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I servizi della Casa di Cura San Feliciano 

I SERVIZI SANITARI OFFERTI 

Prestazioni di ricovero ordinario e  

day surgery 

I ricoveri ordinari avvengono in elezione, ovvero, 

sono programmati sia in regime privato che in 

regime di convenzione con il S.S.R.. Per il 

ricovero in elezione si intende un ricovero non 

urgente che può essere programmato e 

posticipato. 

La proposta di ricovero può essere effettuata dal 

Medico di famiglia o dal Medico specialista. 

Il paziente viene accolto in Casa di Cura dopo un 

contatto preliminare con lo specialista, che opera 

in struttura, da lui prescelto che, in base ala 

reale necessità e alla disponibilità dei posti letto, 

ne dispone il ricovero. 

I ricoveri a ciclo diurno (day surgery) sono 

anch’essi in elezione ovvero sono programmati 

sia in regime privato che convenzionato con il 

S.S.N.. 

L’assistenza a ciclo diurno consiste in un 

ricovero programmato, che si esaurisce nell’arco 

di una giornata o con una notte di permanenza 

nella struttura, è utilizzato per interventi 

chirurgici che non comportino la necessità di un 

ricovero ordinario. In altri termini esso prevede 

assistenza medica ed infermieristica, non 

attuabile in ambito ambulatoriale, per un 

massimo di 24 h. L’accesso a tale forma di 

assistenza avviene con le stesse modalità del 

ricovero programmato. 

 

Direttore Sanitario: Dott. Giorgio Rossi 

 

 

 

Questa struttura è convenzionata con il S.S.N. 

per le attività di ricovero: 

- CHIRURGIA GENERALE 

- MEDICINA GENERALE 

- OTORINOLARINGOIATRIA 

- ORTOPEDIA 

- NEFROLOGIA 

- RIABILITAZIONE MOTORIA (cod.56) 
Alla riabilitazione ospedaliera ortopedica si accede 

esclusivamente su dimissione da intervento di 

protesi effettuato presso l’U.O. di Ortopedia della 

Casa di Cura, dopo la valutazione del medico 

ortopedico. 

Inoltre, la Casa di Cura è convenzionata con vari 

istituti assicurativi tra i quali: UNISALUTE, 

CASAGIT,PREVIMEDICAL,ASSIRETE,FASI,COOP

SALUTE E WINSALUTE. 

Donazione Organi 
Decidere di donare i propri organi e tessuti dopo 
la morte è un gesto di grande generosità.  

Così facendo si dona ad un paziente, in molti 

casi in fin di vita, la possibilità di guarire e 

riprendere una vita normale. 

 

 
Associazioni di volontariato 
La struttura garantisce il possibile ricorso ad 

associazioni di volontariato che operano al 

servizio delle persone in difficoltà. 

Per info rivolgersi al Responsabile U.R.P. 

 

Prestazioni specialistiche ambulatoriali e 

diagnostiche 

La struttura è convenzionata con il S.S.N. per 

prestazioni di specialistica delle seguenti 

branche: 

- CARDIOLOGIA (visita + ecg) 

- PNEUMOLOGIA (visita) 

- DIALISI 

- LABORATORIO ANALISI 

- DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (rx) 

Vengono eseguite nella struttura altre 

prestazioni specialistiche ambulatoriali e 

diagnostiche NON convenzionate con il S.S.N.: 

- OCULISTICA 

Visita specialistica - Fundus Oculi 

- PNEUMOLOGIA 

Visita specialistica 

Spirometria semplice e globale 

Test di broncodilatazione - Monitoraggi 

- CARDIOLOGIA 

Visita + ecg 

Ecocardiogramma Color Doppler 

Test ergometrico (da sforzo con pedana) 

Holter pressorio/cardiaco 

Color doppler 

- NEUROLOGIA 

Visita specialistica 

- ORTOPEDIA 

Visita specialistica 

- OTORINO 

Visita specialistica 

Esami audiometrici 

- CHIRURGIA 

Visita specialistica 

- MEDICINA 

Visita specialistica 

Visita endocrinologica 

Consulenza nutrizionale 

- TAC/ DENTAL SCAN 



 

La casa di Cura rispetta i credo religiosi 

permettendo a tutti i pazienti di professare il loro 

culto: 

 

MOSCHEA 

Tel. 06/80.82.258/167 

Fax 06/80.79.515 

e-mail: segreteria.66centroislamico@hotmail.it 

 

COMUNITA’ EBRAICA 

Tel. 06/68.40.061 

 

COMUNITA’ BUDDISTA 

Tel. 06/87.28.61 

Fax 06/87.28.62.20 

 

COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 

La Casa di Cura San Feliciano si trova a Roma in 

Via Enrico De Ossò, 6 ed è raggiungibile 

mediante un servizio di trasporto di linea 

urbana. 

 

SERVIZI DI TRASPORTO URBANO 

Linea Metro A fermata Cornelia poi autobus n° 

889. Info e orari sul sito www.atac.it 

 

 

 

 

 

La Casa di Cura San Feliciano 
tutela i diritti della persona malata 

ed ha adottato la Carta dei diritti. 
Favorisce l’integrazione con tutte 

le risorse del territorio, quali il 
volontariato e le associazioni di 
tutela dei diritti dei cittadini e 

degli ammalati. 
 

 

 

 

Contatti utili: 

Tribunale dei Diritti del malato 

Numero verde 800.760.760 

Cittadinanza Attiva 

Tel. 06.36.71.81 – Fax 06.36.71.83.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Feliciano S.r.l. 
 
Sede Amministrativa: Via Filippo Corridoni, 7 -00195 Roma 

Sede Operativa: Via Enrico De Ossò, 6 – 00166 Roma 

Tel. 06.66.49.59 Fax 06.66.29.341 

e-mail: info@asanfelicianoroma.it 

pec: sanfelcianoroma@pec.it 

 

 

 

Casa di Cura accreditata  

Via Enrico De Ossò, 6  

00166 Roma 

Guida ai 

Servizi 
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