
 

CODICE ETICO 

Il nostro team vanta un'esperienza trentennale in Chirurgia e Clinica Oculistica e mette a disposizione dei 

pazienti la sua elevata preparazione e professionalità.

 

IGIENE 

Le pulizie e la sanificazione degli ambienti sanitari rivestono un ruolo importante non solo per il significato 

che assumono nell’ambito del confort  

influiscono sulla qualità delle cure erogate e sull’efficienza ed efficacia dell’organizzazione dei servizi.  

Adeguate manovre di PULIZIA concorrono a diminuire la possibilità di diffusion

a limitare la propagazione delle infezioni e, di conseguenza, a migliorare la qualità della vita del paziente e 

degli operatori. I locali e i servizi igienici sono mantenuti costantemente in ottime condizioni di pulizia, i 

servizi igienici sono dotati di tutti gli accessori necessari.

 

Efficienza 

Le prestazioni sanitarie saranno fornite adottando tutte le misure idonee per soddisfare in modo, 

possibilmente tempestivo, i bisogni del cittadino.  

 

Uguaglianza 

Servizi verranno erogati senza distinzione di età, sesso, nazionalità, religione,convinzioni politich

condizioni sociali e stato di salute.   

 

Rispetto 

Ogni utente dovrà essere assistito e trattato con attenzione, premura e cortesia nel rispetto della persona e 

della sua dignità. 
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Imparzialità 

I servizi saranno erogati secondo regole uguali per tutti: l’erogazione di prestazioni sanitarie sarà garantita 

esclusivamente sulla base delle effettive necessità degli utenti.   

 

Continuità 

L’erogazione delle prestazioni sanitarie saranno garantite con carattere di continuità, qualità e regolarità. 

Qualora fosse necessario sospendere temporaneamente alcuni servizi, saranno adottate idonee misure 

volte ad alleviare eventuali disagi per l’utente.   

 

Giustizia 

Viene   garantita  la   più   stretta  osservanza   da   parte  di   personale, collaboratori e consulenti, dei 

doveri di ufficio e deontologici.   

 

Partecipazione 

E' garantito il diritto del cittadino a collaborare, con osservazioni e suggerimenti,alla corretta erogazione 

della prestazione e al miglioramento del servizio prestato dalla Struttura.   

 

Sicurezza 

Vengono effettuati  controlli   e   monitoraggi  sistematici,   affinché   siano garantiti standard di sicurezza e 

igiene ambientale conformi alle normative vigenti. 

 

Informazioni 

L’utente ha il diritto di accedere facilmente ai servizi offerti ed essere informato tempestivamente sulle 

notizie che lo riguardano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVETE DI BISOGNO DEL NOSTRO CENTRO ? 

Il Centro Oculistico Nisseno è un centro di eccellenza per la diagnostica, la cura dei difetti e della patologie 

visive, dotato della migliore tecnologia laser ed oftalmologica. 

 

I NOSTRI SPECIALISTI 

Presso il Centro Oculistico Nisseno esercitano Medici Oculisti altamente specializzati, con anni di esperienza 

nel settore oftalmologico. La forte propensione verso l’aggiornamento e la costante attività congressuale 

hanno reso il Centro oculistico nisseno, tra i più prestigiosi e riconosciuti nel panorama regionale. 

 


