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La Vostra Salute il nostro
obiettivo

Gentile Cliente,
il documento che Lei sta leggendo è la nostra Carta dei Servizi.
Si tratta di un documento importante che Le permette di
conoscere la nostra struttura, i servizi che forniamo, gli obiettivi e
gli strumenti di controllo che ci siamo prefissi per erogare un
servizio sanitario di qualità.
Si tratta quindi soprattutto di uno strumento di tutela delle
esigenze di tutti coloro che sceglieranno di avvalersi dei nostri
servizi.
L’obiettivo che questo documento si pone è duplice: illustrare
dettagliatamente i servizi che la nostra Casa di Cura offre
all'utente per metterlo in condizioni di scegliere il servizio a Lui più
idoneo, e testimoniare il nostro costante impegno verso il
miglioramento della qualità dei servizi offerti, obiettivo per
raggiungere il quale ci sarà di prezioso aiuto la Sua
collaborazione nel fornirci consigli, osservazioni e valutazioni.
Il Personale dell’Accettazione sarà a sua completa disposizione
per ogni eventuale chiarimento

Messaggio del Presidente
PER PRESA VISIONE ED
ACCETTAZIONE DALLE
ASSOCIAZIONI:

1. ___________________________
2.___________________________
3.___________________________

Nell’intento d’ illustrare e farle conoscere i servizi offerti dalla
nostra Casa di Cura, Le offriamo” la Carta dei Servizi”.
Questo documento illustrativo, è mirato a rendere il suo
soggiorno presso di noi quanto più gradevole possibile,
agevolandole al contempo la comprensione ed accessibilità
delle prestazioni offerte e ponendo particolare attenzione alla
salvaguardia dei suoi diritti.
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Chi siamo…

Un brano estratto dal
testo principale è utile
ad attirare l'attenzione
del lettore sulla pagina.

La Casa di Cura “Sant’Anna”, è sorta negli anni ‘50 per offrire alla
Città di Caserta una struttura polispecialistica di rilievo, integrata
con la sanità pubblica, capace di soddisfare le richieste di
prestazioni qualificate sia in regime di ricovero sia in regime
ambulatoriale.
L’intento di Ermes Tornatore è stato quello di creare una realtà
che rappresentasse un’eccellenza nel panorama della Sanità
Campana.
Oggi la Sant’ Anna è senza dubbio un riferimento per quanti
richiedano un’offerta sanitaria qualificata, appropriata ed
immediata, capace di rispondere all’esigenze dell’utenza,
adattando la propria politica aziendale alla domanda dei
clienti-pazienti
Le risorse della Casa di Cura sono finalizzate alla salute dei Clienti
ai quali garantisce:
• Il necessario per assicurare un appropriato iter diagnostico
terapeutico ed assistenziale idoneo a ristabilire lo stato di salute;
•
la sicurezza nell’esercizio della medicina, la massima
assistenza ed il rispetto della sua dignità e privacy;
• una corretta e chiara informazione sullo stato di salute e
sull’evoluzione dell’iter diagnostico-terapeutico;
•
le migliori condizioni ambientali promuovendo un alto
standard di comfort alberghiero;

• il rispetto del suo tempo; riducendo al minimo le attese e le
formalità per l’accesso ai servizi, nel rispetto dei principi di
appropriatezza, eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di
scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

RAGGRUPPAMENTO DI
CHIRURGIA

Profilo Reparti e dotazione posti letto
Dislocati nell’edificio B al 1° - 2° e 3°
piano

U.O. CHIRURGIA
GENERALE
28 P.L.

U.O.
GINECOLOGIA
12 P.L.

U.O.
UROLOGIA
10 P.L.

SERV. L. 194/78
I.V.G.

U.O.
ORTOPEDIA
10 P. L.
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U.O. CHIRURGIA GENERALE
•
•
•
•

Prof. F. Rendano
Dott. G. Reda
Dott. G. Piscitelli
DOTT. U. M. Cuomo

U.O. GINECOLOGIA
• Dott.ssa M. Fausto
• Dott.ssa A. Stile

U.O. UROLOGIA
• Dott. F. Crisci
• Dott. M. Pizzuti

UO.. ORTOPEDIA







Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

D. Mancini
S. Antonelli
G. Santoro
M.Amato
M. Raguso
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Descrizione della Casa di Cura
La Clinica Sant’Anna s.r.l. , ubicata nel centro della città di Caserta in via Roma dal
n.118 al civico n.128, è un’Azienda autorizzata ed accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale. Struttura di indirizzo chirurgico monospecialistico si sviluppa su di una
superficie complessiva di 15.000 metri quadri organizzati in 3 complessi immobiliari
denominati A – B – C.
Il complesso A
Nel 2004 con l’acquisto dell’edificio attiguo la Casa di Cura è stata ampliata; al
quale è stata collegata mediante corridoi interni. La nuova soluzione architettonica,
con l’ausilio di corridoi interni ha reso possibile congiungere il complesso B con quello
A, consentendo, altresì, la di creazione di un modernissimo laboratorio di analisi e di
una radiologia la cui attività accreditata viene rivolta sia a pazienti interni che a
quelli non ricoverati.
Gli spazi disponibili hanno reso possibile la realizzazione di un’ampissima sala di
accettazione centralizzata per il Pubblico, con numerosi posti d’attesa, dove l’utente
grazie ai sistemi di prenotazione informatica e di gestione delle code può:
• prenotare visite specialistiche
• essere accettato per visite specialistiche
• essere accettato per percorsi P.A.C.C.
• essere accettato per ricoveri in ciclo continuativo e diurno
• ritirare referti
• chiedere informazioni
• esporre reclami
Il complesso B
Rappresenta il corpo centrale, nucleo originario dove si sviluppava la Casa di Cura
prima della radicale ristrutturazione che nel 2006 ne ha profondamente modificato,
rinnovato ed ampliato gli spazi funzionali.
Oggi si articola su 6 piani di cui uno interrato destinato al solo personale dipendente.
Tre modernissimi ascensori e due ampie rampe di scale rendono immediata
l’accessibilità ai tre piani ospitanti i reparti di degenza aperti al pubblico, articolati in
25 stanze da 2 a 4 posti letto, tutte dotate di servizi igienici e doccia, e 6 camere
singole con disponibilità di posto letto per l’accompagnatore. Per usufruire delle
camere singole deve essere corrisposta una differenza, il cui importo è rilevabile sul
tariffario consultabile all’ufficio accettazione. La ristrutturazione ha curato in
particolare l’aspetto alberghiero, l’aspetto esteriore dell’immobile e il completo
rinnovamento degli impianti tecnologici per la cura meticolosa del microclima di tutti
gli ambienti della casa di cura. Le stanze sono tutte di ampia metratura, di innovativa
concezione e dotate di confort alberghiero di classe elevata. La dimensione delle
camere garantisce il rispetto degli spazi previsti dalla normativa vigente;
l’illuminazione naturale è garantita da finestre/balconi/vetrate e terrazze prospicienti
l’esterno, inoltre tutte le camere di degenza sono dotate di climatizzazione. Tutte le
camere sono dotate di servizi igienici autonomi e telefono personale; i letti sono forniti
di testata con luci diurne e notturne, gas medicali e dispositivo di chiamata collegato
con l’infermeria. In ogni camera sono presenti prese elettriche a norma CEI. Il blocco
operatorio è dislocato al 4° piano, accessibile solo al personale autorizzato dalla
Direzione Sanitaria, è costituito da 3 sale operatorie e di svariati ambienti tecnici utili
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al personale per svolgere in modo confortevole l’attività specialistica di elevata
complessità. Il 5° piano ospita gli ambienti dedicati al relax degli operatori medici ed
ulteriori spazi utili per lo svolgimento delle attività chirurgiche in ciclo continuativo e
diurno.
Il complesso C
Sito al civico 128 è una palazzina in stile liberty che nel suo interno ospita ambienti
architettonicamente sviluppati per ospitare 14 ambulatori, tutti muniti d’impianti e
dotazioni strumentali all’avanguardia, in linea con le disposizioni nazionali e regionali
in materia di igiene e sicurezza negli ambienti sanitari. Alcuni degli ambulatori sono
stati progettati anche per l’esecuzione di piccoli interventi chirurgici. Nello stesso
edificio al quarto piano sono dislocati tutti gli Uffici Amministrativi, la Direzione
Generale e quella Sanitaria.
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DIRITTI
1. Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel
rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose.
2. Durante la degenza ha diritto ad essere
sempre individuato con il proprio nome e
cognome e ad essere trattato con cortesia e
rispetto.

3. Il paziente ha diritto di ottenere informazioni
relative alle prestazioni erogate, alle modalità di accesso ed alle relative
competenze. Lo stesso ha il diritto di poter identificare immediatamente le persone
che lo hanno in cura.

4. Il paziente ha diritto di ottenere informazioni complete e comprensibili in merito alla
diagnosi della malattia, alla terapia proposta e alla relativa prognosi.

5. Salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo potrebbe comportare pericolo per la
salute, il paziente ha diritto di ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un
consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapie o interventi;
tali in- formazioni debbono concernere anche i possibili rischi o disagi conseguenti al
trattamento. Ove il sanitario raggiunga il motivato convincimento dell’inopportunità
di una informazione diretta, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso diniego del
paziente, ai familiari o a coloro che esercitano potestà tutoria.

6. l paziente ha altresì diritto di essere informato sulla possibilità di indagini e
trattamenti alternativi, anche se eseguibili in altre strutture. Ove il paziente non sia in
grado di determinarsi autonoma- mente, le stesse informazioni dovranno essere
fornite alle persone di cui al punto precedente.
7. Il paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi al proprio stato di salute ed ogni
altra circostanza che lo riguardi rimangano segreti.

8. Il paziente ha diritto di presentare reclami che debbono essere sollecitamente
esaminati ed essere informato sull’esito degli stessi entro 30 giorni.
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DOVERI
1. Il paziente è invitato ad avere un comportamento responsabile in ogni momento e
adeguato alla circostanza, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri, con
la volontà di collaborare con il personale medico, infermieristico, tecnico e con la
direzione della struttura in cui si trova.
2. L’accesso alla struttura sanitaria esprime da parte dell’utente un rapporto di
fiducia e di rispetto verso il personale sanitario, presupposto indispensabile per
l’impostazione di un corretto programma terapeutico e assistenziale.
3. È dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari sulla propria
intenzione di rinunciare, secondo la propria volontà, a cure e prestazioni sanitarie
programmate affinché possano essere evitati sprechi di tempi e risorse.
4. L’utente è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si
trovano all’interno della struttura.
5. Pazienti e familiari sono invitati al rispetto degli orari delle visite stabiliti dalla
Direzione Sanitaria, al fine di permettere lo svolgimento della normale attività
assistenziale e terapeutica favorendo la quiete e il riposo degli altri pazienti. Si ricorda,
inoltre, che per motivi igienico sanitari e per il rispetto degli altri degenti presenti nella
stanza di degenza è indispensabile evitare l’affollamento intorno al letto. In situazioni
di particolare necessità, le visite al degente al di fuori dell’orario prestabilito dovranno
essere autorizzate dal Responsabile Infermieristico dell’Unità Operativa.
6. Nella considerazione di essere parte di una comunità è opportuno evitare qualsiasi
comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio agli altri degenti
(conversazioni a voce alta, luci accese, radioline o televisore con volume alto,
cellulari).

7. In tutta la struttura è assolutamente vietato fumare. Questo per disposizioni di legge
e soprattutto per la salvaguardia della propria salute e degli altri pazienti.
8. Il personale sanitario, per quanto di competenza, è invitato a far rispettare le
norme enunciate per il buon andamento del reparto ed il benessere di tutti gli utenti.
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GLI SCOPI ISTITUZIONALI
A) Nel campo dell’assistenza sanitaria
I. facilitare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini, riducendo al minimo i tempi di
attesa e semplificando le procedure
II. ricercare ed attuare il massimo della sicurezza e dell’efficienza nell’esercizio della
medicina e chirurgia, nell’esecuzione delle procedure diagnostiche e terapeutiche e
nell’assistenza dei pazienti
III. garantire le cure del più alto livello possibile di qualità, tenendo conto dello stato
di malattia del paziente, in condizioni materiali della massima confortevolezza ed
assicurando una situazione relazionale
quanto più prossima alle esigenze di
umanizzazione e personalizzazione della
pratica medica
IV. garantire la disponibilità di tutti i mezzi
giudicati necessari per la diagnosi e la
terapia da parte dell’équipe medica responsabile.
V. informare compiutamente e correttamente il cittadino sulla diagnosi formulata e
sulla terapia consigliata, mettendolo in condizioni di decidere consapevolmente in
merito alla propria salute ed alla qualità della vita
B) Nel campo della ricerca scientifica
I. promuovere la ricerca clinica applicata, di base e teoretica nelle branche di
interesse particolare favorendo l’attività multidisciplinare all’interno dell’istituto e la
collaborazione con centri, enti ed istituzioni esterne.
II. promuovere la ricerca in ambito organizzativo-gestionale in sanità favorendo
l’incontro e l’integrazione di competenze mediche, infermieristiche economiche ed
organizzative.
C) Nel campo della didattica
I. Partecipare alla formazione di medici e di specialisti nelle discipline di interesse
rendendo disponibili all’Università proprie strutture, organizzazione e spazi per la
didattica.
II. Assicurare l’aggiornamento continuo del personale anche allo scopo di coniugare
la cultura scientifica e assistenziale con la cultura organizzativa e gestionale.
III. Offrire opportunità di formazione, aggiornamento ed educazione alla salute alla
comunità e in particolare ai medici di base, ai volontari ospedalieri, ai pazienti e al
pubblico.
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Regime di Ricovero
Come si accede?
A. Il ricovero ordinario
Si tratta di un ricovero programmato. L'inserimento in lista d'attesa è effettuato dal
medico specialista durante la visita.
B. Il ricovero in Day Surgery
Si tratta di un ricovero che prevede l'esecuzione di interventi chirurgici nella fascia
oraria del mattino dimissione nel tardo pomeriggio dello stesso giorno dell'intervento.
L'inserimento in lista d'attesa è effettuato dal medico specialista durante la visita.
C. Day Service – PACC
Per alcuni tipi di intervento lo specialista può prescrivere un Percorso Alternatico
Coordinato e Complesso (P.A.C.C.); è una prestazione alternativa al Day Hospital,
che prevede il pagamento di un ticket. Può comprendere un pacchetto di
prestazioni sanitarie specialistiche, erogate in un’unica giornata (come il DH) oppure
in più giorni, massimo 30. La prescrizione per questo tipo di prestazione può essere
rilasciata solo dal medico di medicina generale con rilascio di apposita impegnativa
del Sistema sanitario Nazionale.

Quando è opportuno il ricovero?
Il medico di famiglia, o lo specialista ospedaliero, sceglie di ricoverare il paziente
quando ritiene che non sia possibile migliorare lo stato di salute con le cure
ambulatoriali.

In caso di intervento chirurgico programmato la degenza può essere preceduta dal
pre-ricovero, durante il quale vengono effettuati tutti gli esami e le visite necessarie
all’intervento.
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Quali documenti occorrono?
Per i cittadini italiani o di Paesi della Comunità Europea sono necessari:
documento di riconoscimento;
Carta Regionale dei Servizi o tessera sanitaria e codice fiscale.
Per i cittadini dell’Unione Europea oltre al documento di riconoscimento è
necessario presentare anche la tessera sanitaria europea (TEAM) o il Modello
E112.

Per i cittadini di Paesi extracomunitari sono necessari:
permesso di soggiorno valido o il foglio di richiesta di rinnovo;
tessera sanitaria o polizza assicurativa o codice regionale S.T.P. (Straniero
Temporaneamente Presente);
documento di riconoscimento.

E all’arrivo in Clinica?
l paziente o il parente dovrà recarsi agli sportelli per l’accettazione, siti in via Roma al
civico n. 118, piano terra Edificio A.

Cosa portare?
Consigliamo di portare tutto il necessario per l’igiene personale (biancheria intima,
pigiama/camicia da notte, tuta da ginnastica, pantofole chiuse antiscivolo,
fazzoletti, asciugamani) ed eventualmente monete per i distributori di snack e
bevande, libri o riviste,

CARTA DEI SERVIZI 2018
PAGINA 12

É utile portare con sé i farmaci di uso abituale?
È importante comunicare al medico tutte le terapie eventualmente in corso (nomi e
dosaggio dei farmaci in uso). Durante la degenza è consentito esclusivamente l’uso
dei farmaci forniti dall’Ospedale in base alla prescrizione del medico, che potrà
confermare le cure in corso o sostituirle con farmaci equivalenti. Qualora si
portassero con sé farmaci di uso abituale, preghiamo di consegnarli al caposala al
momento dell’arrivo in reparto. Saranno restituiti alla dimissione.

A chi chiedere informazioni sullo stato di salute?
Le visite dei medici si svolgono solitamente al mattino e secondo l’organizzazione del
lavoro tipica del reparto. Il medico chiederà sempre “come si sente?”: è importante
rispondere con sincerità e senza esitare a chiedere spiegazioni se qualcosa non è
chiaro. In reparto sono indicati gli orari per i colloqui con i medici e il caposala. Il
personale infermieristico è presente nell’intero arco delle 24 ore per assicurare
l’assistenza necessaria. Il caposala provvede al coordinamento dell’assistenza e
potrà fornire utili informazioni ai pazienti e ai parenti durante la degenza e alla
dimissione.

È possibile scegliere i pasti?
Ogni giorno è possibile scegliere nell’ambito del menù giornaliero. Nel caso in cui si
debba seguire una dieta particolare, sarà cura del personale assicurarne il rispetto.
Per gli accompagnatori è possibile usufruire del servizio garantito da ristoranti
convenzionati. Gli orari di somministrazione dei pasti sono :
colazione 07.30
pranzo
12:30
cena
18:30
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Si possono ricevere visite?
Sì, rispettando scrupolosamente gli orari. È importante non affollare la stanza per
motivi igienici e per non disturbare gli altri pazienti. Speciali permessi possono essere
rilasciati dal direttore sanitario in situazioni di particolare disagio. Alle persone con più
di 65 anni, ai bambini ed ai non vedenti, è garantita la presenza di un familiare
anche fuori dagli orari di visita. L’accesso ai reparti di bambini inferiori ai 12 anni è
consentito solo se accompagnati da genitori.
Gli orari di visita:

o

pomeriggio: dalle 18:30 alle 20:00
CAUSA COVID19 MOMENTANEAMENTE SOSPESA !

E per l'assistenza spirituale?
La Casa di cura garantisce l’assistenza spirituale di sacerdoti cattolici, che
quotidianamente fanno visita ai malati. Nel caso il culto fosse diverso, è possibile
richiedere l’assistenza specifica.
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PRESTAZIONI IN REGIME AMBULATORIALE
ESAMI E VISITE
Come si prenota una visita o un esame?
Al momento della prenotazione è necessario essere in possesso dell’impegnativa del
medico di medicina generale o pediatra di libera scelta e della tessera sanitaria.
Prenotare visite ed esami in Clinica o negli ambulatori è possibile contattando il
numero di telefono:
o 0823/242200
o 0823242/153
o e-mail: accettazione@sannasrl.it
I tempi di attesa?
Ogni visita ed esame ha un tempo di attesa differente. Facciamo del nostro meglio
per garantire gli standard regionali. Per conoscere i nostri tempi di attesa delle
prestazioni e avere maggiori informazioni su classi di priorità consultare la sezione
dedicata del sito www.clinicasannasrl.it.
Quali documenti portare?
Ci si dovrà presentare allo sportello con:
o
o
o
o
o

impegnativa del medico;
tessera sanitaria e codice fiscale;
tesserino di esenzione per patologia;
tessera TEAM1 per i cittadini europei
il codice S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente) per i cittadini
extracomunitari.

1La

Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) è entrata in vigore, anche in Italia, dal 1° novembre 2004. Tale
tessera, che è il retro della Tessera Sanitaria nazionale (TS) o della Carta Regionale dei Servizi, permette di usufruire delle
cure medicalmente necessarie (e quindi non solo urgenti) coperte in precedenza dai modelli E 110, E 111, E 119 ed E 128.
A chi viene rilasciata
La TEAM, viene rilasciata, in linea di principio a tutte le persone iscritte e a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) in
possesso della cittadinanza italiana che hanno la residenza in Italia. Eccezioni riguardano:



i lavoratori con contratto di diritto italiano iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) e distaccati
all’estero;




gli studenti (titolari di modello E106 o S1) iscritti all’AIRE



i familiari di lavoratori, che risiedono in un Paese diverso da quello del capofamiglia, in possesso di modello E109
o S1
Inoltre, la TEAM spetta anche ai cittadini comunitari ed extracomunitari iscritti al SSN e non a carico di Istituzioni
estere.

i pensionati (e loro familiari) in possesso di un modello E121 o S1 (dal 1° maggio 2010 con l’entrata in vigore dei
nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale)
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Se non è possibile presentarsi ad un appuntamento programmato?
Chiediamo la cortesia e l’accortezza di disdire allo stesso numero di telefono al quale
si è prenotato o inviando una e-mail.
Quali sono le modalità di pagamento?
Il pagamento del ticket può essere effettuato in contanti, bancomat o carta di
credito insieme all’accettazione.
Come si sposta una visita o un esame?
Per spostare un appuntamento è necessario contattare il numero di telefono al
quale si è prenotato o inviando una e-mail.
Come si annulla una visita o un esame?
Per annullare un appuntamento è necessario contattare il numero di telefono al
quale si è prenotato o inviando una e-mail.
Quanto costa una visita o un esame?
Il costo massimo del ticket di ogni impegnativa per visita o accertamenti è di € 36,15.
Consulta il sito di Regione Campnaia per maggiori informazioni>>
In caso di esenzione?
In alcuni casi i pazienti non pagano il ticket, per: esenzioni per reddito, età e
patologia e altri casi previsti dalla legge. In questi casi ci si deve, comunque, recare
allo sportello per l’accettazione con il tesserino/documento che attesti l’esenzione.
L’elenco delle esenzioni è possibile consultarlo alla pagina specifica consultabile sul
sito della nostra casa di cura e chiederne visione al personale dell’accettazione.

CARTA DEI SERVIZI 2018
PAGINA 16

SERVIZI IN REGIME AMBULATORIALE E RESPONSABILI

CARDIOLOGIA – DOTT. L. SABINO

GINECOLOGIA – DOTT. SSA A. STILE

OTORINOLARINGOIATRIA – DOTT.SSA M. FERRARO

OCULISTICA – DOTT. A. BONAITI

UROLOGIA – DOTT. F. CRISCI

DERMATOLOGIA – DOTT. A. RAMPONE
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ORTOPEDIA – DOTT. D. MANCINI

CHIRURGIA GENERALE - PROF. F. RENDANO

ENDOSCOPIA DIGESTIVA – DOTT. G. PISCITELLI

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – DOTT. F. MAISTO
RISONANZA MAGNETICA 1,5, T.
T.A.C. 64 SLICE
RADIOLOGIA TRADIZIONALE DIGITALIZZATA
DIAGNOSTICA ECOGRAFIA – DOTT. A TENNERIELLO
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DOCUMENTAZIONE CLINICA
DOPO IL RICOVERO
Quali documenti saranno consegnati al momento della dimissione?
Ogni paziente riceve:

la relazione clinica di dimissione che riporta una descrizione di quanto avvenuto
durante il ricovero, della terapia da effettuare al domicilio e dei controlli
programmati;

la lettera di dimissione infermieristica sulla quale sono specificati i bisogni di
assistenza, le informazioni sanitarie utili e gli eventuali interventi per i quali si
propone la prosecuzione;

eventuale documentazione personale (in originale), consegnata al momento
dell’ingresso.

Cos’è la cartella clinica?
“Lo strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni
anagrafiche e cliniche significative relative a un paziente e a un singolo episodio di
ricovero.”
(Ministero della Sanità, 1992) È un documento ufficiale e ha valenza legale.

È possibile consultare la cartella clinica durante il ricovero?
Sì, è possibile previa richiesta e in presenza di un operatore sanitario.

È possibile richiedere copia della cartella clinica, dopo il ricovero?
Sì, occorre presentare una richiesta allo sportello Cartelle Cliniche, via e-mail, per posta
ordinaria o via fax. La richiesta può essere presentata dall’interessato o da una persona
delegata. Prima di presentarsi per il ritiro si consiglia, comunque, di accertarsi che la
documentazione sia stata predisposta.

Richiedi cartella clinica
Quanto costa?
Il servizio di fotoriproduzione della documentazione clinica è a pagamento, anche per
le persone in possesso di esenzione sanitaria. Il costo è proporzionale al numero di
pagine che compongono la cartella clinica o la documentazione richiesta, mentre il
costo della diagnostica per immagine ha un prezzo fisso. Per le tariffe consultare il
sito: www.clinicasannasrl.it o inviare una mail ad accettazione@sannasrl.it
DOPO UNA PRESTAZIONE AMBULATORIALE O UN ESAME

Quali documenti saranno consegnati dopo una
prestazione ambulatoriale o un esame diagnostico?

visita,

una

Dopo la visita o la prestazione ambulatoriale, il medico abitualmente consegna la
relazione clinica ambulatoriale.
Questo documento riporta quanto emerso nel corso della visita, l’indicazione delle
prestazioni eventualmente effettuate, la terapia da effettuare al domicilio e i controlli
programmati. È importante conservare con cura questo documento e riportarlo in
occasione delle visite successive. Dopo l’esecuzione di una prestazione diagnostica
viene prodotto un referto che riporta quanto emerso nel corso dell’indagine.
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INFORMAZIONI SULLA SALUTE
CONSENSO INFORMATO
OCCORRE CHIEDERE IL CONSENSO AL PAZIENTE PRIMA DI ACQUISIRE E UTILIZZARE INFORMAZIONI
SULLA SUA SALUTE?
Sì. Gli organismi sanitari pubblici e privati (ospedali, case di cura...), come pure gli esercenti le
professioni sanitarie (farmacisti, medici, infermieri..), devono fornire al paziente una informativa sul
trattamento dei dati personali che lo riguardano e acquisire il consenso al loro uso.
... E SE IL PAZIENTE NON È IN GRADO DI DARE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI, MA DEVE
ESSERE SOTTOPOSTO A CURE?
Non è necessario dare un previo consenso all’uso dei dati nei casi di rischio imminente per la
salute, o quando vi è impossibilità fisica o incapacità di agire, di intendere o di volere del
paziente. In questi casi il consenso al trattamento dei dati personali può essere espresso, se ne è
in grado, dal paziente stesso, successivamente alla prestazione sanitaria ricevuta, o da un terzo
(ad esempio un familiare, un convivente, un responsabile della struttura presso cui dimora

QUAI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE FORNITE AL PAZIENTE?
L’informativa data all’interessato deve indicare chi è il soggetto (ad esempio il medico) che
raccoglie i suoi dati, quali sono gli scopi e le modalità del trattamento, l’ambito di circolazione
dei dati e se il paziente è obbligato o meno a fornirli. Deve contenere anche indicazioni sulle
modalità con cui la persona interessata può esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, come la
richiesta di integrazione, aggiornamento o cancellazione dei dati trattati.
L’INFORMATIVA DEVE SEMPRE ESSERE FORNITA IN FORMA SCRITTA?
No, l’informativa può essere data una tantum anche oralmente. È comunque preferibile che
venga fornita per iscritto, magari attraverso un pieghevole, oppure affiggendone il testo in un
luogo facilmente visibile, come nella sala d’attesa dell’ambulatorio. Il Garante ha predisposto un
modello semplificato di informativa per i medici di famiglia e i pediatri. Tale informativa, se non è
diversamente specificato, vale anche per i trattamenti correlati, come ad esempio quello
effettuato dal medico specialista cui è stato richiesto un accertamento specifico,
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farmacista che fornisce il medicinale

PUÒ IL MEDICO INFORMARE ALTRE PERSONE SULLO STATO DI SALUTE DI UN SUO ASSISTITO?
È possibile, ma il paziente deve aver indicato a chi desidera che siano fornite tali informazioni
L’ESITO DELLE ANALISI O LE CARTELLE CLINICHE DA CHI POSSONO ESSERE RITIRATI?
I referti diagnostici, le cartelle cliniche, i risultati delle analisi e i certificati rilasciati dagli organismi
sanitari possono essere consegnati in busta chiusa anche a persone diverse dai diretti
interessati purché munite di delega scritta
È POSSIBILE CONOSCERE I DATI CONTENUTI NELLA CARTELLA CLINICA DI UN DEFUNTO?
Può accedere ai dati personali del defunto chi abbia un interesse proprio, o agisca a tutela
della persona deceduta o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
IN ATTESA
A CHE SERVE LA “DISTANZA DI CORTESIA”?
Per garantire la riservatezza dei colloqui. Presso gli sportelli di ospedali e delle aziende sanitarie
o nelle farmacie devono essere previsti appositi spazi - spesso segnalati con una riga gialla oltre i quali gli utenti possano attendere il proprio turno.
NELLE SALE D’ASPETTO IN CHE MODO IL PAZIENTE DEVE ESSERE AVVISATO DEL PROPRIO TURNO?
Nei locali di grandi strutture sanitarie i nomi dei pazienti in attesa di una prestazione o di
documentazione (ad esempio delle analisi cliniche) non devono essere divulgati ad alta voce.
Occorre adottare soluzioni alternative: per esempio, attribuendo un codice alfanumerico al
momento della prenotazione o dell’accettazione.
E QUANDO SI È DAL MEDICO DI BASE?
I medici di base, gli studi medici privati e i medici specialisti che hanno un rapporto
personalizzato con i loro assistiti, possono chiamarli per nome.
ALL’INGRESSO DEI REPARTI POSSONO ESSERE AFFISSE LE LISTE DEI PAZIENTI IN ATTESA DI UN
INTERVENTO?
No. Non è giustificata l’affissione di liste di pazienti in attesa di intervento in locali aperti al
pubblico, con o senza la descrizione della patologia sofferta. Non devono essere resi visibili ad
estranei neanche documenti sulle condizioni cliniche del malato, come le cartelle
infermieristiche poste vicino al letto di degenza.
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QUALI PRECAUZIONI DEVE ADOTTARE IL PERSONALE SANITARIO PER TUTELARE LA PRIVACY DEI
PAZIENTI? Il personale sanitario deve evitare che le informazioni sulla salute possano essere
conosciute da soggetti non autorizzati, a causa di situazioni di promiscuità derivanti
dall’organizzazione dello spazio dei locali o dalle modalità utilizzate. Il Garante ha prescritto a
questo scopo specifici accorgimenti per garantire la riservatezza dei pazienti sia durante
l’orario di visita, sia all’atto della prescrizione di ricette mediche o del rilascio di certificati. Tra
questi accorgimenti va ricordato, ad esempio, l’uso di paraventi o simili nei reparti di
rianimazione, volti a limitare la visibilità del malato ai soli familiari e conoscenti.
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Profilo dei dipendenti: nome del dipendente

Chi si trova in clinica?
Un team di professionisti e operatori qualificati si prenderà cura di ogni paziente,
ognuno in base alle proprie competenze. Si riconoscono grazie al tesserino
identificativo e al colore della divisa:

-

primario e medici: camice bianco

-

coordinatore infermieristico/caposala: divisa azzurra con bordo giallo

-

infermieri: divisa azzurra con bordo rosso

-

ostetriche: divisa azzurra con bordo lilla

-

tecnici sanitari: divisa bianca con bordo giallo

-

volontari: camice azzurro.

-

operatori pulizie
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COGNOME

NOME

QUALIFICA

AREA DI COMPETENZA

PROFILO

CITARELLA

ANTONIO

RESP RAGGRUP. - DIR. SAN.

U.O. FUNZ. CHIRURGIA

MEDICO

PISCITELLI

GIUSEPPE

AIUTO RESP. RAGGR.

U.O. FUNZ. CHIRURGIA

MEDICO

AIUTO RESP.

U.O. FUNZ. CHIRURGIA

MEDICO

ASSISTENTE CHI.

U.O. FUNZ. CHIRURGIA

MEDICO

TENNERIELLO
REDA

ANGELO
GIANMARCO

CRISCI

FABRIZIO

ASSISTENTE CHI.

U.O. FUNZ. CHIRURGIA

MEDICO

PIZZUTI

MARIANO

ASSISTENTE CHI.

U.O. FUNZ. CHIRURGIA

MEDICO

FAUSTO

MARSIA

SECIALISTA IN GINECOLOGIA

U.O. FUNZ. AGG GIN

MEDICO

STILE

ANTONELLA

SECIALISTA IN GINECOLOGIA

U.O. FUNZ. AGG GIN

MEDICO

COZZOLINO

ANDREA

SECIALISTA IN GINECOLOGIA

U.O. FUNZ. AGG GIN

MEDICO

SECIALISTA IN ORTOPEDICO

U.O. FUNZ. AGG ORT

MEDICO
MEDICO

MANCINI

DONATO

ANTONELLI

SAVERIO

SECIALISTA IN ORTOPEDICO

U.O. FUNZ. AGG ORT

LEONE

SERGIO

RESP. ANESTESIA E RIANIM.

AREA SERVIZI - ANESTESIA E RIANIMAZIONE

MEDICO
MEDICO

BIASE

GIULIANA

ASSISTENTE - ANESTESISTA

AREA SERVIZI - ANESTESIA E RIANIMAZIONE

DIANA

ENRICO

RESP. LABORATORIO

AREA SERVIZI – LABORATORIO D'ANALISI

MEDICO

CHIARA

AREA SERVIZI – LABORATORIO D'ANALISI

BIOLOGA

MAISTO

FRANCESCO

RESP. RADIOLOGIA

AREA SERVIZI - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

MEDICO

TORNATORE

LUCA LUIGI

DIR. RESP. POLIAMBULATORIO

DIR. SAN. POLIAMBULATORIO

MEDICO

DE LUCIA

GIOVANNA

Inf. Prof.

INFERMIERI

DESIATO

ELISABETTA

Inf. Prof. - Ost.

INFERMIERI

DI DONATO

MONICA

Inf. Prof.

INFERMIERI

FUMMO

ARMANDO

Coordinatore infermieristico

INFERMIERI

GIANOGLIO

GIANCARLO

Inf. Prof.

INFERMIERI

LEVA

DANIELA

Inf. Prof. - S - S.O.

INFERMIERI

LOMBARDI

PIETRO

Inf. Prof.

INFERMIERI

MARINO

CLEMENTE

Inf. Prof.

INFERMIERI

MOISE'

CATERINA

Inf. Prof.

INFERMIERI

MORETTA

PAOLO

Inf. Prof.

INFERMIERI

PORRINI

FRANCA

Inf. Prof. - Ost.

INFERMIERI

PROVETTA

MARIA

Inf. Prof.

INFERMIERI

SANTAMARIA

DIANA

Inf. Prof.

INFERMIERI

SCATOLA

ANNA

Inf. Prof.

INFERMIERI

SQUEGLIA

TERESA

Inf. Prof.

INFERMIERI

SPIRITO

ELENA

Inf. Prof.

INFERMIERI

PAPA

PASQUALE

Inf. Prof.

INFERMIERI

ZANNI

ANTONIO

Inf. Prof.

INFERMIERI

PICONE

VINCENZO

Inf. Prof.

INFERMIERI

BELLO

ANNA MARIA

Tec. Lab.

TECNICI SANITARI

PERROTTA

MICHELE

Tec. Lab.

TECNICI SANITARI

DE ANGELIS

TOMMASO

Tec.Radiologia

TECNICI SANITARI
TECNICI SANITARI

TORNATORE

DIANA

ANGELO

Tec.Radiologia

MELITO

CATERINA

Tec.Radiologia

TECNICI SANITARI

DI BENEDETTO

DANIELA

OSS

AUSILIARI
AUSILIARI

DI NUZZO

FILOMENA

OSA

DI PASQUALE

ANNA MARIA LIB.

OSS

AUSILIARI

FERRAIUOLO

ISABELLA

OSA

AUSILIARI

GALASSO

ROSA

Ausiliario

AUSILIARI

DI BIASE

AUGUSTO

OSS

AUSILIARI

DE SENA

GENNARO

OSS

AUSILIARI

TRIPPALDELLA

VIRGINIA

OSS

AUSILIARI

CARTA DEI SERVIZI 2018
PAGINA 24

COGNOME

NOME

QUALIFICA

AREA DI COMPETENZA

PROFILO

CESARANO

MARIA ROSARIA

COCCIA

CLARA

Add. Accett.

ALTRO PERSONALE

ALTRO PERSONALE

FALANGA

ANNA

Segretaria

ALTRO PERSONALE

FEOLA

MARGHERITA

Ausiliario

ALTRO PERSONALE

MATTIUZZO

PATRIZIA

Add. Accett.

ALTRO PERSONALE

MERCONE

GIOVANNINO

Dirett. Ammin.

ALTRO PERSONALE

NATALE

MARIA GIUSEPPA

Add. Accett.

ALTRO PERSONALE

PASSARO

MARCELLO

Coord. Cont.

ALTRO PERSONALE

PRUDENTE

PATRIZIA

Segretaria

ALTRO PERSONALE

ESPOSITO

MAURIZIO

MAGAZZINIERE

ALTRO PERSONALE

VALENTINO

FRANCO

MANUTENTORE

ALTRO PERSONALE

DE GREGORIO

CLAUDIO

MANUTENTORE

ALTRO PERSONALE

