale di tre sale dialisi, di cui una sala c.d. “contumaciale” con due 

postazioni per pazienti positivi per HBsAg o che presentino particolari esigenze cliniche) e dispone 

ssivamente di n. 10 posti dialisi autorizzati; di questi 10 posti, 7 sono accreditati con Sistema 

positività sierologica per HCV o HIV sono dializzati su apparecchi 

dedicati, identificati con segni indelebili secondo la vigente normativa, adottando al contempo le 

precauzioni universali e le misure specifiche raccomandate per il controllo delle infezioni in ambito 

I pazienti con positività sierologica per HBsAg sono dializzati su apparecchi dedicati i

locali specifici, c.d. sala “contumaciale”, con spogliatoio, disbrigo settico e servizi igienici separati 

e con assistenza infermieristica dedicata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutte le postazioni di dialisi sono caratterizzate dalla presenza di un letto-bilancia o una poltrona

bilancia e di monitor per dialisi (reni artificiali) tecnologicamente avanzati di ultima generazione 

adeguati agli standard clinici e assistenziali più recenti, che consentono l’erogazione di trattamenti 

itici ad elevata biocompatibilità con possibilità di monitoraggio continuo del paziente per 

Il Centro è dotato di idonei strumenti per la gestione delle emergenze cardio

interna di gestione delle emergenze. 

Ogni sala dialisi è dotata di un impianto di climatizzazione con controllo della temperatura e del 

grado di umidità relativa dell’aria per rendere il più possibile confortevole la permanenza dei 
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su un unico livello al piano terra della Casa di Cura Nepi, ubicata nel 

Comune di Nepi (VT) in prossimità della Strada Statale Cassia (S.S. 2) AL Km 37 (uscita Nepi – 

senti tutti i locali tecnici e operativi 

/2007 e s.m.i.; D.C. A. 

Regione Lazio n. 90/2010; D.C.A. Regione Lazio n. U0008/2011 e s.m.i.) e sono collocati gli 

magazzino. Un ulteriore magazzino di stoccaggio è situato al piano 

E’ privo di barriere architettoniche al fine di garantire un agevole accesso a tutti i pazienti; sono 

La Struttura dispone di un gruppo elettrogeno e di serbatoi di stoccaggio dell’acqua con quantità 

necessaria almeno per un turno di dialisi al fine di assicurare il termine della seduta anche in 

fornitura elettrica centrale o mancanza di acqua). 

Il Centro è dotato di un totale di tre sale dialisi, di cui una sala c.d. “contumaciale” con due 

postazioni per pazienti positivi per HBsAg o che presentino particolari esigenze cliniche) e dispone 

ssivamente di n. 10 posti dialisi autorizzati; di questi 10 posti, 7 sono accreditati con Sistema 

positività sierologica per HCV o HIV sono dializzati su apparecchi 

secondo la vigente normativa, adottando al contempo le 

precauzioni universali e le misure specifiche raccomandate per il controllo delle infezioni in ambito 

I pazienti con positività sierologica per HBsAg sono dializzati su apparecchi dedicati in 

locali specifici, c.d. sala “contumaciale”, con spogliatoio, disbrigo settico e servizi igienici separati 

e con assistenza infermieristica dedicata secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

bilancia o una poltrona-

bilancia e di monitor per dialisi (reni artificiali) tecnologicamente avanzati di ultima generazione 

adeguati agli standard clinici e assistenziali più recenti, che consentono l’erogazione di trattamenti 

itici ad elevata biocompatibilità con possibilità di monitoraggio continuo del paziente per 

Il Centro è dotato di idonei strumenti per la gestione delle emergenze cardio-respiratorie, secondo 

Ogni sala dialisi è dotata di un impianto di climatizzazione con controllo della temperatura e del 

grado di umidità relativa dell’aria per rendere il più possibile confortevole la permanenza dei 
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pazienti nei locali sia nella stagione calda, sia in quella fredda. La qualità dell’aria viene monitorata 

costantemente e controllata periodicamente, così come raccomandato dalla normativa vigente.

In ogni sala dialisi sono presenti televisori e 

Durante la seduta dialitica è previsto uno spuntino che viene fornito ai pazienti che ne facciano 

richiesta. 

E’ disponibile un servizio di supporto psicologico gratuito per i pazienti che ne facciano richiesta.

Il Centro offre la possibilità di eff

regime residenziale presso i Reparti di degenza della Struttura.

6. Modalità di accesso alle prestazioni 

L’esecuzione del trattamento emodialitico è subordinata alla preventiva valutazione a

che viene eseguita in occasione del primo accesso del paziente e mensilmente, secondo quanto

previsto dalla vigente normativa. 

Per accedere alle prestazioni è possibile fissare un appuntamento telefonico o tramite e

seguenti recapiti: 

+39 0761/528133 (Stanza Medici Dialisi)

+39 0761/528132 (Stanza Infermieri Dialisi)

+39 0761/5289 (Servizio di segreteria/Centralino elettronico)

+39 0761/528123 (Uffici Amministrativi di Accettazione dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 

17.00 e il Sabato dalle 9.00 alle 13.00)

+39 0761/528400 (FAX) 

dialisi@casadicuranepi.it 

Il paziente può raggiungere la Struttura con mezzi propri o attraverso il servizio di trasporto gratuito 

da e verso il proprio domicilio gestito dalle Associazioni/Organizzazioni autorizzate al servizio di 

trasporto dializzati secondo quanto previsto dal D.C.A. Regione Lazio n. 441 s.m.i. e relative 

delibere ASL. Il rimborso del costo del trasporto viene interamente erogato dalla ASL, a nor

D.C.A. Regione Lazio n. 441 e s.m.i.

Il paziente ha la possibilità di concordare, per quanto possibile, il turno a seconda delle sue 

esigenze. 

NOTA: NEGLI ORARI IN CUI IL CENTRO NON E’ OPERATIVO, I PAZIENTI IN CASO DI 

BISOGNO E/O URGENZA DOVRANNO RI

REGIONALE (NUMERO UNICO 112) O RECARSI PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DI 

UNA STRUTTURA OSPEDALIERA.
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nella stagione calda, sia in quella fredda. La qualità dell’aria viene monitorata 

costantemente e controllata periodicamente, così come raccomandato dalla normativa vigente.

In ogni sala dialisi sono presenti televisori e WI-FI con libero accesso per gli utenti.

Durante la seduta dialitica è previsto uno spuntino che viene fornito ai pazienti che ne facciano 

E’ disponibile un servizio di supporto psicologico gratuito per i pazienti che ne facciano richiesta.

Il Centro offre la possibilità di effettuare il trattamento emodialitico anche ai pazienti ricoverati in 

regime residenziale presso i Reparti di degenza della Struttura. 

Modalità di accesso alle prestazioni  

L’esecuzione del trattamento emodialitico è subordinata alla preventiva valutazione a

che viene eseguita in occasione del primo accesso del paziente e mensilmente, secondo quanto

 

Per accedere alle prestazioni è possibile fissare un appuntamento telefonico o tramite e

+39 0761/528133 (Stanza Medici Dialisi) 

+39 0761/528132 (Stanza Infermieri Dialisi) 

+39 0761/5289 (Servizio di segreteria/Centralino elettronico) 

+39 0761/528123 (Uffici Amministrativi di Accettazione dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 

dalle 9.00 alle 13.00) 

Il paziente può raggiungere la Struttura con mezzi propri o attraverso il servizio di trasporto gratuito 

gestito dalle Associazioni/Organizzazioni autorizzate al servizio di 

trasporto dializzati secondo quanto previsto dal D.C.A. Regione Lazio n. 441 s.m.i. e relative 

delibere ASL. Il rimborso del costo del trasporto viene interamente erogato dalla ASL, a nor

n. 441 e s.m.i. 

Il paziente ha la possibilità di concordare, per quanto possibile, il turno a seconda delle sue 

NOTA: NEGLI ORARI IN CUI IL CENTRO NON E’ OPERATIVO, I PAZIENTI IN CASO DI 

BISOGNO E/O URGENZA DOVRANNO RIVOLGERSI AL SERVIZIO DI EMERGENZA 

REGIONALE (NUMERO UNICO 112) O RECARSI PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DI 

UNA STRUTTURA OSPEDALIERA. 
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nella stagione calda, sia in quella fredda. La qualità dell’aria viene monitorata 

costantemente e controllata periodicamente, così come raccomandato dalla normativa vigente. 

utenti. 

Durante la seduta dialitica è previsto uno spuntino che viene fornito ai pazienti che ne facciano 

E’ disponibile un servizio di supporto psicologico gratuito per i pazienti che ne facciano richiesta. 

ettuare il trattamento emodialitico anche ai pazienti ricoverati in 

L’esecuzione del trattamento emodialitico è subordinata alla preventiva valutazione ambulatoriale 

che viene eseguita in occasione del primo accesso del paziente e mensilmente, secondo quanto 

Per accedere alle prestazioni è possibile fissare un appuntamento telefonico o tramite e-mail ai 

+39 0761/528123 (Uffici Amministrativi di Accettazione dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 

Il paziente può raggiungere la Struttura con mezzi propri o attraverso il servizio di trasporto gratuito 

gestito dalle Associazioni/Organizzazioni autorizzate al servizio di 

trasporto dializzati secondo quanto previsto dal D.C.A. Regione Lazio n. 441 s.m.i. e relative 

delibere ASL. Il rimborso del costo del trasporto viene interamente erogato dalla ASL, a norma del 

Il paziente ha la possibilità di concordare, per quanto possibile, il turno a seconda delle sue 

NOTA: NEGLI ORARI IN CUI IL CENTRO NON E’ OPERATIVO, I PAZIENTI IN CASO DI 

VOLGERSI AL SERVIZIO DI EMERGENZA 

REGIONALE (NUMERO UNICO 112) O RECARSI PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DI 



 

Regolamento Interno Centro Dialisi

 

7. Documentazione necessaria per l’accesso al Centro Dialisi

All’atto dell’accettazione è necessario fornire:

- Scheda dialitica del Centro Dialisi di provenienza

sierologici di epatite virale, non antecedentia  tre mesi, e HIV, non antecedente a un anno, ed 

eventuali allergie o problematiche intradialitiche.

- Documento di riconoscimento

di soggiorno in corso di validità.

- Tessera sanitaria in corso di validità

- Documentazione clinica aggiornata

- Ricette SSN per le dialisi in programma

Al momento dell’accettazione il paziente viene

n.679/2016, circa il trattamento dei suoi dati personali e particolari e viene richiesta la 

sottoscrizione dei necessari consensi informati.

8. Modalità di erogazione del servizio per pazienti ambulatoriali

Il Centro eroga trattamenti di emodialisi c.d. “standard” (emodialisi in bicarbonato) e di 

emodiafiltrazione, tutti praticati con l’impiego di membrane di dialisi altamente biocompatibili.

Lo svolgimento della seduta dialitica avviene sotto il costante controllo da parte del personale 

medico e infermieristico che garantisce il monitoraggio 

ultrafiltrazione ed emodinamici e il tempestivo riconoscimento d

segnalazione di scostamenti da parametri preordinati o eventuali anomalie di trattamento.

I pazienti vengono accolti in sala di attesa e accompagnati all’interno dei locali destinati al servizio 

di emodialisi dal personale del Ce

e ai pazienti. 

Mensilmente vengono eseguiti gli esami ematochimici previsti dalla normativa vigente secondo il 

calendario annuale programmato e contestualmente alla consegna dei referti 

eseguita la visita medica mensile; trimestralmente, in caso di urgenza o su indicazione medica, 

viene effettuato un prelievo per emogasanalisi. 

In caso di necessità, per competenza territoriale, gli Ospedali di riferimento sono l’

Giovanni Decollato Andosilla” di Civita Castellana e l’”Ospedale Beloccle” di Viterbo.

Il paziente potrà ricorrere direttamente agli infermieri e al personale medico presenti in sala durante 

l’orario di apertura del Centro, per le esigenze di

A fine trattamento il paziente viene fatto accomodare nello spogliatoio, si rivesete e viene 

accompagnato all’uscita. 
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Documentazione necessaria per l’accesso al Centro Dialisi 

All’atto dell’accettazione è necessario fornire: 

del Centro Dialisi di provenienza comprensiva di indicazione dei markers 

sierologici di epatite virale, non antecedentia  tre mesi, e HIV, non antecedente a un anno, ed 

eventuali allergie o problematiche intradialitiche. 

Documento di riconoscimento in corso di validità, eventualmente accompagnato da permesso 

di soggiorno in corso di validità. 

in corso di validità 

Documentazione clinica aggiornata 

Ricette SSN per le dialisi in programma 

momento dell’accettazione il paziente viene informato, ai sensi del Regolamento UE 

n.679/2016, circa il trattamento dei suoi dati personali e particolari e viene richiesta la 

sottoscrizione dei necessari consensi informati. 

Modalità di erogazione del servizio per pazienti ambulatoriali 

oga trattamenti di emodialisi c.d. “standard” (emodialisi in bicarbonato) e di 

emodiafiltrazione, tutti praticati con l’impiego di membrane di dialisi altamente biocompatibili.

Lo svolgimento della seduta dialitica avviene sotto il costante controllo da parte del personale 

medico e infermieristico che garantisce il monitoraggio continuo dei parametri di depurazione, 

ultrafiltrazione ed emodinamici e il tempestivo riconoscimento di possibili allarmi per la 

segnalazione di scostamenti da parametri preordinati o eventuali anomalie di trattamento.

I pazienti vengono accolti in sala di attesa e accompagnati all’interno dei locali destinati al servizio 

di emodialisi dal personale del Centro Dialisi; l’accesso all’area è riservata al personale autorizzato 

Mensilmente vengono eseguiti gli esami ematochimici previsti dalla normativa vigente secondo il 

calendario annuale programmato e contestualmente alla consegna dei referti degli esami stessi viene 

eseguita la visita medica mensile; trimestralmente, in caso di urgenza o su indicazione medica, 

viene effettuato un prelievo per emogasanalisi.  

In caso di necessità, per competenza territoriale, gli Ospedali di riferimento sono l’

Giovanni Decollato Andosilla” di Civita Castellana e l’”Ospedale Beloccle” di Viterbo.

Il paziente potrà ricorrere direttamente agli infermieri e al personale medico presenti in sala durante 

l’orario di apertura del Centro, per le esigenze di natura assistenziale. 

A fine trattamento il paziente viene fatto accomodare nello spogliatoio, si rivesete e viene 
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comprensiva di indicazione dei markers 

sierologici di epatite virale, non antecedentia  tre mesi, e HIV, non antecedente a un anno, ed 

in corso di validità, eventualmente accompagnato da permesso 

informato, ai sensi del Regolamento UE 

n.679/2016, circa il trattamento dei suoi dati personali e particolari e viene richiesta la 

oga trattamenti di emodialisi c.d. “standard” (emodialisi in bicarbonato) e di 

emodiafiltrazione, tutti praticati con l’impiego di membrane di dialisi altamente biocompatibili. 

Lo svolgimento della seduta dialitica avviene sotto il costante controllo da parte del personale 

continuo dei parametri di depurazione, 

i possibili allarmi per la 

segnalazione di scostamenti da parametri preordinati o eventuali anomalie di trattamento. 

I pazienti vengono accolti in sala di attesa e accompagnati all’interno dei locali destinati al servizio 

ntro Dialisi; l’accesso all’area è riservata al personale autorizzato 

Mensilmente vengono eseguiti gli esami ematochimici previsti dalla normativa vigente secondo il 

degli esami stessi viene 

eseguita la visita medica mensile; trimestralmente, in caso di urgenza o su indicazione medica, 

In caso di necessità, per competenza territoriale, gli Ospedali di riferimento sono l’”Ospedale San 

Giovanni Decollato Andosilla” di Civita Castellana e l’”Ospedale Beloccle” di Viterbo. 

Il paziente potrà ricorrere direttamente agli infermieri e al personale medico presenti in sala durante 

A fine trattamento il paziente viene fatto accomodare nello spogliatoio, si rivesete e viene 



 

Regolamento Interno Centro Dialisi

Per quanto concerne i pazienti temporanei è previsto un protocollo per la richiesta di posto dialisi 

per pazienti ospiti comprensivo di modulo di richiesta posto dialisi per pazienti ospiti

9. Modalità di erogazione del servizio per pazienti degenti in Struttura

L’iter per la presa in carico presso il Centro Dialisi, limitatamente all’esecuzione del trattamento 

emodialitico, di pazienti residneti in Struttura seguela medesima procedura dei pazienti 

ambulatoriali, con le seguenti integrazioni:

- L’accettazione di un paziente emodializzato deve necessariamente prevedere un contatto da 

parte del Responsabile medico del Reparto

disponibilità del posto dialisi e per concordare la data più idonea all’ingresso del paziente in 

relazione al suo turno abituale di dialisi.

- Per quanto concerne il trasporto da e verso il Centro Dialisi d

carico del Reparto stesso, secondo le disposizioni fornite dal medico della dialisi in servizio; 

l’orario della dialisi successiva verrà comunicato di volta in volta secondo le disponiblità del 

Centro e annotato sul referto dell’ultima seduta dialitica effettuata; di norma viene mantenuto un 

turno fisso per i pazienti residenti e con loro concordato, salvo differenti esigenze del Centro.

- Il paziente deve essere accompagnato dalla cartella del Reparto di provenienza.

- Al termine del trattamento dialitico viene rilasciata una relazione clinica relativa all’andamento 

della seduta dialitica effettuata

10. Attività assistenziali durante il trattamento dialitico 

Assistenza medica  

Durante le sedute dialitiche e per tutta la durata 

diagnostico e terapeutico dal medico, il quale è l’interlocutore anche per i familiari e per il medico 

di medicina generale. 

Assistenza infermieristica 

Il paziente può ricorrere direttamente agli infermie

e per tutte le esigenze di natura assistenziale.

11. Servizio trasporto pazienti

Per i pazienti che non sono in grado di raggiungere il Centro con mezzi propri o con il supporto dei 

familiari e per coloro che ne facciano richiesta è possibile accedere ai servizi di trasporto dedicato ai 

pazienti emodializzati autorizzati dalla ASL di Viterbo.

12. Rilascio della documentazione clinica 

La richiesta della copia della documentazione clinica può essere effettuata v

iscritto al medico di turno: 

La consegna della copia della documentazione viene consegnata esclusivamente:
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Per quanto concerne i pazienti temporanei è previsto un protocollo per la richiesta di posto dialisi 

spiti comprensivo di modulo di richiesta posto dialisi per pazienti ospiti

Modalità di erogazione del servizio per pazienti degenti in Struttura

presso il Centro Dialisi, limitatamente all’esecuzione del trattamento 

ico, di pazienti residneti in Struttura seguela medesima procedura dei pazienti 

ambulatoriali, con le seguenti integrazioni: 

L’accettazione di un paziente emodializzato deve necessariamente prevedere un contatto da 

parte del Responsabile medico del Reparto accettante con il Centro Dialisi per verificare la 

disponibilità del posto dialisi e per concordare la data più idonea all’ingresso del paziente in 

relazione al suo turno abituale di dialisi. 

orto da e verso il Centro Dialisi dal Reparto di residenza, questo è  a 

, secondo le disposizioni fornite dal medico della dialisi in servizio; 

l’orario della dialisi successiva verrà comunicato di volta in volta secondo le disponiblità del 

erto dell’ultima seduta dialitica effettuata; di norma viene mantenuto un 

turno fisso per i pazienti residenti e con loro concordato, salvo differenti esigenze del Centro.

Il paziente deve essere accompagnato dalla cartella del Reparto di provenienza.

ermine del trattamento dialitico viene rilasciata una relazione clinica relativa all’andamento 

della seduta dialitica effettuata 

Attività assistenziali durante il trattamento dialitico  

Durante le sedute dialitiche e per tutta la durata delle stesse il paziente viene seguito nel suo iter 

diagnostico e terapeutico dal medico, il quale è l’interlocutore anche per i familiari e per il medico 

Il paziente può ricorrere direttamente agli infermieri presenti negli orari di attività del Centro Dialisi 

e per tutte le esigenze di natura assistenziale. 

Servizio trasporto pazienti 

Per i pazienti che non sono in grado di raggiungere il Centro con mezzi propri o con il supporto dei 

che ne facciano richiesta è possibile accedere ai servizi di trasporto dedicato ai 

pazienti emodializzati autorizzati dalla ASL di Viterbo. 

Rilascio della documentazione clinica  

La richiesta della copia della documentazione clinica può essere effettuata v

La consegna della copia della documentazione viene consegnata esclusivamente:
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Per quanto concerne i pazienti temporanei è previsto un protocollo per la richiesta di posto dialisi 

spiti comprensivo di modulo di richiesta posto dialisi per pazienti ospiti. 

Modalità di erogazione del servizio per pazienti degenti in Struttura 

presso il Centro Dialisi, limitatamente all’esecuzione del trattamento 

ico, di pazienti residneti in Struttura seguela medesima procedura dei pazienti 

L’accettazione di un paziente emodializzato deve necessariamente prevedere un contatto da 

accettante con il Centro Dialisi per verificare la 

disponibilità del posto dialisi e per concordare la data più idonea all’ingresso del paziente in 

al Reparto di residenza, questo è  a 

, secondo le disposizioni fornite dal medico della dialisi in servizio; 

l’orario della dialisi successiva verrà comunicato di volta in volta secondo le disponiblità del 

erto dell’ultima seduta dialitica effettuata; di norma viene mantenuto un 

turno fisso per i pazienti residenti e con loro concordato, salvo differenti esigenze del Centro. 

Il paziente deve essere accompagnato dalla cartella del Reparto di provenienza. 

ermine del trattamento dialitico viene rilasciata una relazione clinica relativa all’andamento 

delle stesse il paziente viene seguito nel suo iter 

diagnostico e terapeutico dal medico, il quale è l’interlocutore anche per i familiari e per il medico 

ri presenti negli orari di attività del Centro Dialisi 

Per i pazienti che non sono in grado di raggiungere il Centro con mezzi propri o con il supporto dei 

che ne facciano richiesta è possibile accedere ai servizi di trasporto dedicato ai 

La richiesta della copia della documentazione clinica può essere effettuata verbalmente o per 

La consegna della copia della documentazione viene consegnata esclusivamente: 



 

Regolamento Interno Centro Dialisi

- All’intestatario della documentazione

- Ad altra persona munita di delega scritta compilata  e firmata dall’intestatario titolare del

documentazione, del proprio documento di identità in corso di validità e di copia non autenticata 

del documento di riconoscimento dell’intestatario

- Al tutore legale o curatore legale solo se in possesso del proprio documento di identità 

di validità, di copia non autenticata del decreto di nomina autorizzato dal magistrato e previa 

dichiarazione compilata alla presenza del medico.

- In caso di paziente deceduto solo gli aventi diritto muniti di proprio documento di identità in 

corso di validità, previa dichiarazione compilata alla presenza del medico.

- Agli organi competenti, es. autorità giudiziaria, dietro richiesta formale inoltrata alla Direzione 

Sanitaria. 

Al momento dell’ingresso nella Struttura al paziente vengono richiesti l’autorizzazione a

divulgazione di informazioni ed il consenso al 

disposto dalla più recente normativa in materia della tutela della privacy.

E’ garantito il segreto professionale relativamente alla diagnosi, alle tera

informazioni di carattere privato e personale 

In nessun caso verranno fornite telefonicamente informazioni riguardanti le presenze in Struttura 

degli utenti o altre informazioni di carattere provato e personale.

I medici sono autorizzati a fornire informazioni solo ai referenti indicati dal paziente.

13. Diritti e doveri dell’utente/paziente/cittadino

Livelli di servizio assicurati  

 La Struttura assicura la presenza continuativa di personale medico e infermieristico 24 ore

24. 

 Il paziente ha diritto ad essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della 

dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose.

 Il personale tutto si impegna ad assistere l’utente in ogni circostanza ed a presta

ogni sua necessità, con lo scopo di garantirne la piena soddisfazione di ridurre al minimo gli 

eventuali disagi. 

 E’ garantito il diritto di ricevere informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi 

della malattia, alla terapia proposta e alla relativa prognosi.

 E’ garantito il segreto professionale relativamente alla diagnosi, alle terapie e a tutte le 

informazioni di carattere privato e personale inerenti i pazienti.

 La Struttura assicura un’adeguata e continuativa formazione 
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All’intestatario della documentazione. 

Ad altra persona munita di delega scritta compilata  e firmata dall’intestatario titolare del

documentazione, del proprio documento di identità in corso di validità e di copia non autenticata 

del documento di riconoscimento dell’intestatario. 

Al tutore legale o curatore legale solo se in possesso del proprio documento di identità 

idità, di copia non autenticata del decreto di nomina autorizzato dal magistrato e previa 

dichiarazione compilata alla presenza del medico. 

In caso di paziente deceduto solo gli aventi diritto muniti di proprio documento di identità in 

revia dichiarazione compilata alla presenza del medico.

Agli organi competenti, es. autorità giudiziaria, dietro richiesta formale inoltrata alla Direzione 

dell’ingresso nella Struttura al paziente vengono richiesti l’autorizzazione a

divulgazione di informazioni ed il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo quanto 

disposto dalla più recente normativa in materia della tutela della privacy. 

E’ garantito il segreto professionale relativamente alla diagnosi, alle tera

informazioni di carattere privato e personale inerente i pazienti. 

In nessun caso verranno fornite telefonicamente informazioni riguardanti le presenze in Struttura 

degli utenti o altre informazioni di carattere provato e personale. 

ici sono autorizzati a fornire informazioni solo ai referenti indicati dal paziente.

Diritti e doveri dell’utente/paziente/cittadino 

La Struttura assicura la presenza continuativa di personale medico e infermieristico 24 ore

Il paziente ha diritto ad essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della 

dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose. 

Il personale tutto si impegna ad assistere l’utente in ogni circostanza ed a presta

ogni sua necessità, con lo scopo di garantirne la piena soddisfazione di ridurre al minimo gli 

E’ garantito il diritto di ricevere informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi 

proposta e alla relativa prognosi. 

E’ garantito il segreto professionale relativamente alla diagnosi, alle terapie e a tutte le 

informazioni di carattere privato e personale inerenti i pazienti. 

La Struttura assicura un’adeguata e continuativa formazione del personale.
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Ad altra persona munita di delega scritta compilata  e firmata dall’intestatario titolare della 

documentazione, del proprio documento di identità in corso di validità e di copia non autenticata 

Al tutore legale o curatore legale solo se in possesso del proprio documento di identità in corso 

idità, di copia non autenticata del decreto di nomina autorizzato dal magistrato e previa 

In caso di paziente deceduto solo gli aventi diritto muniti di proprio documento di identità in 

 

Agli organi competenti, es. autorità giudiziaria, dietro richiesta formale inoltrata alla Direzione 

dell’ingresso nella Struttura al paziente vengono richiesti l’autorizzazione alla 

trattamento dei propri dati personali secondo quanto 

E’ garantito il segreto professionale relativamente alla diagnosi, alle terapie ed a tutte le 

In nessun caso verranno fornite telefonicamente informazioni riguardanti le presenze in Struttura 

ici sono autorizzati a fornire informazioni solo ai referenti indicati dal paziente. 

La Struttura assicura la presenza continuativa di personale medico e infermieristico 24 ore su 

Il paziente ha diritto ad essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della 

Il personale tutto si impegna ad assistere l’utente in ogni circostanza ed a prestare attenzione ad 

ogni sua necessità, con lo scopo di garantirne la piena soddisfazione di ridurre al minimo gli 

E’ garantito il diritto di ricevere informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi 

E’ garantito il segreto professionale relativamente alla diagnosi, alle terapie e a tutte le 

del personale. 



 

Regolamento Interno Centro Dialisi

 La Struttura assicura per ogni paziente un piano di trattamento personalizzato e adeguato alle 

condizioni cliniche. 

 In caso emergenza/urgenza non gestibile presso il Centro, o laddove il medico ne ravvisi la 

necessità, il Centro si attiva pe

Regionale (NUE 112) presso il Pronto Soccorso di una Struttura di ricovero ospedaliera vicina 

dotata di rianimazione. 

14. Impegni dell’utenza  

 Il cittadino/utente è tenuto al rispetto degli ambi

trovano all’interno della Struttura, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche i propri.

 E’ dovere del cittadino/utente adeguarsi alle regole e alle disposizioni vigenti nel Centro al fine 

di rendere più efficace l’attività del personale addetto alla sua cura e rendere più confortevole la 

sua permanenza insieme a tutti coloro che convivono la sua esperienza.

 E’ dovere di un cittadino/utente rispettare il divieto di fumo, come sancito dalle vigenti

normative e condiviso da tutti gli operatori del Centro (art. 51, comma 5, Legge 3/2003 del 

16/01/2003 e s.m.i.; articolo 24, comma 1, D.Lgs. n.6/2016 del 12/01/2016).

 I visitatori sono tenuti al rispetto dei pazienti e del luogo di cura, osservando rigor

orari ed evitando qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disagio o disturbo agli 

utenti o agli operatori nello svolgimento delle loro funzioni.

 

I recapiti del Centro Dialisi della Casa di Cura Nepi sono:

+39 0761/528133 (Stanza Medici Dialisi)

+39 0761/528132 (Stanza Infermieri Dialisi)

+39 0761/5289 (Servizio di segreteria/Centralino elettronico)

+39 0761/528123 (Uffici Amministrativi di Accettazione dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 

17.00 e il Sabato dalle 9.00 alle 13.00)

+39 0761/528400 (FAX) 

dialisi@casadicuranepi.it 

 

 

Nepi, Maggio 2021 
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La Struttura assicura per ogni paziente un piano di trattamento personalizzato e adeguato alle 

In caso emergenza/urgenza non gestibile presso il Centro, o laddove il medico ne ravvisi la 

necessità, il Centro si attiva per l’invio del paziente tramite il Servizio di Emergenza Sanitaria 

Regionale (NUE 112) presso il Pronto Soccorso di una Struttura di ricovero ospedaliera vicina 

Il cittadino/utente 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 i propri.

E’ dovere del cittadino/utente adeguarsi alle regole e alle disposizioni vigenti nel Centro al fine 

dere più efficace l’attività del personale addetto alla sua cura e rendere più confortevole la 

sua permanenza insieme a tutti coloro che convivono la sua esperienza. 

E’ dovere di un cittadino/utente rispettare il divieto di fumo, come sancito dalle vigenti

normative e condiviso da tutti gli operatori del Centro (art. 51, comma 5, Legge 3/2003 del 

16/01/2003 e s.m.i.; articolo 24, comma 1, D.Lgs. n.6/2016 del 12/01/2016).

I visitatori sono tenuti al rispetto dei pazienti e del luogo di cura, osservando rigor

orari ed evitando qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disagio o disturbo agli 

utenti o agli operatori nello svolgimento delle loro funzioni. 

I recapiti del Centro Dialisi della Casa di Cura Nepi sono: 

a Medici Dialisi) 

+39 0761/528132 (Stanza Infermieri Dialisi) 

+39 0761/5289 (Servizio di segreteria/Centralino elettronico) 

+39 0761/528123 (Uffici Amministrativi di Accettazione dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 

13.00) 
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La Struttura assicura per ogni paziente un piano di trattamento personalizzato e adeguato alle 

In caso emergenza/urgenza non gestibile presso il Centro, o laddove il medico ne ravvisi la 

r l’invio del paziente tramite il Servizio di Emergenza Sanitaria 

Regionale (NUE 112) presso il Pronto Soccorso di una Struttura di ricovero ospedaliera vicina 

enti, delle attrezzature e degli arredi che si 

trovano all’interno della Struttura, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche i propri. 

E’ dovere del cittadino/utente adeguarsi alle regole e alle disposizioni vigenti nel Centro al fine 

dere più efficace l’attività del personale addetto alla sua cura e rendere più confortevole la 

E’ dovere di un cittadino/utente rispettare il divieto di fumo, come sancito dalle vigenti 

normative e condiviso da tutti gli operatori del Centro (art. 51, comma 5, Legge 3/2003 del 

16/01/2003 e s.m.i.; articolo 24, comma 1, D.Lgs. n.6/2016 del 12/01/2016). 

I visitatori sono tenuti al rispetto dei pazienti e del luogo di cura, osservando rigorosamente gli 

orari ed evitando qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disagio o disturbo agli 

+39 0761/528123 (Uffici Amministrativi di Accettazione dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 


