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La Carta dei Servizi illustra agli utenti cosa è il Mater Olbia Hospital, cosa fa, come lo fa, chi sono le persone che
ci lavorano e quali sono i loro valori e i loro principi.

L’ORGANIZZAZIONE

Il Mater Olbia Hospital, è il risultato della partnership fra la Qatar Foundation Endowment e la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che hanno deciso di unire le competenze ed esperienze per
dare vita ad una iniziativa che si propone di realizzare un ospedale d’avanguardia e di eccellenza al servizio del
territorio della Gallura e per tutta la Sardegna.
L’offerta assistenziale così come definita nel Piano Sanitario Regionale della Sardegna si focalizza su alcune
malattie di maggiore incidenza epidemiologica, garantendo prestazioni di alto livello tecnologico e scientifico.
Con 500 dipendenti a regime e circa 400 collaboratori esterni, Mater Olbia è un ospedale non solo focalizzato
sulla cura delle malattie ma anche e soprattutto sul benessere psicofisico delle persone.
Al fine di realizzare i propri obiettivi istituzionali, Mater Olbia Hospital si dota di una propria struttura organizzativa,
articolata su livelli gerarchici.
La Governance del Mater Olbia Hospital, nata nel dicembre del 2018, prevede un Consiglio d’Amministrazione
con un Presidente, un Amministratore Delegato, un Collegio Sindacale, un Direttore Generale, un Vice Direttore
Generale ed un Direttore Sanitario Aziendale come riportato sul sito istituzionale.
Le Direzioni sono strutture che agiscono nell’ambito della programmazione e delle linee di indirizzo strategiche,
con il fine principale di assicurare l’operatività ed il corretto funzionamento della struttura. Le unità organizzative,
assistenziali ed amministrative, sono articolazioni aziendali in cui si concentrano competenze, risorse umane,
tecnologiche e strumentali, finalizzate, a seconda dell’ambito di appartenenza, allo svolgimento di funzioni di
amministrazione, di programmazione, di erogazione di prestazioni e servizi sanitari.

LA NOSTRA MISSIONE

La nostra missione è assicurare ai pazienti e ai cittadini della Sardegna e del Mediterraneo le cure più avanzate
ed i risultati della ricerca scientifica più qualificata.
La passione è il nostro motore, in un contesto assistenziale in cui è forte l’impegno al rispetto della dignità e della
centralità del malato. Per questo ci impegniamo a:
• garantire le condizioni per la migliore tutela e promozione della salute e per la ricerca del benessere delle
persone;
• mettere il paziente ed i suoi bisogni al centro dei nostri processi clinici e organizzativi;
• perseguire, attraverso la ricerca e l’innovazione, il miglioramento continuo della qualità delle cure;
• contribuire ad un approccio circolare dell’economia che ponga al centro delle nostre policy il tema della
sostenibilità nelle sue diverse declinazioni;
• essere strumento di sviluppo della comunità e del territorio sia sotto il profilo economico che culturale,
rendendoci disponibili a collaborare con le istituzioni e tutti i soggetti che vi operano.

Carta dei Servizi

5

LA NOSTRA VISIONE

Nel campo della ricerca scientifica più avanzata e dell’assistenza ospedaliera più qualificata, Mater Olbia Hospital
si propone come soggetto impegnato a contribuire allo sviluppo delle conoscenze mediche e a porle al servizio
della persona che esprime un bisogno di salute, investendo sulle proprie risorse, sul lavoro interdisciplinare,
sull’innovazione organizzativa e tecnologica, attraverso un approccio basato sul miglioramento continuo delle
cure e del servizio.

QUALITÀ, IMPEGNI E STANDARD DI SERVIZIO

I principi fondamentali a cui ci si ispira sono: obiettività, imparzialità, uguaglianza, così come ampiamente descritti
nei valori fondamentali del Mater Olbia Hospital.
La Struttura persegue progetti di miglioramento continuo della qualità, al fine di sensibilizzare, fare cultura,
motivare, orientare l’attenzione dei collaboratori verso i principi fondanti di un sistema qualità, il costante
miglioramento strutturale, logistico e delle relazioni con il cittadino-paziente, tramite:
• il miglioramento complessivo delle condizioni di accessibilità e accoglienza al fine di fornire un accesso
agevolato alle prestazioni assistenziali, assicurando un’informazione tempestiva e trasparente;
• il miglioramento delle condizioni di fruizione delle prestazioni;
• il forte impegno sull’audit e sulla progettazione dei percorsi clinico-assistenziali;
• maggiore attenzione ai processi di dimissione per i pazienti con problematiche più rilevanti;
• la presa in carico dei pazienti, assicurando qualità, tempestività ed appropriatezza delle cure, nel rispetto
delle preferenze individuali e dei loro valori culturali e sociali.

I NOSTRI VALORI

Appartenenza: riconoscimento personale nella Mission e nella Vision dell’istituzione.
Cooperazione: disponibilità al confronto, mettendo in comune le “esperienze” di ciascuno al fine di individuare
un comportamento professionale comune ed uno stile “Mater Olbia”.
Innovazione e Formazione continua: volontà di aggiornarsi e disponibilità costante ad apprendere attraverso
l’impegno diretto nella ricerca, nell’innovazione e nel miglioramento continuo delle cure.
Sostenibilità: ottenere i migliori risultati, nel rispetto del corretto equilibrio tra Efficacia ed Efficienza, Elasticità
e Flessibilità.
Responsabilità e Integrità: operare in aderenza al proprio ruolo, alla professione e all’organizzazione tutta,
coerentemente ai valori e agli obiettivi condivisi, facendosi carico delle situazioni che si presentano ed agendo
con responsabilità, correttezza, inappuntabilità.
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Centralità del paziente: acquisire la fiducia della persona bisognosa di cure, comprendendone e rispettandone
le esigenze e le fragilità, testimoniando ogni giorno la capacità di ascolto ed il rispetto dei suoi valori.
Questo impegno fa sì che il Mater Olbia Hospital diventi un riferimento importante della sanità privata regionale
e nazionale che, grazie anche alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS, interagirà e si collegherà con la ricerca e la pratica clinica svolta nei più importanti ambienti scientifici a
livello internazionale, al fine di contribuire all’innalzamento dello stato di salute della comunità e alla erogazione
di cure sempre più appropriate per i propri assistiti.

CHI SIAMO

Il Mater Olbia è un Ospedale di riferimento per il territorio della Gallura e per tutta la Sardegna. La configurazione
di tale Struttura si propone quale partner territoriale di cura per la Regione Sardegna nell’ambito delle malattie
di maggiore incidenza epidemiologica, tra cui le patologie oncologiche, tutto il percorso Neurologico, compresa
la Neurochirurgia, la Neurorianimazione/stroke unit e la Neuroriabilitazione, l’Endocrinologia e le Malattie
dell’Obesità; la Chirurgia, l’Ortopedia, la Salute della Donna e del Bambino, ed altri.
La struttura Mater Olbia Hospital, ha in essere un accordo di Partnership per le attività pediatriche, con l’Ospedale
Gaslini di Genova. Tale accordo di collaborazione prevede lo sviluppo di attività in risposta ad esigenze per le
principali patologie del territorio quali diabete e patologie neoplastiche.
Tali attività sono erogate in regime di Day-Hospital ed ambulatoriale come da assetto riportato.
L’accordo apporta un evidente valore aggiunto in termini di know-how/competenze sia per il territorio, sia per la
Struttura.
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LA NOSTRA OFFERTA
DI ATTIVITÀ E SERVIZI
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SERVIZI EROGATI IN SSN
Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione
Neurochirurgia

ALTA SPECIALITÀ PER ACUTI

Terapia intensiva
Gastroenterologia
Neurologia
MEDIA SPECIALITÀ ACUTI

+ Stroke UNIT
Oncologia
Otorinolaringoiatria
Chirurgia generale
Ortopedia e traumatologia

SPECIALITÀ DI BASE

Ostetricia e ginecologia
Pediatria

POST ACUTI

Neuroriabilitazione
Recupero e riabilitazione funzionale

SERVIZI EROGATI IN ATTIVITÀ PRIVATA

in regime di attività privata, oltre le attività di ricovero sopra riportate, sono previste anche le seguenti:
•
•
•
•
•
•

CHIRURGIA PLASTICA
UROLOGIA
CARDIOLOGIA
MEDICINA GENERALE/INTERNA
CHIRURGIA VASCOLARE
PNEUMOLOGIA
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ULTERIORI SERVIZI

• RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
• LABORATORIO (LAB. GENERALI DI BASE CON SETTORI SPECIALIZZATI)
• ANATOMIA PATOLOGICA

AMBULATORI SPECIALISTICI

NEUROCHIRURGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
NEUROLOGIA
GINECOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA
CHIRURGIA GENERALE
ENDOCRINOLOGIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CARDIOLOGIA
SENOLOGIA
FISIATRIA
PNEUMOLOGIA
TERAPIA RADIOMETABOLICA
ONCOLOGIA
PEDIATRIA
CHIRURGIA PLASTICA
UROLOGIA
MEDICINA GENERALE/INTERNA
MEDICINA DELLO SPORT
CHIRURGIA VASCOLARE
ANESTESIA
DERMATOLOGIA
Per il dettaglio delle prestazioni di ogni specialità è possibile consultare il sito https://materolbia.com/.
Costi e tariffario prestazioni
Tutte le attività erogate in regime SSN seguono la normativa regionale di riferimento sia in caso di esenzione, sia
in caso di prevista compartecipazione ai costi da parte dell’utente (Ticket).
Il Servizio è assicurato dall’Ospedale mediante i suoi specialisti.
Mater Olbia Hospital ha in via di attivazione numerose convenzioni con la maggior parte degli Enti e/o Fondi che
gestiscono polizze salute per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali e/o ricoveri privati.
Le procedure di rimborso per le polizze sanitarie e per i fondi integrativi possono variare a seconda della
compagnia e del fondo.
Le convenzioni e gli accordi assicurativi sono in continuo aggiornamento pertanto consigliamo ai pazienti di
informarsi sempre direttamente presso la propria Compagnia Assicurativa e/o Ente di appartenenza per verificare
preventivamente i termini, le condizioni e le modalità per poter usufruire della convenzione.
Per conoscere tutte le convenzioni attivate presso la nostra Struttura, nonché per quanto inerente le prestazioni
specialistiche a pagamento diretto e/o con Fondi Assicurativi ed Integrativi, si rimanda alla consultazione del
tariffario delle prestazioni presente sul sito https://materolbia.com/.
Le convenzioni stipulate sono indicate sul sito web aziendale nella sezione dedicata.
L’utente sul sito web del Mater avrà anche modo di consultare i curricula dei nostri specialisti e le prestazioni da
essi erogate.
Il tariffario delle visite specialistiche a pagamento seguirà la tariffa del singolo specialista e la struttura
differenzierà le tariffe in funzione dei diversi specialisti.
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COME PRENOTARE UNA PRESTAZIONE

Modalità di prenotazione ed accesso alle prestazioni
Il Mater Olbia Hospital eroga prestazioni ambulatoriali e di ricovero nell’ambito dell’accreditamento con il SSN,
con la semplice presentazione dell’impegnativa del proprio Medico di Famiglia o di uno specialista accreditato ed
è tenuto al pagamento del ticket secondo la normativa di legge. Per effettuare la prenotazione in regime SSN è
necessario essere muniti della prescrizione del medico di medicina generale o del medico specialista, del codice
fiscale e della tessera sanitaria.
Nel caso in cui si desideri accedere ad una visita specialista a pagamento, l’impegnativa non è necessaria, mentre
per alcuni esami diagnostici, o invasivi, è comunque necessaria la prescrizione su foglio bianco intestato di uno
specialista.
L’insieme delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero sono effettuate da personale sanitario in organico presso
le UU.OO. dell’Ospedale e da consulenti esterni.
L’attività di prenotazione e accettazione delle prestazioni è svolta a livello centralizzato attraverso apposito
Servizio che è ubicato al piano d’ingresso della sede del Mater Olbia Hospital.
L’accesso alle prestazioni avviene secondo criteri di priorità definita sulla base di valutazioni di appropriatezza e
di urgenza.
Per gli esami per i quali è necessaria una preparazione vengono fornite le specifiche indicazioni al momento della
prenotazione.

ATTIVITÀ PRIVATA CON SCELTA DEL MEDICO (LIBERA PROFESSIONE)

Il paziente può richiedere prestazioni a pagamento in attività libero professionale intramuraria con la facoltà di
scegliere il medico specialista. Il pagamento sarà effettuato direttamente dal paziente presso l’ufficio preposto o
tramite fondi e assicurazioni in convenzione.
Le prestazioni libero-professionali possono essere richieste per visite specialistiche, indagini strumentali e ricoveri
ospedalieri, con la garanzia di essere seguiti dal proprio medico di fiducia, con ampia scelta di professionisti
altamente qualificati, per ricoveri e consulenze multidisciplinari in patologie complesse, chirurgiche o mediche.

RICOVERO A PAGAMENTO

I pazienti possono accedere al ricovero a pagamento attraverso una prima visita del medico specialista operante
presso la nostra Struttura.
Il regime di ricovero a pagamento dà diritto all’uso privato della stanza di degenza, con la possibilità di ospitare
un eventuale accompagnatore.
Le tariffe per le degenze sono comunicate dall’Ufficio preposto che provvederà a consegnare anticipatamente un
preventivo indicativo della spesa da sostenere.
Le specialità cliniche a disposizione sono più ampie rispetto a quanto erogato in regime di ricovero SSN.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.materolbia.com.
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CONTATTI
E COME RAGGIUNGERCI
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CONTATTI E ORARI

Il centralino dell’ospedale è il 0789 - 18999
L’Utente per informazioni e prenotazioni può recarsi presso la Struttura presentandosi di persona presso l’Area
“Prenotazione & Accettazione”, esibendo la documentazione richiesta.
Oppure contattare il Centro Unico Prenotazioni Mater Olbia ai numeri:
• prestazioni Servizio Sanitario Nazionale: CUP SSN 0789 – 1899.898
• prestazioni in regime privato CUP SOLVENTI 0789 - 1899.899
Il Servizio è attivo dalle ore 9:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì.
Può inoltre informarsi tramite web dal nostro sito internet: www.materolbia.com o inoltrare un’email di
richiesta con i propri dati e contatti, al seguente indirizzo: info@materolbia.com
Al momento dell’accettazione prima della visita bisogna presentare al Servizio “Prenotazione & Accettazione”,
i seguenti documenti:
• Tessera sanitaria
• Impegnativa del medico di famiglia (se la visita è in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale)

COME RAGGIUNGERE LA NOSTRA STRUTTURA

La Struttura, indicata col segnaposto Viola, è raggiungibile con mezzi propri tramite la SS125.
Il sistema dei trasporti pubblici e privati garantisce una facile
accessibilità alla Struttura. L’Ospedale, di nuova realizzazione,
dista pochi chilometri dall’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda (circa
5 minuti) e si trova nelle immediate vicinanze del centro città. Info
sul sito al seguente link: www.geasar.it. Numerosi autonoleggiatori
privati (NCC e TAXI) effettuano collegamento con le più importanti
città e punti di riferimento della zona.
Il servizio di trasporto urbano è garantito dalla compagnia
A.S.P.O. (http://www.aspo.it). L’Aeroporto è snodo di più linee
bus. La linea 5 è diretta e collega il Mater Olbia Hospital
con l’Aeroporto, il Centro città, nonché le principali località
turistiche e di soggiorno (Linea 5 Porto Rotondo – Porto Istana).
Quanto sopra, al fine di agevolare l’utenza della Struttura
Ospedaliera e sviluppare i servizi.

Carta dei Servizi

13

PERCORSI
ASSISTENZIALI
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All’interno del Mater Olbia Hospital è diffusa la metodologia di lavoro basata sui percorsi clinico-assistenziali
anche inter-diparimentali.
I percorsi clinico-assistenziali nascono con lo scopo di assicurare al paziente la miglior risposta clinico assistenziale
possibile definendo, per ogni problema di salute, le modalità di gestione di ogni singola fase di sviluppo dell’iter
clinico assistenziale (ingresso, inquadramento diagnostico, stadiazione, trattamento, follow-up e uscita), le azioni
da compiere ed i soggetti organizzativi coinvolti (degenza, sala operatoria, ambulatorio, ecc...).
I nostri Protocolli e Percorsi Clinici Assistenziali
DISCIPLINA

DESCRIZIONE DEL PERCORSO CLINICO ASSISTENZIALE
Tumore del Colon
Tumore del Retto
Tumore dello Stomaco
Tumore del Pancreas

Chirurgia
Generale

Tumore primitivo fegato e vie biliari
Tumore secondario del fegato
Calcolosi colecisto-coledocica
Malattia Infiammazione Cronica Intestinale
Chirurgia di parete complessa
Patologie chirurgiche della milza
Percorso ipofisi
Percorso Tiroide
Percorso Paratiroide
Percorso Obesità

Endocrinologia

Percorso Surrene
Percorso Dislipidemie
Percorso Diabete-Piede Diabetico
Percorso Osteoporosi
Percorso NETs
Percorso PCOs

Fisiatria

Riabilitazione
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DISCIPLINA

Neurochirurgia

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Tumore Cerebrale

Cefalee

Idrocefalo

Disturbi del movimento

Colonna Vertebrale

Malattie neuromuscolari

Ipofisi

Malattie cerebrovascolari

Trauma cranio/spinale

Atassie

Artrosi
Ortopedia

DISCIPLINA

Sospetta frattura

Neurologia

Deterioramento cognitivo
Epilessia

Neoplasie ossee (1° e 2°)

Mal. demilinizzati SNC

Reflusso gastroesofageo

Sindromi midollari
Sindrome vertiginosa

Disfagia

Disturbi dell’umore

Varici esofagee

Disturbi del sonno

Acalasia
Esofago di Barrett
Tumore esofageo
Gastrite

Ginecology
& Breast Care

Ulcera peptica

Cirrosi Epatica
Tumore Pancreas
Emoraggia GE
Diarrea

Ginecologia oncologica
e patologia preneoplastica
Cardiopatia ischemica

Polipo gastrico
Gastroenterologia Tumore Stomaco
e
Celiachia
Endoscopia
Calcoli Biliari

Breast Unit

Scompenso cardiaco
Miocarditi/Pericarditi/Cardiomiopatie
Cardiologia

Fibrillazione atriale/Aritmie
Cardiopatie valvolari
Ipertensione arteriosa
Cardiopatia diabetica
Cardio-oncologia

Diverticoli colici
Colon irritabile
M. Crohn e Colite Ulcerosa
Polipo colico
Tumore Colon
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DESCRIZIONE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO
DI ALCUNI PERCORSI A MAGGIOR DIFFUSIONE

PDTA Colon Retto
Lo scopo di questo Percorso Clinico Assistenziale è il miglioramento della qualità della cura dei Pazienti affetti
da neoplasia del colon retto tramite la definizione e la condivisione tra medici e operatori sanitari di un percorso
diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA), basato sulle evidenze disponibili in letteratura e finalizzato a fornire
la migliore assistenza possibile al Paziente in Ospedale e di riflesso anche sul territorio, tenendo conto delle
risorse umane e delle tecnologie disponibili.
Il percorso si prefigge inoltre, come obiettivi specifici, di:
• ridurre i tempi di attesa nell’attuazione dell’iter diagnostico terapeutico, fissando degli standard
interaziendali;
• migliorare gli aspetti informativi e comunicativi con i Pazienti;
• ottimizzare e monitorare i livelli di qualità delle cure prestate, attraverso l’identificazione di indicatori di
processo e di esito e la messa a punto di un sistema di raccolta e analisi dei dati.
PDTA Tumore cerebrale
I principali obiettivi del PDTA tumori del sistema nervoso sono:
• la definizione del percorso diagnostico-terapeutico del paziente neuro-oncologico all’interno del Mater
Olbia Hospital, percorso realizzato nel rispetto di Linee Guida internazionali, nazionali e regionali
sull’argomento
• il tentativo di ottimizzare continuamente i processi di diagnosi e cura al fine di ottimizzare il controllo della
malattia e migliorare la qualità della vita dei pazienti.
Ambito di applicazione
Il presente PDTA si applica a tutti i:
• pazienti affetti da neoplasie del sistema nervoso diagnosticate e trattate presso la Struttura o che
afferiscono, per una globale presa in carico, dopo la diagnosi eseguita altrove (Neurologie/Neurochirurgie/
Oncologie mediche/Radioterapie della Sardegna o di altre Regioni)
• pazienti con forte sospetto clinico (presenza di una sintomatologia clinica suggestiva quale forte e
persistente cefalea, alterazioni visive, nausea e vomito a getto, comparsa improvvisa di crisi convulsive,
segni neurologici focali e/o TC con lesione sospetta di neoplasia) o diagnosi certa di tumore del SNC, dal
momento dell’ingresso in Struttura fino alla fase di follow-up post-trattamento.

Carta dei Servizi

17

STRUMENTI DI TUTELA, MODALITÀ DI RILEVAZIONE
E VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE
E GESTIONE RECLAMI
L’URP, svolge un’attività di indirizzo e guida per gli utenti. L’Ufficio fornisce informazioni sulle prestazioni e i
servizi sanitari, riceve le osservazioni e i reclami in qualunque forma presentati dai singoli cittadini/utenti o da
Associazioni che li rappresentano.
Al fine di rilevare il grado di soddisfazione per le prestazioni erogate, all’utente viene consegnato un questionario
di gradimento.
Le informazioni saranno utilizzate per migliorare il servizio offerto.
L’utente o il familiare può presentare reclamo o segnalare un eventuale disservizio telefonicamente o recandosi
presso l’ufficio URP del Mater Olbia Hospital – Strada Statale 125 Orientale Sarda, 07026, Olbia oppure tramite
mail all’indirizzo email: urp@materolbia.com compilando apposita modulistica o presentandone richiesta in
carta semplice. Entro 30 giorni l’utente sarà informato sulle modalità di risoluzione del problema. Pertanto, il
reclamo, con qualunque modalità sia pervenuto, viene immediatamente sottoposto all’operatore competente e,
a seconda dei casi, risolto nel minor tempo possibile e comunque viene dato riscontro entro i 30 giorni.
L’utente sarà, comunque, informato sulle modalità di risoluzione del problema.
Il reclamo viene quindi raccolto e analizzato globalmente con tutti quelli ricevuti al fine di verificare la necessità
di migliorare determinate procedure o servizi offerti affinché gli utenti e i loro familiari possano ricevere
un’assistenza sempre più puntuale ed efficace.
Modalità di accesso agli atti e ritiro copia documenti sanitari
Il paziente può recarsi presso il Mater Olbia Hospital e, tramite richiesta scritta alla Direzione Sanitaria, ha
diritto ad acquisire i documenti sanitari a lui riferiti; nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia di cartella
clinica (o di un estratto di essi), il costo è di € 20,00 per il cartaceo e di € 33,00 su supporto USB.
Di norma la copia della documentazione sanitaria è pronta in circa 10 giorni dalla domanda. La consegna è
concordata. In taluni casi, per consentire le prassi di chiusura della cartella clinica o ambulatoriale da parte
del personale di reparto, potrebbe intercorrere un tempo maggiore. Quanto sopra, previa idonea e regolare
richiesta alla Società titolare del trattamento dei dati.
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