
 

 

  Carta dei diritti e doveri della persona 

La persona ha il DIRITTO: 

 di essere assistita e curata con premura ed attenzione, nel pieno rispetto della dignità umana, dei valori 

culturali e delle convinzioni etiche e religiose, dell’età, della nazionalità e della condizione di salute; 

 di ricevere le migliori cure possibili, con l’utilizzo delle più avanzate tecnologie e conoscenze scientifiche; 

 di ricevere informazioni comprensibili e complete riguardo allo stato di salute, alla malattia e alla relativa            

diagnosi, agli accertamenti diagnostici e ai trattamenti terapeutici a cui sarà sottoposto, affinché ne sia            

consapevole e partecipe, nonché sul decorso della malattia e sull’esito delle cure prestate; 

 alla massima riservatezza delle informazioni di carattere personale, incluse quelle che riguardano il suo 

stato di salute, gli accertamenti e i trattamenti ricevuti; 

 di ottenere informazioni chiare e comprensibili circa le prestazioni erogate dal Centro di Riabilitazione e 

le        modalità di accesso; 

 di ottenere un’adeguata valutazione e controllo del dolore, al fine di evitare quanto più possibile la soffe-

renza nel rispetto della dignità umana in ogni fase della malattia; 

 di ricevere un comportamento rispettoso, cortese e professionale da parte degli operatori che favorisca 

un       rapporto di fiducia e collaborazione reciproco; 

 di inoltrare osservazioni, encomi, reclami presso gli uffici  preposti; 

 di rifiutare un trattamento diagnostico o terapeutico. 

 

La persona ha il DOVERE: 

 di collaborare con il personale medico, infermieristico e tecnico addetto all’assistenza fornendo informa-

zioni chiare e precise sullo sua salute; 

 di tenere un comportamento responsabile e civile nel rispetto dei diritti degli altri pazienti; 

 di informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di rinunciare ai ricoveri, cure e prestazioni 

sanitarie programmate; 

 di dimostrare rispetto e considerazione per il lavoro di tutto il personale usando gentilezza nei rapporti e 

ragionevolezza nelle richieste; 

 di rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli arredi che si     trovano all’interno delle strutture della Fon-

dazione; 

 di rispettare gli orari di accesso e di visita del Centro di Riabilitazione, al fine di permettere lo svolgimento 

dell’attività assistenziale e terapeutica e favorire la quiete e il riposo degli altri pazienti. 



 

 

  Questionario di soddisfazione 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  Modulo per segnalazioni 


