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Questa Carta dei Servizi
è stata adottata

con deliberazione aziendale
N. 522 del  20/07/2010

ed è stata approvata,
nella versione aggiornata 

della presente stampa tipografica,
con deliberazione aziendale

N. 790 del 02/12/2010.

progetto e redazione:

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Si ringraziano le Direzioni e le Unità operative aziendali per la collaborazione.



A Vincenzo Belardo,

carissimo amico e compagno di lavoro,

prematuramente scomparso.

Al suo sorriso,

alla forza e all’eroica dignità

con cui ha sopportato

le estenuanti sofferenze

di una malattia ostinata e impietosa.

Nei nostri cuori, per sempre.
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Gentile Signora, egregio Signore,

Le dò il benvenuto a nome dell’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Ca-
serta e dei suoi operatori.
Per orientare e agevolare la Sua permanenza in Ospedale, La invito a sfogliare le pagine 
di questa Carta, una guida che contiene informazioni relative alle strutture, i servizi, gli 
uffici, le modalità di accesso alle prestazioni sanitarie offerte dall’Azienda ospedaliera.
L’opuscolo è stato curato e redatto dall’Ufficio relazioni con il pubblico e il suo conte-
nuto è aggiornato al mese di dicembre 2010.
È ovvio che, essendo l’Ospedale una realtà dinamica e in progressiva evoluzione, le in-
formazioni sintetizzate nella guida rischiano di invecchiare rapidamente e di risultare, 
in un breve lasso di tempo, superate o, comunque, non esaustive. 
Le suggerisco, quindi, in caso di eventuali problemi e difficoltà, di rivolgersi all’Ufficio 
relazioni con il pubblico ( 0823.232448/0823.232216) e, contemporaneamente, 
di visitare il nostro portale web all’indirizzo: www.ospedale.caserta.it.
Colgo, intanto, l’occasione per sottolineare che la pubblicazione di questa Carta coinci-
de con un periodo particolare per la nostra Azienda, la quale è, al momento, interessata, 
e continuerà a esserlo per alcuni anni, da imponenti lavori di ristrutturazione, finaliz-
zati a razionalizzare gli spazi, garantire locali e ambienti più confortevoli e adeguati alle 
esigenze dei malati, assicurare una migliore qualità dell’assistenza e dei servizi.
Mi scuso per i disagi, che stiamo cercando di limitare, ma che la circostanza rende ine-
vitabili.
A causa dei lavori in corso, l’attuale ubicazione delle strutture sarà periodicamente su-
scettibile di modifiche e non sarà sempre facile e possibile riuscire a rispettare gli stan-
dard che in questo stesso opuscolo ci si impegna a soddisfare. 
Sono, tuttavia, certo di poter confidare nella pazienza e nella collaborazione di tutti, 
cittadini e operatori interni, nella convinzione che un Ospedale più accogliente ed ef-
ficiente rappresenti un obiettivo comune e, in questi termini, un traguardo condiviso.
Buona lettura.

luigi annunziata
direttore generale
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L'Azienda ospedaliera
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L’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta è un ente di rilievo nazio-
nale e di alta specializzazione, integrato nella rete sanitaria della regione Campania.
È sede degli interventi, delle attività e delle funzioni di 3° livello della rete dell’emer-
genza e riveste, sul territorio della provincia di Caserta, un ruolo di primo piano nel 
settore dell’assistenza sanitaria di urgenza.
Ospita la Centrale operativa 118.
Cura e coordina il Trasporto neonatale di emergenza per le province di Caserta, Avel-
lino, Benevento.

MISSIONE
L’Azienda ospedaliera di Caserta eroga prestazioni di diagnosi e cura delle malattie, ga-
rantendo:
•	 interventi di soccorso nei confronti di malati o infortunati in situazioni di urgenza 

ed emergenza;
•	 visite mediche, assistenza infermieristica, atti e procedure diagnostiche, terapeuti-

che e riabilitative necessari per risolvere i problemi di salute del cittadino, compa-
tibilmente con il livello di dotazione strutturale e tecnologica delle singole Unità 
operative aziendali.

Partecipa ai programmi nazionali e regionali nei settori dell’emergenza, dei trapianti, 
della prevenzione, della tutela materno-infantile e degli anziani.
Promuove la ricerca, la didattica, la formazione, la qualificazione professionale e scien-
tifica e l’addestramento del personale.

VISIONE
L’Azienda ospedaliera di Caserta coltiva una visione strategica incentrata sui seguenti 
obiettivi:
•	 soddisfazione degli utenti, attraverso una risposta che sia adegua-

ta al bisogno di salute espresso dal cittadino e che sia capace di privilegiare: 
- un approccio di cura globale, indirizzato a garantire il benessere psico-fisico del-
la persona;
- l’individuazione di percorsi concreti di umanizzazione dell’assistenza; 

•	 soddisfazione degli operatori, attraverso la valorizzazione delle singole professiona-
lità, la partecipazione ai processi decisionali, l’attuazione di politiche di benessere 
organizzativo;

•	 miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e dei servizi erogati;
•	 adozione di formule assistenziali alternative, finalizzate a promuovere adeguata-

mente la salute pubblica e a favorire l’essenzialità e l’appropriatezza delle presta-
zioni;

•	 efficienza e razionalità nell’impiego delle risorse umane ed economiche;
•	 collaborazione integrata e sinergica con le aziende sanitarie locali, enti territoriali e 

organismi non profit attivi in ambito sanitario e socio-assistenziale;
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•	 potenziamento della comunicazione esterna e interna, come strumento necessario 
e determinante per il raggiungimento degli obiettivi di salute e come attività che 
concorre alla costruzione di un “valore” per il cittadino e per l’operatore, contri-
buendo alla loro soddisfazione.

PRINCIPI ISPIRATORI

L’Azienda ospedaliera di Caserta programma e svolge la propria attività, ispirandosi ai 
seguenti princìpi:

•	 CENTRALITÀ DEL CITTADINO.

•	 EGUAGLIANZA dei diritti di accesso, assistenza e trattamento, senza distinzione 
di età, sesso, nazionalità, lingua, condizioni economiche e sociali, religione, opi-
nioni politiche.

•	 IMPARZIALITÀ degli operatori nell’erogazione delle prestazioni attraverso com-
portamenti ispirati a criteri di obiettività ed equità.

•	 CONTINUITÀ dell’assistenza senza interruzioni nell’erogazione delle prestazioni 
e dei servizi.

•	 DIRITTO DI SCELTA dell’utente sull’intera gamma dell’offerta sanitaria e alber-
ghiera dell’Azienda e sulle possibili alternative terapeutiche nel rispetto del consen-
so informato. 

•	 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE del cittadino e delle associazioni che lo rappre-
sentano alla gestione della vita dell’Ospedale, nell’ottica di un dialogo costruttivo 
che, evidenziando le criticità, affinché siano rimosse, e le eccellenze, affinché sia-
no potenziate, contribuisce al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza 
offerta.

•	 EFFICIENZA ED EFFICACIA del servizio. 
Efficienza, quale rapporto tra risorse impiegate e prestazioni prodotte. 
Efficacia gestionale e sociale: 
- la prima, quale rapporto tra obiettivi raggiunti e prestazioni prodotte; 
- la seconda, quale rapporto tra obiettivi raggiunti e grado di soddisfacimento del 
bisogno di salute.
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IMPEGNI 
L’Azienda ospedaliera di Caserta si impegna a garantire: 
•	 l’erogazione dei propri servizi nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (l.e.a.);
•	 la possibilità per il degente di ottenere dai medici informazioni chiare e complete 

circa la prognosi e la diagnosi della malattia, la terapia proposta, le possibili alter-
native di cura, i potenziali rischi o disagi legati al trattamento, le conseguenze di 
un eventuale rifiuto del trattamento;

•	 il miglioramento del processo assistenziale specificamente rivolto al controllo del 
dolore di qualsiasi origine e il potenziamento dell’attenzione del personale sanita-
rio affinché vengano messe in atto tutte le misure possibili per contrastare la soffe-
renza, attraverso l’attuazione delle linee di indirizzo che saranno espresse dal Co-
mitato “Ospedale senza dolore”, costituito nell’Azienda ospedaliera di Caserta con 
deliberazione N. 569 del 17/08/2010;

•	 il rispetto dell’orario dei pasti;
•	 il rispetto dell’orario di visita ai degenti per familiari e amici;
•	 la possibilità per il neonato di restare in stanza con la mamma h 24;
•	 la possibilità per il piccolo degente di avere accanto uno dei genitori h 24;
•	 la possibilità per la donna di mantenere l’anonimato al momento del parto e in 

caso di interruzione volontaria di gravidanza;
•	 la possibilità per il medico di base di effettuare, nel corso del ricovero del proprio 

assistito, un consulto con i medici ospedalieri, così da assicurare la continuità assi-
stenziale e il corretto passaggio di informazioni;

•	 la consegna al degente, all’atto della dimissione, di un foglio che riporta la diagnosi 
e indica la terapia da seguire;

•	 la possibilità di prenotare telefonicamente, attraverso il numero verde del Cup, vi-
site e prestazioni ambulatoriali;

•	 una segnaletica dell’area ospedaliera, finalizzata a orientare e guidare adeguata-
mente l’utente;

•	 il diritto del cittadino all’informazione sulle attività dell’Ospedale, le prestazioni e 
i servizi forniti, i canali di erogazione, le modalità di accesso;

•	 il diritto del cittadino alla tutela e alla partecipazione, attraverso la presentazione 
all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) di osservazioni, suggerimenti, reclami, e 
attraverso il monitoraggio e la valutazione che l’Urp effettua del grado di soddisfa-
zione dei cittadini rispetto alla qualità dei servizi erogati;

•	 la collaborazione costante con le associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini.
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MODELLO ORGANIZZATIVO: I DIPARTIMENTI
Nell’Azienda ospedaliera di Caserta l’organizzazione dell’attività è articolata in quattro aree:

•	 AREA DIREZIONALE, 
che aggrega la Direzione strategica (Direzione generale, Direzione sanitaria, Dire-
zione amministrativa), le Unità operative di staff e, inglobato nella Direzione sani-
taria, il Dipartimento funzionale universitario.

•	 AREA CLINICO-ASSISTENZIALE, 

•	 AREA AMMINISTRATIVA,

•	 AREA DELLA GOVERNANCE E TECNICO-LOGISTICA, 

che sono strutturate sul modello dipartimentale, finalizzato a favorire l’integrazio-
ne e la collaborazione fra le singole discipline e, contemporaneamente, la raziona-
lizzazione e l’ottimizzazione delle risorse.

I dipartimenti attivi in Azienda sono:

•	 n. 7  DIPARTIMENTI SANITARI, 
che aggregano le Unità operative sanitarie:

- Dipartimento dei Servizi Integrati e Diagnostici,
- Dipartimento della Medicina Interna e delle Specialità Mediche,
- Dipartimento delle Chirurgie a Bassa Invasività,
- Dipartimento delle Scienze Cardiologiche e Vascolari,
- Dipartimento di Emergenza - Accettazione e Trauma Center,
- Dipartimento di Oncologia Medica e Chirurgica,
- Dipartimento Materno-Infantile;

•	 n. 1  DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO,
che aggrega le Unità operative amministrative;

•	 n. 1  DIPARTIMENTO SICUREZZA, SERVIZI TECNICI E INFORMATICI,  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
che aggrega le Unità operative della governance e tecnico-logistiche.
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ORGANIGRAMMA GENERALE

                                                                                                                                                                                                     

DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE GENERALE

DIPARTIMENTO SICUREZZA,
SERVIZI TECNICI E 

INFORMATICI, INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

UNITÀ OPERATIVE SANITARIE

COLLEGIO SINDACALE

CENTRO UNIVERSITARIO 
AZIENDALE

CORSI DI LAUREA PER:
INFERMIERI, OSTETRICHE, 

TECNICI DI RADIOLOGIA

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIPARTIMENTI SANITARI 

STRUTTURE DI  STAFF

STRUTTURE DI  STAFF

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

UNITÀ OPERATIVE AMMINISTRATIVE

DIPARTIMENTO SICUREZZA,
SERVIZI TECNICI E

INFORMATICI,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
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INDIRIZZO E RECAPITI
   Via F. Palasciano (traversa di Via G. Tescione) - 81100 Caserta

   0823.231111  (centralino)

   www.ospedale.caserta.it

INGRESSI IN OSPEDALE 

L’Ospedale ha due ingressi:

•	 l’ingresso da Via F. Palasciano (traversa di Via G. Tescione), riservato agli utenti del 
Pronto Soccorso e ai pedoni;

•	 l’ingresso da Via G. La Pira, che immette in un parcheggio riservato agli utenti mu-
niti di automobile e/o motociclo.
Il parcheggio è gestito da una cooperativa privata, con cui l’Azienda ha concor-
dato una tariffa agevolata di pagamento.

COME ORIENTARSI IN OSPEDALE
L’area su cui sorge l’Azienda ospedaliera di Caserta è strutturata come un villaggio 
con edifici, vie, piazze e spazi verdi.
Per aiutare il cittadino a muoversi agilmente all’interno di un’area così configurata, 
si è provveduto a creare una toponomastica, che identifica: 

•	 gli edifici con le lettere dell’alfabeto e con un colore;

•	 le vie e le piazze con i nomi delle piante e dei fiori che sono a dimora negli spazi 
verdi del villaggio ospedaliero.
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MAPPA DELL’AREA OSPEDALIERA
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DIREZIONI 
DIREZIONE VIA / PIAZZA EDIFICIO PIANO

Direzione Generale Piazza degli Abeti A 3
Direzione Amministrativa Piazza degli Abeti A 2
Direzione Sanitaria Piazza degli Abeti A 3

STRUTTURE SANITARIE
STRUTTURA VIA / PIAZZA EDIFICIO PIANO

Direzione Medica di Presidio e
Riorganizzazione Logistico-Funzionale
per l’Accreditamento delle Strutture

Via dell’Eucalipto F 0

Allergologia e Immunologia Clinica Via delle Rose D 3
Anatomia Patologica Via degli Oleandri H
Anestesia di Elezione Largo delle Palme N 6
Assistenza Neonatale e Neonatologia 1° livello Largo delle Palme N 4
Camera Iperbarica Via dell’Acacia L
Cardiochirurgia Via degli Allori C 1
Cardiologia Clinica  a Direzione Universitaria Via degli Allori C -1
Cardiologia Clinica e Riabilitazione Cardiologica  - 
degenza

Via degli Allori C 1

Cardiologia Clinica e Riabilitazione Cardiologica  - 
palestra

Via delle Rose D 1

Cardiologia d’Emergenza Via degli Allori C 1
Cardiologia Interventistica Via degli Allori C 1

STRUTTURE

L’Azienda ospedaliera di Caserta è, al momento, interessata, e continuerà a esserlo per alcuni anni, da im-
ponenti lavori di ristrutturazione, finalizzati a razionalizzare gli spazi, garantire locali e ambienti più con-
fortevoli e adeguati alle esigenze dei malati, assicurare una migliore qualità dell’assistenza e dei servizi.
L’Azienda si scusa per i disagi, che si sta cercando di limitare, ma che risultano inevitabili.
A causa dei lavori in corso, l’attuale ubicazione delle strutture sarà periodicamente suscettibile di mo-
difiche e non sarà sempre facile e possibile riuscire a rispettare gli standard che in questa stessa Carta ci 
impegniamo a soddisfare. 
Si è, tuttavia, certi di poter confidare nella pazienza e nella collaborazione di tutti, cittadini e operatori 
interni, nella convinzione che un Ospedale più accogliente ed efficiente rappresenti un obiettivo comune 
e, in questi termini, un traguardo condiviso.

Si sottolinea che le informazioni aggiornate sulle strutture e la relativa ubicazione saranno progres-
sivamente disponibili sul portale web: www.ospedale.caserta.it.
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Centrale Operativa 118  ° Via dell’Eucalipto F 0
Chirurgia Ambulatoriale Via dell’Eucalipto F 3
Chirurgia d’Urgenza e d’Emergenza - 
Coordinamento Trauma Center

Largo delle Palme N 1

Chirurgia della Donna Largo delle Palme N 2
Chirurgia Generale 1 a Indirizzo Oncologico Via dell’Eucalipto F 1
Chirurgia Generale 2 a Bassa Invasività - 
Week Surgery

Largo delle Palme N 1

Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontostomatologia Via dell’Eucalipto F 1
Chirurgia Vascolare Via dell’Eucalipto F 1
Coordinamento Donazioni Organi e Tessuti Via degli Agrumi N -1
Day Surgery Via dell’Eucalipto F 3
Dermatologia e Malattie Veneree Via delle Rose D 3
Dermatologia Oncologica Via dell’Eucalipto F 4
Dermatologia Pediatrica Via dell’Eucalipto F 2
Diagnostica per Immagini Via dell’Eucalipto F 0
Dialisi Via delle Rose E
Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione Via degli Allori C 0
Endoscopia Digestiva Via delle Rose D 0
Farmacia Via delle Fioriere F -1
Fisiopatologia del Dolore e Cure Palliative Via delle Rose D 2
Fisiopatologia e Riabilitazione Respiratoria Via degli Allori C -1
Gastroenterologia Via delle Rose D 1
Geriatria, Endocrinologia e Malattie del Ricambio Via delle Rose D 2
Ginecologia Largo delle Palme N 2
Ginecologia Sociale - IVG Via dell’Eucalipto F 2
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Largo della Quercia F -1
Malattie Infettive Largo della Quercia G
Medicina d’Urgenza Largo delle Palme N 1
Medicina Interna Via delle Rose D 3
Medicina Legale Via della Mimosa D -1
Nefrologia Via delle Rose D 0
Neonatologia 2° livello con TIN e TNE Largo delle Palme N 4
Neurochirurgia Largo delle Palme N 2
Neurofisiopatologia Via delle Rose D 4
Neurologia Via delle Rose D 4
Neuropsichiatria Infantile Via del Trifoglio B 0
Oculistica Via dell’Eucalipto F 1
Oncoematologia Via dell’Eucalipto F 4
Oncologia Medica Via dell’Eucalipto F 4
Ortopedia e Traumatologia Largo delle Palme N 5
Ostetricia Largo delle Palme N 3
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Otorinolaringoiatria Via dell’Eucalipto F 1
Patologia Clinica Via dell’Eucalipto F 0
Pediatria Via dell’Eucalipto F 6
Pneumologia Via degli Allori C -1
Poliambulatorio Via del Trifoglio B
Pronto Soccorso, Accettazione e
Osservazione Breve Intensiva (OBI)

Via degli Agrumi N 0

Pronto Soccorso Ostetrico e Ginecologico Via degli Agrumi N 3
Pronto Soccorso Pediatrico Via degli Agrumi N 0
Psichiatria  (ASL CE) Via dell’Eucalipto F 0
Psicologia Clinica Via delle Rose D 4
Recupero e Riabilitazione Funzionale Via delle Rose D 2
Reumatologia Via delle Rose D 3
Rianimazione e Anestesia d’Urgenza Via degli Agrumi N -1
Risonanza Magnetica e TAC Via degli Oleandri I
Senologia (Breast Unit) Via dell’Eucalipto F 1
Servizio Assistenza Trapiantati e Trapiantandi Epatici  
(SATTE)

Via delle Rose D 0

Servizio del Medico Competente Via delle Rose D 2
Terapia Intensiva Cardiochirurgica Via degli Allori C 0
Unità Ictus (Unità Stroke) Via delle Rose D 4
Urologia Via dell’Eucalipto F 2
UTIC Via degli Allori C 0

° È previsto, nei prossimi mesi, il trasferimento della Centrale Operativa 118 dall’edificio F all’edificio M.

STRUTTURE DI STAFF, DI GOVERNANCE E DI SUPPORTO
STRUTTURA VIA / PIAZZA EDIFICIO PIANO

Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie Largo del Boschetto B 2
Centro Universitario Aziendale - Corsi di Laurea per:
Infermieri, Ostetriche, Tecnici di Radiologia

Largo del Boschetto B 1

Collegio Sindacale Piazza degli Abeti A 0
Comitato Etico Largo del Boschetto B 2
Controllo della Salute e della Sicurezza del Personale Piazza degli Abeti A -1
Formazione Largo del Boschetto B 1
Nucleo di Valutazione Largo del Boschetto B 2
Programmazione e Pianificazione Sanitaria Piazza degli Abeti A 3
Risk Management Largo del Boschetto B 2
Servizio Prevenzione e Protezione Via delle Siepi O
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Servizio Infermieristico -
Area delle Professioni Sanitarie

Via dell’Eucalipto F 0

Sviluppo Organizzativo e Valorizzazione Risorse Umane Piazza degli Abeti A 3

STRUTTURE AMMINISTRATIVE, TECNICO-LOGISTICHE E UFFICI
STRUTTURA / UFFICIO VIA / PIAZZA EDIFICIO PIANO

Affari Generali e Legali Piazza degli Abeti A 2
Centro Elaborazione Dati  (CED) Via delle Siepi O
Centro Unico di Prenotazione  (CUP)  e  
Pagamento Ticket

Via del Trifoglio B

 Via dell’Eucalipto* F 0
Gestione Economico-Finanziaria e 
della Progettualità Europea

Largo del Boschetto B 2

Gestione Risorse Umane Piazza degli Abeti A 2
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici Piazza degli Abeti A -1
Magazzino Via dell’Eucalipto F -1 
Provveditorato ed Economato Piazza degli Abeti A 1
Sistemi Informativi Aziendali e Controllo di Gestione Piazza degli Abeti A -1
Sportello Copia Documenti Sanitari Via degli Oleandri M
Tecnologia Ospedaliera,  Innovazione Tecnologica,  
Health Technology Assessment

Piazza degli Abeti A 1

Ufficio Protocollo Piazza degli Abeti A 0
Ufficio Registrazione Cartelle Cliniche Via degli Agrumi N 0

Ufficio Relazioni con il Pubblico  (URP)
Piazza degli Abeti A 0

Via delle Rose D 0

*  Lo sportello del Cup situato nell’edificio F, piano 0, è dedicato a:
    - prenotazione e pagamento ticket per le prestazioni di Ortopedia e Traumatologia;
    - pagamento ticket per le prestazioni di Pronto Soccorso contrassegnate dal codice bianco.

SERVIZI GENERALI
SERVIZIO VIA / PIAZZA EDIFICIO PIANO

Assistenza Sociale Via dell’Eucalipto F 0
Aula Magna Piazza degli Abeti A 0
Cappella e Assistenza Religiosa Via dell’Eucalipto F 0
Posto di Polizia Via dell’Eucalipto F 0
Sala del Commiato e Obitorio Via degli Oleandri G
Servizio Biancheria Via dell’Eucalipto F -1
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SERVIZI DI COMUNE UTILITÀ
SERVIZIO VIA / PIAZZA EDIFICIO PIANO

Bar e Punto Edicola Via dell’Eucalipto F -1
Mensa Via dell’Eucalipto F -1

Punti Ristoro Self Service  

Piazza degli Abeti A -1
Largo del Boschetto B 0

Via del Trifoglio B esterno
Via degli Allori C -1
Via delle Rose D esterno

Via dell’Eucalipto F 0
Via degli Agrumi N esterno

Telefoni Pubblici Via dell’Eucalipto F 0
Via dell’Eucalipto F 1

Toilette

Largo del Boschetto B 1
Via degli Allori C 0
Via delle Rose D 0

Via dell’Eucalipto F 0
Largo delle Palme N tutti

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
con sede in Ospedale

ASSOCIAZIONE VIA / PIAZZA EDIFICIO PIANO
Associazione Italiana Trapiantati di Fegato  (AITF) Via delle Rose D 0
Associazione Volontari Ospedalieri  (AVO) Via dell’Eucalipto F -1 
Tribunale per i Diritti del Malato  (TDM) Via dell’Eucalipto F 1
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PRONTO SOCCORSO

   Via degli agrumi, edificio N, piano 0

   0823.232120

Il Pronto Soccorso, cui possono rivolgersi tutti i cittadini che necessitano di presta-
zioni urgenti, garantisce il primo accertamento diagnostico clinico, strumentale e 
di laboratorio, e gli interventi terapeutici necessari alla stabilizzazione del paziente.

TRIAGE

In Pronto Soccorso il tempo è la risorsa più importante.
Per questo motivo il Pronto Soccorso dell’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Se-
bastiano di Caserta adotta il TRIAGE, una modalità che garantisce la precedenza ai 
malati più gravi.
Il cittadino è accolto da un infermiere professionale, che valuta il suo caso e ne de-
finisce il grado di urgenza, utilizzando una scala di quattro codici di gravità, evi-
denziati ciascuno da un colore diverso:

CODICE ROSSO    EMERGENZA 
Si assegna al paziente che è in immediato pericolo di vita.

  

CODICE GIALLO    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    URGENZA DIFFERIBILE 
Si assegna al paziente che non è in una situazione di rischio.  
Il paziente attende e accede alla visita e alle cure dopo i casi più 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.  
I tempi di attesa possono essere lunghi, perché in Pronto Soccorso è necessario ga-
rantire la precedenza di cura ai malati più gravi (codici rossi - gialli - verdi).  
Per la prestazione non urgente il paziente paga il ticket.
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PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO SOGGETTE A PAGAMENTO

Per effetto del decreto n. 52 del 27/09/2010, emanato in Regione Campania dal Com-
missario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario, l’utente che 
in Pronto Soccorso riceve prestazioni non seguite da ricovero e codificate con il codi-
ce bianco (prestazioni non urgenti), deve pagare una quota fissa di 50 euro, onnicom-
prensiva delle prestazioni specialistiche effettuate.

NOTA BENE 

Si sottolinea che il referto medico può essere ritirato soltanto ed 
esclusivamente dopo avere esibito la ricevuta dell’avvenuto pagamento 
della quota fissa di 50 euro.

COME E DOVE PAGARE
Per pagare la quota fissa di 50 euro, l’utente può: 

•	 recarsi allo sportello del Centro unico di prenotazione (Cup) dell’Ospedale, situato in 
Via dell’Eucalipto, edificio F, piano 0;

•	 effettuare il versamento con bollettino di conto corrente postale, intestato a: Azienda 
ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta - Via F. Palasciano - 81100 Caserta - 
C/C: 10022812, causale: quota fissa prestazione di pronto soccorso;

•	 effettuare il versamento con bonifico bancario intestato a: Azienda ospedaliera Sant’An-
na e San Sebastiano di Caserta presso Unicredit S.p.A. Agenzia Caserta Vanvitelli - Piaz-
za Vanvitelli, 24 - 81100 Caserta, codice IBAN: IT17B0200814903000400006504, 
causale: quota fissa prestazione di pronto soccorso.

Le modalità di pagamento su elencate potrebbero subire una variazione. Per infor-
mazioni aggiornate, si suggerisce di contattare l'Ufficio relazioni con il pubblico  
( 0823.232448 / 0823.232216) o di consultare il portale web: www.ospedale.caserta.it.

GIORNI E ORARI DI APERTURA DELLO SPORTELLO CUP
•	 da lunedì a venerdì, ore 8:00 - 13:00  e  14:00 - 17:00.
Nell’ora di chiusura dello sportello e il sabato, ore 8:00 - 12:00, l’utente può rivolgersi 
al Cup situato in Via del Trifoglio, edificio B.

HANNO DIRITTO A NON PAGARE

Non pagano la prestazione di Pronto Soccorso contrassegnata dal codice bianco:
•	 gli utenti di età inferiore a 14 anni;
•	 gli utenti affetti da patologie traumatiche e/o avvelenamenti;
•	 gli utenti esenti* per reddito o per patologia.

* Gli utenti esenti devono autocertificare di essere in possesso del codice di esen-
zione, compilando un modulo che richiedono e consegnano allo sportello del Cup.
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L’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta garantisce il:
•	 RICOVERO D’URGENZA
•	 RICOVERO PROGRAMMATO:

- RICOVERO ORDINARIO
- RICOVERO IN DAY HOSPITAL
- RICOVERO IN DAY SURGERY

RICOVERO D’URGENZA

COSA È: 

•	 È la formula di ricovero riservata alla cura delle patologie che rivestono carattere 
di urgenza.

COME SI ACCEDE:

•	 Il ricovero d’urgenza è disposto dal medico di Pronto Soccorso (P. S.), dopo avere 
garantito all’utente, in P. S., il primo accertamento diagnostico clinico, strumentale 
e di laboratorio, e gli interventi terapeutici necessari alla sua stabilizzazione.
Se non è possibile effettuare il ricovero per mancanza di posti letto dispo-
nibili, il P. S. provvede a organizzare il trasporto protetto del paziente in 
un’altra struttura sanitaria.

RICOVERO ORDINARIO

COSA È:

•	 È la formula di ricovero riservata alla cura delle patologie che non rivestono carat-
tere d’urgenza e che richiedono un’assistenza medica continuativa.

RICOVERO IN DAY HOSPITAL

COSA È:

•	 È la formula di ricovero riservata alla cura delle patologie che richiedono un’assi-
stenza medica con degenza inferiore a una giornata.
Il ricovero in day hospital contempla l’erogazione di prestazioni multiprofessionali 
e plurispecialistiche.

RICOVERO
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RICOVERO IN DAY SURGERY

COSA È: 

•	 È la formula di ricovero riservata alla cura delle patologie che richiedono un’assi-
stenza chirurgica con degenza inferiore a una giornata.
Il ricovero in day surgery è articolato in tre accessi:

1° ACCESSO
- Esami diagnostico-strumentali
- Visita cardiologica
- Visita anestesiologica
- Appuntamento per il 2° accesso

2° ACCESSO
- Intervento chirurgico
- Osservazione post intervento
- Dimissione
- Appuntamento per il 3° accesso

3° ACCESSO
- Visita di controllo
- Rimozione punti

COME SI ACCEDE AL RICOVERO PROGRAMMATO 
(ordinario, day hospital, day surgery):

•	 Il ricovero programmato può essere proposto dal medico di base, dal pediatra di 
libera scelta, o da uno specialista ed è disposto dal medico dell’Unità operativa di 
riferimento dopo valutazione clinica dell’utente, che è assicurata con:
- visita specialistica in regime ambulatoriale, che deve essere prenotata rivol-

gendosi al Centro unico di prenotazione (pag. 49), 
oppure
- visita specialistica in regime di consulenza, nel caso in cui il paziente sia ri-

coverato in un’altra Unità operativa dell’Ospedale.
L’utente candidato al ricovero programmato è inserito in una specifica lista di 
attesa.
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LISTE DI ATTESA

L’utente candidato al ricovero è inserito in lista di attesa sulla base del criterio di priorità.
Le classi di priorità adottate dall’Azienda ospedaliera di Caserta per le prestazioni erogate in regime 
di ricovero sono:

CLASSI DI PRIORITÀ
Classe U Casi clinici che possono aggravarsi rapidamente al punto di diventare 

emergenti o che, se non trattati nei tempi previsti, possono sostanzialmente 
peggiorare la prognosi.
Tempo massimo: 30 giorni.

Classe B Casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave 
disabilità, ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente 
al punto di diventare emergenti e rispetto ai quali l’attesa non peggiora 
sostanzialmente la prognosi.
Tempo massimo: 60 giorni.

Classe D Casi clinici che presentano minimo dolore, o disfunzione, o disabilità e 
non manifestano tendenza ad aggravarsi e rispetto ai quali l’attesa non 
peggiora sostanzialmente la prognosi.
Tempo massimo: 90 giorni.

La gestione delle liste di attesa è regolata attraverso registri di prenotazione che, al mo-
mento, sono custoditi in formato cartaceo presso le singole Unità operative e che, prossi-
mamente, saranno informatizzati.
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VITA IN OSPEDALE

COSA PORTARE IN OSPEDALE

Documenti: tessera sanitaria e documento di riconoscimento.
Set personale: biancheria intima, pigiama, pantofole, asciugamano, sapone, spazzolino 
da denti, dentifricio.
Si consiglia di non portare gioielli e oggetti di valore. Quanto ai soldi, il minimo indi-
spensabile.
L’Ospedale non risponde di eventuali furti subiti nel corso della permanenza nella 
struttura.

STANZA DI DEGENZA

Le stanze accolgono letti da un minimo di n° 1 a un massimo di n° 4. Il bagno è in ca-
mera. Ogni posto ha la testata letto con luci e campanello chiamata ed è arredato con 
un armadietto, un comodino, una sedia e un tavolino pasti scorrevole. 
Per una convivenza armonica con i compagni di stanza e rispettosa delle reciproche 
esigenze, i pazienti sono invitati a tenere ordinato e pulito il proprio posto letto e gli 
spazi in comune e sono pregati di tenere basso il volume di eventuali radio e televisori.

VISITA MEDICA E INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE

La visita medica si svolge al mattino e, con le attività di assistenza infermieristica, rap-
presenta un momento fondamentale per un esito efficace delle cure.
Per informazioni e chiarimenti, il direttore e i medici dell’Unità operativa ricevono il 
degente e i suoi familiari in orari stabiliti.

PASTI

I pasti sono serviti nei seguenti orari: 
•	 colazione: tra le ore 7:00 e le ore 8:00; 
•	 pranzo: tra le ore 12:00 e le ore 13:00; 
•	 cena: tra le ore 17:00 e le ore 18:00.
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ORARIO DI VISITA PER FAMILIARI E AMICI

Le visite di familiari e amici sono consentite nei seguenti giorni  e orari:
•	 giorni feriali,  dalle ore 18:00 alle ore 19:30;
•	 domenica e giorni festivi, dalle ore 10:30 alle ore 11:30 e dalle ore 18:00 alle ore 19:30.

Alcune Unità operative, per rispondere alle necessità specifiche dei malati che hanno in 
cura, osservano orari di visita differenti:

- Cardiochirurgia
- Cardiologia clinica a direzione universitaria
- Cardiologia clinica e Riabilitazione cardiologica
- Cardiologia d’emergenza con Utic
- Cardiologia interventistica
- Fisiopatologia e Riabilitazione respiratoria
- Pneumatologia
•	 tutti i giorni, dalle ore 14:30 alle ore 15:30;

- Medicina d’urgenza
•	 tutti i giorni, dalle ore 18:00 alle ore 19:30;

- Neonatologia 2° livello con Tin
•	 tutti i giorni,  dalle ore 13:00 alle ore 14:00 e dalle ore 19:00 alle ore 20:00;

- Pediatria
•	 tutti i giorni,  dalle ore 13:30 alle ore 14:30 e dalle ore 18:30 alle ore 19:30;

- Rianimazione e Anestesia d’urgenza
•	 tutti i giorni,  
 - ore 7.30 e ore 13.30 (colloquio con i medici)
 - dalle ore 14:30 alle ore 15:30 (orario di visita).

Il caos e l’affollamento affaticano i malati. Familiari e amici sono, pertanto, invitati ad 
entrare nelle camere uno per volta.
In caso di esigenze particolari è possibile chiedere un permesso di visita fuori orario, 
rivolgendosi al coordinatore infermieristico dell’Unità operativa. 
È, tuttavia, vietato sostare nelle stanze e nei corridoi di degenza durante la visita medi-
ca, la somministrazione delle terapie e contemporaneamente alla presenza di personale 
di servizio. Ciò, allo scopo di non intralciare le operazioni di assistenza e cura desti-
nate ai malati e, contemporaneamente, di consentire che queste operazioni vengano 
eseguite garantendo il diritto della persona malata al rispetto e alla salvaguardia della 
propria intimità.

È vietato l’ingresso ai bambini di età inferiore ai 12 anni, a tutela della loro salute 
e per motivi di sicurezza igienico-sanitaria.
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PER LE PUERPERE E I NEONATI

Nell’Azienda ospedaliera di Caserta si adotta il rooming-in h. 24: il neonato resta in 
stanza con la mamma durante l’intera giornata. Ciò, per favorire il contatto tra la mam-
ma e il proprio piccolo e per promuovere l’allattamento al seno, che per i neonati è la 
forma ideale di alimentazione.

Nell’Unità operativa di Assistenza neonatale e Neonatologia 1° livello le mamme e i 
papà dei neonati  possono accedere in tutte le ore della giornata. È attiva, per loro, una 
sala in cui si svolgono la formazione dei neo-genitori e il colloquio informativo con i 
medici e gli infermieri.

Nell’Unità operativa di Ostetricia i papà possono accedere dalle ore 15:00 alle ore 
22:00.
L’Unità ospita un’area di accoglienza del nucleo familiare, dove i neo-genitori possono 
incontrare e intrattenersi con gli eventuali altri figli, anche quelli di età inferiore ai 12 
anni, i parenti, gli amici.

PER I BAMBINI

Nell’Unità operativa complessa di Pediatria, la mamma del piccolo degente, o il papà, 
o un altro familiare, ha la possibilità di restare sempre accanto al proprio bambino e di 
sostenerlo in tutte le sue necessità.
In ogni stanza di degenza c’è un televisore a cristalli liquidi 19 pollici con dvd.
L’Unità offre un Servizio di intrattenimento ricreativo, curato da un gruppo di clown 
e animatori volontari.
I piccoli degenti possono, inoltre, fruire di una mini-biblioteca e di una ricca ludoteca, 
che svolge anche la funzione di sala cinematografica, in quanto è munita di un televi-
sore a cristalli liquidi 42 pollici con dvd.

DIVIETO DI FUMO

In Ospedale è assolutamente vietato fumare, per disposizioni di legge e nel rispetto del-
la salute propria e degli altri. 
I trasgressori sono sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
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ISTRUZIONI AL PAZIENTE 
PER UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA QUALITÀ
E SICUREZZA DELL’ASSISTENZA SANITARIA
(pagina curata dall’Unità operativa complessa di Risk management)

Questa Azienda gestisce i rischi che si generano al suo interno e, più di tutto, intende 
aumentare la sicurezza dei pazienti minimizzando continuamente i pericoli cui sono 
esposti durante l’erogazione dell’assistenza. In tale importante e delicato processo è 
fondamentale il ruolo degli stessi pazienti. Essendo i soggetti più interessati alla sicu-
rezza, correttezza e miglior esito delle cure, essi devono avere un comportamento ade-
guato e coerente alla buona pratica sanitaria. E solo se danno sempre tutto il proprio 
apporto da persone intraprendenti, attente, collaborative, mature e consapevoli, i ri-
sultati possono essere quelli desiderati. Ma, perché ciò avvenga, occorre che i pazienti 
sappiano quali sono le situazioni assistenziali più rischiose e, soprattutto, quali sono le 
azioni necessarie a prevenirne l’insicurezza.
Quello che segue è un elenco di raccomandazioni in materia, che rendono i pazienti 
abbastanza edotti allo scopo: mettendole in pratica ognuno di essi fa bene la sua parte, 
compie le giuste azioni preliminari, agisce da utente esperto, diventa il primo compo-
nente dell’équipe che si preoccupa della sua assistenza. È la maggiore garanzia per la 
sicurezza in un ambito tanto complesso come quello sanitario.

AL PAZIENTE

1. Quando vieni in Ospedale per ricevere assistenza porta con te, oltre alla carta di 
identità, tutta la documentazione clinica d’interesse; ti sarà riconsegnata al mo-
mento delle dimissioni.

2. Partecipa in modo attivo ad ogni decisione sanitaria che attiene al tuo caso. Il 
personale ha il dovere di darti informazioni esaurienti sulle prestazioni che ti 
verranno proposte e le protezioni che saranno adottate; sottoponiti ai trattamen-
ti solo se sei veramente convinto e consenziente; fai domande e, se necessario, 
consultati anche con i tuoi familiari.

3. Hai diritto ad informazioni complete e comprensibili su diagnosi, terapie e pro-
gnosi che ti riguardano nonché sulle modalità tecniche con cui ti devi preparare 
o devi essere preparato per effettuare particolari accertamenti. Se il linguaggio 
usato dagli operatori è troppo professionale o di difficile comprensione, non esi-
tare a farti spiegare e chiedere chiarimenti.

4. Comunica al personale quali parenti ritieni debbano essere informati delle tue 
condizioni cliniche nel caso ti succedesse qualcosa di grave, chi debba essere av-
vertito e chi debba prendere decisioni per te se non fossi in condizioni di pren-
derle tu stesso.

5. Se non ti vengono date al momento dell’ingresso, chiedi informazioni sulla 
struttura ed organizzazione del reparto (dove è il bagno, dove è l’uscita di sicu-
rezza, se vi sono barriere architettoniche, etc...).
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6. Dai le tue precise generalità ad ogni nuovo operatore sanitario che per la prima 
volta si prende cura di te ed assicurati che abbia ben presente la tua identità.

7. Chiedi che ogni operatore sanitario con cui entri in contatto si presenti dandoti 
nome, cognome, qualifica e sia identificabile dal cartellino di riconoscimento.

8. Parla, poni le domande ed esprimi i dubbi che hai e, se non sei convinto o qual-
cosa non ti è chiaro, insisti ancora: hai diritto a sapere tutto della tua situazione 
clinico-assistenziale ed anche a consultare la tua cartella clinica, basta richiederla 
verbalmente agli operatori.

9. Non dare per scontato che tutti sappiano quello che dovrebbero sapere. Sii pure 
ripetitivo sulle informazioni che giudichi importanti.

10. Poni attenzione alle cure che stai ricevendo e segnala subito le eventuali reazioni 
dannose (reazioni avverse). Assicurati sempre che trattamenti e farmaci ti siano 
proposti dai professionisti “adeguati al ruolo”, cioè addetti a tale funzione, e che 
siano prescritti proprio a te.

11. Fai in modo di conoscere i particolari dei farmaci che prendi o ti stanno  sommi-
nistrando, il motivo della  prescrizione, le possibili alternative esistenti, gli effetti 
desiderati e indesiderati da attendere.

12. Comunica sempre ai medici se stai già assumendo farmaci, integratori, vitami-
ne, erbe aromatiche o altre sostanze e se hai avuto precedenti allergie o reazioni 
avverse.

13. Se sei incinta, o puoi esserlo, comunicalo e accertati che sia stato annotato in  
cartella clinica e che lo tenga presente sia il personale di reparto prima di som-
ministrarti i medicinali, sia il personale di radiologia prima di effettuarti ogni 
esame radiologico.

14. Se hai avuto flebiti o hai vene varicose (e magari porti le calze di compressio-
ne), se prendi la pillola anticoncezionale o, comunque, sai di essere a rischio di 
trombosi, riferiscilo sempre ai medici specie nel caso in cui devi effettuare un 
intervento chirurgico.

15. Se sei  allettato per un qualsiasi motivo (frattura, intervento chirurgico...), chiedi 
al medico di farti subito assistere nella mobilizzazione o di dirti come eventual-
mente puoi farla da solo.

16. Se devi rispondere a domande (es. per la registrazione della tua storia clinica) o 
devi sottoporti a una prestazione e la presenza di altri (anche operatori) ti imba-
razza, chiedi di farlo in condizioni appartate di riservatezza.

17. Se ti viene prospettata la necessità di essere operato, fatti spiegare in modo  chia-
ro ed esaustivo il perché dell’intervento, in che cosa consiste, quali conseguenze 
comporta, chi e quando lo effettuerebbe, se vi sono alternative praticabili anche 
in altra struttura; poi, se non sei convinto, chiedi pure la consulenza di un altro 
chirurgo.
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18. Se devi essere sottoposto a intervento chirurgo su un organo bilaterale o multi-
plo (es. braccio, gamba, vertebre, dita, etc.), chiedi al medico di marcare con un 
pennarello la sede dell’intervento.

19. Riferisci le tue abitudini e segnala sempre le eventuali intolleranze a cibo e aller-
gie a metalli, lattice, tessuti o altro.

20. Osserva la segnaletica esistente, accedi solo agli ambienti consentiti e non met-
tere mano a qualsiasi presidio, materiale e apparecchio se non sei autorizzato.

21. Cura l’igiene più del solito per evitare le infezioni ospedaliere, lavati spesso le 
mani (se il sapone manca chiedilo al personale) e non aver timore di pretendere 
che anche gli operatori si siano lavati le mani prima di visitarti o venire a con-
tatto con te per qualsiasi tipo di assistenza.

22. Fatti assicurare che i presidi introdotti nel tuo organismo per prestazioni diagno-
stico-terapeutiche siano sterilizzati (per quanto possibile il personale cercherà di 
dimostrartelo) e verifica che il materiale da te ricevuto per impiego personale sia 
in confezione monouso chiusa (contenitore per espettorato, contenitore o busti-
na sterile per urina, catetere vescicale ad intermittenza…).

23. Evita di mettere calzature e abiti inadeguati o di portarli in modo che possano 
farti cadere (es. scarpe con tacchi alti, ciabatte aperte, vestaglie troppo lunghe o 
con cinture slacciate).

24. Riferisci al personale ogni disfunzione, irregolarità o pericolo che ritieni di aver  
riscontrato in modo da favorire i più solleciti correttivi.

25. Alla fine della degenza, prima fatti spiegare a voce il resoconto del ricovero, poi 
chiedi la lettera di dimissione da consegnare al medico di famiglia, i consigli per 
il corretto comportamento sanitario da tenere a domicilio, le istruzioni/infor-
mazioni da seguire in caso di rientro per controlli clinici, il nome dell’operatore 
e il numero di telefono cui rivolgerti per eventuali necessità.

Nota bene : 
Puoi contribuire a far migliorare qualsiasi aspetto della sicurezza in questa Azienda in-
viando i tuoi suggerimenti mediante: 
•	 e-mail all’ indirizzo  riskmanagement@ospedale.caserta.it
•	 telefax al numero  0823/232486
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RACCOMANDAZIONI AI VISITATORI
PER PREVENIRE GLI INCIDENTI IN OSPEDALE

(pagina curata dall’Unità operativa complessa di Risk management)

L’Ospedale è un luogo di vita collettiva in cui, come in tutti gli altri luoghi sociali, sono 
necessarie regole comportamentali e organizzative per realizzare la sicurezza delle per-
sone e della struttura.
A tal fine tutti i cittadini sono chiamati a cooperare anche nel proprio interesse.

In particolare i VISITATORI devono:

a. osservare la segnaletica esistente, in modo da accedere solo agli ambienti 
consentiti, utilizzando i percorsi ad essi riservati;

b. rispettare i regolamenti interni e collaborare con il personale di reparto;
c. evitare di presentarsi accompagnati da minori di 12 anni di età;
d. controllare sotto la propria responsabilità i minori cui, eccezionalmente, è 

stato consentito l’accesso;
e. segnalare tempestivamente le precarietà e disfunzioni riscontrate, favoren-

do gli interventi per rimediare alle stesse;
f. rappresentare ogni specifica necessità al personale competente, per otte-

nerne l’eventuale autorizzazione;
g. evitare di mettere mano a qualsiasi presidio - materiale - apparecchio pre-

sente nel locale cui si è stati ammessi;
h. evitare l’affollamento nelle stanze dei malati;
i. evitare il contatto con presidi, materiali e strumenti già usati per l’assisten-

za o ancora da usare;
j. evitare di accedere in Ospedale quando si è affetti da infezioni contagiose 

(per es. raffreddore, faringiti, tracheobronchiti, malattie esantematiche);
k. evitare, quando si è portatori di pacemaker, di accedere in locali dove si 

utilizzano apparecchi che generano radiazioni elettromagnetiche, micro-
onde e radiofrequenze;

l. evitare di introdurre nei reparti poltrone, strumenti e materiali che possa-
no causare intralcio o pericolo;

m. evitare di fornire assistenza diretta ai pazienti, chiedendo allo scopo l’in-
tervento degli operatori di reparto;

n. evitare l’uso del telefono cellulare nelle sale in cui sono funzionanti siste-
mi di monitoraggio anche telemetrici (controllo a distanza).

Nel caso in cui il visitatore subisce un infortunio all’interno dell’area ospedaliera, deve 
rivolgersi per le cure del caso all’Unità operativa sede dell’incidente oppure al Pronto 
Soccorso.
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DIMISSIONE
La dimissione dal ricovero è disposta dal direttore dell’Unità operativa o può essere 
richiesta dal paziente ricoverato. Nel secondo caso l’interessato deve sottoscrivere una 
dichiarazione di dimissione volontaria, specificando di assumersene la responsabilità.

All’atto della dimissione l’Unità operativa consegna all’utente: 
•	 un foglio su cui è riportata la diagnosi ed è indicata la terapia da seguire;
•	 i farmaci post ricovero in quantità utile a soddisfare il primo ciclo di terapia.

L’utente, se ne ha bisogno, può chiedere la copia della sua cartella clinica.

CARTELLA CLINICA
L’Azienda ospedaliera di Caserta, che ha avviato un processo di informatizzazione e 
digitalizzazione della cartella clinica, ha in programma di modificare, in tempi bre-
vi, il percorso relativo alla richiesta della copia del documento in questione.
Il percorso di seguito illustrato è, quindi, destinato a variare.
Per informazioni aggiornate, si suggerisce di contattare l’Ufficio relazioni con il 
pubblico ( 0823.232448 / 0823.232216) o di consultare il portale web: www.
ospedale.caserta.it.

COPIA DELLA CARTELLA CLINICA - RICHIESTA

CHI CHIEDE

Può chiedere la copia della cartella clinica:
•	 il paziente titolare della cartella, munito di un documento di riconoscimento;  
•	 una persona delegata dal paziente, munita di un documento di riconoscimento;  
•	 il tutore o chi detiene la potestà, munito della documentazione attestante il pro-

prio stato;
•	 i congiunti di paziente deceduto, identificabili ai sensi di legge.  

DOVE CHIEDERE

Per chiedere la copia della cartella clinica, l’utente deve rivolgersi al Centro unico 
di prenotazione (Cup). 

   Via del Trifoglio, edificio B
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GIORNI E ORARI DI APERTURA DEL CUP

•	 da lunedì a venerdì, ore 8:00 - 17:00;
•	 sabato, ore 8:00 - 12:00.

NUMERO TELEFONICO DEL CUP

Il Cup può essere contattato telefonicamente al numero verde: 800.911818.

COME CHIEDERE

Per chiedere la copia della cartella clinica, l’utente:
•	 può recarsi al Cup, dove: 

- compila un modulo di richiesta in distribuzione agli sportelli, 
- paga un importo di 10 euro (che è maggiorato del costo di spedizione se l’u-
tente desidera ricevere la copia della cartella clinica a casa tramite posta), 
- ritira la ricevuta;

•	 può inoltrare richiesta con lettera indirizzata al Cup e inviata o tramite fax, al 
numero 0823.232500, o tramite posta, allegando: 
- copia del documento di riconoscimento del paziente titolare della cartella cli-
nica, 
- copia del bonifico bancario dell’importo di 10 euro, intestato a: Azien-
da ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta presso Unicredit S.p.A. 
Agenzia Caserta Vanvitelli - Piazza Vanvitelli, 24 - 81100 Caserta, codice IBAN: 
IT17B0200814903000400006504, causale: copia di cartella clinica. 
L’importo del bonifico bancario è maggiorato del costo di spedizione, se l’utente 
desidera ricevere la copia della cartella clinica a casa tramite posta.

COPIA DELLA CARTELLA CLINICA - RITIRO

CHI RITIRA

Può ritirare la copia della cartella clinica:
•	 il paziente titolare della cartella, munito di un documento di riconoscimento e 

della ricevuta rilasciata dal Cup;
•	 una persona delegata dal paziente, munita: 

- del modulo di delega (in distribuzione al Cup), debitamente compilato e fir-
mato dal paziente, 
- della fotocopia del documento di riconoscimento del paziente,
- del proprio documento di riconoscimento,
- della ricevuta rilasciata dal Cup;



35

L’Ospedale: Strutture, Assistenza, Servizi

carta dei servizi

•	 il tutore o chi detiene la potestà, munito della documentazione attestante il pro-
prio stato e della ricevuta rilasciata dal Cup;

•	 i congiunti di paziente deceduto, identificabili ai sensi di legge e muniti della ri-
cevuta rilasciata dal Cup.

DOVE RITIRARE

Per ritirare la copia della cartella clinica, l’utente deve rivolgersi allo Sportello copia 
documenti sanitari.

   Via degli Oleandri, edificio M

QUANDO RITIRARE

La copia della cartella clinica può essere ritirata, di norma, dopo:
•	 2 giorni lavorativi se, all’atto della richiesta, la cartella clinica risulta inserita nel 

sistema informativo;
•	 5 giorni lavorativi se, all’atto della richiesta, la cartella clinica è custodita in Ar-

chivio;
•	 30 giorni lavorativi se, all’atto della richiesta, la cartella clinica è nell’Unità ope-

rativa di appartenenza.

GIORNI E ORARI DI APERTURA DELLO SPORTELLO

•	 da lunedì a venerdì, ore 8:00 - 13:00 e ore 14:00 - 16:00;
•	 sabato, ore 8:00 - 13:00.

NUMERO TELEFONICO DELLO SPORTELLO

  0823.232322

Per eventuali ulteriori informazioni, è possibile telefonare al recapito dello Sportello:

•	 da lunedì a venerdì, ore 14:00 - 16:00.
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CERTIFICATI E DOCUMENTAZIONE SANITARIA

DOCUMENTAZIONE DOVE SI CHIEDE DOVE SI RITIRA
Attestazione dell’evento parto Direzione medica di presidio Direzione medica di presidio
Certificato di degenza in corso Unità operativa di ricovero Unità operativa di ricovero
Certificato di ricovero Unità operativa di ricovero Unità operativa di ricovero
Copia del verbale di Pronto Soccorso Centro unico di prenotazione Sportello copia documenti 

sanitari
Copia della cartella clinica * Centro unico di prenotazione Sportello copia documenti 

sanitari
Copia della documentazione 
radiografica

Uoc Diagnostica per 
immagini

Uoc Diagnostica per 
immagini

Reperti istologici e/o citologici
in visione

Direzione medica di presidio Uoc Anatomia patologica

Per la richiesta di altri certificati e documentazione sanitaria l’utente può rivolgersi 
alla Direzione medica di presidio, che indicherà il percorso da seguire.

* Si sottolinea che, in tempi brevi, il percorso relativo alla richiesta della copia della 
cartella clinica è destinato a variare.
Per informazioni aggiornate, si suggerisce di contattare l’Ufficio relazioni con il 
pubblico ( 0823.232448 / 0823.232216) o di consultare il portale web: www.
ospedale.caserta.it.

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE

   Via del Trifoglio, edificio B

   800.911818  (numero verde)

GIORNI E ORARI DI APERTURA:

•	 da  lunedì  a  venerdì,  ore  8:00 - 17:00;
•	 sabato,  ore  8:00 - 12:00.
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DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO - SEGRETERIA

   Via dell’Eucalipto, edificio F, piano 0

   0823.232182 / 0823.232186 / 0823.232730

GIORNI E ORARI DI APERTURA:

•	 da  lunedì  a  venerdì,  ore  10:00 - 12:00.

SPORTELLO COPIA DOCUMENTI SANITARI

   Via degli Oleandri , edificio M

   0823.232322

GIORNI E ORARI DI APERTURA:

•	 da  lunedì  a  venerdì,  ore  8:00 - 13:00 e ore 14:00 - 16:00;
•	 sabato,  ore  8:00 - 13:00.

UOC ANATOMIA PATOLOGICA - ACCETTAZIONE

   Via degli Oleandri , edificio H

   0823.232002

GIORNI E ORARI DI APERTURA:

•	 da  lunedì  a  venerdì,  ore  8:30 - 13:00;
•	 sabato,  ore  8:30 - 12:30.

UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - ACCETTAZIONE

   Via dell’Eucalipto, edificio F, piano 0

   0823.232031

GIORNI E ORARI DI APERTURA:

•	 da  lunedì  a  venerdì,  ore  8:30 - 12:30.
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FARMACIA
   Via delle Fioriere, edificio F, piano -1

   0823.232174

L’Unità operativa complessa di Farmacia dell’Azienda ospedaliera di Caserta è aperta al 
pubblico per fornire i farmaci che rientrano nelle seguenti categorie:

•	 farmaci di fascia H;
•	 farmaci di alto costo, contemplati nel Prontuario ospedale - territorio;
•	 farmaci soggetti alla Legge 648/96.

Alla Farmacia può accedere l’utente che ha effettuato una visita specialistica negli Am-
bulatori dell’Ospedale, munito di specifica prescrizione, tessera sanitaria e documento 
di riconoscimento.

GIORNI E ORARI DI APERTURA:

•	 da  lunedì  a  venerdì,  ore  9:00 - 13:00;
•	 sabato,  ore  9:00 - 12:00.

Per quanto riguarda, invece, i farmaci di fascia A post ricovero erogati dalla Farmacia, 
questi sono consegnati al paziente, all’atto della dimissione, dall’Unità operativa di de-
genza in cui è stato ricoverato.

Si sottolinea che i farmaci sono forniti dalla Farmacia in quantità utile a soddisfare il 
primo ciclo di terapia.
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DONARE IL SANGUE
La donazione di sangue rappresenta un prezioso contributo al fabbisogno di emocompo-
nenti, che è in costante crescita sia a livello locale sia a livello nazionale, e, al tempo stes-
so, offre al donatore l’opportunità di controllare ciclicamente il proprio stato di salute.
I cittadini, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che desiderano proporsi per la donazione 
di sangue, possono rivolgersi a:

UOC IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE

   Largo della Quercia, edificio F, piano -1

   0823.232048 / 0823.232049

GIORNI E ORARI PER IL PRELIEVO:

•	 da  lunedì  a  sabato,  ore  8:00 - 13:00.

L’équipe medica effettua il prelievo di sangue dopo avere valutato l’idoneità del cittadi-
no a donare.

DONARE GLI ORGANI
La donazione di organi è un atto d’amore e di solidarietà ed  è, soprattutto, una scelta 
consapevole. 
I cittadini che desiderano ricevere informazioni relative alla donazione e al trapianto di 
organi e tessuti possono rivolgersi alla Responsabile della:

UOSD COORDINAMENTO DONAZIONI ORGANI E TESSUTI

   Via degli Agrumi, edificio N, piano -1

 / fax   0823.232687

GIORNI E ORARI DI RICEVIMENTO:

•	 da  lunedì  a  venerdì,  ore  10:00 - 12:00.

Per dare informazioni alla cittadinanza in materia di donazione e trapianto, la Re-
gione Campania ha istituito: 

•	 il numero verde 800.202023, attivo da lunedì a venerdì, ore 10:00 - 16:00;
•	 il sito web www.donagliorgani.it.
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SERVIZI GENERALI
•	 ASSISTENZA SOCIALE
•	 POSTO DI POLIZIA
•	 ASSISTENZA RELIGIOSA
•	 SALA DEL COMMIATO

ASSISTENZA SOCIALE

   Via dell’Eucalipto, edificio F, piano 0  (presso la Direzione medica di presidio).

   0823.232128

COSA È:

Il Servizio di assistenza sociale è preposto a curare gli aspetti sociali relativi alla degenza 
e alla dimissione del malato.

COSA FA:

•	 Cura i rapporti con le famiglie dei degenti che vivono situazioni di disagio sociale.
•	 Tutela e aiuta le ragazze-madri e i minori in difficoltà.
•	 Cura i rapporti con enti e strutture del territorio per problemi di tipo previdenzia-

le, assicurativo, lavorativo, economico.
•	 Predispone le istanze di delega per riscuotere pensioni, sussidi, assegni.
•	 Istruisce e inoltra le pratiche per l’accesso alle residenze per anziani, alle strutture 

sanitarie di lungo-degenza, ai servizi di assistenza domiciliare integrata.

GIORNI E ORARI DI APERTURA:

•	 da  lunedì  a  venerdì,  ore  8:00 - 14:00.   

POSTO DI POLIZIA

   Via dell’Eucalipto, edificio F, piano 0

   0823.232121

In Ospedale è attivo un Posto di Polizia, che dipende dalla Questura di Caserta.

GIORNI E ORARI DI APERTURA:

•	 da  lunedì  a  sabato,  ore  8:00 - 20:00.   
•	 domenica, ore  8:00 - 14:00.
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ASSISTENZA RELIGIOSA

   Via dell’Eucalipto, edificio F, piano 0  (Cappella e Sacrestia).

Per i cittadini di culto cattolico, il Servizio di assistenza religiosa è curato dai cappellani 
ospedalieri, che appartengono all’Ordine dei Frati Minori Cappuccini.
I cappellani sono a disposizione degli utenti per colloqui personali e per la sommini-
strazione dei sacramenti.
Le funzioni religiose si celebrano nella Cappella dell’Ospedale.

GIORNI E ORARI DELLA MESSA:

•	 giorni feriali, ore 7:30;
•	 domenica e giorni festivi, ore 10:00 e ore 17:00.

SALA DEL COMMIATO

   Via degli Oleandri, edificio G

   0823.232317 / 0823.232318

La sala del commiato, con l’obitorio, accoglie i pazienti deceduti in Ospedale. 
I familiari e gli amici dei defunti possono riunirsi nella sala per l’ultimo saluto ai pro-
pri cari.

GIORNI E ORARI DI APERTURA:

•	 tutti i giorni, ore  8:00 - 20:00.
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SERVIZI DI COMUNE UTILITÀ

BAR E PUNTO EDICOLA

Il bar è situato in Via dell’Eucalipto, edificio F, piano -1, ed è aperto tutti i giorni dalle 
ore 7:30 alle ore 19:30. 
All’interno del bar c’è un punto edicola, dove è possibile acquistare i giornali.

PUNTI DI RISTORO SELF SERVICE

Gli edifici A, B, C, D, F, N, ospitano punti di ristoro self service. Si tratta di distributori 
automatici a moneta, che erogano bevande e generi alimentari.

MENSA PER I FAMILIARI DEI DEGENTI

I familiari dei degenti, autorizzati a prestare assistenza continuativa ai propri cari,  pos-
sono accedere alla mensa ospedaliera, rivolgendosi al coordinatore infermieristico 
dell’Unità operativa di riferimento, che rilascia il relativo permesso.
La mensa è situata in Via dell’Eucalipto, edificio F, piano -1, ed è aperta tutti i giorni 
dalle ore 12:30 alle ore 15:00.
Il costo di un pranzo completo è di € 5,50.

TELEFONI PUBBLICI

All’interno dell’edificio F ci sono, sui piani 0 e 1, telefoni pubblici, che funzionano con 
moneta e/o con scheda.
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SPECIALITÀ AMBULATORIALI
Allergologia
Andrologia
Aritmologia 
Audiologia
Auxologia 
Cardiochirurgia
Cardiologia
Cardiologia Pediatrica
Centro per lo Studio delle Anemie
Chirurgia Coloproctologica
Chirurgia Endocrinologica
Chirurgia Generale
Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontostomatologia
Chirurgia Vascolare
Controllo e Cura dell’Ipertensione
Dermatologia
Dermatologia Oncologica
Dermatologia Pediatrica
Diabetologia
Dietologia
Endocrinologia
Endocrinologia Pediatrica
Epatologia
Fisiatria
Fisiopatologia Respiratoria 
Fisiopatologia Respiratoria: Disturbi del Sonno
Foniatria
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Gastroenterologia: Cura della Celiachia
Gastroenterologia Pediatrica
Geriatria
Geriatria: Valutazione e Cura dell’Alzheimer
Ginecologia
Ginecologia Oncologica
Ginecologia Sociale   
(Contraccezione,  Interruzione Volontaria di Gravidanza, Teratologia Clinica)
Immunologia e Allergologia Pediatrica
Logopedia
Malattie Infettive

AMBULATORI E 
MODALITÁ DI PRENOTAZIONE E ACCESSO
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Medicina Interna
Medicina Trasfusionale e Immunoematologia
Nefrologia
Neonatologia
Neurochirurgia
Neurofisiopatologia
Neurologia
Neurologia: Cura dell’Epilessia
Neurologia: Cura della Demenza
Neurologia: Cura delle Cefalee
Neurologia: Cura delle Malattie Extrapiramidali
Neuropsichiatria Infantile
Nutrizione Artificiale
Oculistica
Oculistica Pediatrica
Oculistica: Studio e Cura del Glaucoma
Oculistica: Valutazione Ortottica
Oncoematologia
Oncologia
Ortopedia
Ortopedia: Chirurgia della Mano, dell’Arto Superiore, del Ginocchio
Ortopedia: Deformità Vertebrali dell’Adolescenza
Ortopedia: Osteoporosi
Ostetricia *
Ostetricia: Corso di Preparazione al Parto
Ostetricia: Gravidanza a Rischio
Otorinolaringoiatria
Otorinolaringoiatria Oncologica
Pediatria
Pneumologia
Psicologia Clinica
Reumatologia
Riabilitazione Cardiologica
Senologia
Studio e Cura delle Dislipidemie
Terapia Anticoagulante
Terapia del Dolore
Urologia
Urologia: Incontinenza Urinaria
Urologia Oncologica
Urologia: Studio della Calcolosi Urinaria
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PRESTAZIONI AMBULATORIALI 
STRUMENTALI E INTERVENTISTICHE

Audiometria  (con e senza protesi)
Campo Visivo
Cardiotocografia
Cauterizzazione del Collo dell’Utero
Colonscopia  (senza e con biopsia)
Colposcopia  
Colposcopia Pre-Laser
Controllo e Programmazione del Pace-Maker
Densitometria Ossea a Ultrasuoni
Ecocardiogramma Transesofageo
Ecocolordoppler dei Reni e dei Surreni
Ecocolordoppler dei Tronchi Sovraaortici
Ecocolordoppler dei Vasi dell’Aorta Addominale
Ecocolordoppler dei Vasi Spermatici
Ecocolordoppler del Fegato e delle Vie Biliari
Ecocolordoppler del Pancreas
Ecocolordoppler della Milza
Ecocolordopplergrafia Cardiaca
Ecocolordopplergrafia Cardiaca Pediatrica
Ecoencefalografia
Ecoflussimetria Fetale
Ecografia Addominale
Ecografia dei Testicoli
Ecografia Ginecologica
Ecografia Mammaria
Ecografia Ostetrica
Ecografia Ostetrica Strutturale
Ecografia Prostatica
Ecografia Renale
Ecografia Transvaginale  (Ginecologica e Ostetrica)
Ecografia Vescicale
Ecostress
Elettrocardiogramma
Elettroencefalogramma  (senza e con privazione del sonno)
Elettromiografia 

*L’Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia effettua l’Amniocentesi, che è 
erogata in regime di day surgery.
Per prenotare la prestazione, la donna deve rivolgersi al Centro unico di prenotazione 
(pag. 49).
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Emogasanalisi
Epiluminescenza
Esame del Fondo Oculare
Esame Urodinamico
Esofagogastroduodenoscopia  (senza e con biopsia)
Fluorangiografia
Fototerapia
Isteroscopia
Laringoscopia
Laserterapia Oculistica
Mammografia
Ossigenoterapia Iperbarica
Potenziali Evocati  (Acustici, Motori, Somato-Sensoriali, Visivi)
Potenziali Evocati Uditivi Abr
Radiografie Tradizionali
Rettoscopia
Risonanza Magnetica
Spirometria 
TAC (senza e con mezzo di contrasto)
Test alla Metacolina
Test Allergologici
Test Cardiovascolare da Sforzo
Test di Hess
Uroflussimetria
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AMBULATORI ISTITUZIONALI

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Per prenotare le prestazioni ambulatoriali, l’utente può:
•	 telefonare gratuitamente, da telefono fisso, al numero verde 800.911818 (tasto 1);
•	 recarsi agli sportelli del Centro unico di prenotazione (Cup).

   Via del Trifoglio, edificio B

   Via dell’Eucalipto, edificio F, piano 0  *

Per effettuare la prenotazione, l’utente deve essere obbligatoriamente munito 
dell’impegnativa del medico di base.

Il servizio di prenotazione telefonica e gli sportelli sono attivi:
•	 da  lunedì  a  venerdì,  ore  8:00 - 17:00
•	 sabato,  ore  8:00 - 12:00

L’utente è invitato a rispettare l’appuntamento fissato per la prestazione ambu-
latoriale. Diversamente, è pregato di disdire la prenotazione in tempo utile, per 
consentire l’accesso a un altro utente. 

MODALITÀ DI ACCESSO

Per accedere alla prestazione ambulatoriale prenotata, l’utente deve recarsi prima al 
Cup, dove:
•	 presenta la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento,
•	 consegna l’impegnativa del medico di base,

(L’impegnativa non occorre in occasione della prima visita di controllo successiva 
al ricovero, che si effettua entro 30 giorni dalla dimissione.)

•	 paga il ticket, quale quota di partecipazione alla spesa sanitaria.
(L’utente non paga il ticket, se appartiene a una delle categorie esenti.)

* Lo sportello del Cup situato nell’edificio F, piano 0, è dedicato a:
•	 prenotazione e pagamento ticket per le prestazioni di Ortopedia e Traumatologia;
•	 pagamento ticket per le prestazioni di Pronto Soccorso contrassegnate dal codice bianco.
Questo sportello è attivo da lunedì a venerdì, ore 8:00 - 13:00  e  14:00 - 17:00.
Nell’ora di chiusura dello sportello e il sabato, ore 8:00 - 12:00, l’utente può rivolgersi al Cup 
situato nell’edificio B.
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AMBULATORI IN LIBERA PROFESSIONE
INTRAMURARIA
L’Azienda ospedaliera di Caserta dispone anche di ambulatori in libera professione in-
tramuraria, che sono a pagamento, con onere a totale carico del cittadino, e si attiva-
no su richiesta specifica dell’utente, il quale ha, in questo caso, il diritto di scegliere lo 
specialista cui affidarsi. 
L’attività ambulatoriale libero-professionale intramuraria è esercitata dai medici al di 
fuori dell’orario di lavoro.
Nell’Azienda ospedaliera di Caserta l’attività libero-professionale intramuraria è svolta 
da alcuni specialisti presso gli ambulatori che hanno sede in Ospedale, da altri presso 
i propri studi. 

  
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Per prenotare le prestazioni ambulatoriali in libera professione intramuraria, l’utente 
può:

•	 telefonare gratuitamente, da telefono fisso, al numero verde 800.911818 (tasto 2);

•	 recarsi agli sportelli del Centro unico di prenotazione (Cup)

   Via del Trifoglio, edificio B;

•	 rivolgersi allo specialista prescelto, il quale, entro il giorno di erogazione della pre-
stazione, provvede a trasmettere al Cup l’elenco delle prenotazioni acquisite.

Il servizio di prenotazione telefonica con il numero verde e gli sportelli del Cup sono 
attivi:

•	 da  lunedì  a  venerdì,  ore  8:00 - 17:00
•	 sabato,  ore  8:00 - 12:00

MODALITÀ DI ACCESSO

Prima di accedere alla prestazione ambulatoriale prenotata, l’utente deve pagare la ta-
riffa fissata dallo specialista prescelto.
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COME E DOVE PAGARE

Per pagare la tariffa fissata dallo specialista prescelto, l’utente può:

•	 recarsi agli sportelli del Centro unico di prenotazione;

•	 effettuare il versamento con bollettino di conto corrente postale, intestato a: 
Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta - Via F. Palasciano - 
81100 Caserta - C/C: 10022812, causale: prestazione ALPI;

•	 effettuare il versamento con bonifico bancario intestato a: Azienda ospedaliera 
Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta presso Unicredit S.p.A. Agenzia Caserta Vanvitelli 
- Piazza Vanvitelli, 24 - 81100 Caserta, codice IBAN: IT17B0200814903000400006504, 
causale: prestazione ALPI.

In nessun caso la tariffa può essere riscossa direttamente dallo specialista.
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DAY SERVICE

L’Azienda ospedaliera di Caserta ha attivato, per alcune Unità operative, i percorsi am-
bulatoriali complessi e coordinati (pacc) in regime assistenziale di DAY SERVICE. 
Il day service è un modello assistenziale alternativo, finalizzato a erogare attività specia-
listica ambulatoriale programmabile, con cui garantire al cittadino prestazioni articola-
te e interdisciplinari in tempi brevi.

MODALITÀ DI ACCESSO

Per accedere ai pacc in regime di day service, che possono essere proposti dal medico di 
base o dal pediatra di libera scelta e che vengono attivati da uno specialista dell’Ospe-
dale dopo valutazione clinica dell’utente, il cittadino deve prenotare una visita speciali-
stica ambulatoriale, rivolgendosi al Centro unico di prenotazione (pag. 49).
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AMBULATORI - TEMPI DI ATTESA

TEMPI DI ATTESA RELATIVI ALLE PRESTAZIONI INDICE

PRESTAZIONI AMBULATORIALI 
AREA ONCOLOGICA

PRESTAZIONE
TEMPO AZIENDALE  

(in giorni) 
al 15/11/2010

NOTE

Visita oncologica 45 prima visita
Visita oncoematologica 34
Colonscopia (no screening) 170
Esofagogastroduodenoscopia 66
Colposcopia 6

PRESTAZIONI AMBULATORIALI 
AREA CARDIOVASCOLARE

PRESTAZIONE
TEMPO AZIENDALE  

(in giorni) 
al 15/11/2010

NOTE

Visita cardiologica 62
Visita chirurgica vascolare 66
Ecocolordoppler cardiaca 10
Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici 57 c/o Medicina Interna
Elettrocardiogramma 1
Riabilitazione cardiologica 0

PRESTAZIONI AMBULATORIALI 
AREA MATERNO INFANTILE

PRESTAZIONE
TEMPO AZIENDALE  

(in giorni) 
al 15/11/2010

NOTE

Visita ginecologica 14
Ecografia ost. / gin. 9
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PRESTAZIONI AMBULATORIALI 
AREA GERIATRICA

PRESTAZIONE
TEMPO AZIENDALE  

(in giorni) 
al 15/11/2010

NOTE

Visita neurologica 63
Audiometria 43
Spirometria 6
Fondo oculare 2

PRESTAZIONI AMBULATORIALI - 
VISITE SPECIALISTICHE DI MAGGIORE IMPATTO

PRESTAZIONE
TEMPO AZIENDALE  

(in giorni) 
al 15/11/2010

NOTE

Visita dermatologica 1
0 pediatrica

Visita oculistica 1
99 pediatrica

Visita otorinolaringoiatrica 70
Visita ortopedica 9
Visita urologica 58

I dati riportati nelle tabelle sono stati rilevati il giorno 15/11/2010.

Per informazioni aggiornate sui tempi di attesa relativi alle prestazioni ambulatoriali, 
l’utente  può rivolgersi al Centro unico di prenotazione (Cup):

•	 telefonando gratuitamente, da telefono fisso, al numero verde 800.911818 (tasto 3);

oppure

•	 recandosi agli sportelli del Centro unico di prenotazione (Cup).
   Via del Trifoglio, edificio B

Il servizio di informazione telefonica e gli sportelli sono attivi:

•	 da  lunedì  a  venerdì,  ore  8:00 - 17:00;
•	 sabato,  ore  8:00 - 12:00.



La Comunicazione
la Tutela

la Partecipazione
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La centralità del malato e l’umanizzazione dell’assistenza rivestono un’importanza chiave 
nell’ambito dei princìpi che ispirano le scelte e le azioni dell’Azienda ospedaliera Sant’Anna e 
San Sebastiano di Caserta. Principi, che l’Azienda si sforza di concretizzare quotidianamente, 
privilegiando il dialogo con il cittadino.
Le attività di comunicazione e informazione curate dall’Ufficio relazioni con il pubblico e 
dall’Ufficio stampa e relazioni con i media, la cooperazione sinergica con le Associazioni di 
volontariato, l’istituzione di organismi come il Comitato consultivo misto, l’adozione di pro-
getti di natura sociale come il Servizio di mediazione linguistico-culturale, rappresentano i 
mezzi attraverso cui l’Azienda ascolta e dà voce al cittadino, allo scopo di intercettarne i reali 
bisogni e soddisfarli con risposte adeguate.
Valorizzare il punto di vista dell’utente significa favorirne la dimensione di soggetto attivo nel 
pianeta Sanità, sollecitarne la funzione di partner dell’Ospedale nelle decisioni relative ai servizi 
che la struttura eroga e di cui il cittadino è destinatario e fruitore, assicurargli il ruolo di protago-
nista. In qualità di protagonista, l’utente partecipa a pieno titolo alla vita dell’Ospedale, aiutando 
quest’ultimo a evidenziare le criticità, affinché siano rimosse, e le eccellenze, affinché siano po-
tenziate, nell’ottica del miglioramento continuo della qualità dell’assistenza offerta.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

   Piazza degli Abeti, edificio A, piano 0

 / fax   0823.232448

*   urp@ospedale.caserta.it

   Via delle Rose, edificio D, piano 0 

   0823.232216

*   urp@ospedale.caserta.it

GIORNI E ORARI DI RICEVIMENTO:

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì: ore 9:00 - 13:30

martedì: ore 9:00 - 13:30 e ore 15:30 - 17:00

COSA È:

•	 L’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), incardinato nell’Unità operativa com-
plessa di Sviluppo organizzativo e Valorizzazione risorse umane, è la struttura che 
realizza le attività di comunicazione dell’Azienda ospedaliera. L’Urp è il “luogo di 
incontro” tra l’Ospedale e il cittadino e nasce per garantire il diritto dell’utente a:
l’informazione, l’accoglienza, la tutela, la partecipazione.

COSA FA:

•	 Accoglie e informa il cittadino sulle attività dell’Ospedale, i servizi garan-
titi, le prestazioni offerte, i canali di erogazione, le modalità di accesso. 
Raccoglie, organizza, redige, aggiorna le informazioni utili a questo scopo.
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•	 Collabora alla definizione e gestione dei flussi di comunicazione interna all’Ospe-
dale, per favorire un’ampia circolazione delle informazioni utili al cittadino.

•	 Dialoga con il cittadino, ascolta i suoi bisogni, esigenze e problemi, accoglie i suoi 
suggerimenti e osservazioni.

•	 Cura l’istruttoria relativa alle segnalazioni del cittadino.

•	 Si attiva, in collaborazione con le Direzioni e le singole Unità operative dell’Ospe-
dale, per il superamento degli eventuali disservizi segnalati.

•	 Rileva il grado di soddisfazione del cittadino sull’assistenza offerta e propone l’ado-
zione di iniziative finalizzate a migliorarla.

•	 Cura i rapporti con le associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini.

•	 Cura, nell’ambito dei settori di pertinenza, i rapporti con gli altri ospedali, enti e 
istituzioni.

URP - SEGNALAZIONI DEL CITTADINO

L’Ufficio relazioni con il pubblico raccoglie e gestisce:
- le segnalazioni negative / reclami del cittadino,
- le segnalazioni positive / elogi del cittadino. 

Le segnalazioni possono essere presentate, dai cittadini singoli e/o associati, con:

•	 lettera in carta semplice, indirizzata e inviata all’Ospedale o consegnata all’Urp;
•	 scheda di segnalazione, in distribuzione presso l’Urp;
•	 segnalazione verbale, attraverso colloquio diretto con l’Urp;
•	 fax, trasmesso al recapito dell’Urp: 0823.232448;
•	 e-mail, inviata all’Urp: urp@ospedale.caserta.it.

Per le segnalazioni verbali, l’Urp compila la scheda indicando: l’oggetto della segnala-
zione, i dati utili alle comunicazioni di merito, l’intervento effettuato.

Per quanto riguarda la gestione delle segnalazioni negative, l’Urp distingue i reclami 
di facile soluzione, rispetto ai quali provvede a dare tempestiva risposta al cittadino, dai 
reclami più articolati e complessi.
In questo secondo caso, l’Urp svolge un’indagine di approfondimento sulle criticità 
evidenziate e, entro 5 giorni dalla ricezione del reclamo, trasmette lo stesso, con lette-
ra di accompagnamento, alle Unità operative coinvolte. Ne informa i responsabili e i 
diretti interessati. Chiede a loro di fornire all’Urp, entro 10 giorni, una relazione con 
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le informazioni utili a elaborare e comunicare una risposta appropriata all’utente. Sulla 
base dell’indagine svolta e delle informazioni raccolte, l’Urp redige, quindi, la risposta 
a firma del Direttore generale. Di norma, l’Urp invia la risposta al cittadino entro 30 
giorni dalla ricezione del reclamo.
L’Urp gestisce, inoltre, le segnalazioni che il cittadino rilascia al numero verde “Insie-
me per la sanità” (800.187514), attivato dalla Giunta della Regione Campania, attraverso 
l’impiego di un software condiviso via internet con l’Agenzia Regionale Sanitaria (AR-
San) e secondo una procedura concordata dall’ARSan con le Aziende ospedaliere e le 
Aziende sanitarie locali.
Annualmente l’Urp stila un report relativo ai reclami, che classifica in cinque macro-
aree di riferimento per l’evidenziazione delle criticità: assistenza, comfort alberghiero, or-
ganizzazione, tempi di attesa, relazione-comunicazione, declinando, per ciascuna di queste, le 
relative microaree di criticità.

Per quanto riguarda la gestione delle segnalazioni positive, l’Urp trasmette l’elogio, 
con lettera di accompagnamento, alle Unità operative interessate.

URP - CUSTOMER SATISFACTION

Nell’ambito delle attività che configurano la politica di ascolto e di partecipazione 
del cittadino, sostenuta dall’Azienda ospedaliera di Caserta, l’Ufficio relazioni con il 
pubblico effettua indagini di customer satisfaction, finalizzate a valutare la quali-
tà percepita dall’utente e a rilevarne il grado di soddisfazione per le prestazioni e i 
servizi offerti.
A questo scopo, l’Urp confeziona e somministra al cittadino questionari mirati: uno 
indirizzato ai degenti, l’altro agli utenti ambulatoriali. 
I dati prodotti consentono all’Azienda di registrare lo scarto tra ciò che l’Ospedale 
è riuscito a realizzare e ciò di cui l’utente ha effettivamente bisogno e che si aspetta 
di ricevere dall’Ospedale stesso.

L’elaborazione e l’analisi dei dati ricavati dai questionari e dei dati estrapolati dalla 
gestione delle segnalazioni del cittadino, raccolte dall’Urp, costituiscono una delle 
risorse attraverso cui l’Azienda individua i propri punti di debolezza, per progettare 
i relativi interventi di miglioramento, e fotografa i propri punti di forza, per conso-
lidarli e potenziarli.



Segnalazione n°  _______    ricevuta il  ___ / ___ / ______   dall’operatore ____________________

verbale            scheda            lettera            fax            e-mail

NOME                                                           COGNOME
_________________________________________________________________________________________________

VIA                                                               CITTÀ                                      CAP
_________________________________________________________________________________________________

                                                         CELLULARE
_________________________________________________________________________________________________

CHI SEGNALA               Interessato           Parente/Amico          Associazione           Operatore SSN           Altro

NOME E COGNOME DELL’INTERESSATO:
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE:

Ufficio Relazioni con il PUbblico
 0823.232216 / 0823.232448  

e-mail: urp@ospedale.caserta.it -  sito internet: www.ospedale.caserta.it

SCHEDA SEGNALAZIONI

In riferimento al d.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) il sottoscritto autorizza l’Urp al 
trattamento dei dati relativamente alle operazioni necessarie alla gestione del reclamo.

data  ___ / ___ / ______           firma del segnalatore  ____________________________________

L’Azienda ospedaliera di Caserta sottolinea che i dati saranno trattati nel rispetto della normativa, garantendo al cittadi-
no i diritti sanciti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003.
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UFFICIO STAMPA E RELAZIONI CON I MEDIA
*   ufficiostampa@ospedale.caserta.it

COSA È:

L’Ufficio stampa e relazioni con i media è la struttura che cura le attività di informazio-
ne dell’Azienda ospedaliera indirizzate ai mass media. L’Ufficio stampa gestisce i rap-
porti con gli organi di informazione: stampa, televisione, radio, new media.

COSA FA:

•	 Redige comunicati riguardanti l’attività dell’Ospedale e del suo vertice istituziona-
le, relativi a iniziative ed eventi promossi e sostenuti dall’Ospedale stesso.

•	 Organizza conferenze e incontri stampa per l’approfondimento di argomenti di 
particolare rilievo che investono l’Ospedale.

•	 Realizza una rassegna stampa quotidiana, che raccoglie notizie e articoli riguardan-
ti l’Ospedale e il mondo della Sanità. 

OSPEDALE DI CASERTA NEWS
“Ospedale di Caserta News” è il periodico bimestrale dell’Azienda ospedaliera, nato 
nel 2008 con l’obiettivo di potenziare l’informazione al cittadino e favorire lo scam-
bio informativo tra i dipendenti.
Il giornale pubblica articoli sulle attività, iniziative, novità messe in campo dalle sin-
gole realtà aziendali.
Il Direttore responsabile della rivista è un giornalista professionista.
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Nell’Azienda ospedaliera di Caserta operano alcune Associazioni di volontariato e 
di tutela dei cittadini, con le quali l’Ospedale intrattiene rapporti di proficua colla-
borazione.

ACRONIMO ASSOCIAZIONE INDIRIZZO  / *

AMICI DEL CUORE
Piazza Cavour, 7
81100  Caserta 0823.304780

AIDO
ASSOCIAZIONE ITALIANA 

DONATORI ORGANI
Via Verdi, 22

81100  Caserta
0823.1872450

aido.provinciace@libero.it

AIL
ASSOCIAZIONE ITALIANA 

CONTRO LE LEUCEMIE E I LINFOMI 
Via G. M. Bosco, 31

81100  Caserta
0823.220079

ailonluscaserta@virgilio.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA
MEDICI PER L’AMBIENTE

c/o Ordine dei Medici
Via Bramante
81100 Caserta

330.505548
isdecaserta@gmail.com

AITF ASSOCIAZIONE ITALIANA 
TRAPIANTATI DI FEGATO

c/o Ospedale Caserta
Edificio D

0823.387535
389.2715155

aitfcaserta@libero.it

ANED
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

EMODIALIZZATI

c/o Ospedale 
S. Giovanni Bosco

Via F. M. Briganti, 255
80144  Napoli

081.7519094
328.0082535

anedcampania@libero.it

AVO
ASSOCIAZIONE 

VOLONTARI OSPEDALIERI
c/o Ospedale Caserta

Edificio F
0823.232327

avocaserta@csvassovoce.it

CIDIS

CENTRO DI INFORMAZIONE, 
DOCUMENTAZIONE, 

INIZIATIVA PER LO SVILUPPO

Casa delle Associazioni
Largo S. Sebastiano, 1

81100  Caserta

0823.444637
caserta@cidisonlus.org

CODACONS

COORDINAMENTO DELLE 
ASSOCIAZIONI 

PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE 
E DEI DIRITTI 

DEGLI UTENTI E CONSUMATORI

Viale Michelangelo, 17
81100  Caserta

0823.355241
0823.212842 (fax)

CONFCONSUMATORI ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI,
PER I CONSUMATORI

Casa delle Associazioni
Largo S. Sebastiano, 1

81100  Caserta

334.3077737
0823. 324121 (fax)

LILT LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI

Casa delle Associazioni
Largo S. Sebastiano, 1

81100  Caserta

333.2736202
0823.1984057 (fax)

caserta@lilt.it
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COMITATO CONSULTIVO MISTO
Il Comitato consultivo misto è un organismo composto da rappresentanti dell’Azienda 
ospedaliera e da quelli delle Associazioni nella loro dimensione di cittadinanza attiva, 
di portavoce e interpreti dei bisogni e delle esigenze dei cittadini.
Come tale, il Comitato nasce e opera come spazio di confronto partecipato con l’obietti-
vo di individuare, concertare e promuovere iniziative finalizzate a migliorare la qualità 
dell’assistenza e dei servizi ospedalieri.
Il Comitato consultivo misto, come da regolamento approvato con deliberazione azien-
dale N.1053 del 26/11/2009, può essere composto da un numero massimo di 8 rappre-
sentanti dell’Azienda e da un numero massimo di 14 rappresentanti delle Associazioni.

SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE

L’INIZIATIVA:

Nell’Azienda ospedaliera di Caserta il Servizio di mediazione linguistico-culturale è 
stato attivato grazie a un protocollo d’intesa tra l’Azienda e il Cidis onlus (Centro di in-
formazione, documentazione, iniziativa per lo sviluppo), un’associazione senza fini di 
lucro, che opera a livello nazionale ed europeo per garantire diritti e pari opportunità 
alla popolazione immigrata e per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica italiana 
alla cultura dell’accoglienza.

COSA OFFRE:

Il Servizio garantisce l’intervento, su chiamata, di un mediatore culturale, che ha il 
compito di: 
•	 agevolare l’accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni offerte dall’Ospedale; 
•	 facilitare il rapporto e il dialogo tra gli immigrati e gli operatori sanitari;

ONLUS
GLI AMICI DI ELEONORA

Calata S. Marco, 4
80133 Napoli

081.5513233
081.5518092 (fax)

info@gliamicidieleonora.com

TDM
TRIBUNALE PER  

I DIRITTI DEL MALATO
c/o Ospedale Caserta

Edificio F
0823.232123

cittadinanzattiva.ce@libero.it

UNICEF
FONDO DELLE NAZIONI UNITE 

PER L’INFANZIA
Via  Roma, 8

81100  Caserta
0823.320055
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•	 aiutare a superare le difficoltà di comunicazione che l’incontro tra lingue e culture 
diverse inevitabilmente determina;

•	 fornire informazioni su:
- iscrizione al Servizio sanitario nazionale,
- tessera STP (straniero temporaneamente presente),
- scelta del medico e del pediatra di base,
- vaccinazioni,
- salute della donna.

DOVE RIVOLGERSI:

Per fruire del Servizio, occorre rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico.
   0823.232448 / 0823.232216

GLI OBIETTIVI:

Con l’iniziativa, l’Azienda si prefigge di soddisfare almeno tre obiettivi:
•	 garantire il diritto alla salute dei cittadini stranieri, interpretando più fedelmente i 

loro bisogni e rispondendo a questi con cure appropriate;
•	 potenziare la politica della centralità e dell’accoglienza del malato, perseguita con 

determinazione dall’Ospedale;
•	 contribuire, in collaborazione con istituzioni e associazioni, a ridurre le distanze, 

rispettando le differenze, in direzione di una concreta inclusione sociale e culturale 
degli immigrati nel territorio casertano.



L’Area didattica
e formativa
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UNIVERSITÀ
L’Azienda ospedaliera di Caserta è sede dei corsi di laurea triennale della Seconda Uni-
versità degli Studi di Napoli (SUN) nell’area delle professioni sanitarie:

•	 INFERMIERI
•	 OSTETRICHE
•	 TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

CENTRO UNIVERSITARIO AZIENDALE

   Largo del Boschetto, edificio B, piano 1

   0823.232482 / 0823.232484  (Segreteria)

GIORNI E ORARI DI APERTURA:

•	 da lunedì a venerdì,  ore  8:00 - 18:00.

L’Azienda, inoltre, ha una convenzione con la SUN, per la quale gli studenti della Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia svolgono attività teorico-pratica presso le Unità operative 
clinico-assistenziali dell’Ospedale.



L'Area didattica e formativa
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FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI
L’Azienda ospedaliera di Caserta assicura la formazione continua e l’aggiornamento pro-
fessionale dei propri operatori, riconoscendo alla formazione la duplice funzione di va-
lorizzare il personale e, conseguentemente, di migliorare i servizi al cittadino.

SERVIZIO FORMAZIONE

   Largo del Boschetto, edificio B, piano 1

   0823.232449 / 0823.232494

Il Servizio Formazione, incardinato nell’Unità operativa complessa di Sviluppo orga-
nizzativo e Valorizzazione risorse umane, promuove e organizza l’attività formativa, 
garantendo agli operatori sanitari l’acquisizione dei crediti formativi ECM (Educazione 
Continua in Medicina), i quali rappresentano una misura dell’impegno e del tempo che 
ogni operatore dedica all’aggiornamento e al miglioramento del livello qualitativo della 
propria professionalità. 



CENTRALINO

    0823.231111

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE

    800.911818  (numero verde)

fax   0823.232500

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

    0823.232448 / 0823.232216

fax   0823.232448

DIREZIONE GENERALE

    0823.232456 / 0823.232487

fax   0823.232507

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

    0823.232255

fax   0823.232381

DIREZIONE SANITARIA

    0823.232703 / 0823.232704

fax   0823.232508

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO

   0823.232186

 - fax   0823.232182 / 0823.232730 

NUMERI UTILI
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INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

* affarigenerali@ospedalecasertapec.it

* analisiemonitoraggio@ospedalecasertapec.it

* attivitatecniche@ospedalecasertapec.it

* collegiosindacale@ospedalecasertapec.it

* dipartimentoamministrativo@ospedalecasertapec.it

* dipartimentoemergenzaaccettazione@ospedalecasertapec.it

* dipartimentomaternoinfantile@ospedalecasertapec.it

* dipartimentomedicinagenerale@ospedalecasertapec.it

* dipartimentoscienzecardiologiche@ospedalecasertapec.it

* dipartimentoscienzechirurgiche@ospedalecasertapec.it

* dipartimentoservizidiagnostici@ospedalecasertapec.it

* direzioneamministrativa@ospedalecasertapec.it

* direzionegenerale@ospedalecasertapec.it

* direzionemedicapo@ospedalecasertapec.it

* direzionesanitaria@ospedalecasertapec.it

* farmacia@ospedalecasertapec.it

* gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it

* gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it

* malattia@ospedalecasertapec.it

* medicinalegale@ospedalecasertapec.it

* organizzazioneesviluppo@ospedalecasertapec.it

* prevenzioneeprotezione@ospedalecasertapec.it

* programmazione-pianificazionesanitaria@ospedalecasertapec.it

* protocollo@ospedalecasertapec.it

* provveditorato@ospedalecasertapec.it

* sia@ospedalecasertapec.it



Questa Carta dei Servizi
è stata adottata

con deliberazione aziendale
N. 522 del  20/07/2010

ed è stata approvata,
nella versione aggiornata 

della presente stampa tipografica,
con deliberazione aziendale

N. 790 del 02/12/2010.

progetto e redazione:

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Si ringraziano le Direzioni e le Unità operative aziendali per la collaborazione.



Azienda Ospedaliera
“Sant’Anna e San Sebastiano”
di Caserta
di rilievo nazionale e di alta specializzazione

azienda
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CARTA
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SERVIZI

Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta
di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Via F. Palasciano (traversa di Via G. Tescione) - 81100 Caserta

www.ospedale.caserta.it
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