Direzione Medica - Ospedale di Camposampiero
Direttore: Dott.ssa BUSATO MARTINA

La Direzione Medica di Presidio Ospedaliero assicura la miglior organizzazione delle componenti
operative della struttura ospedaliera, garantendo la tutela della salute degli assistiti con il regolare e
ordinato flusso di attività.
Ha funzioni di:
salvaguardare i diritti di accesso dei cittadini alle prestazione sanitarie secondo criteri di equità e
tempestività di intervento
ricercare il migliore equilibrio tra risorse assegnate e prestazioni fornite
coordinare le funzioni dei Dipartimenti per garantire la corretta organizzazione ed esecuzione
dei programmi assistenziali
ricercare il miglioramento continuo della qualità dei processi assistenziali e nelle selezione delle
tecnologie
promuovere la Sicurezza del paziente, anche attraverso la protezione dalle infezioni
nosocomiali, dai rischi clinici e tecnologici
sorvegliare la sicurezza igienica degli ambienti e delle pratiche assistenziali
vigilare sulla gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti nel Presidio Ospedaliero
gestire la medicina necroscopica ospedaliera.

Prestazioni
La Direzione Medica si articola nei seguenti Servizi e Uffici:
Servizio Dietetico: consulenza dietetica ai pazienti ricoverati ed esterni
Servizio Infezioni Ospedaliere: svolge attività di prevenzione, controllo e sorveglianza delle
infezioni ospedaliere
Servizio di Sterilizzazione: cura la sterilizzazione dei presìdi e dispositivi medici per le Unità
operative e il Blocco operatorio
Ufficio cartelle cliniche: rilascia copie cartelle cliniche e documentazione sanitaria agli aventi
diritto
Ufficio Controllo qualità delle documentazione sanitarie: controlla la documentazione sanitaria
sulla correttezza dei ricoveri
Servizio Mortuario: assicura la gestione delle salme dal decesso al momento delle esequie
Gruppo Pool centrale: supporta le Unità operative e i Servizi nel soddisfare i bisogni degli utenti
e nelle attività organizzative
Poliambulatori: erogano prestazioni ambulatoriali plurispecialistiche

Sede e contatti
Via P. Cosma, 1 - Camposampiero (Pd) - Area Verde - 1° Piano, ingresso portineria nord
Segreteria: tel. 049 9324400 - 049 9324418. La segreteria è attiva da lunedì a venerdì 8.30 - 13.00. Il
mercoledì anche 14.00 - 17.00. • fax. 049 9324399 • dirmedica.csp@aulss6.veneto.it

Equipe
Medici:
- Massimo Forte

