
DIRITTI 

 

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

umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose. 

 In particolare durante la degenza ospedaliera ha diritto ad essere sempre individuato con il proprio 

nome e cognome anziché, secondo una prassi che non deve essere più tollerata, col numero o col 

nome della propria malattia. 

 Ha, altresì, diritto di essere interpellato con la particella pronominale "Lei". 

 Il paziente ha diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni dalla 

stessa erogate, alle modalità di accesso ed alle relative competenze. 

 Lo stesso ha diritto di poter identificare immediatamente le persone che lo hanno in cura. 

 Il paziente ha diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito 

alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta e alla relativa prognosi. 

 Il paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra circostanza che lo 

riguardi, rimangano segreti. 

 Il paziente ha diritto di proporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminati, ed essere 

tempestivamente informato sull'esito degli stessi. 

 

DOVERI 

 

La diretta partecipazione all'adempimento di alcuni doveri è la base per usufruire pienamente dei propri diritti. 

Ottemperare a un dovere vuol dire anche migliorare la qualità delle prestazioni erogate da parte dei servizi 

sanitari della propria AREA VASTA 

 

 Il cittadino malato quando accede in una struttura sanitaria dell'Area Vasta è invitato ad avere un 

comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri 

malati, con la volontà di collaborare con il personale medico, infermieristico, tecnico e con la direzione 

della sede sanitaria in cui si trova. 

 L'accesso in ospedale o in un'altra 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. 

 Il cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano all'interno 

della struttura ospedaliera, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche propri. 

 Chiunque si trovi in una struttura sanitaria dell'Area Vasta (ospedale, poliambulatorio, ecc...) è 

chiamato al rispetto degli orari delle visite stabiliti dalla Direzione Sanitaria, al fine di permettere lo 

svolgimento della normale attività assistenziale terapeutica e favorire la quiete e il riposo degli altri 

pazienti. 

 


