farsene
loro

Sezione di Enna

carico

e fornire

contributo

sia

momento
delle decisioni

TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL
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COSA FACCIAMO?

CHI SIAMO?
un’associazione

nel

attuazioni.

SEZIONE DI ENNA

Siamo

il

il

tutelare

cittadino in campo sanitario

e socio - assistenziale. I soggetti
che vi collaborano intendono

Il
principale
compito
del
Tribunale per i Diritti del Malato
consiste nel garantire ai cittadini
un costante punto di riferimento
per ogni utile informazione
relativa ai servizi sanitari e socioassistenziali. Cura le modalità di
fruizione degli stessi, la tutela dei
diritti in materia sanitaria per
individuare, direttamente o su
segnalazione, i disservizi dovuti
ad abusi, disfunzioni, carenze,
ritardi ed altro che si verificano
nelle erogazioni delle prestazioni
sanitarie e socio-assistenziali al
fine della loro rimozione e
prevenzione.
L’impegno del Tribunale per i
Diritti del Malato consiste anche
nel portare a conoscenza dei

cittadini quali sono i loro diritti ed
i loro doveri in campo sanitario e
socio-assistenziale
perché,
ignorandone
l’esistenza,
vengono
a
mancare
i
presupposti
necessari
per
instaurare
quel
senso
di
reciproca
fiducia
e
collaborazione con il Servizio
Sanitario.

DOVE
OPERIAMO?
La nostra sede operativa si
trova
presso
l’Ospedale
“UMBERTO I” di Enna Bassa e
forniamo
la
nostra opera
presso
tutte
le
strutture
sanitarie del capoluogo.
La nostra presenza presso l’ufficio è
assicurata nei giorni di:
•

Lunedì, Martedì e venerdì, dalle
ore 11,00 alle ore 12,00;

•

Giovedì e Venerdì dalle ore
18,00 alle ore 19,00.

COME CONTATTARCI?

Potete contattarci personalmente
presso la nostra sede, nei giorni e
negli orari anzidetti. Inoltre, potete
depositare le vostre segnalazioni,
anche
anonime,
nelle
cassette postali del Tribunale per i
Diritti del Malato
situate presso
l’Ospedale “Umberto I” di Enna
Bassa e presso gli ambulatori (ex
INAM) siti in Viale Diaz ad Enna
Alta.

IL NOSTRO RECAPITO
TELEFONICOE’:

0935 - 38364
0935-541411

AD
AIUTARVI

339-4261120
0935-531478
338-2480162
0935 - 29917

0935516804
Sezione di Enna
PER LE
COMUNICAZIONI
D’URGENZA
CONTATTARE
LE UTENZE TELEFONICHE
SOTTOINDICATE:

Se vuoi far parte di questa
associazione di volontariato
contattaci, sarai il
benvenuto

AIUTATECI

Sezione di Enna

Tribunale per i Diritti
del Malato

Sezione di Enna
Sedi:
C/o Stabilimento
Ospedaliero
“Umberto I”
Enna Bassa
C/o Azienda Sanitaria
Provinciale
Enna

