Reparti con Intramoenia
La Casa di Cura “Regina Pacis” promuove
la capacità professionale dei propri
operatori attraverso l'erogazione di
prestazioni sanitarie in regime liberoprofessionale (a pagamento).
In tal senso si intende raggiungere un
duplice obiettivo: attuare la Normativa
nazionale e locale, nonchè anticipare le
sempre più crescenti e consapevoli
aspettative dell'Utenza, personalizzando il
servizio e migliorando il rapporto fiduciario
medico-paziente.
Per ogni ricovero, verrà aperta una cartella
clinica relativa ai seguenti Reparti:
Specialità Chirurgiche:
Chirurgia Generale, Senologia, Chirurgia
Plastica e Ricostruttiva, Ginecologia,
Urologia, Dermatochirurgia, Chirurgia
Vascolare, Ortopedia e Traumatologia,
Chirurgia Orale, Otorinolaringoiatria ed
Oftalmologia.
Specialità Riabilitative:
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CHI SIAMO

La Casa di Cura “Regina Pacis”, convenzionata
con il S.S.N., eroga prestazioni di diagnosi e
cura sia in regime ambulatoriale che di ricovero. Essa si avvale della Chirurgia Generale con
le Specialità Chirurgiche (Senologia, Chirurgia
Plastica Ricostruttiva, Ginecologia, Urologia,
Ortopedia, Chirurgia Vascolare, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Orale, Oculistica), della
Riabilitazione Funzionale (Cardiologica, Pneumologica, Neurologica e Motoria), della Diagnostica per Immagini con la Radiologia interventistica (radiografia, ecografia, tomosintesi,
tomografia computerizzata, risonanza magnetica, densitometria) e dei Laboratori di Analisi e
di Cito-Istopatologia.

RICOVERI PRIVATI
(INTRAMOENIA)

Contatti utili:

 Indirizzo: via Principe Lanza di Scalea 3/5,
93017, San Cataldo (CL)

 Telefono: 0934/515201
 Fax: 0934/572434
 E-mail: urp@casadicurareginapacis.com
prenota@casadicurareginapacis.com

www.casadicurareginapacis.com

RICOVERI PRIVATI
(INTRAMOENIA)
La Casa di Cura “Regina Pacis” offre
l'opportunità di effettuare alcune prestazioni
mediche e chirurgiche in regime privato –
Intramoenia – per garantire ai Pazienti sempre
maggiori servizi.
Grazie all'Intramoenia, lo Staff della Casa di
Cura è in grado di effettuare un numero più alto
di ricoveri ospedalieri medici e chirurgici,
garantendo al Paziente la possibilità di scegliere
un Medico specialista che lo seguirà in tutto il
proprio percorso terapeutico in tempi rapidi e
con un maggiore grado di soddisfazione.
La Casa di Cura "Regina Pacis" dispone di un
reparto di degenza dedicato per soddisfare le
esigenze di comfort e privacy dei Pazienti, e di
personale infermieristico dedicato.
Lo standard alberghiero del ricovero con
ospedalizzazione prevede:




IL PERCORSO
Il percorso del ricovero in forma privata può essere
avviato rivolgendosi direttamente all’Ufficio
Ricoveri Privati (attraverso il servizio “Prenota on
line” del sito internet ufficiale
www.casadicurareginapacis.com o direttamente allo
Sportello Intramoenia o per via telefonica al n°
0934515215), oppure attraverso lo Specialista di
fiducia.
I Pazienti in possesso di una copertura assicurativa
potranno usufruire delle prestazioni senza anticipare
alcuna spesa, salvo eventuali franchigie (forma
diretta). E’ sempre possibile, anche in assenza di
una copertura da parte di enti o fondi, usufruire
delle prestazioni anticipando la spesa e richiedendo
successivamente l’eventuale rimborso, in relazione
a quanto previsto nelle rispettive polizze (forma

Kit di benvenuto
Letto per l’eventuale accompagnatore
Menù personalizzato

RICEVIMENTO ED ACCOGLIENZA

Il giorno del ricovero, il Paziente si dovrà
presentare all’Ufficio Ricoveri Privati munito del
documento di identità valido e del codice fiscale.
E’ possibile anche che le pratiche amministrative
vengano eseguite già durante la fase preliminare
della pre-ospedalizzazione.
Il Paziente verrà quindi accolto dal personale con
il quale espleterà le pratiche di accettazione, tra
cui la presa visione della eventuale autorizzazione
inviata in precedenza dalla compagnia
assicurativa.

Nel caso in cui il Paziente non si avvalga di una
copertura in forma diretta, in questa fase è
previsto il pagamento di un acconto calcolato sul
preventivo precedentemente accettato.

indiretta).
Una volta dimesso, il Paziente può fare riferimento
all’Ufficio Ricoveri Privati per la richiesta di
certificati, cartella clinica o altra documentazione
sanitaria (referti e relazioni cliniche).
Nel post-ricovero, il personale amministrativo sarà
il riferimento per le visite di controllo od eventuali
comunicazioni con il Medico.

Una volta completate le pratiche amministrative,
il Paziente sarà accompagnato personalmente
nella sua camera dove gli sarà presentato il
personale infermieristico dedicato che gli fornirà
tutte le indicazioni relative al suo iter medico/
chirurgico.
Durante l'intera degenza, l'Ufficio Ricoveri Privati
resterà sempre a disposizione del Paziente per
eventuali richieste di carattere organizzativo e
amministrativo.

