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Presentazione

La pubblicazione della Guida ai Servizi del Presidio Ospedaliero di Piedimonte
Matese rappresenta un’attenzione verso il cittadino per:
1. Fornire le informazione necessarie agli utenti per un appropriato e
semplice utilizzo dei servizi offerti;
2. Tutelare l’utente, garantendogli risposte chiare in caso di disservizi o
mancato rispetto degli standard dichiarati;
3. Migliorare il rapporto tra operatori e utenti.

PRESIDIO OSPEDALIERO
Il Presidio Ospedaliero è la struttura sanitaria dove poter ottenere
-

ricoveri ordinari e/o d’urgenza/emergenza
ricoveri di un solo giorno sia nell’area medica (Day Hospital D.H.) sia
nell’area chirurgica (Day Surgery D.S.)
prestazioni sanitarie ambulatoriali

I cittadini accedono al Presidio Ospedaliero con la prescrizione del Medico di
Medicina Generale, prenotazione al CUP e pagamento ticket (ove richiesto)
fatta eccezione per ricoveri di urgenza/emergenza che avvengono attraverso il
Pronto Soccorso e/o il Servizio 118.
L’organizzazione operativa del Presidio Ospedaliero è gestita dalla Direzione
Sanitaria e dalla Direzione Amministrativa.

Il P.O. è sede di tirocinio dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.
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INFORMAZIONI GENERALI
Le prestazioni sanitarie ambulatoriali (visite, esami strumentali) sono
erogate previa prenotazione, anche telefonica, al CUP ed eventuale
pagamento ticket. Per gli esami che necessitano di preparazione, gli utenti
sono informati dal personale preposto al momento della prenotazione.
La richiesta della copia della cartella clinica va inoltrata all’Ufficio Cartelle
Cliniche, i certificati di ricovero e di dimissione sono invece rilasciati dalle
Unità Operative di degenza e vidimate in Direzione Sanitaria.
Esami strumentali e/o di laboratorio eseguiti durante il ricovero possono
essere richiesti in visione sottoscrivendo formale impegno di restituzione.
Le visite ai degenti sono consentite secondo l’orario della Unità Operativa
Ospedaliera.
I colloqui con il personale sanitario delle UU.OO. di degenza sono
regolamentati da orari previsti per ogni singola Unità Operativa.

PRESIDIO OSPEDALIERO – PIEDIMONTE MATESE
Centralino n.0823/544111
tel. 0823/544337 e Fax N. 0823/544373(direzione
sanitaria)
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ORGANIZZAZIONE DEL PRESIDIO
Piano terra
- Accettazione
- Punto Informativo
- CUP
- Ticket
- Pronto Soccorso
- U.O.C. Radiologia
- U.O.C. Ortopedia
- Poliambulatorio
- Cappella
- Portineria
- AVO
Primo piano interrato
- Farmacia Ospedaliera
- Servizio Dietetico
- Sala Mortuaria
- Farmacia Distretto
Primo piano
- U.O.C. Anestesia e Rianimazione - T.I.R.
- U.O.C. Medicina Generale
- U.O.C. Cardiologia-UTIC
- Servizio Cardiologia
Secondo piano
- U.O.C. Chirurgia Generale
- U.O.C. Anestesia e Rianimazione - Sale Operatorie
- U.O.C. Lab.Analisi
- U.O.S. Endoscopia Digestiva
- U.O.S. Oncologia
Terzo piano
- U.O.C. Pediatria con Nido
- U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
- U.O.S. Sterilità
Quarto piano
- Ambulatorio Urologia
- U.O.S.D Nefrologia e Dialisi
L’accesso ai reparti e agli ambulatori è possibile oltre che attraverso le scale
anche con gli ascensori per i visitatori.
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SERVIZI ACCESSORI
Nell’ingresso principale sono allocati i distributori automatici di snack e
bevande.

Servizio Religioso
Cappella Ospedale
La Santa Messa quotidiana si celebra nei giorni: martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì alle ore 16.30 nel periodo invernale, alle ore 17.30 nel periodo estivo,
quella domenicale è alle 10.00.
Solitamente il cappellano è presente nei reparti tutti i pomeriggi dalle 14.00
alle 20.00.
Per le altre confessioni e/o religioni il cappellano è disponibile a contattare i
rappresentanti ufficiali in caso di particolare richiesta.

A.V.O.
Sede: Piano Terra Tel. 0823/865510
L’ A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) opera fornendo un servizio
organizzato, qualificato e gratuito, ed assicura una presenza amichevole
accanto ai malati, ma non svolge alcuna mansione tecnico-professionale, di
competenza esclusiva del personale medico e sanitario.
Il servizio dei volontari è attivo nei giorni feriali, dalle ore 11.00 alle ore 13.00
e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, nei reparti di Ortopedia, Medicina Generale e
Cardiologia, Chirurgia.

T.D.M.
Sede:lateralmente l’ingresso del Poliambulatorio Ospedaliero
Telefono: 0823/544330
Il Tribunale per i Diritti del Malato è presente con un Punto di Ascolto
nei giorni feriali:
lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
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Partecipazione dei Cittadini
L’A.S.L.CE garantisce la partecipazione dei cittadini,anche quando sono
ricoverati in ospedale, attraverso la Unità Operativa Relazioni con il Pubblico
Distrettuale e il Punto Informativo.

Punto Informativo Ospedaliero
Sede: piano terra ingresso principale
Tel. 0823/544275

Fax 0823/913094

Il Punto Informativo ha lo scopo di favorire la comunicazione con i cittadini utenti

in sinergia con l’U.O. Relazioni con il Pubblico del Distretto Sanitario n.15 e si
occupa di:
-

Fornire informazioni sulle attività, sui servizi, sulle procedure, sui tempi
di attesa
Accogliere, orientare e facilitare i cittadini utenti e, se necessario,
accompagnarli nelle UU.OO. richieste
Raccogliere le segnalazioni di disservizi o proposte di azioni di
miglioramenti
Curare la tutela dei diritti del cittadino tramite la gestione dei reclami;
Collaborare con le Associazioni di Volontariato e con tutte le associazioni
preposte alla tutela dei diritti del cittadino
Collaborare con la Unità Operativa Complessa Relazioni con il Pubblico e
Comunicazione della ASL Caserta e con l’U.O. Relazioni con il Pubblico del
Distretto Sanitario n.15 per le indagini di soddisfazione dell’utenza.

Dichiarazione di volontà per la donazione degli organi
La donazione degli organi è disciplinata dalla legge n. 578 del 1993 e dal
Decreto Ministeriale N. 582/94. Ogni cittadino maggiorenne può scegliere
liberamente di donare i propri organi, presentando una apposita dichiarazione
presso l’U.O. Relazioni con il Pubblico del Distretto Sanitario di residenza, i
Punti Informativi dei Presidi Ospedalieri e i medici di Medicina Generale.
E’ inoltre, possibile, solo se si esprime volontà favorevole alla donazione,
rilasciare la dichiarazione presso le Associazione di Volontariato impegnate
nelle attività di promozione delle donazioni e del trapianto di organi. Per
presentare la dichiarazione è necessario esibire un documento di identità, il
libretto sanitario ed il codice fiscale.
Il prelievo di organi può essere effettuato solo se il donatore in vita non abbia
espresso opposizione. In qualsiasi momento è possibile cambiare idea con una
nuova dichiarazione.
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Quando non è espressa alcuna volontà, il prelievo è consentito solo se i
familiari non si oppongono.
E’ possibile recarsi per la dichiarazione di donazione:
Unità Operativa Relazioni con il Pubblico D.S. n. 15 Via Matese – PIEDIMONTE
MATESE. Tel. n. 0823/544309 – Fax 0823/913094
A.I.D.O.: Numero Verde 800202023

Modalità di rilascio della cartella clinica
La copia della Cartella Clinica va richiesta dall’interessato, esibendo un
documento di identità valido, all’Ufficio Cartelle Cliniche tel 0823/544360, sito
al I piano Direzione Sanitaria. Il rilascio della cartella clinica è subordinato al
pagamento di una tariffa prevista dal regolamento aziendale della A.S.L.
Caserta, i cui costi sono i seguenti:
1. euro 5,00 da versare come quota fissa all’atto della richiesta della
cartella clinica, anno corrente;
2. euro 7,00 da versare come quota fissa all’atto della richiesta della
cartella clinica, anno precedente;
3. al ritiro della cartella clinica si pagherà il totale dei fogli contenuti in
cartella, che sarà di 0,25 centesimi a foglio. Il massimo importo per il
numero di fogli è pari a €25,00 (venticinque,00 euro);
4. ritiro schede referti del Pronto Soccorso a 0,50 centesimi a foglio.
I pagamenti vanno effettuati presso l’Ufficio Ticket. Al momento della richiesta
deve essere esibita al CUP la ricevuta di versamento di 5 euro o 7 euro al ritiro
si dovrà esibire la ricevuta dell’avvenuto pagamento per le spettanze relative al
numero di fogli.
La cartella clinica non è un atto di cura ma un atto amministrativo, pertanto,
anche gli utenti esenti Ticket sono tenuti al pagamento di tali diritti. E’ possibile
ritirare la cartella clinica dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Ufficio Ticket telefono 0823/544294
GIORNI

ORARIO

Dal Lunedì al Venerdì

7.45–13.00

Sabato

7.45–12.00

Prenotazioni telefoniche: 11.00/13.00 – 14.00/16.00
SABATO 10.30/12.30
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14.00-16.00

Unità Operativa Relazioni con il Pubblico
Distretto n. 15 - Via Matese 81016 Piedimonte Matese
Tel. 0823/ 544309 – fax 0823/913094
Responsabile Dr.ssa Raffaella Ferrucci
E- mail raffaella.ferrucci@aslcaserta1.it

L'Unità Operativa Relazioni con il Pubblico ed Integrazione con il Sociale
favorisce la comunicazione con il cittadino tramite: informazione, accoglienza,
tutela e partecipazione.
L’orario al pubblico è da lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 15.00.
L’informazione: questa funzione consiste nella organizzazione e raccolta delle
informazioni sulle prestazioni sanitarie e relative modalità di accesso per
facilitare l’orientamento del cittadino. All’UORP è dato il compito di promuovere
e realizzare le azioni che assicurano chiarezza e tempestività dell’informazione.
L’accoglienza e l’ascolto: la funzione di accoglienza riguarda l’umanizzazione
e personalizzazione dei servizi, nonché le relazioni tra utente e personale
aziendale. L’operatore dell’UORP ascolta le richieste e le problematiche esposte
dai cittadini, per poi fornire una risposta trasparente e quanto più sollecita,
avvalendosi della collaborazione di altri professionisti dell’azienda.
La tutela e partecipazione: il cittadino può rivolgersi alla UORP per sporgere
reclami, segnalare disservizi o presentare propose e suggerimenti, sia
direttamente che telefonicamente, oppure tramite lettera o ancora compilando
l’apposito modulo che si trova presso la sede della UORP.
Pertanto la UORP:
• Predispone adeguati strumenti d’informazione sui servizi del Distretto
Sanitario, sull'organizzazione interna dei servizi, sulle prestazioni offerte
e sulle modalità d’accesso.
• Accoglie le dichiarazioni di volontà sulla “Donazione di Organi”.
• Organizza convegni manifestazioni e giornate di prevenzione in
collaborazione con le Unità Operative distrettuali, ospedaliere,
associazioni, enti locali ed istituzioni presenti sul territorio.
• Cura la tutela dei diritti del cittadino tramite la gestione dei reclami.
• Assicura rapporti costanti con le Associazioni degli Utenti e con tutte le
Associazioni preposte alla tutela dei diritti del cittadino.
• Attua collegamenti con gli Ufficio Relazioni con il Pubblico di tutti gli Enti
ed Istituzioni Pubbliche presenti sul territorio del Distretto.
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•

•
•
•
•

Misura per ogni livello assistenziale, il grado di soddisfazione dell’utenza,
come supporto indispensabile alla programmazione delle attività del
Distretto.
Coordina e cura l’organizzazione delle manifestazioni pubbliche
distrettuali.
Raccoglie segnalazioni di disservizi o proposte di azioni di miglioramento.
Fornisce indicazioni utili per risolvere eventuali problemi che si possono
incontrare presso le strutture sanitarie.
Collabora con il Comune di Piedimonte Matese, Comune Capofila Ambito
Territoriale C4, alla Porta Unica d’Accesso per l’ Integrazione SocioSanitaria.
Ufficio Socio sanitario Distrettuale

Sede di Piedimonte Matese
Via Matese - Palazzo Auditorium
Tel. 0823/544309 -544319– fax 0823/913094
Sede di Caiazzo
Via Caduti sul Lavoro – Caiazzo
Tel. 0823/544403 – fax 0823/615119
E’ l’articolazione aziendale deputata alla realizzazione dell’integrazione tra
azioni di protezione sociale e interventi sanitari. Svolge funzioni di:
•
•
•

•

Programmazione territoriale integrata
Analisi dei bisogni e delle risorse, monitoraggio, verifica e valutazione
dei programmi e delle attività socio sanitarie integrate distrettuali
Coordinamento e raccordo tra i servizi socio sanitari i particolare ad
elevata integrazione sanitaria del Distretto e del Presidio Ospedaliero e
tra questi e i servizi sociali territoriali per le attività finalizzate
all’accesso unitario dei servizi socio-sanitari (Porta Unica di Accesso) e
alle Unità di Valutazione Integrata che è un’equipe multiprofessionale
con competenze multidisciplinari
Monitoraggio dei LEASOCIOSAN e POAT SALUTE

L’Ufficio per l’integrazione Socio Sanitaria è articolato in:
PORTA UNICA di ACCESSO (PUA) con funzioni di:
•

Informazione

•

Decodifica della domanda e invio mirato

•

Orientamento

•

Accompagnamento nel percorso sanitario o sociale e/o
sociosanitario
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Collaborazione con le UU.OO., Servizi Sociali, Associazioni di Volontariato,
M.M.G, etc.
Sede di Alife tel. 0823/787711,787725-Fax 0823 787772
Sede di Caiazzo tel. 0823/544403, fax 0823 615119
Sede di Piedimonte Matese tel. 0823/544309-544319, Fax 0823 913094
Orario di apertura al pubblico
Sede di Piedimonte Matese:
lunedì – martedì - mercoledì – giovedì – venerdì dalle ore 8.00 alle ore
15.15
Sede di Caiazzo:
lunedì – martedì – giovedì – venerdì

8.00 alle ore 14.00

mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 18.45
Sede di Alife:
lunedì e mercoledì 9.00-13.00
mercoledì e giovedì 14.00-17.00
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Unità Operativa Complessa Anestesia e Rianimazione
Tel 0823/544267
Sono attivi per il ricovero 7 posti letto più 2 DH.
Vi sono ricoverati ammalati in condizioni critiche che necessitano di cure
intensive, per questo motivo le informazioni ai parenti vengono fornite 2 volte
al giorno: al mattino alle ore 13.00 e al pomeriggio alle ore 17.30.
Le notizie sullo stato clinico dei pazienti sono fornite esclusivamente dal
Personale Medico e mai telefonicamente.
L’orario di visita dei parenti ed amici ai ricoverati è possibile nei giorni feriali
dalle 17.00 alle 17.30 e solo due familiari per assistito. Per la particolarità delle
patologie trattate non è consentito l’ingresso ai bambini di età inferiore ai 12
anni.
E’ utile lasciare sempre un recapito telefonico per comunicazioni in caso di
emergenza.
I familiari dei pazienti possono sostare nell’apposita saletta antistante la
Rianimazione e rispettare gli orari di attività.
ATTIVITA’ AMBULATORIALE
L’Unità Operativa di Anestesia
Ambulatoriale e specificatamente:
•

•
•

e

Rianimazione

svolge

anche

attività

Ambulatorio per controllo di pazienti portatori di cannula tracheostomica
e/o cateteri venosi centrali, o per pazienti broncopneumopatici cronici
dimessi dalla Rianimazione
Ambulatorio di Allergologia e fisiopatologia respiratoria (prenotazione
CUP).
Ambulatorio di Terapia del dolore e cure palliative (prenotazione CUP).
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Unità Operativa Complessa di Cardiologia - UTIC
tel. e fax: 0823/544257
Unità di Cardiologia - Utic: Caposala: tel. 0823/544263
Infermieri: tel. 0823/544260
Servizio di Cardiologia: tel. 0823/544233-544295
Servizio di Elettrostimolazione (Pacemaker): tel. 0823/544206
Essa dispone di:
• Unità di Terapia Intensiva Coronarica con 4 posti letto monitorizzati
anche in maniera invasiva e 2 posti letto di terapia sub-intensiva
monitorizzabili in telemetria per l’assistenza di Pazienti cardiologici acuti.
• Reparto di Cardiologia
con 10 posti letto per la degenza postintensiva o per ricoveri elettivi; tutte le sale di degenza sono dotate di
un sistema di trasmissione dell’elettrocardiogramma in telemetria
afferente alla centralina dell’ UTIC.
• Servizio di Cardiologia
che svolge attività di Ambulatorio di
Cardiologia Generale, Ambulatorio di Cardiologia follow-up per Pazienti
gia ricoverati o che affluiscono continuamente al Centro, Ambulatorio per
lo Scompenso e le Cardiomiopatie, Ambulatorio per Pazienti sottoposti a
rivascolarizzazione con BAC o con PTCA, Ambulatorio per i Pazienti
anginosi, Ambulatorio per i Pazienti con Fibrillazione atriale, Ambulatori
per i Pazienti valvulopatici o con malattie degenerative dell’Aorta
Toracica, Consulenze Cardiologia per i Pazienti degenti nelle altre U.O.
dell’Ospedale. al Servizio di Cardiologia sono annessi i Laboratori di
Diagnostica strumentale incruenta: Laboratori di Ecocardiografia trans
toracica, trans esofagea e stress-ecocardiografia,il Laboratorio per il Test
da Sforzo al tappeto rotante o al cicloergometro, elettrocardiografia
dinamica secondo Holter. Diagostica vascolare per ecocolordoppler
arterioso e venoso periferico e dei tronchi sopra aortici.
• Day – Hospital Cardiologico con 1 posti letto che effettua attività di
diagnostica e terapia cardiologica per Pazienti che necessitano di
particolare attenzione, ma non di ricovero ospedaliero.
• Servizio di diagnostica e follow up delle Cardiomiopatie e dello
Scompenso Cardiaco ad attività prevalentemente ambulatoriale per
una tipologia di Pazienti per i quali c’è un aumento della sopravvivenza
grazie all’introduzione di nuove possibilità terapeutiche e una migliore
aderenza alle stesse;
• Servizio di Elettrostimolazione definitiva per impianti di pacemaker
definitivi e defibrillatori
• Servizio di Coordinamento delle Attività Cliniche e della
Diagnostica Invasiva che, grazie ad una convenzione con l’Azienda
Ospedaliera di Caserta, ci consente di eseguire coronarografie ed
interventi di angioplastica coronarica ai pazienti degenti presso
l’Ospedale di Piedimonte Matese.
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Sono stati istituiti,Ambulatori sub specialistici:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio

del Follow – up della Fibrillazione atriale;
dello Scompenso Cardiaco;
dei Pz. affetti da CMP;
dei Pz. Anginosi;
dei Pz. rivascolarizzati con PTCA o BAC;
dei Pz. infartuati;
dei Pz. valvulopatici o con malattia dell’aorta toracica;
di Aritmologia

L’accesso ai vari ambulatori cardiologici e sub-specialistici viene disposto dai
cardiologi dell’U.O. così come il primo controllo dopo il ricovero, che non
necessita di impegnativa nel caso avvenga entro 30 giorni dalla dimissione.
L’accesso all’Ambulatorio di Cardiologia Generale e ai Servizi di Diagnostica
incruenta avviene con impegnativa del medico curante con prenotazione al
C.U.P., anche telefonica, al numero 0823/544264.
Orari di visita
Cardiologia: tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e dalle ore 17.00 alle
ore 19.00.
UTIC: tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e dalle ore 17.00 alle ore
18.00.
E’ possibile comunicare con il personale medico: dalle ore 12.30 alle ore 14.00.

12

Unità Operativa Complessa
di Chirurgia Generale e d’Urgenza
Tel. 0823/544229 fax:0823/544278
e-mail: chirurgiapiedimonte@alice.it

L’Unità Operativa di Chirurgia svolge attività prevalentemente ad indirizzo
Oncologico e Mini – invasivo. Il ricovero può essere effettuato sia in elezione
(ricovero ordinario o Day Surgery) sia d’urgenza.
Alla degenza ordinaria si accede con impegnativa del Medico di Medicina
Generale o di un Medico specialista: i ricoveri avvengono per chiamata dei
pazienti in lista di attesa, con tempi inferiori alle due settimane per i pazienti
neoplastici.
Per i ricoveri d’urgenza si accede attraverso il Pronto Soccorso.
L’attività clinica è dedicata prevalentemente all’oncologia e alla chirurgia
laparoscopica e mini invasiva (eco-interventistica). In particolare, la Chirurgia
laparoscopica viene preferibilmente eseguita nella patologia litiasica biliare,
nella patologia neoplastica e infiammatoria del colon-retto, nella chirurgia
endocrina del surrene, in alcune patologie epatiche e pelviche.
Fanno parte dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia:
• L’Unità Operativa di Chirurgia Laparoscopica
• L’Unità Oparativa di Chirurgia d’Urgenza
• L’Unità Operativa di Day Surgery
Le prestazioni specialistiche ambulatoriali per pazienti esterni sono erogate
previa prenotazione al CUP, pagamento di eventuale ticket, impegnativa del
Medico di Medicina Generale.
Orari di visita
Le visite ai degenti sono consentite tutti i giorni dalle 13.00 alle 14.30
e dalle 18.30 alle 20.30.
INFORMAZIONI
Per ogni informazione riguardante l’attività di reparto, la Chirurgia
ambulatoriale e le altre attività specialistiche telefonare al CUP o alla caposala
al n. 0823/544381.
Le informazioni ai pazienti e ai parenti autorizzati vengono fornite nella sala
medici del Reparto o in Direzione da parte dei Medici di reparto o dal Direttore:
• Ai familiari autorizzati al termine di ogni intervento;
• Ai pazienti durante la visita mattutina;
• Ai familiari autorizzati dopo il giro di visite o, su richiesta, in orari
concordati con il medico presso la sala medici del reparto.
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Unità Operativa Complessa di Diagnostica per Immagini
Tel. 0823/544243 fax 0823/544256
Presso l’unità operativa di Diagnostica per Immagini si svolgono attività
diagnostico-strumentali rivolte a pazienti ricoverati o provenienti dal pronto
Soccorso e pazienti esterni in regime ambulatoriale:
• Radiologia tradizionale
• Ecografia
• Tomografia computerizzata
All’ ambulatorio di radiologia si accede previa prenotazione al CUP, muniti di
impegnativa del medico di medicina generale e previo eventuale pagamento
del ticket.
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Unità Operativa Farmacia Ospedaliera e Distrettuale
Tel. e fax 0823/544205-544392
L’attività della Farmacia Ospedaliera soddisfa le esigenze interne del Presidio
Ospedaliero (Unità Operative, Ambulatori) e quelle dei pazienti esterni, al fine
di garantire la continuità assistenziale Ospedale-Territorio in linea con le
direttive Aziendali e Regionali.
Pertanto la Farmacia Ospedaliera offre le seguenti prestazioni:
•
•

•

•

•
•

programmazione, approvvigionamento ed erogazione di farmaci e
materiale sanitario alle Unità Operative del Presidio;
attività di vigilanza agli armadi farmaceutici di reparto per una
corretta gestione e conservazione dei farmaci, tale attività di
vigilanza viene esercitata attraverso ispezioni periodiche alle Unità
Operative;
erogazione del primo ciclo di terapia (farmaci di fascia A) ai pazienti
in dimissione ospedaliera, al fine di garantire la continuità
assistenziale Ospedale - Territorio e facilitare quindi il paziente nel
passaggio dal ricovero ospedaliero al trattamento domiciliare;
erogazione del primo ciclo di terapia ai pazienti in cura presso i centri
del Presidio Ospedaliero identificati dalla Regione quali centri
prescrittori di farmaci presenti nell’Allegato 2 - PHT (D.M. 19-112004), per particolari patologie croniche per le quali è necessaria la
diagnosi ed il piano terapeutico specialistico;
erogazione del primo ciclo di terapia ai pazienti in cura presso il
Presidio Ospedaliero dei farmaci fascia H - OSP2;
erogazione di farmaci oncologici, sottoposti a monitoraggio AIFA, a
pazienti afferenti all’ASL CE

Orari di apertura al Pubblico
FARMACIA OSPEDALIERA
lunedì
9.00
Apertura
al
13.00
pubblico

martedì mercoledì giovedì
9.00
9.00
9.00
13.00
13.00
13.00

venerdì sabato
9.00
9.00
13.00
13.00

FARMACIA DISTRETTUALE
lunedì
Apertura 9.00
al
13.00
pubblico

martedì giovedì
9.00
9.00
13.00
13.00
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venerdì
9.00
13.00

Sede di Caiazzo: Mercoledì 9.00 – 13.00

Unità Operativa Semplice Gastroenterologia ed Endoscopia
Telefono: 0823/544221-544381
Descrizione: L’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Gastroenterologia
ed Endoscopia digestiva svolge attività assistenziale, consulenza, diagnosi e
cura per le patologie dell’apparato digerente sia per i pazienti esterni, in
regime ambulatoriale, sia per pazienti ricoverati ed è dotata di 4 posti letto per
ricoveri in Day Hospital o Day Surgery.
Modalità e percorso di accesso per il ricovero:
Le informazioni necessarie per poter accedere alle prestazioni erogate sono
fornite anche telefonicamente dal personale della U.O. Per il primo colloquio,
che si svolge con il medico, è indispensabile presentare l’impegnativa del
medico curante con la dicitura “consulenza gastroenterologica”.
Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì: ore 8.30 – 13.30
Presso l’Ambulatorio di Gastroenterologia ed Epatologia si effettuano
consulenze specialistiche per tutte le patologie dell’apparato gastrointestinale:
dolore addominale, reflusso gastroesofageo e biliare, malattia peptica, malattie
infiammatorie e funzionali intestinali (colon irritabile, diverticolosi, coliti…),
epatopatie, colecistopatie funzionali, ecc..
Modalità e percorso di accesso per le prestazioni ambulatoriali:
Le prenotazioni possono essere effettuate al CUP con la richiesta autorizzata
del medico curante. Per le visite urgenti è possibile contattare direttamente il
Responsabile dell’UOSD al n. 0823/544221.
Le visite ambulatoriali si effettuano il lunedì ed il giovedì dalle 12.00
alle 14.00.
Presso l’U.O. Gastroenterologia si effettuano le seguenti prestazioni di tipo
endoscopico:

• Esofagogastroduodenoscopia diagnostica ed operativa.
•

Colonscopia ed ileoscopia retrograda diagnostica ed operativa.

Si garantiscono inoltre, alcune attività endoscopiche di eccellenza come:
•

P.E.G. (Gastrostomia Percutanea Endoscopica): tecnica operativa
endoscopica utilizzata, in pazienti con gravi e selezionate patologie, per i
quali è necessaria una alimentazione entrale, alternativa cioè, a quella
naturale.

•

Posizionamento di protesi esofagee.

•

Asportazione endoscopica di lesioni dell’apparato digerente.
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•

Endoscopia pediatrica.

•

Endoscopia in sedazione profonda.

Unità Operativa Complessa Laboratorio di Patologia Clinica
Telefono: 0823/544222 Accettazione
0823/544227

Presso il Laboratorio vengono effettuati esami di: chimica clinica,
immunometria, ematologia (emocromi e coagulazione), elettroforesi, urine,
microbiologia e allergologia senza prenotazione.
Le indagini effettuate sono mirate alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura di
alcune malattie, in modo particolare riguardano:

Descrizione Esame
Affezioni tiroidee e paratiroidee:
tireoglobulina, FT3, FT4, TSH, anticorpi
anti
tireoglobulina,
anticorpi
antireoperossidasi, paratormone(PTH).
Affezioni ormonali:
FSH,
LH
Progesterone,
Prolattina,
Estradiolo, Testosterone, DHEA-S.
Allergie:
dosaggio IgE totali(PRIST) ed IgE
specifiche
ambientali
e
alimentari
(RAST)
Affezioni ematologiche:
esame
morfologico
del
sangue
periferico:
elettroforesi dell’emoglobina
Diabete:glicemia,curva da carico con
glucosio,Cpeptite,cortisolemia,emoglobina
glicata,insulinemia,ACTH
Affezioni tumorali:
CEA, Alfafeto, ferritina, TPS, CA19,9
CA125, CA15, 3, PSA totale e libero
Sepsi sistemiche:
esami colturale del sangue.
Sepsi locali:
esami colturali tamponi vari, esami
colturali liquidi biologici vari.
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Tempi di consegna dei risultati
Entro 2 giorni

Entro 2 giorni

Viene comunicato al momento del
prelievo

Viene comunicato al momento del
prelievo

Entro 2 giorni

Entro 2 giorni
Viene comunicato al momento del
prelievo
Entro 3 giorni.

Affezioni micologiche:
esami colturali per ricerca dermatofiti.
Affezioni parassitarie:
esame parassitologico delle feci.

Viene comunicato al momento del
prelievo
Entro 2 giorni

Epatiti: marckes epatite A,B e anticorpi
anti-HCV.
Entro 3 giorni
Esami
infettivologici:
anticorpi,antitoxoplasmaantivirus,herpes(tipi1
e
2)-antivirus
rosolia- anticito megalovirus- antirivus
HIV(indagine I°livello),- WIDALWRIGHVDRL- test mononucleosi- anticorpi anti
EBV.
Dosaggio farmaci: Digossina- teofillinaac.valproicocarbamazebinafenobarbitale.
Anticorpi autoimmune: ANA- AMAASMA- ENA- LKM- EMA- Anti DNA

Entro 3 giorni

Entro 1 giorno

Viene comunicato
dell’esame

al

momento

Percorso dell’Utente
Cosa Fare
A Chi Rivolgersi
1 Richiesta
Medico curante
2 Contatto per informazioni ed Personale del laboratorio
Indicazioni prima delle analisi
3 Pagamento del ticket
4 Effettuazione degli esami
di Laboratorio
5 Ritiro dei Risultati

Personale addetto Ufficio Ticket
Personale del Laboratorio Analisi
Presso il Laboratorio

Presso il laboratorio vengono eseguiti anche esami in regime
ALPI(Attività libero professionale intramoenia)
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
Orario
dei 8.30 – 11.00 8.30 – 11.00 8.30 – 11.00 8.30 – 11.00 8.30 – 11.00
Prelievi
Orario ritiro
8.00 – 20.00 8.00 – 20.00 8.00 – 20.00 8.00 – 20.00 8.00 – 20.00
Referti

18

sabato
8.30–10.00
8.00–20.00

Unità Operativa Complessa di Medicina Interna
Tel.0823/544232(Dirigenza Medica)
0823/544293(D.Hospital)
0823/544500(Capo Sala)
La U.O. di Medicina Interna si occupa della diagnosi e della terapia medica
delle patologie di interesse pneumologico e cardiologico, neurologico,
endocrino-dismetabolico,
gastroenterologico,
reumatologico.
Offre
l’inquadramento anche delle malattie internistiche
rare e complesse che
provvede ad indirizzare, quando necessario, alle strutture specialistiche di
riferimento provinciale o regionale.
Le attività sono svolte sia in regime di ricovero sia con attività ambulatoriali.
L’accesso alla degenza avviene solo con ricovero d’urgenza: attraverso il
Pronto Soccorso ospedaliero.
Le visite dei parenti o amici sono consentite dalle ore 13.00 alle 14.30 e dalle
ore 18.30 alle 20.30.

Modalità di accesso alla degenza in day hospital.
Il day hospital ha la finalità di consentire al paziente di praticare rapidamente
accertamenti diagnostici complessi e multidisciplinari (ricovero diagnostico), o
terapie invasive che richiedono una breve osservazione (ricovero terapeutico).
La necessità di coordinare l’attività di diversi specialisti e di diverse Unità
Operative fa sì che l’accesso possa essere soltanto programmato ed avvenga:
•
•
•

da un precedente ricovero ordinario
da un precedente ricovero in D.H.
da una visita specialistica ambulatoriale ospedaliera

La lista d’attesa viene gestita dal CUP su indicazione del responsabile del D.H.
in relazione al problema clinico del paziente. Attualmente è possibile praticare
ricoveri diagnostici e terapeutici di interesse:
•
•

•
•
•

pneumologico (broncopneumopatie croniche, insufficienza respiratoria,
procedure di toracentesi o salasso)
gastroenterologico (dispepsie, sanguinamenti occulti, dolore addominale
cronico/ricorrente, epatopatie croniche, endoscopia digestiva
diagnostico-operativa, procedure di paracentesi)
neurologico (vasculopatie cerebrali)
cardiologico (ipertensione arteriosa, insufficienza cardiaca)
reumatologico (malattie reumatiche, collagenopatie).
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ATTIVITA’ AMBULATORIALE
L’attività ambulatoriale svolta dagli specialisti della U.O. Medicina Interna
assicura il raccordo tra attività di ricovero ed attività ambulatoriale e garantisce
ai pazienti la necessaria continuità assistenziale.
Attualmente sono attivi i seguenti ambulatori:
a) Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria:
• visita specialistica
• spirometria flusso/volume e studio della diffusione alveolo-capillare
• emogas-analisi su sangue arterioso
• misurazione transcutanea della ossimetria e test del cammino
• prescrizione di ossigeno-terapia a lungo termine e di ventiloterapia
• intradermoreazione alla Mantoux (Centro di riferimento per il
controllo e la cura della tubercolosi, per i Distretti 30 e 31)
b) Diabetologia e Malattie Dismetaboliche:
• visita specialistica
• determinazione della glicemia capillare
• prescrizione di farmaci per il diabete e le dislipidemie che
necessitano di piano terapeutico
c) Endocrinologia:
• visita specialistica
d) Ipertensione Arteriosa:
• visita specialistica
e) Malattie dell’Apparato Digerente:
• visita specialistica (Gastroenterologica, Epatologica)
• prescrizione dei farmaci per la cura delle epatiti croniche virali
(Centro regionale di riferimento per i farmaci ex nota 32)
• prescrizione di farmaci gastroenterologici che necessitano di Piano
Terapeutico
f) Reumatologia:
• visita specialistica
• prescrizione di farmaci reumatologici che necessitano di Piano
Terapeutico
g) Medicina Interna e di Geriatria:
• visita specialistica
h) Otoneurologia:
• visita specialistica
Agli ambulatori si accede con impegnativa del medico di medicina generale
previa prenotazione al CUP e pagamento del ticket, se dovuto.
L’ attività di Day Surgery si svolge esclusivamente il lunedì dalle ore 8,00 alle
ore 13.00. Questa attività è rivolta ai pazienti che presentano patologie orali in
condizioni sistemiche complesse. Il mercoledì precedente alla seduta operatoria
vengono effettuati tutti gli esami di controllo (esami ematologici, ECG, visita
anestesiologica).
Il paziente accede al servizio ambulatoriale su richiesta del medico curante o
con accesso diretto come da normativa vigente. L’accesso al Day Surgery è
programmato dagli specialisti del servizio.
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Unità Operativa Semplice di Oncologia Chirurgica
Tel. e Fax 0823/544228
E.mail: oncologia.piedimonte@aslcaserta1.it

L’Unità Operativa Dipartimentale Semplice di Oncologia Chirurgica dispone
di sette posti-letto consistenti principalmente nella somministrazione di
chemioterapie antiblastiche e terapie di supporto.
Vi si svolge attività di diagnosi e cura per patologie di tipo oncologico
riguardanti tutte le neoplasie solide di interesse chirurgico e non, con
esclusione di quelle di interesse onco-ematologico (leucemie, mielodisplasie,
linfomi,etc.).
L’attività viene articolata in prestazioni svolte in regime di:
 Day-Hospital
 Ambulatorio
Per le prestazioni ambulatoriali è necessaria la prenotazione al CUP e
pagamento del relativo ticket, se dovuto, presso il Day-Hospital dell’U.O. dalle
ore 12.00 alle 14.00 di tutti i mercoledì. Le attività terapeutiche rivolte
all’utenza vengono espletate dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì.

Ambulatorio lunedì
Visita
oncologica

martedì

mercoledì Giovedì
12.00
14.00
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Venerdì

Sabato

Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia
Tel. 0823/544266-544374-544376
L’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia è costituita da 16
posti letto per la degenza ordinaria e 4 posti letto per i D.H. (ricoveri di un
giorno). Si svolge attività di diagnosi, cura e riabilitazione dei traumi
dell’apparato locomotore e delle malattie di interesse ortopedico.

PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO
•

Chirurgia Trautamatologia O traumatologica? delle ossa,delle
articolazione,dei tendini,muscoli e tessuti molli

•

Chirurgia Protesica Anca,Ginocchio,Spalla e Gomito

•

Chirurgia degli Allungamenti e Correzione delle deformità con la metodica
della Fissazione Esterna (Centro Riconosciuto Delegato Regionale per la
cura e l’istruzione della metodica per il biennio 2011- 2013 dalla S.I.F.E.Società Italiana Fissazione Esterna)

PRESTAZIONE IN REGIME DI DAY–SURGERY CON PREOSPEDALIZZAZIONE
•

Chirurgia della mano

•

Chirurgia del piede

•

Chirurgia minore (rimozione apparati di fissazione esterna, mezzi di
sintesi interni)

Le visite di parenti ed amici sono consentite dalle ore 13.00 alle 15.00 e dalle
ore 18.00 alle 19.00.

22

Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia
Tel. 0823/544216-544217-544386

Presso l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia si svolge attività
assistenziale diagnostica e terapeutica ostetrica e ginecologica attraverso vari
servizi di seguito riportati.
• Ambulatorio di ginecologia: visita, prescrizione di analisi, certificazioni.
•

Servizio di Day-Surgery: prevede un breve percorso diagnostico-terapeutico
di patologie di interesse chirurgico da trattare con interventi programmati, la
cui risoluzione rientri nell’arco delle 24h.

• Servizio di ecografia: ecografie ginecologiche e ostetriche nelle varie fasi
della gravidanza,T.A.
• Ambulatorio di ostetricia:controllo della gravidanza fisiologica: visita,
prescrizione di analisi, certificazioni.
• Ambulatorio di cardiotocografia: consiste in un esame diagnostico
strumentale, non traumatico, di sorveglianza fetale attraverso il
monitoraggio continuo e contemporaneo della frequenza cardiaca fetale e
dell’attività contrattile della muscolatura uterina.
• Ambulatorio di Colposcopia Isteroscopia Biopsie multiple.

Il ricovero avviene:
In Urgenza attraverso il Pronto Soccorso o il Pronto Soccorso Ostetrico
dell’Unità Operativa.
Programmato (ricovero ordinario e/o day-hospital), con richiesta del medico di
base, del ginecologo consultoriale, dello specialista ambulatoriale della ASL o
del ginecologo della stessa U.O.C., previa prenotazione al CUP.
Per il ricovero programmato è possibile la degenza in stanza a pagamento
previa prenotazione al CUP.
Le informazioni di natura sanitaria sono fornite dal medico di turno dalle 12.00
alle 13.00 di ogni giorno.
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Unità Operativa Semplice Sterilità
Prestazioni erogate:
•

Attività di Day-Hospital

•

Consulenze e screening di sterilità di coppia

•

Monitoraggio follicolare

•

Colposcopia

•

Isteroscopia

•

Salpingocromoscopia

•

Isterosalpingografia

• Esami colturali
• Post-coital test
• Inseminazione omologa di primo livello
L’attività ambulatoriale è svolta il giovedì dalle ore 10.00 alle 11.00 e dalle ore
16.00 alle ore 19.00.
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Unità Operativa Semplice di Nefrologia e Dialisi
Tel. 0823/544203

L’UOSD di nefrologia e dialisi del P.O. di Piedimonte Matese svolge attività di:
•

Consulenza per terapia e cura ai pazienti nefropatici ricoverati presso le
UOC del P.O.

•

Rilevazione e controllo delle condizioni a rischio di nefropatie: ereditarie,
occupazionale e iatrogene

•

Terapia sostitutiva dalla finzione renale con emodialisi

Attivazione ambulatoriale giornaliera dalle ore 9.00 alle ore 11.00 previa
prenotazione al CUP di:
•

Nefrologia generale

•

Predialisi

•

Preparazione per trapianto renale

•

Ipertensione arteriosa

•

Terapia nutrizionale

•

Rene e diabete

•

Centro prescrittore di farmaci PHT e alimenti aproteici

•

Emodialisi a pazienti ricoverati e a pazienti ambulatoriali in 2 turni
giornalieri con orario 8.00-20.00

Attività di reperibilità notturna e festiva.
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Unità Operativa Complessa Pediatria e Neonatologia
Tel.0823/544211-544389

Presso l’Unità Operativa di Pediatria-Neonatologia si svolge attività di
prevenzione, diagnosi e cura per i pazienti dalla nascita ai 14 anni di vita.
Dispone di posti letto per la Neonatologia, Pediatria e 2 posti letto di Day
Hospital. E’ garantita, l’assistenza neonatale al nido e la presenza h24/24 di
personale medico e di comparto in sala parto e in sala operatoria. Al ricovero
ordinario si accede, previa conferma della disponibilità dei posti letto:
• Direttamente dal P.S. nei casi di urgenza;
• Con impegnativa del Medico curante direttamente in reparto;
• Pazienti che vengono trasferiti dalle altre UU.OO. dallo stesso P.O. o da
altri PP.OO
I ricoveri in Day Hospital, previa prenotazione al CUP
Le fasi diagnostiche e terapeutiche possono coinvolgere altre strutture o servizi
dell’Azienda.
Effettua inoltre:
• Visite di controllo dei pazienti dimessi,nei giorni feriali, dalle 10.30
alle12.30
• Visite allergologiche,previa prenotazione al CUP
• Ambulatorio di neonatologia.
Il Nido è composto da:
• Sala di degenza dei neonati;
• Sala per l’allattamento;
• Sala per consentire l’accesso del padre onde poter favorire al più presto e
sotto la visione di figure professionali, l’inserimento del neonato nel suo
nucleo familiare.
All’interno dell’U.O.C. è ubicata una sala ludica dove i piccoli pazienti possono
trascorrere tempo libero da attività diagnostica o terapeutica con normale
attività di ludoteca.
Le visite di familiari ed amici sono consentite dalle ore 13.00 alle 14.30 e dalle
ore 16.30 alle 18.00.
La visione dei neonati presso il Nido è possibile dalle ore 14.30 alle ore 15.00 e
dalle ore 19.15 alle 19.45.
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Servizio di Pronto Soccorso
Tel.0823/544509
Il Pronto Soccorso è un servizio finalizzato a prestare le prime cure ai pazienti
che richiedono interventi d’urgenza/emergenza. Ai pazienti che accedono al
Pronto Soccorso viene assegnato un codice di priorità, visitati e curati in base
alla gravità delle condizioni e non secondo l’ordine di arrivo. Le prestazioni che
non hanno carattere di urgenza sono soggette al pagamento dei ticket.
CODICI DI PRIORITA’
CODICE ROSSO:massima priorità EMERGENZA
Si assegna al paziente che è in immediato pericolo di vita.
CODICE GIALLO: Alta priorità URGENZA
Si assegna al paziente che non è in immediato pericolo di vita, ma che
presenta sintomi di particolare gravità. Il paziente è tenuto in stretta
sorveglianza e attende il meno possibile.
CODICE VERDE:Media priorità URGENZA DIFFERIBILE
Si assegna al paziente che non è in situazione di rischio. Il paziente attende e
accede alla visita e alle cure dopo i casi urgenti.
CODICE BIANCO:NON URGENZA
Si assegna al paziente che ha bisogno di cure che potrebbero essere prestaTe
dal medico di base, dal medico della guardia medica territoriale, dallo
specialista ambulatoriale. Per la prestazione il paziente paga il ticket.
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Servizio Odontostomatologia di Specialistica Ambulatoriale

Il Servizio di Odontostomatologia e Chirurgia Orale è un servizio territoriale di
Specialistica Ambulatoriale che opera all’interno del Presidio Ospedaliero.
Le prestazioni sono erogate in regime ambulatoriale e sono le seguenti:
• Conservativa
• Endodonzia
• Chirurgia orale
• Implantologia
• Pedodonzia
• Ortodontia
• Gnatologia
Il paziente accede al servizio ambulatoriale su richiesta del medico curante o
con accesso diretto come da normativa vigente
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Poliambulatorio Ospedaliero
Tel. O823.544371 – 0823/544366
Il Poliambulatorio Ospedaliero è allocato al piano terra del Presidio Ospedaliero,
con accesso autonomo, facilmente raggiungibile dall’utenza esterna.
E’ collegato con le UU.OO. e Servizi del Presidio Ospedaliero attraverso i locali
del Pronto Soccorso.
Presso detto Servizio si effettuano visite ed esami strumentali ambulatoriali,
per l’utenza esterna ed interna, nonché Day Hospital di Allergologia per
intolleranza a farmaci ed anestetici e per veleno di imenotteri.
Le prestazioni ambulatoriali ai pazienti esterni sono eseguite, previa
prenotazione al CUP, presso il Poliambulatorio e sono riportate nella seguente
tabella.
ORARI

e TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ EROGATE

ALLERGOLOGIA
lunedì martedì

Visita
pneumologica

Visita e Prove
Allergologiche
Spirometria

Broncodinami
ca
Vaccinazioni

mercole giovedì
dì

venerdì

x

x

x

2 volte al
mese

2 volte al
mese

2 volte al
mese

x

x

2 volte al
mese

2 volte al
mese

x

x

2 volte al
mese

2 volte al
mese

x

x

2 volte al
mese

2 volte al
mese

x

x

2 volte al
mese

2 volte al
mese
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sabato

ANESTESIA E RIANIMAZIONE
TERAPIA DEL DOLORE
lunedì
martedì

venerdì

mercoledì giovedì

Visite,
controlli

sabato

x

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
lunedì
Radiografie
Ecografie

martedì

x
x

mercoled giovedì
ì

x
x

x
x

venerdì

x
x

x
x

CARDIOLOGIA
lunedì

marte
dì

ECOCARDIO
ECODOPPLER

mercoled giovedì
ì

x

x

x

x

x

x

x
x

HOLTER
Test da Sforzo

II°
Venerdì
del
mese

x

Test da Sforzo urgente

x

TRANSESOFAGEE

x

Visite e controlli

x

x

x

Controllo PACE MAKER

x
x

CHIRURGIA ENDOSCOPICA
lunedì martedì mercoledì giovedì
Endoscopia digestiva

venerdì

x

x

x
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x

venerdì

x

x

CHIRURGIA GENERALE
lunedì martedì mercoledì giovedì
Visite e controlli

venerdì

x

x

Piccoli interventi

x

MEDICINA GENERALE
lunedì martedì mercoledì giovedì

venerdì

DIABETOLOGIA
Visite e controlli

x

ENDOCRINOLOGIA

x

Visite e controlli
GASTROENTEROLOGIA
Visite e controlli

1 volta al
mese di
pomeriggio

x

INTERNISTICA
Visite e controlli
OTORINO
Visite e controlli
PNEUMOLOGIA
Visite e controlli

x
x
x

REUMATOLOGIA
Visite e controlli

x

ALLERGOLOGIA
Visite e controlli
NEUROLOGIA
Visite e controlli + EEG

x

x

NEFROLOGIA

Visite e
controlli

lunedì

martedì mercoledì giovedì

venerdì

sabato

x

x

x

x

x

x
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ODONTOSTOMATOLOGIA
lunedì
Visite

x

Controlli

x

martedì

venerdì

mercoledì giovedì

x
x

sabato

x

x

x

x

ONCOLOGIA
lunedì martedì mercoledì giovedì
Visite e controlli

venerdì

x

ORTOPEDIA
lunedì martedì

venerdì

mercoledì giovedì

Visite

x

controlli

x

M.O.C.

x(terzo giovedì del
mese)

chirurgia mano

x

controlli interni

x

x

OSTETRICIA
lunedì
Visite e controlli

martedì

x

x

x

x

Isteroscopia

x

x

Eco
ostetrica/ginecologica

x

x

Cardiotografia

mercoledì giovedì

venerdì

x

x
x

x

x
x

x
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sabato

x

x

PEDIATRIA
lunedì martedì mercoledì giovedì
Visite e controlli

x

x

x

venerdì

x

x

Allergologia

x

Otomissioni acustiche

x

x

x

x

x

STERILITA’
lunedì

martedì

mercoledì giovedì

Visite,
controlli e/o
ecografie

venerdì

sabato

venerdì

sabato

x

UROLOGIA
lunedì
Visite,
controlli

x

Cistoscopie

martedì

mercoledì giovedì

x

x

x

Cambio
sondino

x

PTA

x

Prescrizione
Ausili
Terapeutici

x

Ecografie
addominali

x

x

Ecografia

x

x

x

Trans
Rettale
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Altri Presidi Ospedalieri dell’ASL Caserta

Aversa

Centralino Tel 081/5001111

Maddaloni

Centralino Tel.0823/400111

Marcianise

Centralino Tel 0823/690611

Sessa Aurunca

Centralino Tel 0823/944111

S.Maria Capua Vetere

Centralino Tel 0823/891111

S.Felice a Cancello
(Ad indirizzo riabilitativo cod.56 e cod.60)

Centralino Tel 0823/803111

Teano Ospedale di Comunità

Centralino

CUP P.O. PIEDIMONTE MATESE
Recandosi personalmente allo sportello
dal lunedì al venerdì dalle 7,45 / 13,00 – 14,00 / 16,00
sabato dalle 7,45 /12,00
Prenotazioni telefoniche: 0823 – 544264/544281
dal lunedì al venerdì dalle 11,00 / 13,00 – 14,00 / 16,00
sabato dalle 10,30 / 12,30
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0823/506111

I dati e le informazioni contenute in questa Guida potranno subire variazioni
e modifiche in relazione alla costante opera di miglioramento dei Servizi

La stesura della Guida ai Servizi è stata curata da:

• Unità Operativa Relazioni con il Pubblico del D.S. n.15 di Piedimonte M.
- Dirig. Resp. dott.ssa R. Ferrucci
- Sig. F. Di Rienzo
• Punto Informativo - Presidio Ospedaliero Piedimonte M.
- Sig.ra R. Catarcio

• Unità Operativa Complessa Relazioni con il Pubblico e Comunicazione ASL Caserta
- dr.ssa M. Grazia Piccolo

COORDINAMENTO CARTE e GUIDE DEI SERVIZI
Dott.ssa M. Grazia Piccolo
Idea Grafica
Sig.ra Paola Rossi

Stampa: Grafica Reventino Decollatura

a cura:
U.O.C. Relazioni con il Pubblico e Comunicazione ASL CASERTA

