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PRESENTAZIONE 

STORIA E PROFILO 

Dal 1935, anno della sua fondazione, la Casa di Cura Privata Pierangeli rappresenta una 
realtà consolidata nel panorama della sanità Abruzzese. Una storia lunga più di 80 anni, 
che l’ha portata a diventare un punto di riferimento sia per i pazienti che per i medici. 
 
La Casa di Cura Privata Pierangeli è una struttura privata, nata come un centro chirurgico e 
che nel tempo ha maturato competenze specialistiche multidisciplinari fino a diventare un 
centro polispecialistico. L’obiettivo è stato sempre quello del benessere del cittadino, del 
rispetto delle sue esigenze individuali di cura e di accoglienza qualsiasi sia la sua situazione 
o il suo credo. 
 
Dal gennaio 2011 è nata la nuova società Synergo S.r.l. che gestisce sia la Casa di Cura 
Privata Pierangeli che la Casa di Cura Privata Dott. G. Spatocco di Chieti. 
Dal gennaio 2016 c’è stato un ampliamento e conseguente riorganizzazione delle attività, a 
seguito dell’accorpamento di parte dei posti letto di altre strutture sanitarie in applicazione 
alla normativa nazionale di riferimento (cd Decreto “Lorenzin”). 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Presidente: Dott. Luigi Pierangeli 
Direttore Sanitario: Dr Giovanni Tolloso 
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LA MISSION AZIENDALE 

 

La Casa di Cura Privata Pierangeli eroga servizi e prestazioni di diagnosi e cura delle 

malattie acute che non possono essere affrontate a domicilio, garantendo: 

 Il massimo della sicurezza nell’esercizio della medicina, l’esecuzione dei 

trattamenti e la vigilanza sui degenti. 

 Le cure della più alta qualità richieste dallo stato del paziente, in condizioni 

ambientali le migliori possibili, atte ad evitare qualsiasi motivo di 

spersonalizzazione. 

 La disponibilità dei mezzi necessari al medico che assume la responsabilità 

della diagnosi e della terapia. 

 

La Casa di Cura Pierangeli garantisce i seguenti principi fondamentali (DPCM 27/01/94): 

 Eguaglianza e Imparzialità 

 Continuità 

 Diritto di scelta 

 Partecipazione 

 Efficienza ed efficacia. 

 

 

Eguaglianza ed imparzialità. 

Il principio è inteso come diritto all’uniformità delle prestazioni, al divieto di discriminazione 

nell’esercizio dei servizi da rendere agli utenti. Ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, la 

Casa di Cura garantisce il rispetto della dignità della persona senza distinzione alcuna nei 

confronti degli utenti, qualunque sia l’appartenenza sociale, ideologica, politica, economica o 

di età del paziente, assicurando le migliori condizioni materiali ed umane possibili. 

Continuità. 

L’attività della Casa di Cura viene svolta in base ai principi di regolarità e continuità nel 

tempo. 

Diritto di scelta. 

 La Casa di Cura assicura il rispetto del diritto di libera scelta in base al quale ogni cittadino 

ha il diritto di essere curato dove egli preferisca, senza l’obbligo di rivolgersi ad una 

determinata struttura. In tal modo si garantisce un ambiente competitivo e la libertà di 

accedere alle cure necessarie. 

Partecipazione. 
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Nell’erogazione dei propri servizi la Casa di Cura, ai sensi dell’articolo 14 del DL 502/92, 

assicura all’utente il diritto di partecipazione e di accesso, attraverso la personalizzazione e 

all’umanizzazione dell’assistenza ed il diritto di ottenere tutte le informazioni che lo 

riguardino, nel rispetto della riservatezza. 

Efficienza ed efficacia. 

Per i propri fini istituzionali, la Casa di Cura garantisce la massima efficienza nell’esercizio 

dell’attività medica e nella vigilanza dei pazienti. Fornisce le cure della più alta qualità 

richieste dallo stato di salute del paziente, nelle migliori condizioni ambientali possibili, 

evitando qualsiasi motivo di spersonalizzazione dovuto al ricovero ed al trattamento, 

garantendo la disponibilità dei mezzi necessari al medico che assume la responsabilità della 

diagnosi e della terapia. 
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STANDARD DI QUALITA’, IMPEGNI E PROGRAMMI 

 

L’obiettivo della Casa di Cura Privata Pierangeli è quello di garantire la migliore accoglienza 

e di poter fornire ai clienti le prestazioni richieste nell’ottica della qualità totale e cioè fornire la 

migliore qualità tecnica possibile, il miglior approccio interpersonale ed il miglior comfort, 

cercando di attribuire un ruolo centrale al paziente/utente, nel rispetto della persona e della 

libera scelta (informazione). 

La Casa di Cura cerca di poter comunicare il suo impegno a fornire le migliori cure, 

soddisfazione degli utenti e umanizzazione dei trattamenti, sia attraverso l’espressione della 

sua struttura (tecnologie moderne e all’avanguardia, camere e standard alberghieri, servizi 

complementari, ecc.), sia attraverso la qualità del servizio (alta professionalità, efficienza e 

disponibilità del personale sanitario, elasticità negli orari di visita, elevato standard di 

ristorazione). 

Impegno preciso è quello di poter sempre migliorare questi aspetti e soprattutto perseguire 

nella cura delle espressioni di comunicazione interpersonale con l’attuazione di 

segnaletiche sempre più semplici e funzionali e con l’uso di un linguaggio semplice e 

cortese. 

 

La Casa di Cura garantisce sempre: 

- la riservatezza ed il rispetto della dignità della persona nelle visite e nelle altre prestazioni 

sanitarie (umanizzazione); 

- il diritto per i bambini ad essere assistiti dai parenti, ed in particolare dai genitori, senza 

limitazione di tempo (accoglienza e umanizzazione); 

- l’assistenza religiosa ed il rispetto delle proprie convinzioni religiose; 

- il diritto a presentare reclamo ed ottenere la risposta nel tempo massimo di trenta giorni 

(informazione e comunicazione); 

- il diritto alla istruzione ed alla informazione scritta sulle modalità di ricovero, sulla 

permanenza in Casa di Cura e sulle prestazioni specialistiche (accoglienza, informazione e 

comunicazione); 

- piena informazione all’utente ed ai familiari sulle condizioni di salute del ricoverato da 

parte del Primario o suo collaboratore (informazione e comunicazione); 

- informazione sulle modalità di preparazione degli esami diagnostici (informazione); 

- far conoscere l’importo esatto della prestazione o del ticket da pagare (informazione). 

 

 LA VISION AZIENDALE 
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Per la Casa di Cura Pierangeli, il paziente è un “cliente” ed in quanto tale deve poter 

chiedere ed avere il meglio della qualità delle prestazioni erogate, anche nell’ottica 

della sostenibilità ambientale e dell’uso razionale dell’energia. 
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DIRITTI E DOVERI DEL MALATO 
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DIRITTI 

1. Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della sua dignità di 

persona e nelle sue convinzioni indipendentemente da fede religiosa, opinioni politiche, sesso, razza e lingua.  

2. Durante la degenza ha diritto ad essere sempre individuato con il proprio nome e cognome e ad essere 

trattato con cortesia e rispetto.  

3. Il paziente ha diritto di ottenere informazioni relative alle prestazioni erogate, alle modalità di accesso ed alle 

relative competenze. Lo stesso ha il diritto di poter identificare immediatamente le persone che lo hanno in 

cura.  

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

terapia proposta e alla relativa prognosi.  

5. Salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo potrebbe comportare immediato pericolo per la vita, il paziente ha 

diritto di ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di 

essere sottoposto a terapie o interventi; tali informazioni debbono concernere anche i possibili rischi o disagi 

conseguenti al trattamento. Ove il sanitario raggiunga il motivato convincimento dell’inopportunità di una 

informazione diretta, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso diniego del paziente, ai familiari o a coloro 

che esercitano potestà tutoria.  

6. Il paziente ha altresì diritto di essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi, anche se 

eseguibili in altre strutture. Ove il paziente non sia in grado di determinarsi autonomamente, le stesse 

informazioni dovranno essere fornite alle persone di cui al punto precedente.  

7. Il paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi al proprio stato di salute ed ogni altra circostanza che lo 

riguardi rimangano segreti.  

8. Il paziente ha diritto di presentare reclami che debbono essere sollecitamente esaminati ed essere informato 

sull’esito degli stessi entro 30 giorni.  

DOVERI  

1. Il paziente è invitato ad avere un comportamento responsabile in ogni momento e adeguato alla circostanza, 

nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri, con la volontà di collaborare con il personale medico, 

infermieristico, tecnico e con la direzione della struttura in cui si trova.  

2. L’accesso alla struttura sanitaria esprime da parte dell’utente un rapporto di fiducia e di rispetto verso il 

personale sanitario, presupposto indispensabile per l’impostazione di un corretto programma terapeutico e 

assistenziale.  

3. È dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di rinunciare, secondo 

la propria volontà, a cure e prestazioni sanitarie programmate affinché possano essere evitati sprechi di tempi 

e risorse.  

4. L’utente è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano all’interno della 

struttura.  

5. Pazienti e familiari sono invitati al rispetto degli orari delle visite stabiliti dalla Direzione Sanitaria, al fine di 

permettere lo svolgimento della normale attività assistenziale e terapeutica favorendo la quiete e il riposo degli 

altri pazienti. Si ricorda inoltre che per motivi igienico sanitari e per il rispetto degli altri degenti presenti nella 

stanza di degenza è indispensabile evitare l’affollamento intorno al letto. In situazioni di particolare necessità, 

le visite al degente al di fuori dell’orario prestabilito dovranno essere autorizzate dal Responsabile 

Infermieristico dell’Unità Operativa.  

6. Nella considerazione di essere parte di una comunità è opportuno evitare qualsiasi comportamento che possa 

creare situazioni di disturbo o disagio agli altri degenti (conversazioni a voce alta, luci accese, radioline o 

televisore con volume alto, uso di telefoni cellulari).  

7. In tutta la struttura è assolutamente vietato fumare. Questo per disposizioni di legge e soprattutto per la 

salvaguardia della propria salute e degli altri pazienti.  

8. Il personale sanitario, per quanto di competenza, è invitato a far rispettare le norme enunciate per il buon 

andamento del reparto ed il benessere di tutti gli utenti.  
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LOGISTICA 

 

Il complesso sanitario è sito nella Piazza Pierangeli intitolata a Luigi Pierangeli, fondatore 
della Casa di Cura, tra via del Circuito e Via Fonte Romana, dalle quali strade pubbliche si 
accede all’interno dell’area di pertinenza, medianti accessi carrabili e pedonali e 
precisamente: 

 Via Fonte Romana     carrabile e pedonale principale 

 Via Fonte Romana, angolo Via del Circuito carrabile di servizio 

 Via del Circuito     carrabile e pedonale di servizio 

 Via Rio Arno      carrabile di servizio 
 
E’ sita nelle immediate vicinanze dell’Asse attrezzato che collega Pescara con le autostrade 
A14 Ancona - Foggia e A24 Chieti – Roma, alla Stazione ferroviaria e all’Aeroporto. 
La struttura insiste su terreno di proprietà della Società, nel centro della città, esteso per mq 
12.000 circa, con un volume totale di circa 35.000 mc. 
Dell’intera superficie disponibile ne resta scoperta una parte di mq 7.341 destinati a parco e 
giardino e parcheggio delle autovetture. 
Con riferimento agli interventi tesi a favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche, la 
Casa di Cura ha adottato gli accorgimenti necessari a tale fine. Sono state altresì previste 
aree di parcheggio riservate ai portatori di handicap. 
Lo stabile che attualmente accoglie la Casa di Cura è costituito dall’insieme dei vari corpi di 
fabbrica che nel corso del tempo sono stati realizzati per far fronte alla crescita delle 
esigenze, con un processo di ampliamento per affiancamento che ha portato alla 
formazione di un corpo di fabbrica dalla sagoma allungata che si sviluppa in altezza su 
cinque livelli sul lato est, con un piano seminterrato, un piano terra e tre piani superiori e su 
sei livelli sul lato ovest, sempre con un piano seminterrato, un piano terra ma con quattro 
piani superiori; nell’area perimetrale sorgono alcuni corpi minori monopiano che ospitano i 
locali tecnologici. 
 
 
Nel dettaglio: 
 
Piano seminterrato 

Nel lato est sono situate alcune centrali tecnologiche, locali di deposito, farmacia centrale, 
guardaroba, spogliatoio dipendenti, centrale server. 
Il lato ovest ospita uno dei due Blocchi Operatori con quattro sale operatorie, sala di 
Broncoscopia, ed il reparto di Terapia Intensiva post operatoria. 
 
Piano Terra 
A livello del piano stradale si trova l’entrata della Casa di Cura. Il piano ospita l’Accettazione 
Centrale, il Bar, il Poliambulatorio, il Laboratorio Analisi con la sala prelievi, l’Anatomia 
Patologica ed il servizio di Diagnostica per Immagini costituito da 2 diagnostiche, una sala 
Eco, mammografia, TAC spirale, Risonanza Magnetica di ultima generazione, Risonanza 
“aperta” e sala angiografica. 
 
 



 13 

Piani 1° - 2° - 3°  
Ospitano i reparti di degenza con gli attuali 161 posti letto accreditati (148 ordinari + 13 di 
Day Hospital – Day Surgery), divisi in Unità Operative come sotto descritti: 
 
Piano 1°  A.F.O. CHIRURGICA 
U.O. di Chirurgia Generale (comprende le sezioni di “Chirurgia Toracica”, “Ferite Difficili e 
Piede Diabetico” e “Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico”) - U.O. di Urologia. 
Servizio di Endoscopia Digestiva (2 sale endoscopiche). 
 
Piano 2°  A.F.O. CHIRURGICA 
U.O. di Ortopedia - U.O. di Ginecologia - U.O. di Oculistica - Day Hospital/Day Surgery. 

Nel 2° piano trova spazio anche la Direzione Sanitaria, il Centralino ed il C.U.P. 
 
Piano 3°  A.F.O. MEDICA – A.F. O. CHIRURGICA 
U.O. di Medicina Generale - U.O. di Cardiologia - U.O. di Chirurgia Vascolare. 

Nel 3° piano dell’ala est trovano spazio anche la Presidenza e gli Uffici Amministrativi. 
 
Piano 4°   
Il 4° piano dell’ala est ospita un secondo e moderno Blocco Operatorio con due sale e 
centrale di sterilizzazione, ed il quartiere di Cardiologia Interventistica (una sala di 
Emodinamica ed una di Elettrofisiologia). 
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LA CASA DI CURA PIERANGELI IN NUMERI 

 
La struttura accreditata 

 161 posti letto accreditati distribuiti in circa 100 camere, di cui: 
-   4 letti di Terapia Intensiva  
- 13 letti di Day Hospital/Day Surgery 

 6 sale operatorie (su due blocchi operatori) 

 1 sala di broncoscopia 

 2 sale di cardiologia interventistica (1 di emodinamica + 1 di elettrofisiologia) 

 2 sale endoscopiche  

 1 poliambulatorio con n° 14 ambulatori. 
 

OBIETTIVI  

La Casa di Cura Privata Pierangeli intende: 
 Diventare un centro di eccellenza per alcune specialità 
 Essere all’avanguardia sia a livello tecnologico che informatico 
 Mantenere un elevato comfort alberghiero per la permanenza dei degenti in struttura 
 Continuare a svolgere un ruolo attivo nel campo della formazione continua per i 

professionisti della sanità organizzando corsi e convegni. 
 

COMITATI E ALTRE INIZIATIVE 

Nella Casa di Cura Pierangeli operano i seguenti comitati: 

 Comitato per il Miglioramento della Qualità 

 Comitato per il Controllo delle Infezioni Ospedaliere (CIO) 

 Comitato per la Gestione del Rischio Clinico. 
 

Inoltre, la Synergo S.r.l. è “provider” regionale (accreditamento provvisorio n° 15 - Regione 
Abruzzo) per attività di  formazione (E.C.M.) e svolge programmi formativi accreditati per il 
proprio personale delle due strutture sanitarie di Pescara (Casa di Cura Privata Pierangeli) 
e Chieti (Casa di Cura Privata Dott. G. Spatocco) nonché per esterni.  
 

POLITICA DELLA QUALITA’ E DELL’ENERGIA 

Dal 2004 la Casa di Cura Privata Pierangeli ha ottenuto e mantiene la certificazione di 
qualità UNI EN ISO 9001, attualmente in capo alla nuova società Synergo S.r.l. 
Dal mese di novembre 2019 la Synergo S.r.l. ha altresì implementato un Sistema di 
Gestione per l’Energia (UNI EN ISO 50001). 
 

La Casa di Cura Privata Pierangeli applica un Sistema di Gestione per la Qualità e l’Energia 
volto a verificare l’adeguatezza delle prestazioni sanitarie attraverso: 

 Riunioni periodiche 

 Il controllo dei fornitori, che devono soddisfare alcuni standard di servizio 

 Il controllo di una serie di indicatori di processo e risultato nonché il rilievo e la gestione 
di eventuali situazioni non conformi agli standard attesi 

 Costanti Audit interni della qualità e dell’energia 

 Il monitoraggio della customer satisfaction dei pazienti. 
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SERVIZI SANITARI 
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UNITÀ DI DEGENZA, SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA, AMBULATORI SPECIALISTICI 

DEGENZE 

1° PIANO (A.F.O. CHIRURGICA) – Capo Sala R. P. CETRULLO - tel. 085.4241461 

 

U.O. Chirurgia Generale 1    Dr L. Leone  Prof. A. Bove 
       Dr F. Pulcina  Dr G. Palone 
       Dr J. Aburaya D.ssa I. Grasso 
 
Sezione Chirurgia Toracica   Prof. A. Lococo  Dott.ssa N. Barra 
       Dott.ssa A. Di Gioia  Dott.ssa M. Carusi 

       Dr G. Ancona 
     

       

1° PIANO (A.F.O. CHIRURGICA) – Capo Sala R. DE LIO - tel. 085.4241464 

                                                       
U.O. Chirurgia Generale 2    Prof. P. Di Sebastiano Dr F. Di Mola 
(comprende sez. ad indirizzo oncologico) Dr T. Grottola  D.ssa R. Di Renzo 
 
U.O. Urologia     Dr P. Pompa  Dr E. Mastroberardino 
       Dr D. Iacovetta Dr L. Rastelli  
       D.ssa L. Giammarco 
                                                                                 
Servizio Piede Diabetico    Dr G. Velasquez 
       D.ssa D. De Luca 
 

 

2° PIANO (A.F.O. CHIRURGICA) - Capo Sala STEFANIA PACE - tel. 085.4241261 

 

U.O. Ortopedia   Dr A. Di Felice Dr G. Tavolieri Dr C. Musso   
                                          Dr G. Di Ianni          Dr P. Monachino     Dr L. Cortina 

     Dr A. Passerini        Dr S. Di Carlo Dr A. M. Rea 
                                                     Dr A. Urbanucci  Dr S. Sirabella D.ssa A. Ronzitti 
     Dr P. Karkalis 
 
U.O. Ginecologia     Dr R. Gaglione  Dr A. Urbanucci 
       D.ssa M. Mucci  D.ssa E. Sabatini 
        

     

2° PIANO (A.F.O. CHIRURGICA) - Capo Sala M. T. PANTALONE - tel. 085.4241556 

 

U.O. Oculistica     Dr P. Aceto   Dr V. Paolone
            Dr D. Di Lodovico  D.ssa S. Remigio
       Dr R. Domizio  D.ssa Mastrocola
                 Dr A. Aiello        Dr A. Renzetti 
                Dr F. Aiello   Dr F. Stecher 
       Dr P. Aiello 

 

         

2° PIANO Area Day Surgery / Day Hospital - Capo Sala M. T. PANTALONE - tel. 
085.4241556 
         



 17 

3° PIANO (A.F.O. MEDICA) - Capo Sala S. D’INNOCENZO - tel. 085.4241361 

 

U.O. Medicina Generale     Dr M. de Rensis 
        Dr G. Forlani 
        Dr G. De Rosa 
        Dr L. Di Matteo 

                                                                           Dr E. D’Amico 
       Dr F. Proietti 

         
U.O. Cardiologia      Dr S. Guarracini Dr G. D’Orazio 
        Dr P. Iacobitti Dr F. Prosperi 
        D.ssa A. Coppa Dr P. Pecce 
        Dr D. Capuzzi   
   
U.O. Chirurgia Vascolare     D.ssa M. D’Orazio Dr V. Moretti  
                                                                                     Dr L. Salute  Dr D. Felicioni 

                                                                          D.ssa E. Centonza 
         

 

U.O. Anestesia e Rianimaz./Terapia Intensiva – Resp. Dr Marco TARQUINI tel. 
085.4241567 
                                                                Dr M. Tarquini  D.ssa L. Tacconelli 
      Dr S. Del Villano  D.ssa S. Micucci 
      D.ssa S. Di Paola  Dr V. Di Giulio 
      D.ssa V. Iervese  Dr M. Rossi 
      Dr A. Kocoumapas  Dr G. Liberatoscioli 
          
           
U.O. 1° BLOCCO OPERAT. – Capo Sala Marzia ROCCIOLETTI tel. 085.4241379 
 

U.O. 2° BLOCCO OPERAT. – Capo Sala Giuseppina MURGANTE tel. 085.4241530 
 

U.O. EMODINAMICA – tel. 085.4241536 

         

SERVIZI DIAGNOSTICI E AMBULATORIALI 

Diagnostica per Immagini     Dr A. Guidotti 
tel. CUP 085.29391                D.ssa V. Toro 
        D.ssa E. Fascetti, Dr A. Dodi 
        D.ssa P. Di Marcoberardino 

       Dr L. Pellegrini 
 
Laboratorio Analisi – Centro Prelievi   D.ssa Patrizia Spatocco 
tel. 085.4241285      Dott. B. Rainaldi 
        Dott. Di Giambattista 
        D.ssa C. Valentini 
 
Anatomia Patologica     Dr A. Angelone 
tel. 085.4241293      D.ssa B. Zappacosta 
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SERVIZI DIAGNOSTICI E AMBULATORIALI (segue) 

  

Endoscopia Digestiva     Dr M. Cianci 
tel. 085.4241498      Dr A. Astolfi 
                                                                                      

 

POLIAMBULATORIO  

Capo Sala G. DELLI PASSERI - tel. 085.4241483 
tel. CUP 085.29391  

  

Ambulatori convenzionati con il S.S.N. 
Chirurgia Generale – Ginecologia - Urologia - Ortopedia - Chirurgia Vascolare - 
Otorinolaringoiatria - Oculistica - Cardiologia - Endoscopia Digestiva – Internistica – 
Angiologia e Doppler – Ecografia - Ferite difficili e Piede Diabetico. 
 
Tutte le prestazioni relative ai suddetti ambulatori, sono usufruibili anche in regime privatistico. 

 
Ambulatori non in convenzione 
Allergologia – Dermatologia – Endocrinologia – Neurologia – M.O.C. – Anestesia e Terapia 
del Dolore – Spirometria – Dietologia - Reumatologia – Ematologia – Psicologia – 
Neurochirurgia – Chirurgia Toracica – Diabetologia – Nefrologia – Malattie metaboliche. 
 
 

 
La Struttura, come da normativa di riferimento, non effettua attività di Pronto Soccorso. 
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INFORMAZIONI UTILI 
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RICOVERO 

INFORMAZIONI GENERALI 

Tipologie di ricovero 

I ricoveri possono essere: 
 ORDINARI, proposti dal medico di base d’intesa con l’Unità Operativa interessata. 
 DAY SURGERY, è finalizzato alla effettuazione di interventi chirurgici od anche 

procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive o semi invasive, di norma della 
durata inferiore alle 12 ore, in anestesia locale, loco-regionale o generale.  

 La chirurgia a ciclo diurno può prevedere, per particolari casi clinici, anche un 
 pernottamento, “one day surgery”. 

 Per questo tipo di ricovero gli esami pre-operatori verranno effettuati qualche giorno 
 prima del ricovero e richiedono la disponibilità del paziente per un’intera mattinata. 
 DAY HOSPITAL, è finalizzato all’erogazione di prestazioni multispecialistiche e 

pluriprofessionali, oppure di prestazioni singole particolarmente complesse e/o 
rischiose. Si tratta di ricoveri costituiti da singoli accessi (giornata di presenza) e 
accessi ripetuti (cicli) della durata non superiore alle 12 ore. 

 AMBULATORIALE COMPLESSO, è finalizzato all’erogazione di prestazioni 
multispecialistiche e pluriprofessionali, oppure di prestazioni singole NON 
particolarmente complesse e/o rischiose. Si tratta di ricoveri costituiti da singoli 
accessi (giornata di presenza) e accessi ripetuti (massimo 4 cicli) della durata non 
superiore alle 3 ore. 

 

Modalità di ricovero 

Il ricovero può avvenire: 
 IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

(S.S.N.) 
 

Documenti e pratiche amministrative 
Al momento del ricovero deve essere presentata la seguente documentazione: 

- richiesta del medico di base (impegnativa) 
- scheda nosologica compilata dal medico di base 
- tessera sanitaria  

Le  pratiche amministrative  relative  al  ricovero  si  svolgono presso l’Accettazione 
Centrale e possono essere curate anche da un parente o una persona delegata dal 
paziente. 
  
      Cittadini stranieri 
I cittadini stranieri non residenti, di regola, non possono usufruire delle prestazioni delle 
Case di Cure Private convenzionate, ma devono recarsi presso gli Ospedali Pubblici 
(limitatamente alle prestazioni d’urgenza ed al Pronto Soccorso); solo pre i cittadini stranieri 
della Comunità Europea è possibile un ricovero in elezione presso la nostra struttura, previa 
specifica autorizzazione dello Stato di provenienza e relativa documentazione al riguardo 
(chiedere informazioni presso gli sportelli di accettazione e/o la Direzione Sanitaria). 
 

Prenotazioni e liste di attesa 
Le  liste  di  attesa  dei ricoveri  ordinari  seguono un criterio  cronologico, tenendo  conto 
del tipo di patologia e della sua gravità, in ottemperanza alla normativa nazionale e 
regionale di riferimento (con particolare riguardo alla DGR 575/2011 e s.m.i che fissa i criteri 
di priorità). 

 

Tariffe 
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Per gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, il ricovero con relativi ed eventuali 
accertamenti diagnostici ed eseguiti precedentemente allo stesso, sono completamente 
gratuiti. 

 
 IN REGIME DI SOLVENZA (a pagamento) 
Il ricovero in regime di solvenza prevede la possibilità di scegliere il medico che seguirà 
il paziente durante tutta la degenza e che, nel caso, eseguirà l’intervento. Permette 
inoltre di soggiornare in una camera singola ed il pernottamento di un accompagnatore.  
 

Documenti e pratiche amministrative 
Al momento del ricovero deve essere presentata la seguente documentazione: 

- tessera sanitaria e codice fiscale (o carta regionale dei servizi) 
- eventuale documentazione che attesti l’iscrizione ad un ente assicurativo. 

 

Prenotazioni  
La prenotazione può  essere effettuata telefonicamente contattando l’Ufficio Ricoveri al 
n. 085.4241252 dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00.   
Se è presente una convenzione con un ente assicurativo, l’Ufficio richiederà la 
documentazione  per avviare la pratica; su richiesta, sentita anche la Direzione 
Sanitaria, potrà preparare un preventivo di massima. 
 

Tariffe 
Nel caso di ricoveri non con enti assicurativi, sono a carico del paziente tutte le spese       
inerenti: la degenza,  gli esami clinico-diagnostici, le prestazioni sanitarie, l’utilizzo di       
sala operatoria in caso di interventi, i farmaci ed il materiale sanitario,  gli onorari dei  
medici. 
Nel caso di enti assicurativi in forma indiretta, l’iter è quello precedentemente descritto. 
Nel caso di forma diretta,  l’Ufficio Solventi procederà come da convenzione in essere       
con i diversi enti assicurativi. 
 

Pagamenti 
      I pagamenti possono essere effettuati in contanti, con bancomat, con carta di credito o 
      con assegni, o anche con bonifico bancario. 

 

Copia della Cartella Clinica 
La copia della cartella clinica può essere richiesta dal paziente (oppure da altra persona 
con delega) al momento della dimissione, e – se completa - viene direttamente spedita 
a domicilio nei tempi massimi previsti dalla normativa in vigore e comunque entro e non 
oltre 30 giorni dalla richiesta stessa, con pagamento in contrassegno. 
La copia può essere richiesta all’Accettazione Centrale e/o in Direzione Sanitaria. 

 

Dimissione 
Al termine del ricovero, al paziente sarà rilasciata la lettera di dimissione da consegnare 
al medico di base, nella quale sono riportate le informazioni relative al ricovero, alla 
terapia da seguire a domicilio e l’indicazione di eventuali visite di controllo da effettuare. 

 

INFORMAZIONI UTILI DURANTE IL RICOVERO 

 
COSA PORTARE IN CASA DI CURA 

Il paziente deve portare con se e consegnare alla caposala tutta la documentazione clinica 
precedente ed informare circa i farmaci che si assumono abitualmente. L’abbigliamento 
deve essere comodo ed essenziale: biancheria per la notte, asciugamani, vestaglia o 
giacca da camera, tuta da ginnastica, pantofole, necessario per l’igiene personale. 
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E’ sconsigliato portare valigie rigide, oggetti di valore o somme eccessive di denaro. La 
Casa di Cura Pierangeli, pur avendo una convenzione con un Istituto di Vigilanza, non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali furti o smarrimenti di effetti personali. 
 
ACCOGLIENZA 

Al momento del ricovero, il paziente si presenta in Accettazione Centrale dove verranno 
espletate tutte le necessarie operazioni amministrative di accettazione e verranno 
consegnati il modulo “Richiesta di Ricovero” con le etichette, apportanti i dati ed il codice a 
barre, che saranno utilizzati durante il ricovero per identificare tutte le richieste ed i referti 
relativi al paziente. 
Giunto in reparto, il paziente sarà accolto da personale dedicato, sarà accompagnato nella 
propria camera e gli saranno illustrati tutti i servizi disponibili durante la degenza, nonché 
assegnato un operatore di riferimento (solitamente il medico referente e/o di reparto). 
 
COLLOQUI CON I MEDICI DI REPARTO 

Durante il ricovero il medico referente informerà il paziente, un suo familiare o il suo  medico 
di medicina generale, circa l’evoluzione della malattia e l’iter diagnostico-terapeutico. Tutti i 
medici sono comunque disponibili ai colloqui con i parenti negli orari esposti in reparto e 
viene sempre data la possibilità - al paziente che ne faccia richiesta - di un “secondo parere 
medico”. 
La caposala di ciascun reparto è a disposizione dei pazienti e dei loro familiari per 
concordare eventuali incontri in orari diversi. 
 

VISITE DI PARENTI E AMICI 

Le visite sono consentite tutti i giorni ad orario continuato salvo diverse esigenze di reparto 
(giro visita medico, situazioni di emergenza, distribuzione vitto, ecc.); nei reparti chirurgici gli 
orari sono espressamente indicati all’ingresso. 
Per non sovraffollate la stanza e disturbare i vicini, è consigliato limitare il numero dei 
visitatori a non più di due per volta; è altresì vietato sedersi sui letti di degenza. 
Si raccomanda inoltre di non portare cibi e bevande ai degenti per non modificare il regime 
dietetico previsto. 
I pazienti di età superiore ai 70 anni e i minori, hanno il diritto, se necessario, all’assistenza 
da parte di un familiare o di una persona di loro fiducia in qualsiasi momento.  
Nei reparti è sconsigliato, per motivi igienici, l’ingresso ai bambini al di sotto dei 12 anni. 
Per i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva, le visite sono consentite: tutti i giorni (festivi 
compresi) dalle 12:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 19:00 salvo diverse esigenze di reparto. 
Prima di accedere alla Terapia Intensiva, i visitatori devono attenersi alle indicazioni del 
reparto per salvaguardare l’incolumità dei pazienti. 
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PASTI E MENU’ 

Ai pazienti i pasti sono serviti in camera nei seguenti orari: 
 Colazione: dalle 07:30 alle 08:30 
 Pranzo: dalle 12:00 alle 13:00 
 Cena: dalle 18:00 alle 19:00. 

 
I pazienti possono optare tra diverse scelte di menù (disponibili in camera, con evidenza dei 
cibi allergenizzanti), salvo specifiche prescrizioni mediche e, coloro che lo richiedono, 
possono seguire un regime alimentare specifico in ottemperanza alla propria religione e 
coerente con la dieta stabilita dal medico curante; tutte le scelte devono comunque 
rispettare le prescrizioni del un prontuario dietetico in vigore. 
 
E’ inoltre possibile usufruire del servizio pasto anche per accompagnatori e parenti (servizio 
a pagamento). 
 
SERVIZIO TRASFUSIONALE 

La Casa di Cura ha una convenzione con il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Civile Santo 
Spirito di Pescara per cui è assicurata la disponibilità e somministrazione di sangue ed 
emoderivati per trasfusioni in caso di necessità; sono applicate (in continua collaborazione 
con il centro Trasfusionale) tutte le prescrizioni di sicurezza e tracciabilità previste 
dall’attuale normativa in vigore. 
Su richiesta del paziente è altresì possibile effettuare l’autotrasfusione; questa metodica è 
utilizzabile in relazione alle condizioni di salute del paziente e viene gestita in pre-ricovero. 
 
Particolare attenzione viene prestata ai pazienti Testimoni di Geova in quanto la Casa di 
Cura ha messo in atto tutte le misure per ridurre il più possibile l’utilizzo di sangue ed 
emoderivati; per tali motivi la Casa di Cura può considerarsi un centro di riferimento per i 
pazienti Testimoni di Geova. 

 
FARMACI E TERAPIA 

Tutti i medicinali di cui il paziente avrà bisogno saranno forniti e prescritti dai medici della 
Casa di Cura. E’ vietato assumere farmaci senza l’autorizzazione del personale medico di 
reparto perchè questi potrebbero interferire con la terapia. 
 
FUMO 

E’ assolutamente vietato fumare in tutti i locali e le strutture della Clinica destinati agli utenti 
ed al personale della stessa; inoltre, ai sensi delle nuove normative antifumo, è altresì 
vietato fumare anche nelle pertinenze esterne della clinica. 
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ATTIVITA’ AMBULATORIALE 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
Tipologie di prestazione 

Presso i poliambulatori della Casa di Cura Privata Pierangeli sono disponibili sia prestazioni 
accreditate al Sistema Sanitario Nazionale che prestazioni private. 
 
Informazioni e Prenotazioni  

Le informazioni possono essere richieste presso il banco dell’accoglienza, sito nella Hall 
della struttura, o presso gli sportelli dell’Accettazione: 

 LUNEDI’ - VENERDI’  ore 08:00 – 20:00 
 SABATO    ore 08:00 – 14:00 

 

Le prenotazioni possono essere effettuate esclusivamente telefonando al C.U.P. 

(Centro Unico di Prenotazione): tel. 085.29391 

  
Modalità di prestazione 

Le prestazioni sono erogate: 
 

1. IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
 

Documenti necessari 
E’ necessario avere con se: 

- richiesta del medico di base (impegnativa) 
- tessera sanitaria personale 
- documentazione attestante l’eventuale diritto all’esenzione dal pagamento del 

ticket. 
 

Liste e Tempi di attesa 
Le  liste  di  attesa  dei ricoveri  ordinari  seguono un criterio  cronologico, tenendo  conto 
del tipo di patologia e della sua gravità, in ottemperanza alla normativa nazionale e 
regionale di riferimento (con particolare riguardo alla DGR 575/2011 e s.m.i che fissa i 
criteri di priorità). 
 
Tariffe 
Il paziente pagherà il ticket previsto dalle normative regionali e nazionali in materia. 
 
 

2. IN REGIME PRIVATISTICO 
 
Liste e Tempi di attesa 
Liste e tempi di attesa seguono la disponibilità degli specialisti, concordata attraverso 
agende interne. 
 
Tariffe 
Per le prestazioni private vale il tariffario stabilito dalla Casa di Cura Pierangeli. 
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Pagamento delle prestazioni 

I pagamenti possono essere effettuati in contanti, con bancomat, con carta di credito o con 
assegni, o anche con bonifico bancario. 
 

Ritiro dei referti 

Il ritiro dei referti avviene principalmente presso lo sportello centralizzato (dalle 09:00 alle 
13:00 e dalle 14:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì; e dalle 09:00 alle 13:00 il sabato), o le 
Accettazioni di competenza negli orari indicati sul documento consegnato per il ritiro. 
Possono ritirare i referti solo i diretti interessati o loro intermediari muniti di delega. 
 

Esami di laboratorio 

I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle 07:00 alle 10:30 senza prenotazione. Gli 
esami colturali sono accettati fino a due giorni prima del giorno festivo. 

 Accettazione Laboratorio Analisi tel. 085 4241285. 
 

CONVENZIONI 

Queste sono le principali convenzioni per i ricoveri e le visite ambulatoriali e le convenzioni 
per ceck-up disponibili presso la Casa di Cura Pierangeli: 

 BLUE ASSISTANCE 
 CESARE POZZO 
 FASCHIM 
 FASI 
 FASI OPEN 
 GENERALI ASSICURAZIONI 
 POSTE ITALIANE 
 PRAMERICA FINANCIAL 
 PREVIMEDICAL 
 UNISALUTE 
 ALTRE 
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SERVIZI 

CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI (C.U.P.) 

La Casa di Cura dispone di un C.U.P. (Centro Unificato Prenotazioni) per la prenotazione 
telefonica delle prestazioni ambulatoriali e di radiodiagnostica, attivo dal lunedì al venerdì 

dalle 08:00 alle 17:00 ed il sabato dalle 08:00 alle 12:00, al numero unico: 085.29391 

RELAZIONI CON IL PUBBLICO  

Il personale della Direzione Sanitaria è a disposizione degli utenti per garantire una corretta 
informazione sui servizi della Casa di Cura, gestire i reclami, ricevere suggerimenti e 
proposte. Per informazioni: tel. 085.4241540 

UFFICIO SOLVENTI 

La Casa di Cura Pierangeli ha in essere convenzioni private (forma diretta e indiretta) con 
compagnie di assicurazioni, aziende, ecc. Per informazioni: tel. 085 4241579. 

BAR 

All’interno della Casa di Cura si trova un moderno Bar a disposizione di ospiti e visitatori. 
Oltre ai classici servizi bar, si possono consumare snack, panini, ma anche altro. Si può 
accedere sia dall’interno, sia dall’esterno mediante ingresso che affaccia nel giardino. E’ 
aperto tutti i giorni, compreso i festivi, dalle ore 06:30 alle ore 20:30. E’ possibile, 
componendo l’interno 6385 ( 085.4241385), richiedere il servizio in camera senza alcun 
supplemento; su richiesta, è altresì possibile la prenotazione di giornali e riviste. 

SERVIZIO RELIGIOSO 

In Casa di Cura Pierangeli è presente una Cappella, aperta tutti i giorni a tutte le ore. 
La Santa Messa è celebrata nei giorni festivi alle ore 10:00 presso la Sala Conferenze. 
Un cappellano cattolico passa durante il giorno nelle camere per un breve saluto. 
A richiesta è possibile avere assistenza religiosa di ministri di altre confessioni. 

SERVIZI ALLA PERSONA 

Qualora i pazienti necessitassero del servizio di parruccheria/barberia e/o altri servizi alla 
persona, la Casa di Cura mette a disposizione un elenco di professionisti esterni a 
pagamento, che su chiamata effettueranno il servizio c/o la camera di degenza o altro 
locale idoneo messo a disposizione dalla Casa di Cura stessa. 

MORGUE 

In Casa di Cura Pierangeli è presente una moderna camera mortuaria per accogliere e 
preparare la salma. 

PARCHEGGIO 

All’interno della Casa di Cura Pierangeli è disponibile un ampio parcheggio custodito con 
una disponibilità di circa 80 posti macchina. 

SICUREZZA ANTINTRUSIONE 

La sorveglianza dell’Istituto è effettuata da personale interno durante le ore diurne e da 
personale in Servizio di Vigilanza nelle ore notturne. 
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COME RAGGIUNGERCI 
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I pazienti provenienti da qualsiasi zona d’Italia e dall’estero possono agevolmente raggiungere la Casa 
di Cura via auto, aereo e treno. 

 

 

PPeerr  cchhii  vviieennee  iinn  mmaacccchhiinnaa::  

   Uscita dall’autostrada A14 PESCARA OVEST. 

Immettersi sull’ASSE ATTREZZATO direzione Pescara Centro.   
Uscita Pescara Centro direzione lungo fiume seguire indicazione OSPEDALE. 
Al termine del lungo fiume si troverà in Piazza Pierangeli di fronte alla Casa  di Cura e all’Ospedale Civile. 

  Uscita dall’autostrada A25 VILLANOVA. 

Immettersi sulla Nazionale direzione Pescara, seguire indicazione Ospedale. 
A circa 6 Km si troverà in un incrocio con semaforo (Piazza Pierangeli) e la Casa di cura è sulla sua sinistra. 

  

  PPeerr  cchhii  vviieennee  iinn  aaeerreeoo::  

Dall’Aeroporto possibilità di taxi o con mezzi pubblici  (autobus n° 38) 
Se si utilizza l’autobus, scendere alla Stazione Centrale e servirsi dei n° 5 - 9 o 12 direzione Ospedale Civile; 

la Casa di cura si trova di fronte. 

  

   Per chi viene in treno: 

Dalla Stazione Ferroviaria possibilità di taxi o con mezzi pubblici (autobus n° 5 – n° 9 – n° 12), direzione 
Ospedale Civile; la Casa di cura si trova di fronte. 

  

Con i mezzi pubblici  

Per raggiungere la Casa di Cura basta recarsi a Corso Vittorio Emanuele (davanti al piazzale della vecchia 
Stazione), e servirsi dei mezzi pubblici (n° 5 – n° 9 – n° 12). 

 

 

Siamo qui 


