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Informazioni Utili
 

 
  

Ricoveri Pazienti 

 

L’accoglienza viene fatta al Piano Accettazione (Piano Terra), al momento del 
ricovero, dal personale in servizio che si occupa di tutte le procedure 
amministrative necessarie a registrare la presenza del paziente in Casa di Cura. 
 
Il giorno dell’accettazione sono necessari: 
ü fotocopia carta d’identità e tessera sanitaria 
ü tesserino dell’assicurazione o polizza assicurativa 
ü tutta la documentazione medica più recente (visite specialistiche, esami 

strumentali, cartelle cliniche di precedenti ricoveri, farmaci che si assumono) 
ü impegnativa al ricovero del Medico Curante + allegato E + eventuale proposta 

di attivazione della “Day Surgery” 
    

Orari 

 

Ufficio Relazioni Pubblico 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 
Tel. 095 580448 
E-mail: marina.caudullo@falcidia.it 
 
Uffici Amministrativi 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 
Il sabato dalle 08.30 alle 12.00 
Tel. 095 580448 
E-mail: info@falcidia.it 

  
  

Dimissione 

 

Al momento della dimissione, è importante ritirare tutta la documentazione 
personale che era stata consegnata al momento ricovero (ad esempio le 
radiografie, eventuali farmaci personali e documentazione clinica proveniente da 
altri istituti). 

La dimissione verrà comunicata il giorno precedente o il mattino dello stesso 
giorno; è necessario pertanto organizzarsi, insieme ai propri cari, in modo che la 
stanza sia lasciata libera entro le ore 09.00. 

Al termine del ricovero, una volta ricevuta dal Medico di Guardia la lettera di 
dimissione, è necessario rivolgersi al Servizio Clienti, in area Accoglienza, per 
concludere la pratica dal punto di vista amministrativo. 

  
  

 
 

 
Direttore Prof.* Dr. Ernesto Falcidia 

 

   

* Incarichi Accademici consultabili alla pagina: www.falcidia.it/casa-di-cura/staff-medico/direttore.html 
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La Casa di Cura Falcidia è una clinica libera dal fumo. È assolutamente 

vietato fumare in questa struttura, in tutti gli ambienti: questo per disposizioni di 

legge e soprattutto per la salvaguardia della propria salute, dei pazienti e del 

personale dell’ospedale. 

  
  

Come raggiungerci La Casa di Cura Falcidia si trova a Catania in Viale Odorico da Pordenone 
 32 - 34 ed è collegata alle linee bus dell’AMT n. 628N – 628R 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.falcidia.it 

  

 

La Casa di Cura Falcidia dispone di un parcheggio a pagamento (€ 2) 
non custodito V ideosorvegliato . 

Apertura ore 06.30 – Chiusura ore 20.30 

Pagamento e ritiro del gettone presso la reception della Casa di Cura. 
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 Direttore Prof.* Dr. Ernesto Falcidia 

 

   

* Incarichi Accademici consultabili alla pagina: www.falcidia.it/casa-di-cura/staff-medico/direttore.html 
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