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Dirigente medico di presidio Dr. Alfonso Cipolla  
 

INFORMAZIONI UTILI  
 

     I l  Presidio Ospedaliero “M.  I .  Longo” ha sede a Mussomeli  in via Dogliotti .  
       

COME RAGGIUNGERE L'OSPEDALE 
      Mezzi pubblici  ed autolinee.  
      Strade principali :  SP n. 16  

 
DIREZIONE DI PRESIDIO    tel.  0934/962232-215 
CENTRALINO      tel.  0934/952044-0934962111 
PRONTO SOCCORSO     tel.  0934/952608 
U.R.P. (front-office)      tel.  0934/962371 
Servizio Accoglienza Attiva Immigrati   tel.  0934/962111. 0934/972200 
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ORARIO DEI VISITATORI  
dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e dal le ore 19.00 alle ore 20.30  
 

UFFICIO CARTELLE CLINICHE e ARCHIVIO RADIOLOGICO  
Orario apertura:  tutti  i  giorni ferial i  dalle ore 8,30 al le ore 13,30 
Ubicazione: piano terra           
 
 

UFFICIO PRENOTAZIONI    
Tel. 0934/962371 
Orario: tutti  i  giorni feriali  dalle ore 8,30 alle ore 13,30  
Ubicazione:  Piano terra  
TICKET :  Tel .  0934/962372 
Orario: Tutti  i  giorni feriali  dalle ore 8,00 alle ore 1 4,00 
Ubicazione:  piano terra (Area Ambulatori)  
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AMBULATORI SPECIALISTICI  

 
PRESTAZIONI AMBULATORIALI  DOVE COME E QUANDO 

 

Chirurgia Generale  
Visite special ist iche, interventi  di  
chirurgia ambulatoria le  

 
2° 
piano 

previa prenotazione tel  0934 962371  
da lunedì a l  sabato  
dalle 11.00 al le 13.00  

 
Medicina Generale  
Visite special ist iche, cardiologiche, 
Holter cardiaco, Holter pressor io,  
ECG dinamico sotto sforzo,prove 
al lergometriche, spirometria,   
EGA, salassoterapia  

 
 
4° 
piano 

 
 
previa prenotazione tel  0934 962 371 
da lunedì a l  sabato  
dalle 10.00 al le 13.00  

 
Ostetric ia e Ginecologia  
Visite special ist iche,inserzione IUD, 
Pap-test,  tampone vaginale,  
ecografia,  f lussimetria  amnioscopia,  
cardiotocografia,  colposcopia con 
biopsia mirata  

 
 
3° 
piano 

 
 
previa prenotazione tel  0934 962371 
da lunedì a l  sabato:   
dalle 10.00 al le 13.00  

 
Pediatria  
Visite pediatr iche e neonatali ,  
screening neonatale,  medicazione 
con piccola chirurgia  

 
 
3° 
piano 

 
 
Accesso diretto  

 
Ortopedia e Traumatologia  
Visite special ist iche, infi ltrazioni  
art icolari ,  confezionamento bendaggi 
e apparecchi gessati .  

 
 
2° 
piano 

 
 
previa prenotazione tel  0934 962371  
lunedì e mercoledì   
dalle 10.00 al le 14.00  

 
Anestesia e Rianimazione  
Visite e terapia antalgica,   
v is ite e terapia pall iat iva.  

 
 
2° 
piano 

 
 
previa prenotazione tel  0934 962371 
da lunedì a l  venerdì  
dalle 09.00 al le 12.00  

 
Patologia Cl inica  
Coagulazione chimico-cl inica,  
immumetria,  batteriologia,esame 
delle urine, elettroforesi.  

 
 
P iano 
r ia lzato  

 
 
previa prenotazione tel  0934 962371  
da lunedì a l  venerdì  
dalle 8 .00 al le 10.00  

 
Urologia  
Visite special ist iche e consulenze 
interne, uroflussimetr ia  

 
 
Piano 
terra  

 
previa prenotazione tel  0934 962371  
  venerdì:       v is ite special ist iche  
  mercoledì:    uroflussimetria  
dalle 10.00 al le 1400  
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Radiologia  
Esami di  radiologia 
tradizionale,ecograf ie ,T:A:C.  

 
 
Piano 
r ia lzato  

previa prenotazione presso serviz io di  
Radiologia tel .   
0934/962244-0934/962203 
Esame Rx e T.A.C. da lunedì al  sabato  
dalle 09.00 al le 13.00  
Ecograf ie:  martedì ,  mercoledì,   
giovedì e sabato   
dalle 09.00 al le 13.00  
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LE UNITÀ OPERATIVE 

DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO 

 
Dirigente Medico  di  Presidio  :  Dr.  A.  Cipolla  
 
COORDINATORE SERVIZIO INFERMIERISTICO:  tel.  0934 -962216 
 
RESPONSABILE U.R.P. (front -office):  tel  0934/962371 
 
COMUNICAZIONI TELEFONICHE  al  0934 962220 ;   fax:  0934 -962219 
 
SEDE:  P iano r ialzato           
 
ATTIVITÀ E PRESTAZIONI  
Tutela della salute dei  lavoratori  e dei pazienti  r ispetto a l  r ischio infettivo, tutela 
dell ’ ig iene ambientale,  sorveglianza igienica sui serviz i  albergh ieri  e di  r istorazione 
collett iva,  lotta contro le infezioni ospedal iere e occupazionali ,  gestione del 
personale,  conservazione e ri lascio documentazione cl inica,  gestione armadio 
farmaceut ico, elaborazione statist iche sanitarie,  raccolta delle schede di d imissione 
ospedal iera (S.D.O.) .  
 
MODALITA' DI  ACCESSO 
L’uff icio r imane aperto al  pubblico tutti  i  giorni fer ial i  dalle 8,30 al le 13,30  
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDIO OSPEDALIERO 

 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA:   
Rag. Angelo Ladduca 
 
COMUNICAZIONI TELEFONICHE:  

-  Direzione :  0934/962201  
-  Magazzini:  0934/962 
-  Economato: 
-  Manutenzione  
-  Personale  
-  tel.  0934 962220 ;   fax:  0934 -962219 

 
SEDE :  Piano ria lzato           
L’uff icio r imane aperto al  pubblico tutti  i  giorni fer ial i  dalle 8,30 al le  13,30 
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PRONTO SOCCORSO 

 
DIRGENTE MEDICO RESPONSABILE :  Dr.  Giosuè Carduccio  
 
COMUNICAZIONI TELEFONICHE  al  0934 962374 /  75;   Fax:  0934 -9691553  
 
SEDE:  P iano terra           
 
I l  Pronto Soccorso ospedaliero presta le pr ime cure urge nti,  veri f ica la necessità  del  
r icovero e provvede ad ass icurarvi  un posto letto nella divisione idonea.  
Nel caso che i l  r icovero non sia poss ibi le per carenza di  posti  letto o per necessità di  
cure in a ltro ist i tuto, l ’  Ospedale provvederà  al  trasferimento in altra sede 
direttamente.  
Gli  operatori  del  Pronto Soccorso informano sui  tempi di  attesa r iguardante le  
prestazioni e sulle modalità  di  erogazione delle stesse.  Al  momento della v isita  i l  
medico conferma o modifica diagnosi concernente l ’urgenza,  con poss ibi l i tà  di  
c lassi f icare i l  r icovero “non urgente  
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ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE S.C. :  Dr.  Giancarlo Foresta    
 
COMUNICAZIONI TELEFONICHE  al  0934 962297;  Fax:  0934 - 962297  
 
SEDE:  2° Piano           
 
ATTIVITÀ E PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO   
Attività anestes iologica e r ianimatoria per le  divis ioni chirurgiche s ia in elezione che 
in emergenza,  att iv ità  r ianimatoria e di  consulenza per pazienti  cri t ic i  per i l  Pronto 
soccorso e tutte le UU.OO.,  terapia antalgica per pazient i  r icoverati ,  incannulamen to 
vasi  central i .  
 
ATTIVITA' E PRESTAZIONI IN REGIME AMBULATORIALE  

Visite preoperatorie  
Visite per esami contrastograf ici  
Assistenza anestesiologica  
Visite per terapia antalgica  
Visite terapia pal l iat iva  

Dal lunedì al  venrdì dalle ore 9,00 al le ore 
12,30 previa prenotazioni al  CUP sito 
presso l ’ospedale anche al  n.  0934962371  
con impegnativa del Medico curante o del 
Medico special ista  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Az ienda San itar ia  Provinciale  d i  C a ltan issetta  www.asp.c l . it  

 

Carta dei Servizi  2010 

Parte I I  –  D ist re tto  CL1 –  Pres id io Ospeda l iero d i  Mussomel i  

PATOLOGIA CLINICA 
DIRETTORE: Dr.  P.  Mingoia  
 
COMUNICAZIONI TELEFONICHE  al  0934 962237  Fax:  0934-962255  
 
SEDE:  P iano Rialzato           
 
RACCOMANDAZIONI GENERALI PER IL PRELIEVO  
Per l ’esecuzione di alcuni test e/o la raccolta di  urine, fec i  od altri  material i  sono 
richieste particolari  modalità  di  raccolta e/o di  trasporto che verranno descritte dal 
personale del laboratorio.  
In tutti  i  casi  valgono le seguenti  indicazioni generali :  

  anche se non strettamente necessario per tutte le determinazioni emato -
chimiche, è prescrit to i l  d ig iuno da almeno 8 ore (e non più di  12).  E’  
consentita l ’assunzione di un a modica quant ità di  acqua (1 -2 bicchieri ) ;  

  la composiz ione del pasto che precede i l  d igiuno deve essere quella abituale,  
senza eccessi  ma anche senza particolari  restriz ioni;  

  nei g iorni che precedono i l  prel ievo non deve essere effettuata intensa att ivit à 
f is ica;  

  per la citologia urinaria l ’esame va eseguito su tre campioni per tre giorni 
consecutiv i  el iminando le urine della notte e raccogl iendo le urine dopo due 
ore. I  tre campioni vanno portati  a part ire dal lunedì o a partire dal g iovedì.  

  
ATTIVITÀ E PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO E IN REGIME AMBULATORIALE  
Ematologia,  coagulazione, chimica cl inica,  immunometria,  batter iologia,  esami delle 
urine, elettroforesi  
 
ATTIVITA’ RACCOLTA SANGUE (U.R.O.)  
I  dir igenti  medici  del l ’U.O. effettuano attiv ità per la donazione di sangue ai  do nator i  
di  associazioni e non tutti  i  giorni dal le ore 10,00 al le ore 14,00  
 
MODALITA' DI  ACCESSO 
Prestazioni ambulator ial i :  mediante impegnativa del Medico curante o del Medico 
special ista,  previa prenotazione  
 
PRENOTAZIONI:     
Tramite Uff icio Prenotazioni Tel n° 0934 962371  
 
AMBULATORIO:     
Dal lunedì al  venerdì dalle ore 8,00 al le ore 10,00  
 
CONSEGNA REFERTI  
Tutti  i  giorni dal le ore 8,00 al le ore 20,00 presso i l  servizio di  port ineria  
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RADIOLOGIA 

DIRETTORE: Dr.  S.  Mancuso 
 
COMUNICAZIONI TELEFONICHE:  
-  Radiologia tradizionale 0934 962244  
-  Ecografia 0934 962243  
-  TAC 0934 962203  
 
SEDE :  Piano Rialzato           

 
ATTIVITÀ E PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO  
Radiologia tradizionale,  ortopantomografia,  ecografia,TAC  
 
ATTIVITA' E PRESTAZIONI IN REGIME AMBULATORIALE:  
Esami di  radiologia tradiz ionale dal lunedì al  sabato dal le 9,00 al le  13,00  
Esami di  ecografia :  martedì,  mercoledì ,  giovedì e sabato dal le 9,00 al le 13,00  
Esami TAC: dal lunedì al  sabato dalle 9,00 al le 13,00  
 
MODALITA' DI  ACCESSO 
Prestazioni ambulator ial i :  mediante impegnativa del Medico curante o del Medico 
special ista,  previa prenotazione  
 
PRENOTAZIONI:  
Presso i l  Serviz io di  Radiologia  Tel  n° 0934 962244   
 
CONSEGNA REFERTI  
Tutti  i  giorni presso i l  Serviz io  
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CHIRURGIA GENERALE 

 
DIRETTORE MEDICO: Dr.  Giuseppe Di  Betta  
 
COMUNICAZIONI TELEFONICHE  al  0934 96271;  
 
SEDE :  2° Piano           
 
ATTIVITÀ E PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO   
Intervent i  di  chirurgia  generale in regime di r icovero ordinario,  D.H. e D.S.  
 
ATTIVITA' E PRESTAZIONI IN REGIME AMBULATORIALE  
Visite special ist iche di  chirurgia generale,  interventi  di  chirurgia ambulatoriale  
 
MODALITA' DI  ACCESSO 
Ricoveri  in Urgenza:    direttamente dal Pronto Soccorso  
Ricoveri  Ordinari :   mediante impegnat iva del medico  di  Medicina 

Generale o su proposta del  medico special ista del 
reparto  

Ricoveri  in Day Hospital ,   
in Day Surgery  e Day Service:   su proposta del Medico Special ista del reparto  

Prestazioni  ambulatorial i :   mediante impegnat iva del Medico curante o del 
Medico special ista,  previa prenotazione  

 
PRENOTAZIONI:     tramite Uff icio Prenotazioni a l  n° 0934 962371 .  
 
AMBULATORIO:   dal  lunedì al  sabato dalle ore 11,00 al le ore 13,00  
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OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

 
DIRGENTE MEDICO RESPONSABILE:  Dr.ssa  Provvidenza Castron ovo 
 
COMUNICAZIONI TELEFONICHE  al  0934 962323 -   0934 -  962332;    
 
SEDE :  3° Piano           
 
ATTIVITÀ E PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO  
Laparoisterectomia, interventi  chirurgici  per patologia ovarica,  trattamento e 
monitoraggio del le gravidanze a r ischi o,  tagli  cesarei,  assistenza al  parto spontaneo, 
trattamento delle lesioni ginecologiche del la porzio,  d iagnosi prenatale (amniocentesi,  
ecocolordoppler,   f luss imetria fetale,  ecograf ia),  curettage del la cavità uterina, 
isteroscopia diagnostica  
 
Le patologie trattate in regime di Day Hospital  sono: istroscopia diagnostica,  
curettage cavità uter ina, trattamento les ioni ginecologiche della  porzio (colposcopia) 
diagnosi prenatale (amniocentesi)  
 
ATTIVITA' E PRESTAZIONI IN REGIME AMBULATORIALE  
Visita ostetr ica-ginecologica, inserzione IUD,  Pap Test,  tamponi vaginal i ,  
isterosalpingografia,  v is ita senologica, ecografia mammaria,  ecografia ostetr ica 
morfologica, ecograf ia ginecologica trans -vaginale e trans-addominale,  ecografia 
ostetr ica trans -vaginale e trans -addominale,  f luss imetria fetale e ginecologica, 
amnioscopia,  cardiotocografia,  medicazioni,  colposcopia con biops ia mirata  
 
MODALITA' DI  ACCESSO 
Ricoveri  in Urgenza:    direttamente dal Pronto Soccorso  
Ricoveri  Ordinari :   mediante impegnat iva del medico di  Med icina 

Generale o su proposta del  medico special ista del 
reparto  

Ricoveri  in Day Hospital ,   
in Day Surgery e Day Service:   su proposta del Medico Special ista del reparto  

Prestazioni  ambulatorial i :   mediante impegnat iva del Medico curante o del 
Medico special ista,  previa prenotazione  

 
PRENOTAZIONI:     tramite Uff icio Prenotazioni a l  n° 0934 962371 .  
 
AMBULATORIO:   dal  lunedì al  sabato dalle ore 10,00 al le ore 13,00  
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 
DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE:  Dr.  Carlo Dell ’Utri  
 
SEDE REPARTO :  5° Piano           
 
SEDE AMBULATORIO :  2° Piano  
 
ATTIVITÀ E PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO   
Trattamento di  patologie traumatiche dell ’apparato locomotore,  artroprotesi  d’anca, 
ginocchio e spal la,  artroscopia diagnostica e  chirurgica, interventi  corre tt iv i  per al luce 
valgo e piede piatto,  s indrome del tunnel carpale,  malattia di  Dupuytren e Dequervain,  
chirurgia r icostruttiva della cuff ia dei rotatori  e per l ’ instabil ità di  spal la,  trattamento 
della deviazione assiale del ginocchio.  
 
ATTIVITA' E PRESTAZIONI IN REGIME AMBULATORIALE  
Visite special ist iche, infi ltrazioni art icolari ,  confezionamento bendaggi e apparecchi 
gessati .  
 
MODALITA' DI  ACCESSO 
Ricoveri  in Urgenza:    direttamente dal Pronto Soccorso  
Ricoveri  Ordinari :   mediante impegnat iva del medico  di  Medicina 

Generale o su proposta del  medico special ista del 
reparto  

Ricoveri  in Day Hospital ,   
in Day Surgery e Day Service:   su proposta del Medico Special ista del reparto  

Prestazioni  ambulatorial i :   mediante impegnat iva del Medico curante o del 
Medico special ista,  previa prenotazione  

 
PRENOTAZIONI:   tramite Uff icio Prenotazioni a l  n° 0934 962371 

AMBULATORIO:   lunedì e mercoledì dal le ore 10,00 al le ore 14,00  
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MEDICINA GENERALE 

 
DIRGENTE MEDICO RESPONSABILE:  Dr.  Carmelo Messina  
 
COORDINATORE INFERMIERISTICO: G. Sorce  tel.  0934-962351 
 
COMUNICAZIONI TELEFONICHE  al  0934 962301;  Fax:  0934 -962342  
 
SEDE:  4° Piano           
 
ATTIVITÀ E PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO   
Diagnosi e cura delle malattie dell 'apparato cardiovascolare,  gastroenterico ed 
endocrino particolarmente quando complicate da altre patologie,  diagnosi e cura di  
malattie dell ’apparato respiratorio. In particolare,  scompenso cardiaco, S.C.A.,  ictus,  
emorragie digest ive,  c irrosi  epatica scompensata,  trombosi dei vasi  per ifer ici ,  embol ia 
polmonare, grave insufficienza respiratoria,  ostruzione delle vie bi l iar i ,  pancreatite e 
diabete mell ito compl icato.  
Le patologie trattate in regime di Day Hospital  sono: ipertensione arteriosa,  diabete 
mell ito t ipo 1 e 2,  epatopatie,  arteriopatie perifer ic he, scompenso cardiaco, malatt ie 
endocrine e metabol iche, malatt ie del l ’apparato respirator io.  
Vengono eseguite le seguent i  procedure diagnostiche:   
Holter cardiaco, holter pressor io,  ECG dinamico sotto sforzo,  tr iage cardiaco, E.G.A. 
venti lazione meccanica non invasiva,  toracentesi,  prove al lergometriche,  spirometria , ,  
paracentesi ,  salassoterapia  
 
ATTIVITA' E PRESTAZIONI IN REGIME AMBULATORIALE  
Visite special ist iche di  medicina interna, ger iatria,  endocrinologia,  diabetologia,  
gastroenterologia,  epatopati a,  pneumologia.   Holter cardiaco, holter pressor io. ECG 
dinamico sotto sforzo .  Prove al lergometriche, spirometria,  E .G.A. Emotrasfusioni per 
pazient i  con emoglobinopatie .  
 
MODALITA' DI  ACCESSO 
Ricoveri  in Urgenza:    direttamente dal Pronto Soccorso  
Ricoveri  Ordinari :   mediante impegnat iva del medico di  Medicina 

Generale o su proposta del  medico special ista del 
reparto  

Ricoveri  in Day Hospital :    su proposta del Medico Special ista del reparto  

Prestazioni  ambulatorial i :   mediante impegnat iva del Medico curan te o del 
Medico special ista,  previa prenotazione  

 
PRENOTAZIONI:   tramite Uff icio Prenotazioni a l  n° 0934 962371 

AMBULATORIO:   dal  lunedì al  sabato dalle ore 11,00 al le ore 14,00  
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PEDIATRIA 

 
DIRGENTE MEDICO RESPONSABILE :  Dr.  Giuseppe Curiale  
 
COMUNICAZIONI TELEFONICHE  al  0934 962264;    
 
SEDE:  3° Piano           
 
ATTIVITÀ E PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO   
Assistenza neonatale e postnatale,  diagnosi  e cura delle malattie dell ’ infanzia,  
intradermo reazione al la Mantox  ,  al imentazione enterale per gavage,  al imentazione 
parenterale endovenosa, elettrocardiogramma, screenings neonatale .  
 
ATTIVITA' E PRESTAZIONI IN REGIME AMBULATORIALE  
Visite pediatr iche, v isi te neonatali  e bi lancio  di  sa lute,  screenings neonatali ,  
consulenze interne ,  consulenze di  P.S.  med icazione con piccola chirurgia 
(frenulectomia, sbr igl iamento sinechie vulvari  e delle aderenze prepuzial i ,  r iduzione 
ernie ombel ical i  etc.)  

 
MODALITA' DI  ACCESSO 
Ricoveri  in Urgenza:    direttamente dal Pronto Soccorso  
Ricoveri  Ordinari :   mediante impegnat iva del medico di  Medicina 

Generale o su proposta del  medico special ista del 
reparto  

Ricoveri  in Day Hospital    su proposta del Medico Special ista del reparto  
 
Prestazioni  ambulatorial i :   mediante impegnat iva del Pediatra di  l ibera scelta o 

del Medico spec ial ista,  con accesso diretto  
 
PRENOTAZIONI:  accesso diretto  
 
AMBULATORIO:  martedì e giovedì dal le ore 10,00 al le ore 12,00   

 


