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Governance 

Federico Scrima |  Amministratore Unico 

Direzione Sanitaria 

Roberto Vaglica |  Dire/ore Sanitario 
Andrea Biondo |  Vice Dire/ore Sanitario 

Responsabile protezione dei da5 ex art. 37Reg. UE 679/2016 

Davide Candia |  Data Protec:on Officer 
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Presentazione della struttura 
Il poliambulatorio Mya Salute è una moderna struDura con sede a Palermo in viale Strasburgo, 
422, e sviluppa la sua superficie, di circa 600 mq, in un unico piano. 
L’ingresso principale è cos:tuito da un’ampia e luminosa hall, nella quale si trovano la sala d’aDesa 
e l‘acceDazione, al piano si trova anche la Direzione Sanitaria, e la Direzione Amministra:va. 
Il centro è dotato di 15 ambulatori, 3 box per fisioterapia e una palestra riabilita:va per le aVvitа 
di gruppo. 

Specialità ambulatoriali 

• Cardiologia 
• Chirurgia generale 
• Chirurgia plas:ca 
• Dermatologia 
• Ematologia 
• Endocrinologia 
• Fisiatria 
• Fisioterapia 
• Ginecologia 
• Medicina interna 
• Neurochirurgia 
• Odontoiatria 
• Ortopedia 
• Otorinolaringoiatria 
• Pediatria 
• Urologia. 

Sono presen:, inoltre un laboratorio analisi, uno studio radiologico e due sale di chirurgia 
ambulatoriale con servizio di anestesia e rianimazione. 
Il Poliambulatorio MYA SALUTE si avvale di personale medico e paramedico altamente 
specializzato, di aDrezzature moderne ed efficien:, di sistemi informa:ci in costante evoluzione per 
la prenotazione e la ges:one dei da:, così da soddisfare pienamente ogni necessità di diagnosi, nel 
pieno rispeDo della Privacy. 
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Ambulatori Medici
CARDIOLOGIA Dr.ssa F. Cosen:no

CHIRURGIA Dr. R. Vaglica

CHIRURGIA Dr. G. Cardinale

CHIRURGIA PLASTICA Dr. C. Di Gregorio

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Dr.ssa A. Lo Cascio 

EMATOLOGIA Dr. P. Consiglio

ENDOCRINOLOGIA Dr. D. Brancato

FISIATRIA Dr. M. Di Gesu’

GINECOLOGIA Dr. G. Falcone

LABORATORIO ANALISI Dr.ssa M. Zappalà

MEDICINA INTERNA Dr. M. S. Leto Barone

DERMATOLOGIA Dr. R. Cinque

NEUROCHIRURGIA Dr. G. Costan:no

ORTOPEDIA Dr. R. Lo Cascio

OTORINOLARINGOIATRIA Dr. F. Zerillo

ODONTOIATRIA Dr. A. FrazzeDa

PEDIATRIA Dr.ssa M.R. Cinquegrani

TERAPIA DEL DOLORE —

UROLOGIA Dr. D. Di Trapani

Servizi Medici
LABORATORIO ANALISI Dr.ssa M. Zappalà

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Dr.ssa A. Lo Cascio

ANESTESIA E RIANIMAZIONE Dr. A. Miraglia

FISIOTERAPIA DoD. F. Bonomolo, Ft.
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Mission 
Il Poliambulatorio MYA SALUTE ha come obieVvo quello di porre al centro della propria aVvità 
l’esigenza del paziente, il suo stato di salute, con l’aDenzione umana e la competenza 
professionale, nel rispeDo della dignità e della privacy, necessaria a soddisfare ogni bisogno di 
diagnosi e cura, aDraverso un’equipe sempre volta all’analisi dei risulta: e a perseguire il 
miglioramento della qualità, aDraverso l’applicazione condivisa di principi e:ci. 

Perseguendo tale fine, cerchiamo di offrire una serie di garanzie, che potremmo così sinte:zzare: 

• Il massimo della sicurezza, sia nell’esecuzione dei trattamenti che nella vigilanza sui pazienti; 
• Un’elevata qualità delle cure, determinata sia dall’alto grado di competenza professionale, 

che da una par:colare aDenzione alle condizioni ambientali ed al rapporto umano, 
improntato alla correDezza, alla gen:lezza, alla propensione all’ascolto ed al confronto; 

• Un piano di formazione, predisposto in base alle direVve del Comitato Scien:fico, che 
individua gli aggiornamen: forma:vi per il personale sanitario, con credi: ECM, e per il 
personale non sanitario, sulla base degli adempimen: norma:vi e coerentemente al 
miglioramento con:nuo che l’Azienda si pone come presupposto delle scelte che adoDa. 

• Un’ampia disponibilità per i medici, operan: nella struDura, delle più moderne aDrezzature, 
necessarie per effeDuare un iter diagnos:co-terapeu:co completo e di qualità; 

In tale prospeVva la mission del centro MYA SALUTE può essere così definita: 

• Facilitare l’accesso ai servizi aDraverso l’informazione, la ges:one delle aDese, l’accoglienza 
e orientamento dei ciDadini uten:, la trasparenza dei percorsi. 

• Garan:re la sicurezza dei pazien: e degli Operatori mediante l’individuazione dei possibili 
rischi, l’aDuazione delle misure di prevenzione, il monitoraggio ed il traDamento degli 
even: avversi. 

• Migliorare la fornitura dei servizi aDraverso l’arricchimento delle prestazioni, il 
potenziamento dei servizi, l’u:lizzazione delle tecnologie più avanzate. 

• Accrescere il livello di professionalità di tuV gli operatori favorendo il lavoro di gruppo e la 
partecipazione a qualifica: even: di formazione ed addestramento. 

• Migliorare l’efficacia del sistema aDraverso la prevenzione degli errori, la ges:one degli 
imprevis:, l’ascolto sistema:co dei ciDadini uten:. 

• OVmizzare i cos: assicurando un governo dei processi di erogazione dei servizi orientato 
alla eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei tempi di aDraversamento. 
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Principi fondamentali 

DiriT del Paziente 

Eguaglianza - Nel rapporto tra la StruDura e l’utenza, nessuna discriminazione è consen:ta, per 
mo:vi che riguardino il sesso, la razza, l'etnia, le condizioni psico-fisiche, socio-economiche e la 
religione. 

Imparzialità - Il personale sanitario, parasanitario e amministra:vo della StruDura ispira il proprio 
comportamento a criteri di gius:zia e imparzialità, nel pieno rispeDo dei principi della dignità 
umana. 

Con5nuità - La StruDura assicura i suoi servizi con con:nuità ed appropriatezza, con l’impiego delle 
più avanzate conoscenze scien:fiche e delle migliori tecnologie disponibili. 

Efficienza ed Efficacia - L’efficienza dei servizi e l’efficacia delle scelte sono i due principi ispiratori 
delle determinazioni aziendali. 

Ges5one del dolore - Al Paziente è assicurata un’adeguata valutazione e ges:one del dolore. 

Privacy - Il personale sanitario, parasanitario e amministra:vo della StruDura ispira il proprio 
comportamento al rispeDo della riservatezza, nello svolgimento di prestazioni mediche ed 
assistenziali e nel traDamento dei da: personali e delle informazioni rela:ve allo stato di salute. 

Partecipazione - La StruDura assicura al ciDadino, nelle forme previste dalla legge, la 
partecipazione all’aVvità assistenziale, garantendo la possibilità di accesso alle informazioni 
sanitarie riferite alla propria persona, delle quali può richiedere copia, in qualsiasi momento, e la 
facoltà di proporre soluzioni migliora:ve nell’erogazione dei servizi (aDraverso i ques:onari di 
gradimento, i social network ed il sito web) e di rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
qualora ritenga lesi i propri diriV. 

DiriWo di scelta - La StruDura assicura al ciDadino la massima garanzia rispeDo alla scelta della 
struDura. 
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Norme di comportamento per i pazienti 
Il paziente, che accede ad una struDura sanitaria, è tenuto ad avere un comportamento 
responsabile, nel rispeDo e nella comprensione dei diriV degli altri pazien:. La volontà di 
collaborare con il personale medico, infermieris:co, tecnico e con la Direzione è presupposto 
indispensabile per i pazien:, che si affidano alle cure di una realtà sanitaria. 

Ambien5 ed aWrezzature 
I degen: sono tenu: al rispeDo degli ambien:, delle aDrezzature e degli arredi, che si trovano 
all’interno della StruDura, ritenendo gli stessi patrimonio di tuV i ciDadini uten:. 

EffeT personali 
La StruDura declina ogni responsabilità per oggeV di valore e/o danaro, che non vengano 
consegna: all’Amministrazione. 

Fumo 
Il fumo cos:tuisce un danno per la salute di chi fuma e di coloro i quali si trovano negli stessi 
ambien:, mo:vo per il quale è vietato fumare in StruDura (Legge 16/1/2003, n.3, art.51e s. m. i. e 
del D. Lgs. N. 6 del 12.01.2016 “Tutela della Salute dei non fumatori”). 

Servizi igienici 
L’ordine del bagno dipende, anche, dal comportamento responsabile di chi ne usufruisce. Si ricorda 
che non è consen:to l’uso di profumi, che possano disturbare gli altri, ed è buona norma igienica 
porre negli apposi: contenitori qualsiasi materiale di rifiuto.  
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Informazioni per l’utente 

Come arrivare 

Il poliambulatorio Mya Salute si trova a Palermo, in Viale Strasburgo n. 422. 

Auto - Il viale Strasburgo è nella zona sud di Palermo, a pochi metri dallo svincolo di via 
Belgio. 

Autobus - Dal terminale della Stazione Centrale: 
linee 101 cambio alla fermata Stadio-De Gasperi e prosecuzione linee 614 direzione Partanna 
Mondello – fermata Strasburgo Aldisio. 
linee 102 cambio alla fermata Dalla Chiesa e prosecuzione linee 704 direzione Pallavicino – 
fermata Strasburgo Aldisio; 

Aereo - Dall’Aeroporto di Palermo “Falcone-Borsellino” è possibile raggiungere, 
agevolmente, la struDura in taxi o con il servizio pullman dell’aeroporto, che ha una 
fermata in via Belgio. 

Treno - La stazione ferroviaria di riferimento è quella di Palermo Centrale, che dista circa 4 
km. dalla struDura. 

Metropolitana - La struDura dista 9 min. a piedi dalla stazione metropolitana “Francia” 

Dove parcheggiare 

Il centro Mya Salute è convenzionato con il parcheggio di fronte il cinema Metropolitan che dista 
appena cento metri. La prima ora è gratuita, dietro presentazione faDura del centro Mya Salute, 
dalla seconda ora 1,50 € per ora. 
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Convenzioni 

La StruDura ha s:pulato convenzioni con alcune compagnie assicura:ve: 
FASDAC, FISDE, PREVIMEDICAL, UNISALUTE, GENERALI 

Dove e a chi rivolgersi 

Per prenotare una visita occorre telefonare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.30 alle ore 19.30, al 
numero 091.7741451, oppure direDamente sul sito www.myasalute.it 

Nessun referto verrà consegnato a persona diversa dall’interessato, a meno che non sia in 
possesso di delega scriDa. 

UFFICIO COSA 
CHIEDERE

PERSONALE 
ADDETTO ORARI TELEFONO

DIREZIONE 
SANITARIA

Controllo aVvità 
sanitarie 

Rischio clinico
Dr. R. Vaglica 08:45 - 13:30 091 7741451

ACCETTAZIONE 
CUP 

PAGAMENTI

Informazioni 
Prenotazioni 
Pagamen:

S. Maggio 
A.M. Romeo 

V. Re 
R. Tringali

11:30 - 19:30 091 7741451
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Orari di apertura del centro 

Obiettivi e standard di qualità 
La “mission” della nostra StruDura è quella di fornire le migliori cure, in un clima di umanizzazione, 
orientato alla soddisfazione delle aDese dei ciDadini uten:. I principi, che regolano l’aVvità 
dell’ospedalità privata, sono la libera scelta, la qualità, l’efficacia delle cure e l’efficienza dei 
servizi. Tali principi sono obieVvo imprescindibile tanto per lo staff medico che per 
l’organizzazione nel suo complesso. La StruDura è impegnata a fornire ai ciDadini un’informazione 
obieVva ed imparziale, in merito alle prestazioni sanitarie disponibili ed alla degenza. 
Un’informazione adeguata, chiara e comprensibile sulla diagnosi, la prognosi e gli aV medici, 
sinte:zza: nella cartella ambulatoriale, nel rigoroso rispeDo della riservatezza nei confron: dei 
terzi; un’informazione che consenta al ciDadino utente di esprimere un consenso realmente 
informato, prima di essere soDoposto a terapie e/o a interven: chirurgici, riferito, anche, ai 
possibili rischi o disagi conseguen: al traDamento. Quando il paziente è di minore età e/o incapace 
di autodeterminarsi, il consenso informato viene richiesto a chi esercita la potestà tutoria. La 
StruDura assicura al personale, operante negli Ambulatori e nei Servizi, le condizioni ed i mezzi 
necessari per potere garan:re, agli uten:, un'accoglienza ed assistenza qualita:vamente 
ineccepibile. La StruDura rileva, periodicamente, il grado di soddisfazione ed i mo:vi della 
eventuale insoddisfazione dei ciDadini uten:, che hanno u:lizzato i suoi servizi, mediante un 
ques:onario di soddisfazione. I risulta: della rilevazione sono sinte:zza: in un report e le 
risultanze dei ques:onari cos:tuiscono un importante momento di riflessione, per il 
miglioramento con:nuo dei servizi sanitari e complementari. 

GIORNO DALLE ALLE

Lunedì 8:00 19:30

Martedì 8:00 19:30

Mercoledì 8:00 19:30

Giovedì 8:00 19:30

Venerdì 8:00 19:30
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Organismi di controllo 
La StruDura ha is:tuito organismi collegiali, che hanno il compito di garan:re la supervisione ed il 
controllo di tuDe le aVvità effeDuate al proprio interno, nell’ambito streDamente sanitario, in 
quello tecnologico e in quello di accoglienza dei ciDadini uten:. 

Caratteristiche del 
servizio Indicatore Standard

Tempi di aWesa Tempo medio di aDesa allo sportello di acceDazione 
Tempo medio tra acceDazione e visita 
Tempo per la consegna di copia cartella

5 minu: 
10 minu: 
7 giorni

Qualità dell’assistenza 
sanitaria

Dotazione e qualifica del personale medico 

Tempo medio dedicato alla formazione e 
addestramento del personale 

Percentuale di uten: soddisfaV (da ques:onario)

Requisi: stabili: dalle leggi 
regionali e nazionali 

Secondo i programmi ECM 

>90%

Igiene e microclima delle 
sale chirurgiche

Valori della temperatura ed umidità 
Flusso di ricambio aria

Secondo i parametri di legge 
Secondo i parametri di legge

Igiene e comfort dei repar5 Detergenza 
Disinfezione 
Clima

Quo:diana 
Quo:diana 
Impianto di clima:zzazione

Qualità delle aWrezzature Test di sicurezza 
Tarature e prove di efficienza

Secondo disposizioni di legge 
Secondo disposizioni di legge

Qualità dell’informazione Percentuale di uten: soddisfaV (da ques:onario) > 80%

Cortesia del personale Percentuale di uten: soddisfaV (da ques:onario) > 90%
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Comitato Qualità 

Il Comitato di qualità è cos:tuito da: 

• Rappresentante legale 
• DireDore Sanitario 
• Responsabili di branca 
• Responsabili servizi specialis:ci 

Il Comitato ha il compito di assicurare il correDo funzionamento del sistema qualità della StruDura, 
analizzando le risultanze dei controlli effeDua:, i reclami pervenu:, i da: dei ques:onari di 
soddisfazione, compila: dai ciDadini uten:. Il Comitato promuove l’aDuazione delle azioni 
correVve e preven:ve, necessarie al superamento delle cri:cità riscontrate nel corso dell’anno. 

Il Comitato riesamina l’intera struDura del sistema qualità e predispone il Piano di miglioramento 
annuale, per assicurare la costante adeguatezza dei servizi alle aspeDa:ve dei ciDadini uten:. 

Comitato dei medici 

Il Comitato dei medici è cos:tuito da: 

● DireDore Sanitario 
● Responsabili di branca 
● Responsabili servizi specialis:ci 

Ha i seguen: compi:: 

● Redazione ed aggiornamento dei protocolli; 
● Redazione prontuario farmaceu:co e suo aggiornamento; 
● Formulazione indirizzi per l’aggiornamento professionale del personale medico e 

paramedico. 
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Comitato aziendale per la ges5one del rischio clinico 

In adempimento a quanto disposto dal D.A. del 5 oDobre 2005, il Comitato aziendale per la 
ges:one del rischio clinico della struDura è stato cos:tuito, ed è composto da: 

● DireDore Sanitario 
● Responsabili Branca 
● Resp. Servizi Specialis:ci 
● Resp. Servizio di Protezione e Prevenzione 

Il Comitato ha il compito di introdurre sistemi di vigilanza e proposte di protocolli opera:vi, con 
finalità di controllo e limitazione dei fenomeni avversi lega: all’aVvità sanitaria. A tal fine, ha 
elaborato il proprio Modello Aziendale, per il controllo del Rischio Clinico, effeDua audit periodici, 
individua strumen: e procedure idonei a contrastare i faDori di rischio. 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 

L’Ufficio è cos:tuito alle direDe dipendenze dell’Amministratore Unico ed ha il compito di 
assicurare l’informazione, l’accoglienza e la tutela dei ciDadini uten:, con par:colare riguardo agli 
aspeV della personalizzazione ed umanizzazione del rapporto. Il Responsabile dell’URP è a 
disposizione del pubblico tuV i giorni, dalle ore 9,30 alle ore 13,30. I ciDadini uten: possono 
presentare, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, eventuali reclami per disservizi subi:. Il reclamo 
può essere inoltrato con i seguen: modi: 
1. per iscriDo, u:lizzando il modulo predisposto, disponibile presso l’Ufficio AcceDazione; 
2. a mezzo mail, inviando il reclamo a info@myasalute.it; 
3. a mezzo pec, inviando il reclamo a myasalute@pec.it; 
4. verbalmente, rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

L’URP fornisce un riscontro ai reclami, entro il termine massimo di 8 giorni e-mail: 
info@myasalute.it 
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Protezione dei dati personali e tutela della 
privacy R.P.D. 

Il poliambulatorio Mya Salute, per un’oVmale cura del paziente, deve necessariamente raccogliere 
e traDare i da: personali degli stessi. 

Tali da: consistono in qualsiasi informazione che occorra ad iden:ficare, direDamente o 
indireDamente, una persona, il suo passato, la sua anamnesi clinica e possono comprendere 
categorie par:colari di da: (da: sensibili), come quelli che rilevano lo stato di salute (aDuale e 
progresso), l’origine etnica o razziale o le tendenze sessuali. 

Il centro traDa tali da: nei limi: ed in conformità a quanto previsto dalla norma:va vigente, 
italiana ed europea, in materia di protezione dei da: personali. 

Il centro assicura sempre e comunque il rigoroso rispeDo di tuDe le garanzie previste per la 
protezione dei da: personali e garan:sce il pieno esercizio dei diriV degli interessa: anche tramite 
un responsabile della protezione dei da: contaDabile all’indirizzo mail: 
dpo_myasalute@myasalute.it 

Il personale del poliambulatorio Mya Salute, espressamente autorizzato nell’ambito delle 
specifiche mansioni lavora:ve a traDare da:, procederà sempre nel rispeDo delle norme italiane 
ed europee vigen: in materia, su autorizzazione del :tolare, aDenendosi rigorosamente alle 
istruzioni opera:ve impar:te dalla StruDura. 
I da: sono traDa:: 

• previa visione di una specifica informa:va; 
• con il consenso scriDo dell’interessato; 
• previa autorizzazione, laddove necessaria, del Garante; 
nell’osservanza dei presuppos: e dei limi: stabili: dalle leggi italiane ed europee, nonché dai 
regolamen: e dal segreto professionale. 

I da: traDa: non possono essere diffusi per alcun mo:vo e potranno essere comunica: a terzi solo 
previo consenso dell’interessato o per obblighi di legge. 

Validità della Carta dei Servizi 
La presente Carta dei Servizi ha validità fino al 31 luglio 2021. 
Revisione 1. 
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