
 

 

CARTA DEI SERVIZI SANITARI 
 

Gennaio 2020 

 

 1 

 

 
 

 

CARTA DEI SERVIZI SANITARI 

 

Gennaio 2020  

 

 
                                                                                 Il presente documento è composto  

da n. 39 pagine rilegate 
 
 

   
 
 

                                                                         Direttore Sanitario 
                                                                          Dr Paolo Testa 

 
 

  
 

Azienda Certificata 

UNI EN 1SO 9001:2015 



 

 

CARTA DEI SERVIZI SANITARI 
 

Gennaio 2020 

 

 2 

INDICE 

Sommario 
1. FINI ISTITUZIONALI E PRESENTAZIONE DELLA CASA DI CURA. .......................................... 3 

1.1 Fini istituzionali. ..................................................................................................................... 3 
1.2 Principi fondamentali. ............................................................................................................ 3 

2. PRESENTAZIONE DELLA CASA DI CURA. .............................................................................. 4 
2.1 Distribuzione degli ambienti. .................................................................................................. 5 
2.2 Distribuzione posti letto ..................................................................................................... 6 
2.3 Camere di degenza. ......................................................................................................... 7 
2.4 Impianto telefonico e dati .................................................................................................. 8 

3. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI FORNITE E MODALITA’ DI ACCESSO ............................. 9 
3.1 Criteri per la formazione delle liste di attesa ...................................................................... 9 
3.2 Ricovero ......................................................................................................................... 11 
3.3  Ricovero d’urgenza e d’emergenza. ............................................................................... 11 
3.4  Modalità di ricovero ........................................................................................................ 11 
3.5  Modalità di accoglienza .................................................................................................. 12 
3.6   Ingresso visitatori .......................................................................................................... 12 
3.7  Dimissione del paziente. ................................................................................................. 13 
3.8     Richiesta Copia di Cartella clinica. ................................................................................... 13 
3.9  Prestazioni ambulatoriali ................................................................................................ 15 

3.9.1 Poliambulatorio ........................................................................................................ 16 
3.9.2 Radiologia. ............................................................................................................... 17 
3.9.3 Laboratorio Analisi. .................................................................................................. 18 
3.9.4 Terapia Fisica .......................................................................................................... 18 

4. REPARTI E SERVIZI ................................................................................................................ 20 
4.1  Organizzazione Sanitaria ................................................................................................ 20 
4.2 Servizio di Assistenza Religiosa ..................................................................................... 23 
4.3  Altri Servizi ......................................................................................................................... 23 

5. RICOVERO OSPEDALIERO .................................................................................................... 26 
5.1 Fattori e standard di qualità............................................................................................. 26 
5.2 Strumenti di verifica. ....................................................................................................... 26 
5.3 Impegni sulla qualità del Servizio del Ricovero Ospedaliero. .......................................... 27 

6 – PRESTAZIONI AMBULATORIALI ........................................................................................... 28 
6.1  Fattori e standard di qualità. ........................................................................................... 28 
6.2  Strumenti di verifica. ....................................................................................................... 28 

7 - RECLAMI ................................................................................................................................. 30 
7.1 Forme di reclamo. ........................................................................................................... 30 
7.2 Uffici preposti. ................................................................................................................. 30 

8 - I DIRITTI E I DOVERI DEL PAZIENTE .................................................................................... 31 
8.1 I Diritti ............................................................................................................................. 31 
8.2 I Doveri ........................................................................................................................... 31 

MODULO INFORMATIVO DELL’A.F.O. DI MEDICINA INTERNA, CARDIOLOGIA, GERIATRIA E 
NEUROLOGIA .............................................................................................................................. 33 
MODULO INFORMATIVO DELL’A.F.O. DI MEDICINA RIABILITATIVA ....................................... 36 
 



 

 

CARTA DEI SERVIZI SANITARI 
 

Gennaio 2020 

 

 3 

SEZIONE PRIMA 

 

 
1. FINI ISTITUZIONALI E PRESENTAZIONE DELLA CASA DI CURA. 

 
1.1 Fini istituzionali. 

 
La Casa di Cura Privata Dott. G. Spatocco (per brevità, “Casa di Cura Spatocco”) è una struttura 

sanitaria sita in Chieti e gestita dalla Synergo S.r.l. con socio unico, società che gestisce anche la 

Casa di Cura Privata Pierangeli di Pescara. 

La Casa di Cura Spatocco eroga, in  regime di ricovero, i servizi e le prestazioni di diagnosi e di 

cura delle malattie acute che non possono essere affrontate a domicilio. 

Le prestazioni erogate comprendono le visite mediche, l’assistenza infermieristica, ogni atto e 

procedura diagnostica e terapeutica necessaria a risolvere i problemi del paziente degente e 

compatibili con il livello di dotazione tecnologica della struttura, 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 spersonalizzazioni. 

 La disponibilità dei mezzi necessari al medico che assume la responsabilità della diagnosi 

e della terapia. 

1.2 Principi fondamentali. 

La Casa di Cura Spatocco garantisce il principio di: 

 Eguaglianza 

 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. 
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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. 

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 l’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. 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CASA DI CURA. 

La Casa di Cura Spatocco, è presente in Chieti dal 1950 con il suo complesso sanitario sito in 

Viale Amendola n. 93. Il fondatore della Casa di Cura è stato il Dr. Giuseppe Spatocco. 

Vi si accede mediante passi carrabili e pedonali e precisamente da: 

- Viale Amendola   carrabile e pedonale principale 

- Via Colazilli    carrabile di servizio 

- Via Martiri Lancianesi  carrabile e pedonale. 

 

La struttura insiste su di un’area di proprietà della Società, individuata nel centro della città tra via 

Martiri Lancianesi e Viale Amendola, ed è attraversata da via Colazzilli, che collega le due strade 

suddette. 

E’ costituita dall’insieme di due corpi di fabbrica (Palazzina “A” e Palazzina “B”), tra loro collegati, 

che hanno subito nel tempo varie trasformazioni, ampliamenti e ristrutturazioni al fine di rispettare 

gli standard previsti dalla normativa sanitaria e nel contempo prevedere il potenziamento della 

strumentazione tecnologica che, nel campo sanitario, è in continuo sviluppo. 

Nelle sue vicinanze non si riscontrano fattori che possano produrre inquinamento dell’aria, nonché 

rumorosità moleste, risultando l’ambiente del tutto consono ai principi dell’igiene. 
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L’area è munita di varchi sufficientemente comodi e di tutte le opere stradali che assicurano una 

perfetta accessibilità, consentendo anche l’arretramento dell’ingresso dei pazienti rispetto al filo 

stradale, in modo da offrire una sufficiente sicurezza nell’accesso. 

Con riferimento agli interventi tesi a favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche, la Casa di 

Cura ha adottato gli accorgimenti necessari a tale fine. 

Per la sua posizione al centro della città, per la professionalità dei suoi medici, per la qualità 

dell’assistenza, per la disponibilità, gentilezza e cortesia dei suoi operatori si è subito imposta ed 

ha aumentato sempre più la sua clientela, raggiungendo risultati importanti e di alto livello nella 

capacità di assistenza e di diagnosi e cura. 

 

2.1 Distribuzione degli ambienti.  

Palazzina “B” 

Piano seminterrato. 

 Centrali tecnologiche 

 Locali di deposito 

 Locale con gruppo statico di continuità 

 Guardaroba 

 Cappella 

 Spogliatoi 

 Cucina e dispensa 

 Sale per Risonanza Magnetica (del tipo “Open” e “Artroscan”) 

Piano terra. 

 Atrio di ingresso 

 Ufficio accettazione 

 Gruppo ambulatori e studi medici 

 Servizio ecografico 

 Reparto radiologia (TAC, RM, Mammografo, Ortopantografo, Telecomandati) 

Piano primo. 

 AFO MEDICINA – Cardiologia, Geriatria e Neurologia 

Piano secondo 

 AFO MEDICINA – Medicina Generale 

Piano terzo. 

 Ambulatori Chirurgici 

 Endoscopia Digestiva 

 Sale diagnostiche 
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Palazzina “A” 

Piano seminterrato 

 Centrale tecnologica 

 Locali di deposito 

 Locale con gruppo statico di continuità 

 Locali manutenzione 

 Camera mortuaria con ingresso separato (obitorio). 

Piano terra 

 Atrio di ingresso 

 Sala conferenze - palestre 

 Reparto di fisioterapia e riabilitazione motoria 

Piano primo 

 A.F.O  MEDICINA RIABILITATIVA 

Piano secondo 

 A.F.O  MEDICINA RIABILITATIVA 

Piano terzo 

 Gruppo ambulatori e studi medici 

Piano quarto 

 A.F.O  MEDICINA RIABILITATIVA 

Piano quinto 

 A.F.O  MEDICINA RIABILITATIVA 

Piano sesto 

 Presidenza, Direzioni (Amministrativa e Sanitaria) ed Uffici amministrativi. 

 

2.2 Distribuzione posti letto 

La Casa di Cura dispone di 112 posti letto definitivamente autorizzati (Autorizzazione definitiva 

del Comune di Chieti Prot. 68314 del 20/12/2016, quale modifica integrale della precedente 

autorizzazione definitiva n° 2172 del 12/01/2012), di cui 111 definitivamente accreditati con il 

Servizio Sanitario Nazionale (Delibera di Giunta Regionale n° 194 del 10/04/2018, quale modifica 

a seguito del Decreto del Commissario ad Acta n° 4 del 11 gennaio 2016, e rinnovo del 

precedente Decreto del Commissario ad Acta della Regione Abruzzo n° 89 del 24/10/2013). 

Si veda nella tabella seguente la relativa distribuzione dei posti su indicati. 
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AFO MEDICINA RIABILITATIVA      n. 64 + 1 DH 

   
 
AFO MEDICINA        n. 44 + 2 DH 
   di cui: 22 Medicina Generale 
      7 Cardiologia 
      8 Geriatria 
      9 Neurologia 
 

 

2.3 Camere di degenza. 

Tipologia 

 camere singole. 

 Letto a disposizione per l’assistente. Bagno con doccia, WC, bidet, lavabo. 

 Televisione, telefono, piano di appoggio, n. 2 comodini con piano servitore, sedie, poltrone. 

 Ampia finestra, tende, armadio con più ante e cassetti. 

 

 camere a due letti. 

 Bagno on doccia, WC, bidet, lavabo. 

 Televisione, telefono, piano di appoggio, n. 2 comodini, sedie, ampia finestra,  

 armadio a due ante. 

 

 Camere di corsia a tre letti. 

 Bagno con doccia, WC, bidet, lavabo. 

 Televisione, telefono, tavolo con sedie, armadi a tre ante. 

 

 Camere di corsia a quattro letti. 

 Bagno con doccia, WC, bidet, lavabo. 

 Televisione, telefono, tavolo con sedie, armadi a quattro ante. 

Tutte le camere del Reparto di Medicina Riabilitativa sono dotate di bagni attrezzati per non 

autosufficienti e dotati di doccia per disabili. 

 

Rifiniture. 

I pavimenti sono realizzati con materiali resistenti all’usura e agli acidi. 

La pareti sono rivestite con teli in PVC, resistenti al lavaggio, alla disinfezione ed all’azione 

meccanica, o sono verniciate con tinta ad acqua, ad alta resistenza agli agenti esterni e facilmente 

pulibile. 
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Le pareti dei bagni sono rivestite, per tutta la loro altezza, con piastrelle di ceramica monocottura. 

Gli infissi interni sono realizzati in alluminio naturale, con pannelli tamburati in legno rivestito 

esternamente in laminato plastico ed interposto materassino di lana di vetro. 

Gli infissi esterni sono realizzati in alluminio elettro-colorato, con vetro camera. 

Tutti gli infissi sono collegati all’impianto di terra. 

Le camere di degenza hanno gli infissi esterni muniti di avvolgibili in plastica pesante, atti a 

consentire l’oscuramento degli ambienti. 

Tutte le camere sono dotate di testa-letto con dispositivi di chiamata ed illuminazione e di erogatori 

di ossigeno e sottovuoto. 

Nella Casa di Cura sono previsti gli apprestamenti necessari per il pernottamento delle madri e 

degli accompagnatori dei minori o dei soggetti particolarmente bisognevoli dell’assistenza materna, 

ospitandoli in camere di degenza idonee per tale necessità. 

 

2.4 Impianto telefonico e dati 

La Casa di Cura è dotata di un posto operatore automatico in grado di smistare le chiamate ai 

reparti di degenza, ambulatori, uffici amministrativi. 

Vi si accede componendo il numero 0871-3521. 

L’utente è indirizzato attraverso semplici istruzioni vocali. 

E’ inoltre possibile accedere su richiesta ad una rete wirless per utilizzo del web. 
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SEZIONE SECONDA 

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA E SERVIZI FORNITI 

 

3. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI FORNITE E MODALITA’ DI ACCESSO 

 

3.1 Criteri per la formazione delle liste di attesa 

Definizione  

La lista di attesa è costituita dall’elenco che esprime la numerosità della domanda registrata per 

una prestazione in rapporto al tempo di soddisfacimento della stessa; tale tempo è misurato come 

intervallo temporale tra il momento della registrazione della richiesta della prestazione formulata 

all’erogatore e quello dell’esecuzione. 

La Casa di Cura assicura i seguenti fattori e standard di qualità: 

 Completezza a chiarezza dell’informazione 

 Semplicità di prenotazione e tempi di attesa per ogni specializzazione 

 Rispetto dell’ordine di prenotazione, salvo eccezioni motivate e documentata necessità per 

patologia o eccezione di carattere organizzativo) 

 Tempestività, puntualità e regolarità di prenotazione. 

 

La Casa di Cura, inoltre, adotta strumenti di verifica atti a rilevare sistematicamente il rispetto dei 

tempi di attesa programmati ed il rispetto dell’ordine di prenotazione. 

 

Fattori che incidono sulla domanda e sull’offerta 

Sono stati individuati i fattori definiti “determinanti dell’attesa”, raggruppati nelle seguenti categorie: 

1. legati al paziente, quali gli aspetti clinici (condizione clinica e sua severità ed urgenza, 

grado di disabilità prodotta), situazione socioeconomica, aspetti soggettivi (percezione, 

ansia); 

2. legati alla prestazione, quali il grado di innovazione e di diffusione della prestazione o 

l’eseguibilità da parte di differenti soggetti o erogatori; 

3. legati agli erogatori, quali capacità di erogazione, l’efficienza, l’attrazione sulla domanda, i 

metodi di gestione delle liste, l’esercizio dei controlli interni sulle regolarità nella gestione 

delle liste; 
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4. legati al sistema sanitario, quali la composizione dell’offerta, le politiche tariffarie, il ruolo 

dei medici prescrittori, la disponibilità dei sistemi centralizzati di prenotazione, la 

regolazione normativa, i budgets assegnati; 

5. legati al contesto, quali i bisogni sanitari da fronteggiare (in particolare, la struttura per età 

della popolazione). 

 

Il governo delle liste di attesa 

Si sviluppa nelle seguenti direttrici: 

 stabilire i tempi massimi di attesa 

 offrire prestazioni adeguate alle condizioni cliniche del paziente 

 utilizzare in modo ottimale il patrimonio professionale e tecnologico esistente 

 raccordare meglio l’attività specialistica con il sistema delle prenotazioni. 

 

Criteri e regole 

I criteri per la formazione delle liste di attesa per garantire l’accesso ai pazienti sono: 

1. la data della prenotazione 

2. la correttezza della richiesta 

3. la gravità della malattia 

4. le condizioni del paziente 

5. le condizioni socio-economiche del paziente. 

 

Le prenotazioni sono effettuate attraverso il CUP unico della Synergo (te. 0871.352352) con 

apposite agende informatiche, registrando le informazioni di seguito dettagliate. 

 

Per le prenotazioni di specialistica ambulatoriale: 

 classe di priorità 

 data di prenotazione 

 struttura, giorno ed orario della visita. 

 il nominativo del soggetto prenotante (ed il suo numero di telefono) 

 eventuali prescrizioni particolari e/o note. 

 

Al termine della telefonata di prenotazione, l’operatore riassume sempre le suddette informazioni 

ed in particolare: struttura, data ed ora della prestazione richiesta, eventuali note ed attenzioni 

particolari (es. preparazioni) e, se richiesto, il costo della stessa (ticket o costo intero, se la 

prestazione non è convenzionata). 
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Per le prenotazioni di ricovero: 

 il nominativo del soggetto prenotante 

 il nome del medico prescrittore 

 la data della prenotazione 

 il giorno del ricovero 

oltre ad altre notizie di carattere sanitario, ivi compresa la classe di priorità. 

 

3.2 Ricovero  

La Casa di Cura Spatocco non gestisce l’attività di pronto soccorso, per cui garantisce il ricovero in 

elezione o programmato per le seguenti specialità: 

- Medicina Interna 

- Cardiologia 

- Geriatria 

- Neurologia 

- Medicina Riabilitativa. 

 

La Casa di Cura è in ogni caso in grado di assicurare gli interventi diagnostici-terapeutici di prima 

urgenza ai degenti ed il servizio di prima assistenza anche agli esterni, nei termini previsti dalla 

legge. 

 

3.3  Ricovero d’urgenza e d’emergenza. 

Tale tipologia di ricovero non viene più eseguita, sulla scorta delle disposizioni regionali in essere. 

 

3.4  Modalità di ricovero 

Prenotazione. 

La prenotazione del ricovero può avvenire per via telefonica o direttamente presso i reparti di 

degenza della Casa di Cura. 

Il numero telefonico a cui rivolgersi è  0871/3521. 

Risponde l’operatore automatico che attraverso semplici istruzioni vocali indirizzerà il paziente 

secondo le sue necessità. 

All’atto della prenotazione vengono fornite al paziente le informazioni di base, utili per un comodo 

accesso alla struttura, l’orario del ricovero ed alcune raccomandazioni di carattere amministrativo e 

sanitario. 

Il paziente potrà scegliere di essere ospitato in corsia o in camera con differenza retta alberghiera, 

secondo le tariffe in vigore. 
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Se non è possibile ricoverare il paziente nel giorno dallo stesso desiderato, viene comunicata la 

possibile data di ingresso, mettendo comunque il paziente in lista di attesa, con l’impegno di 

anticipare il ricovero nel caso in cui si crei la possibilità. 

In caso non sia possibile rispettare il giorno stabilito per il ricovero, il paziente viene avvertito per 

tempo, motivando le ragioni. 

 

3.5  Modalità di accoglienza 

Ricoveri  

Il ricovero può essere proposto: 

 dal medico di famiglia; 

 dal medico di guardia territoriale; 

 dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Il paziente, il giorno stabilito per il ricovero, si presenta all’Ufficio Ricoveri della Casa di Cura, 

ubicato al piano terra, nella zona dell’ingresso centrale di Viale Amendola, nell’orario compreso 

tra le ore 7,00 e le ore 9,30, a digiuno e munito dell’impegnativa di ricovero e della scheda di 

accesso rilasciate dal medico di base. 

Viene accettato amministrativamente dal personale addetto (in questa fase viene anche acquisito il 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy) ed indirizzato al 

Reparto di destinazione dove viene fatto accomodare in sala d’attesa per essere chiamato per il 

prelievo di routine e l’esame ECG; quindi viene accolto dalla Infermiere Coordinatore, o 

dall’infermiere in servizio, e da questi accompagnato alla camera di degenza. 

In determinati periodi dell’anno, all’atto del ricovero, al paziente viene consegnato un questionario 

che, compilato in forma anonima, consentirà di verificare la qualità del servizio reso, valutare il 

grado di soddisfazione del paziente e segnalare eventuali disservizi. 

Il questionario può essere imbucato direttamente nella cassetta presente in ogni piano di degenza. 

 

3.6   Ingresso visitatori 

L’ingresso ai visitatori è consentito per tutti i reparti: 

- dalle ore 07,30 alle ore 08,30, dalle 12,00 alle 13,30 e dalle 18,00 alle 19,00 

 

Dopo le ore 19,00 i visitatori vengono invitati dal personale di reparto a lasciare la Casa di Cura, 

fatta eccezione per le persone che hanno il permesso di assistere il paziente durante la notte. 

Eventuali permessi speciali al di fuori dell’orario consentito, sono rilasciati dalla Direzione 

Sanitaria, su proposta del Responsabile di Reparto. 

Il rispetto degli orari di visita, consente un migliore svolgimento delle attività assistenziali. 
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E’ necessario che i visitatori non affollino le stanze di degenza. L’affollamento e la confusione 

disturbano il malato ed aumentano la possibilità di trasmissione di batteri e virus. 

I bambini al di sotto di 12 anni non possono entrare nelle aree di degenza sia per motivi 

igienico-sanitari, sia per le situazioni di disagio che si potrebbero creare. 

 

3.7  Dimissione del paziente. 

Il paziente viene informato in tempo utile sulla data della sua dimissione (almeno il giorno prima), 

al fine di consentirgli l’organizzazione logistica. 

All’atto della dimissione, al paziente viene consegnata la “lettera di dimissione” indirizzata al 

medico di famiglia, contenente in forma sintetica le notizie essenziali del ricovero, delle terapie 

eseguite, dell’eventuale intervento chirurgico, nonché le prescrizioni consigliate per le terapie 

domiciliari post-ricovero. 

Se necessario, nella lettera è indicato anche il giorno in cui il paziente dovrà presentarsi in Casa di 

Cura per un eventuale controllo, ove previsto. 

Se per il soggiorno in Casa di Cura il paziente ha usufruito di camera con differenza retta 

alberghiera, dovrà regolarizzare la posizione amministrativa alla cassa dell’Ufficio Ricoveri. 

Il pagamento può avvenire in contanti, con assegno o con carta di credito, dietro rilascio di fattura 

nei termini di legge. 

 

3.8     Richiesta Copia di Cartella clinica. 

La Casa di Cura ottempera alle disposizioni previste in materia; il paziente può fare richiesta di 

copia di cartella clinica presso l’Ufficio Accettazione che, attraverso un servizio esterno di 

archiviazione e duplicazione cartelle, farà pervenire direttamente presso il recapito indicato dal 

richiedente la copia autenticata della Cartella Clinica, con addebito di spesa comprendente anche 

la quota di spedizione (secondo i prezzi indicati in Accettazione) e rilascio di regolare fattura nei 

termini di legge. 

 

Modalità di richiesta – riferimenti legislativi 

L’articolo 5 del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, fra le altre disposizioni prevede che ……”il Direttore 

Sanitario rilascia agli aventi diritto copia della cartella clinica ed ogni altra certificazione riguardanti 

i malati assistiti……..”, quindi: 

1) al paziente maggiorenne o minorenne emancipato cui la cartella si riferisce: 

2) a chi esercita la patria potestà, nel caso in cui il paziente sia minorenne; 

3) al tutore, nel caso in cui il paziente sia interdetto giudiziale (articolo 414 c.c.) o nel caso in cui 

non si verifichino le condizioni di cui al precedente punto 2); 
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4) ad altri soggetti, purché muniti di delega scritta da parte dell’intestatario della cartella clinica, o 

da chi esercita la patria potestà o la tutela. La firma deve essere autenticata ai sensi della legge n.  

15 del 1968, dal notaio, segretario comunale o pubblico funzionario. Tale autentica non è 

necessaria, se la firma sull’atto di delega avviene innanzi al Direttore Sanitario o al personale da 

esso delegato; 

5) agli eredi legittimi o testamentari di pazienti defunti, fatta salva la necessità di provare la 

posizione con idonea documentazione; 

6) alle Autorità Giudiziarie (articolo 261 c.p.c., articoli 70 e 370 c.p.s.); 

7) alla Polizia Giudiziaria (articoli 55, 348 e 370 del c.p.c.); 

8) all’INAIL, in caso di infortunio incorso ad un assicurato, in base agli articoli 94 e 95 del DPR 3 

giugno 1965, n. 1124 e articolo 5 del Decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 19919) , 

ovvero articoli 79 e 80, quando sia necessario reperire la documentazione antecedente o 

successiva a quella connessa con l’infortunio o la malattia professionale; 

9) all’INPS, nei casi di competenza di spese di spedalità di pazienti dipendenti di aziende private 

(articoli 17 e 18 del DPR 2316 del 1934); 

10) agli Enti legittimati all’accesso sulla base di convenzioni internazionali; 

11) Al Direttore Sanitario o Legale Rappresentante di Ospedali o cliniche, a seguito del 

trasferimento del paziente in tali strutture, previa richiesta motivata dalla necessità di disporre di 

dati utili al trattamento dello stato morboso in atto; 

12) Al Medico curante, con esplicitazione nella richiesta di tale qualità e dell’impossibilità da parte 

del paziente, di provvedere personalmente. 

 

All’atto della presentazione dell’istanza viene accertata l’identità personale del richiedente: 

a) con l’esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia e rilasciato da 

pubblica autorità; 

b) attraverso la conoscenza diretta del richiedente da parte dell’impiegato preposto, comunque 

previa autorizzazione del Direttore Sanitario; 

c) attraverso la testimonianza di due idonei fide facenti, riconosciuti mediante uno dei due modi 

precedenti. 

 

La consegna diretta della documentazione viene effettuata alla stessa persona che, avendone 

diritto, la richiede, oppure ad altra persona da essa delegata. 

La Casa di Cura Spatocco garantisce, pertanto, il pieno rispetto dei principi sulla tutela dei dati. 
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3.9  Prestazioni ambulatoriali 

La Casa di Cura Spatocco è dotata di un Servizio di Poliambulatorio, per le specialità di seguito 

elencate. 

In accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale: 

Cardiologia 

Medicina Generale e Neurologia 

Chirurgia Generale e Ginecologia 

Radiologia ed ecografia 

Diagnostica Vascolare (Ecocolordoppler) 

Laboratorio analisi 

Endoscopia 

Ortopedia 

Otorinolaringoiatria 

Fisiatria e Fisioterapia 

  

Prestazioni e servizi a pagamento (oltre quelli già elencati): 

Urologia 

Chirurgia generale (altre prestazioni non convenzionate) 

Dermatologia 

Fecondazione Assistita 

Endocrinologia 

Ginecologia (altre prestazioni non convenzionate) 

Oculistica 

Ortopedia (altre prestazioni non convenzionate) 

Otorinolaringoiatria (altre prestazioni non convenzionate) 

Psicoterapia cognitiva 

Chirurgia plastica ed estetica 

Fisioterapia (altre prestazioni non convenzionate) 

Logopedia 

Dietologia 

Cardiologia (altre prestazioni non convenzionate). 

 

Presso l’Ufficio Accettazione della Casa di Cura sono disponibili gli orari settimanali di apertura 

degli ambulatori, nonché gli elenchi dettagliati delle prestazioni in cui figurano sia quelle eseguite in 

accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, sia quelle escluse e quindi a pagamento, ed i 

relativi tariffari. 
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3.9.1 Poliambulatorio 

Il complesso ambulatoriale è sito al piano terra della struttura, adiacente all’ingresso principale di 

Via Amendola ed al terzo piano della Palazzina A. E’ composto da: 

 Ufficio Segreteria per l’accettazione dei pazienti e la regolarizzazione economica della 

prestazione; 

 Sale d’attesa; 

 Ambulatori e Studi medici in cui si svolgono le attività specialistiche, attrezzati con servizi 

igienici; 

Tutto il complesso ambulatoriale è privo di barriere architettoniche. 

 

Prenotazione. 

L’accettazione ambulatoriale è a servizio degli utenti nei seguenti giorni ed orari: 

- dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 7,00 alle ore 19,30 

- Sabato e pre-festivi dalle ore 7,00 alle ore 13,30 

- giorni festivi:  solo servizio di portierato. 

 

La prenotazione delle prestazioni ambulatoriali può avvenire esclusivamente per via telefonica nei 

seguenti orari: 

- dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 08,00 alle ore 17,00 

- Sabato e pre-festivi dalle ore 08,00 alle ore 12,00 

 

Il numero telefonico da contattare è 0871-352352, attraverso il quale ci si rivolge al CUP Synergo. 

Al paziente vengono indicati il nome dello specialista, il giorno e l’ora della visita, se la stessa sia o 

meno a pagamento, ed in questo caso il costo della prestazione, ed alcune raccomandazioni di 

carattere sanitario in caso la visita o la prestazione necessitino di particolari preparazioni. 

 

Accettazione. 

Sulla scorta delle indicazioni ricevute all’atto della prenotazione, il paziente si presenta allo 

sportello dell’accettazione, per espletare le pratiche amministrative, compreso la firma del 

consenso all’utilizzo dei dati personali. 

Se deve ricevere una prestazione in accredito con il Servizio Sanitario Nazionale, gli vengono 

chiesti l’impegnativa del medico di famiglia (comprensiva di eventuali codici di esenzione, se 

prevista), un documento di identità ed il tesserino sanitario. 

Il paziente viene quindi invitato ad accomodarsi in sala d’attesa per essere in tempi brevi chiamato 

dall’infermiere o dallo stesso specialista, secondo l’ordine di prenotazione. 
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3.9.2 Radiologia. 

Il complesso del servizio di radiologia è sito al piano terra della struttura.  

Si raggiunge dall’ingresso principale di Via Amendola seguendo l’apposita segnaletica, ed è così 

composto: 

 Ufficio Segreteria per l’accettazione dei pazienti e la regolarizzazione economica della 

prestazione; 

 Ambulatori per gli esami diagnostici tradizionali; 

 Ambulatori per Mammografia; 

 Ambulatorio per Ecografia; 

 Ambulatorio per Ortopantomografia; 

 Sala T.A.C.; 

 Sala R.M.N. 

Tutto il complesso è privo di barriere architettoniche. 

Per una migliore climatizzazione, il complesso è fornito di aria condizionata centralizzata. 

 

Prenotazione: 

La prenotazione è sempre necessaria sia per la radiologia tradizionale che per gli esami TAC, 

Risonanza Magnetica, Ecografie, Mammografie e contrasti e per le prestazioni che necessitano di 

particolari preparazioni.  

I referti vengono consegnati entro 2 giorni lavorativi dall’effettuazione dell’esame, tutti i 

giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 ed il sabato mattina, presso l’Ufficio 

Accettazione. 

Nei casi di urgenza, la consegna può essere immediata, fatti salvi i tempi tecnici. 

 

Le prestazioni vengono eseguite: 

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 19,00; 

Il sabato: dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 

Il numero telefonico da contattare è 0871-352352, attraverso il quale ci si rivolge al CUP Synergo. 

 

Accettazione. 

Sulla scorta delle indicazioni ricevute all’atto della prenotazione, il paziente si presenta allo 

sportello dell’accettazione, per espletare le pratiche amministrative, compreso la firma del 

consenso all’utilizzo dei dati personali. 

Se deve ricevere una prestazione in accredito con il Servizio Sanitario Nazionale, gli vengono 

chiesti l’impegnativa del medico di famiglia (comprensiva di eventuali codici di esenzione, se 

prevista), un documento di identità ed il tesserino sanitario. 
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3.9.3 Laboratorio Analisi. 

E’ presente un servizio prelievi (Sala Prelievi c/o zona ambulatoriale Palazzina B) che invia poi i 

campioni presso il laboratorio analisi della Casa di Cura Pierangeli di Pescara; i referti, firmati 

digitalmente, sono quindi inviati direttamente ai reparti di destinazione, o in accettazione per la 

restituzione ai pazienti esterni. 

Prenotazione: 

Non è necessaria. 

I prelievi  vengono eseguiti tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 10,00. 

L’accettazione è al servizio degli utenti per informazioni, nei giorni ed orari già indicati. 

I referti possono essere ritirati tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

ed il sabato mattina, presso l’Ufficio Accettazione, entro 3 giorni lavorativi dal prelievo, 

salvo esami che necessitano di particolari procedure per i quali i tempi di consegna 

possono essere più lunghi. 

Accettazione. 

L’accettazione amministrativa e la regolarizzazione economica della prestazione vengono eseguiti 

presso lo sportello dell’accettazione centrale a cui si accede dall’ingresso principale di Viale 

Amendola. 

Se il paziente deve ricevere una prestazione in accredito con il Servizio Sanitario Nazionale, gli 

vengono chiesti l’impegnativa del medico di famiglia (comprensiva di eventuali codici di esenzione, 

se prevista), un documento di identità ed il tesserino sanitario. 

Il personale addetto indirizza il paziente all’ambulatorio per il prelievo. 

 

3.9.4 Terapia Fisica 

Il Servizio, sito al piano terra della struttura con entrata da Via Martiri Lancianesi, è composto da: 

 Sala d’attesa e reception 

 Palestre 

 Box differenziati per l’erogazione delle prestazioni 

 Servizi 

Tutto il complesso è privo di barriere architettoniche. 

Per una migliore climatizzazione, il complesso è fornito di aria condizionata centralizzata. 

 

Prenotazione: 

L’accettazione ambulatoriale è a servizio degli utenti nei seguenti giorni ed orari: 

- dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 7,00 alle ore 19,30 

- Sabato e pre-festivi dalle ore 7,00 alle ore 13,30 
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L’accettazione amministrativa e la regolarizzazione economica della prestazione vengono eseguiti 

presso lo sportello dell’accettazione centrale a cui si accede dall’ingresso principale di Viale 

Amendola. 

E’ necessaria la prenotazione. 

Il numero telefonico da contattare è 0871-352352, attraverso il quale ci si rivolge al CUP Synergo. 

Le prestazioni vengono erogate tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 

19,30, il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 
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4. REPARTI E SERVIZI 

 
4.1  Organizzazione Sanitaria 

 
Direzione Sanitaria 
 
Direttore Sanitario: 
Dr Paolo Testa, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. 
 
Vice Direttore Sanitario: 
Dr  Guglielmo Di Girolamo. 

 

A.F.O. MEDICINA – POSTI LETTO N. 46 

(0871.3522502) 
 
GERIATRIA:    Posti letto n.  8 
CARDIOLOGIA:   Posti letto n.  7 
NEUROLOGIA   Posti letto n.  9 
MEDICINA INTERNA:  Posti letto n. 22 
 

Responsabile AFO: 

Dott. Paolo Di Ruscio Specialista in Geriatria 
 
Equipe Medicina 1 (Medicina Generale): 
Dott. Paolo Di Ruscio Specialista in Geriatria 
Dott. Luca Colaiocco   Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Dig. 
Dott. Francesco Proietti  Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Dig. 
Dott. Gabriele Gigante     
Dott. Mario Del Trecco  Specialista in Pneumologia 
 
Personale Infermieristico: 
Coordin. Infermieristico:  Sig.ra. Giovanna Di Falco 
Infermieri Professionali   
Infermieri generici/OSS   
 
Equipe Medicina 2 (Cardiologia, Geriatria, Neurologia): 
Dott. Paolo Di Ruscio Specialista in Geriatria 
Dott. Alfonso Taccardi  Specialista in Cardiologia 
Dott.ssa Anna Maria Coppa  Specialista in Cardiologia 
Dott. Vito Rossi    
Dott.ssa S. Bifolchetti   Specialista in Neurologia 
Dott. Donato Capuzzi   Elettrofisiologo 
Dott. Pier Luigi Marulli  Specialista in Cardiologia 
Dott. Guglielmo Di Girolamo 
 
Personale Infermieristico: 
Coordin. Infermieristico:  Sig.ra. Giovanna Di Falco 
Infermieri Professionali   
Infermieri generici/OSS   
Tecnici cardiologia
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A.F.O. MEDICINA RIABILITATIVA – POSTI LETTO 65 

(0871.3522109) 
 
 
Responsabile AFO: 

Dott. Attilio Petricca   Specialista in Fisiatria 
Sig.ra Valeria Agliaro   Coordinatore Terapisti 
 
 
Equipe Riabilitazione 1 (Neuro-respiratoria): 
Dott. Marrone Angelo   Specialista in Medicina Interna e Fisiatria 
Dott.ssa Giacoma Mastropierro Specialista in Nefrologia 
Dott.ssa Roberta Blasioli 
Dott.ssa Gilda Alleva   Specialista in Reumatologia 
 
Personale Infermieristico: 
Caposala    Sig.ra. Bambina Lo Mele  
Infermieri professionali   
Infermieri generici/OSS   
 
 
Equipe Riabilitazione 2 (Ortopedica): 
Dott. Attilio Petricca   Specialista in Fisiatria 
Dott. Ranellucci Enrico  Specialista in Ortopedia 
Dott.ssa Lorena D’Agostino  Specialista in Reumatologia 
 
Personale Infermieristico: 
Caposala    Sig.ra. Silvia Damiani  
Infermieri professionali   
Infermieri generici/OSS   
 
 

SERVIZIO DI TERAPIA FISICA 

(0871.3522807) 
 
 
Fisiatra (0871.3522807): 
Dott. Crusafio Giuseppe  Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione 
Sig.ra Valeria Vittoria Agliaro   Coordinatore Terapisti 
 
 
Fisioterapisti: 
Sig.ra Magnarapa Flavia, Sig. Cipollone Paolo, Sig.ra De Marco Tatiana, Sig.ra Basciano Sara, 
Sig. D’Angelo Maurizio (Chinesiologo), Sig.ra D’Alimonte Adriana (Logopedista), Sig.ra Pace 
Lucrezia, Sig. Patrone Giorgio, Sig.ra Amicone Ilenia, Sig.ra Cucchiarelli Maria Grazia, Sig. 
Ortolano Alessandro, Sig.ra Leone Antonella. 
 
Sig. Ferri Marco, Sig.ra Di Tizio Novella, Sig. Santarelli Massimo, Sig. De Felice Mario, Sig.ra Di 
Giosaffatte Alessia, Sig. Di Nardo Valerio, Sig. Di Palma Alessandro, Sig.ra Di Paolo Serena, Sig. 
Tacconelli Marco, Sig.ra Di Francesco Laura, Sig.ra Fabrizio Silvia, Sig.ra Paciocco Manuela. 
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SERVIZIO DI RADIODIAGNOSTICA 

(0871.3522813) 

 
Responsabile (0871.3522813): 
Dott.ssa Carla Spatocco  Specialista in Radiologia 
 
Aiuti: 
Dott.ssa Paola Amoroso  Specialista in Radiologia 
Dott. Neri Antonio   Specialista in Radiologia 
 
 
Tecnici di Radiologia: 
Sig. Di Cesare Gianluca  Capo Tecnico 
Sig. De Filippo Vincenzo  Tecnico 
Sig. Rabottini Riccardo                      “ 
Sig.ra Malusà Francesca         “ 
Sig.ra Buttarazzi Alessandra         “ 
Sig.ra Lupi Linda          “ 
Maria Grazia Pietrangelo  Infermiere 
    

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA 
Dott.ssa  Di Giovanni Mentina 
Dott.ssa  Di Lorenzo Annarita 
Dott.   Falcone Gianluca 
Dott.   Della Valle Fausto 

 

CONSULENTI 

 Dr Incandela Lucrezia   Spec. in Diagnostica Vascolare 
   “ Pizzi Vincenzo     Spec. in Neurologia 
   “ Mastroberardino Enzo    Spec. in Urologia  
   “ Portaluri Floriana      Spec. in Ecografia 
   “ De Vincentiis Biagio    Spec. In Dermatologia 
   “ Rapinese Marcello     Spec. in Oculistica     
   “ Solomita Aurora Marina   Spec. In Psicologia 
   “ Sterzik Karl      Spec. in Ginecologia ed Ostetricia 
   “ De Santo Mariella    Spec. in Ginecologia ed Ostetricia 
   “ Rubino Stefano      Spec. in Medicina del Lavoro 
   “ Mariotti Sergio    Spec. in Idrologia-Med.dello Sport 
   “ D’Onofrio Vincenzo   Spec. In agopuntura 
   “ Falcone Gianluca                                    Spec. in Otorinolaringoiatria 
   “ Sabatini Elisanna     Spec. in Ginecologia ed Ostetricia 
   “ De Carlo Franco    Spec. in ORL 
   “ De Carlo Andrea    Spec. in ORL 
   “ De Sanctis Maria T.   Spec. in Reumatologia 
   “ Di Marco Annalisa    Dietologa 
   “ Palone Gino    Spec. in Chirurgia e Gastroenterologia 
   “ Di Renzo Raffaella   Spec. in Chirurgia e Proctologia 
   “ Sciarretta Luigi    Spec. in Diagnostica Vascolare 
 Prof. Bove Aldo    Spec. in Chirurgia Generale 
   “ Di Felice Ariberto    Spec. in Ortopedia e Traumatologia 
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AUSILIARI SOCIO-SANITARI ADDETTI AI REPARTI   

Personale addetto alla cucina (0871.3522809) 

Sig.ra Mezzazappa Ergene, cuoca 
Sig. Giuseppe D’Angelo, cuoco 
Personale addetto alla cucina 
 

Personale addetto al guardaroba (0871.3522809) 

Sig.ra. Iacobucci Annetta  Sarta diplomata 
 

Personale addetto alla manutenzione (0871.3522824) 

ENGIE Servizi 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Dott.  Ivo Pagliari, Responsabile Amministrativo 
Sig.  Marino Valter, ragioniere 
Sig.ra  Mazzoni Michela, ragioniere 
Sig.  La Rovere Paolo, ragioniere 
Sig.  Passarelli Michele, ragioniere 
Sig.  Ricci Nicola, ragioniere 
Sig.ra  Di Gioia Livia, impiegata 
 
Dott. Claudio Salomone (Resp.le Sistemi di Gestione) 
Dott. Matteo Antonelli (RSPP) 
 
4.2 Servizio di Assistenza Religiosa 

La Casa di Cura offre spazi riservati alle esigenze religiose dei ricoverati, senza alcuna 

discriminazione di culto in ottemperanza alle Leggi di Stato, ma è convenzionata con l’istituzione 

religiosa territoriale cattolica per l’accesso periodico quotidiano del culto prevalente. 

Il cappellano, giornalmente, passa a visitare i degenti nei vari reparti per amministrare i 

Sacramenti. Inoltre, per ogni esigenza individuale, gli interessati possono rivolgersi alla caposala 

che provvederà a chiamare il sacerdote. 

La Casa di Cura è dotata di una Cappella sita nel piano terra della palazzina “B”. dove, alle ore 

9,00, la  Domenica e tutti i giorni festivi, viene officiata la Santa Messa. 

La Casa di Cura può, all’occorrenza, soddisfare anche le richieste di assistenza religiosa diversa. 

 

4.3  Altri Servizi 

Ufficio Cassa 

L’Ufficio Cassa è uno degli sportelli presenti nella reception sita al piano terra dell’atrio principale. 

E’ aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 19,30, ed il sabato dalle ore 7,30 alle ore 

ore 13,30. 
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Presso questo sportello è possibile effettuare tutti i pagamenti relativi alle prestazioni di ricovero ed 

alle prestazioni ambulatoriali. 

E’ possibile l’utilizzo delle carte di credito. 

La Casa di Cura, su richiesta, effettua la custodia dei valori. 

Rilascio certificati 

I certificati di ricovero e di dimissione validi ai fini lavorativi sono rilasciati in formato elettronico 

direttamente in reparto, ai sensi della normativa di riferimento; tutti gli altri tipi di certificati vengono 

rilasciati a vista dall’Ufficio Accettazione. 

Posta 

I ricoverati possono spedire e ricevere la corrispondenza inviata loro presso la Casa di Cura. Il 

Servizio di Accettazione provvederà a far pervenire  sollecitamente la posta in arrivo, al reparto 

dove il paziente è degente. 

Lo stesso Ufficio è disponibile a spedire la posta in partenza. 

In casi di stretta necessità si può usufruire del servizio fax. 

Telefono 

Nella quasi totalità delle camere di degenza è presente un apparecchio telefonico che può ricevere 

ed effettuare telefonate sia all’interno, sia all’esterno della Casa di Cura. 

I pazienti ospitati in camere singole a differenza retta alberghiera possono telefonare all’esterno 

facendo precedere il prefisso dallo “zero”. 

Negli altri casi, è necessario chiedere la linea all’Ufficio Accettazione che provvede all’abilitazione. 

Il costo della telefonata è comunque a carico del paziente. 

Tutti i telefoni sono dotati di linea passante, per cui è possibile raggiungere il paziente 

componendo: 

352 seguito da 2 + il numero della stanza. 

Quindi: 3522704 per il paziente ricoverato nella stanza 704. 

Il prefisso è  0871. 

Servizio Bar 

Il servizio viene assicurato da un bar esterno, collegato telefonicamente con la Casa di Cura. 

Il personale del bar assicura che le ordinazioni giungano sollecitamente ai ricoverati, nelle camere 

di degenza ed in vassoi ermeticamente chiusi. 

L’orario di tale servizio va dalle ore 6,30 alle ore 19,30, con esclusione dei festivi. 

Inoltre, in diverse zone della struttura sono stati collocati distributori automatici che erogano bibite, 

caffè, cappuccino, succhi di frutta ed una certa varietà di merendine. 

Sala conferenze 

La Casa di Cura è dotata di Sala Conferenze con capacità di 50 posti. 
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E’ sita al piano terra, immediatamente adiacente al salone di ingresso di Via Martiri Lancianesi. 

La sala è adibita per attività didattica interna, per congressi e simposi organizzati dai primari e 

dagli specialisti della Casa di Cura. 

Informazioni generali  

Le informazioni di carattere generale possono essere richieste al numero telefonico 0871-3521. 

La Segreteria dell’Ufficio Accettazione, nei giorni ed orari sotto-indicati, fornisce tutte le 

informazioni in merito alla struttura, alle prestazioni, alle norme di accesso e fruizione dei servizi. 

dal Lunedì al venerdì: dalle ore 7,00 alle ore 19,30 

sabato:   dalle ore 7,00 alle ore 13,30. 

Notizie particolari possono essere richieste alla Direzione Sanitaria ed alla Direzione 

Amministrativa, ognuna per quanto di sua competenza. 

Informazioni ai parenti 

Il Primario ed i suoi collaboratori medici sono a disposizione per informazioni ai degenti e ai 

familiari. 

Servizio barbiere / parrucchiere 

A richiesta del paziente, con onere a suo carico, è assicurato il servizio di barbiere e parrucchiere.  
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SEZIONE TERZA 

STANDARD DI QUALITA’, IMPEGNI E PROGRAMMI 

 
L’obiettivo della Casa di Cura Spatocco è quello 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 e il miglior comfort, cercando di attribuire un ruolo centrale al paziente/cliente, nel 

rispetto della persona e della libera scelta. 

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. 

 

5. RICOVERO OSPEDALIERO 

5.1 Fattori e standard di qualità 

 Completezza e chiarezza dell’informazione. 

 Ricovero programmato, entro il tempo massimo definito dai 10 ai 15 giorni. 

 Rispetto dell’ordine di prenotazione (salvo eccezioni motivate e documentata necessità per 

patologia o eccezioni di carattere organizzativo). 

 Consegna ad ogni ricoverato di una Cartellina di Benvenuto contenete tutte le  informazioni 

sul reparto e sulla degenza. 

 Accoglienza e comfort della degenza. 

 Condizioni igienico strutturali ottimali. 

 L’uso del consenso informato per ogni pratica. 

 Relazione alla dimissione per il medico di famiglia. 

5.2 Strumenti di verifica. 

 Rilevazione sistematica del rispetto dei tempi di attesa dei ricoveri programmati. 

 Verifica della Direzione Sanitaria sul rispetto dell’ordine di prenotazione. 

 Rilevazione sistematica del gradimento degli utenti. 

 Rilevazione a campione sulla consegna della relazione alla dimissione. 
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5.3 Impegni sulla qualità del Servizio del Ricovero Ospedaliero. 

 

FATTORI DI QUALITA’  INDICATORI DI QUALITA’  IMPEGNI DI QUALITA’ 

1) Informazioni  a) Scheda informativa del  
        Reparto:     a) attuale 
                 - Regolamento interno 
      - Identificazione del personale     
      - Orario di visita 
 

    b) Rispetto dell’ordine di prenotazione b) attuale 
 

    c) Scheda raccolta reclami   c) attuale 
 

    d) Relazione alla dimissione   d) attuale 
 

    e) Distribuzione dei questionari  e) attuale 
 

    f) Consenso informato   f) attuale 
 

2) Accoglienza durante il ricovero a) Luci notturne in ogni camera e nei corridoi a) attuale 
 

     b) Materassi antidecubito e letti articolati  b) attuale 
 

     c) Pulizia delle camere e cambio biancheria c) giornaliera 
            e all’occorrenza 
 

     d) Rispetto delle privacy personale   d) attuale 
 

3) Servizi igienici  a) Pulizia dei locali due volte al dì  a) attuale 
 
    b) Sapone liquido in ogni stanza e wc 
    igienizzato     b) in corso 
 

4) Orario dei pasti  a) Orario di distribuzione 
    Colazione dalle ore   7,30 alle ore   8,00 a) attuale 
    Pranzo      dalle ore 12,00 alle ore 12,30 a) attuale 
    Cena         dalle ore 18,00 alle ore 18,30 a) attuale 
 

    b) Pasto personalizzato   b) attuale 
 

    c) Pasti caldi     c) attuale 
 

FATTORI DI QUALITA’  INDICATORI DI QUALITA’  IMPEGNI DI QUALITA’ 

5) Comfort    a) Orario delle visite mediche 
     non prima della colazione e non 
     durante i pasti    a) attuale 
 

     b) Possibilità di prenotazione di 
     barbiere e parrucchiera  b) attuale 
 

     c) Silenzio in reparto   c) attuale 
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6 – PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

Obiettivo della Casa di Cura è quello di perseguire un processo continuo di miglioramento centrato 

sull’esigenza degli utenti e che coinvolga tutti gli operatori. 

6.1  Fattori e standard di qualità. 

 Completezza e chiarezza dell’informazione. 

 Semplicità di prenotazione e tempi di attesa per ogni specializzazione. 

 Rispetto dell’ordine di prenotazione (salvo eccezioni motivate e documentata necessità per 

patologia o eccezioni di carattere organizzativo). 

 Tempestività, puntualità e regolarità di prenotazione. 

 Semplicità di accesso e chiarezza della segnaletica. 

 Visibilità del tesserino di riconoscimento. 

 Accoglienza e comfort nelle sale di attesa e negli ambulatori. 

 Condizioni igienico-sanitarie ottimali. 

 Consegna di documentazione sanitaria per feedback al medico di famiglia. 

 Semplicità nella procedura di pagamento. 

 Modalità e tempi di ritiro dei referti. 

6.2  Strumenti di verifica. 

 Rilevazione sistematica del rispetto dei tempi di attesa nelle prenotazioni. 

 Rilevazione a campione dei tempi di consegna dei referti. 

 Verifica da parte della Direzione sul rispetto dell’ordine di prenotazione. 

 Rilevazione sistematica del gradimento degli utenti. 

FATTORI DI QUALITA’  INDICATORI DI QUALITA’  IMPEGNI DI QUALITA’ 

1) Informazioni  a) Rispetto dell’ordine di prenotazione  a) attuale 

    b) Rispetto dei tempi per il ritiro dei referti  b) attuale 

    d) Rilevazione di soddisfazione   d) attuale 

 

2) Accoglienza  a) Semplicità di accesso alla struttura  a) attuale 

    b) Sale attesa confortevoli    b) attuale 

    c) Facilità di accesso e numero adeguato 

    di servizi igienici     c) attuale 

 

3) Igiene   a) Pulizia dei locali due volte al dì   a) attuale 

    b) Pulizia dei bagni due volte al dì e al bisogno b) attuale 

    c) Dotazione di asciugamano monouso e sapone 

    liquido       c) attuale 
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4) Comfort   a) Dotazioni di telefoni pubblici   a) attuale 

    b) Aree riservate per potersi cambiare  b) attuale 

 

La Casa di Cura si impegna inoltre: 

- ad assicurare il rispetto degli standard di qualità e quantità previsti dalla Carta dei Servizi; 

- a pubblicare gli standard adottati e ad informare i cittadini utenti; 

- a verificare il rispetto degli standard adottati ed il grado di soddisfazione degli utenti; 

- ad effettuare sondaggi per verificare il gradimento degli utenti sul servizio. 

 

La Casa di Cura garantisce: 

- che il personale in servizio porti ben visibile il cartellino di riconoscimento con le generalità e la 

funzione svolta; 

- l’accesso alla documentazione relativa al proprio stato di salute; 

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

sanitarie; 

- i ricoveri in camere con un massimo di quattro posti letto; 

- la collaborazione del personale dell’Ufficio Informazioni e/o Accettazione per le necessità 

dell’utente in relazione al ricovero e/o alla prestazione specialistica; 

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

di tempo; 

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

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

- il rilascio di documentazione clinica adeguata; 

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

Casa di Cura e sulle prestazioni specialistiche; 

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

Primario o suo collaboratore; 

- informazione sulle modalità di preparazione degli esami diagnostici; 

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

 

La Casa di Cura Spatocco si impegna a garantire la qualità dei servizi offerti, rifiutando qualsiasi 

obiettivo puramente speculativo; il paziente è un “cliente” ed in quanto tale deve poter chiedere ed 

avere il meglio della qualità delle prestazioni erogate. Nostro obiettivo finale è quello di far sentire 

ogni ospite informato ed orientato. 
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SEZIONE QUARTA 

MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA 

 

7 - RECLAMI 

La Casa di Cura Spatocco, nel rispetto dell’articolo 41 del D.L. 502/92, assicura la tutela del 

cittadino rispetto agli atti o comportamenti che neghino o limitino la fruibilità delle prestazioni e, più 

in generale, rispetto ai disservizi, prevedendo la possibilità di sporgere reclamo. 

7.1 Forme di reclamo. 

Le osservazioni, le opposizioni, le denunce e ogni forma di reclamo da parte degli utenti, parenti o 

altri, contro atti o comportamenti che neghino o limitino la fruibilità delle prestazioni o ritenuti lesivi 

dei diritti del paziente, possono essere inoltrati sotto varie forme: 

- segnalazione verbale; 

- segnalazione telefonica; 

- segnalazione scritta; 

- segnalazione tramite appositi questionari. 

7.2 Uffici preposti. 

Le osservazioni, le opposizioni, le denunce o i reclami dovranno essere presentati ai responsabili 

dei vari servizi direttamente alla Direzione Sanitaria o alla Direzione Amministrativa. 

Qualora non si riesca a trovare una immediata soluzione, si adotteranno le misure necessarie 

affinché si eviti la persistenza dell’eventuale disservizio e comunque se ne darà risposta all’utente 

nel termine massimo di quindi giorni. Se l’utente non si dovesse ritenere soddisfatto della risposta 

ricevuta, si attiverà la procedura di riesame del reclamo. 
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8 - I DIRITTI E I DOVERI DEL PAZIENTE 

8.1 I Diritti 

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

dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose. 

2. In particolare, durante la degenza ha diritto di essere individuato sempre con il proprio nome e 

cognome anziché, secondo una prassi che non deve essere  più tollerata, col numero o con il 

nome della propria malattia; 

3. Il paziente ha diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni dalla 

stessa erogate, alle modalità di accesso ed alle relative competenze; 

4. Il paziente ha diritto di ottenere dal sanitario che lo cura le informazioni complete e comprensibili 

in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta ed alla relativa prognosi. 

5. In particolare, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la sua 

salute, il paziente ha diritto di ricevere notizie che gli permettano di esprimere un consenso 

effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapie o ad interventi: dette 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 famigliari o a coloro che 

esercitano la 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 che precede. 

7. Il paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra circostanza 

che lo riguardi, rimangano segreti. 

8. Il paziente ha il diritto di proporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminati ed 

essere tempestivamente informato sugli esiti degli stessi. 

8.2 I Doveri 

1. Il cittadino malato, quando accede in una struttura sanitaria è invitato a mantenere un 

comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli 

altri malati, con la volontà di collaborare con il personale medico, infermieristico, tecnico e con la 

direzione della sede sanitaria in cui si trova. 

2.  L’accesso nella struttura sanitaria esprime da parte del cittadino/paziente un rapporto di fiducia 

e di rispetto verso il personale sanitario, presupposto indispensabile per l’impostazione di un 

corretto programma terapeutico ed assistenziale. 
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3.  E’ un 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 tempo e risorse. 

4.  Il paziente è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano 

all’interno della struttura, rimanendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche propri. 

5.  Chiunque si trovi in una struttura sanitaria è chiamato al rispetto degli orari e delle visite stabiliti 

dalla Direzione Sanitaria, al fine di permettere lo svolgimento della normale attività assistenziale 

terapeutica e favorire la quiete ed il riposo degli altri pazienti. Per motivi igienico sanitari e per il 

rispetto degli altri degenti presenti nella stanza, è indispensabile evitare l’affollamento intorno al 

letto. 

6.  Per motivi di sicurezza igienico-sanitari nei confronti di bambini si sconsigliano le visite dei 

minori di anni dodici. Situazioni eccezionali, di particolare risvolto emotivo potranno essere prese in 

considerazione rivolgendosi al personale medico di reparto. 

7. In situazioni di particolare necessità, le visite al degente al di fuori dell’orario stabilito, dovranno 

essere autorizzate con permesso scritto rilasciato dal Primario o da persona da lui delegata. In tal 

caso il familiare autorizzato dovrà uniformarsi alle regole del reparto ed avere un rispetto consono 

all’ambiente ospedaliero, favorendo nel contempo la massima collaborazione con gli operatori 

sanitari. 

8. Nella considerazione di essere parte di una comunità, è opportuno evitare qualsiasi 

comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio agli altri degenti (rumori, luci 

accese, radioline o televisori con volume alto, ecc.). 

9.  L’organizzazione e gli orari previsti nella struttura sanitaria nella quale si accede devono essere 

rispettati in ogni circostanza. Le prestazioni sanitarie richieste in tempi e modi non corretti 

determinano in notevole disservizio per tutta l’utenza. 

10. E’ opportuno che i pazienti e i visitatori si spostino all’interno della struttura utilizzando i 

percorsi ad essi riservati, raggiungendo direttamente le sedi di loro stretto interesse. 

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

per il buon andamento del reparto ed il benessere del cittadino utente. 

12. Il cittadino/utente ha diritto ad una corretta informazione sull’organizzazione della struttura 

sanitaria, ma è anche un suo preciso dovere informarsi nei tempi e nelle sedi opportune. 
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MODULO INFORMATIVO DELL’A.F.O. DI MEDICINA INTERNA, CARDIOLOGIA, 

GERIATRIA E NEUROLOGIA 

 Palazzina B (ingresso da Viale Amendola) 

 
Gentile Ospite, 
Le chiediamo cortesemente di leggere le informazioni contenute in questo opuscolo: 
“osservarle ci aiuterà nel nostro lavoro, al fine di poterLe offrire un servizio migliore”. 
 

Il personale di reparto è costituito da: 

Responsabile A.F.O. (0871.3523006) 
Dott. Paolo Di Ruscio 

Equipe medica – U.O. di Cardiologia, Geriatria e Neurologia: 1° Piano (0871.3522614): 
Dott. Alfonso Taccardi   
Dott. Vito Rossi    
Dott.ssa Anna Maria Coppa 
Dott.ssa Stefania Bifolchetti 
Coordinatore Infermieristico (0871.3523015): 
Sig.ra Giovanna Di Falco 
 
Equipe medica – U.O. di Medicina Interna: 2° Piano (0871.3522712): 
Dott. Guglielmo Di Girolamo 
Dott. Luca Colaiocco   
Dott. Gabriele Gigante 
Dott. Francesco Proietti     
Coordinatore Infermieristico (0871.3523015): 
Sig.ra Giovanna Di Falco 
 
 
Per facilitare l’identificazione del personale infermieristico e degli altri operatori del reparto, Le 
segnaliamo che: 

1. Sulla divisa è indicata la qualifica professionale del personale di reparto. 
2. Attraverso il cartellino che ogni dipendente ha in vista, può rilevare il numero di 

matricola e, se presente, il cognome e nome. 
 
Per ottimizzare la degenza e consentirci di operare al meglio delle nostre possibilità, Le 
chiediamo: 
1. di portare in visione eventuale documentazione clinica precedente (riferita ad interventi 
chirurgici o esami diagnostici effettuati), che possa risultare utile per un migliore inquadramento 
della patologia; 
2. di comunicare ai medici di reparto eventuali farmaci che assume abitualmente a domicilio; 
3. di segnalare eventuali allergie a farmaci, alimenti o altro; 
4. di segnalare l’eventuale schema dietetico seguito a domicilio; 
5. di segnalare i recapiti telefonici da contattare in caso di qualsiasi necessità. 
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INGRESSO VISITATORI 

E’ consentito l’ingresso dei visitatori al reparto dalle ore 07,30 alle ore 08,30, dalle 12,00 alle 13,30 
e dalle 18,00 alle 19,00. 
I visitatori non possono rimanere in reparto durante la visita medica e la distribuzione del vitto. 
Al di fuori di fuori di tale orario, su segnalazione del responsabile del Reparto e previa 
autorizzazione della Direzione Sanitaria, è possibile intrattenersi nei reparti di degenza. 
 

INFORMAZIONI E CONSIGLI DI CARATTERE GENERALE 
1) Gli effetti personali possono essere riposti nell’armadio o nel comodino assegnati. Si consiglia di 
non tenere oggetti di valore e/o denaro, in quanto la Direzione non risponde di furti o smarrimenti 
che potrebbero avvenire durante il ricovero. 
2) E’ possibile usufruire del televisore, purché di comune accordo con gli altri ospiti della camera e 
nel rispetto delle comuni regole di convivenza. 
3) Si prega di non utilizzare in reparto i telefoni cellulari, in quanto potrebbero interferire con le 
apparecchiature sanitarie. 
4) In quasi tutte le stanze e nella aree comuni, è presente un apparecchio telefonico che può 
essere utilizzato sia per ricevere, sia per chiamare. 
5) E’ richiesto di non allontanarsi dal reparto se non autorizzati, specie negli orari previsti per la 
visita medica, la somministrazione delle terapie e la distribuzione del vitto. 
6) Si raccomanda di non chiudere a chiave il bagno della camera affinché, in caso di necessità, il 
personale possa prestare soccorso. 
7) Si raccomanda di non assumere farmaci o qualsiasi altra sostanza che non sia fornita dal 
personale; 
8) Si sconsiglia l’assunzione di qualsiasi alimento o bevanda non forniti dalla Casa di Cura. 
9) Mantenere i locali puliti: i visitatori non devono usare il bagno dei ricoverati e non possono 
sedersi sul letto, per motivi di igiene e prevenzione. 
10) La preghiamo gentilmente di rispettare il silenzio, soprattutto nelle ore di riposo. 
11) I fiori e le piante non vanno tenuti nella stanza perché possono essere veicoli di infezione. 
12) E’ assolutamente vietato fumare in tutta la Casa di Cura (rispetti e faccia rispettare questa 
norma) 
13) E’ necessario che i visitatori non affollino le stanze; l’affollamento e la confusione aumentano 
la possibilità di trasmissione di batteri e virus; per motivi igienico sanitari evitare di far entrare i 
bambini nelle stanze di degenza; non è consentita la permanenza nelle stanze di degenza 
durante la somministrazione dei pasti e delle terapie o, comunque, contemporaneamente 
all’attività lavorativa del personale di servizio. 
14) La presenza di personale esterno per l’assistenza dei degenti deve essere concordata con il 
personale medico o la Caposala. 
15) I parenti possono chiedere informazioni sullo stato di salute del paziente: 
- Al Primario, dalle ore 12.00 alle ore 13.00 o per appuntamento; 
 

SERVIZI VARI 

 I certificati di ricovero e di dimissione sono rilasciati a richiesta dall’Ufficio Ricoveri; 

 Durante il ricovero il paziente può ricevere la posta: è necessario indicare correttamente 
l’indirizzo della Casa di Cura ed il reparto di degenza (Esempio: Signor Rossi Mario – Presso 
Reparto Ortopedia Casa di Cura Spatocco – Viale Amendola 93 . 66100 Chieti). 

 In caso di stretta necessità si può usufruire del servizio fax . 
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 Per ricevere telefonate direttamente dall’esterno e parlare con il paziente, se ricoverato in 
stanza munita di telefono, è necessario che venga compilato il numero 352 seguito da 2 + 
il numero della stanza. 
Quindi: 0871 - 3522406 per il paziente ricoverato nella stanza 406. 

 Rivolgendosi al personale di reparto, è possibile usufruire del servizio Bar che viene 
assicurato da un bar esterno collegato telefonicamente con la Casa di Cura. Per camere 
munite di telefono si può chiamare direttamente digitando il numero 2900. 
Il personale del bar assicura che le ordinazioni giungano sollecitamente ai ricoverati, nelle 
camere di degenza ed in vassoi ermeticamente chiusi. 
L’orario di tale servizio va dalle ore 6,30 alle ore 19,30. 

 A richiesta su può usufruire del barbiere o della parrucchiera, a pagamento. 

 La Casa di Cura è dotata di una Cappella sita nel piano terra della palazzina “A”. La 
Domenica e tutti i giorni festivi, la Santa Messa viene celebrata alle ore 8,00. 
La Casa di Cura può, all’occorrenza, soddisfare anche le richieste di assistenza religiosa 
diversa. 

 
PREPARATIVI PER LA DIMISSIONE 

Il medico comunica durante la visita il giorno della dimissione. 
L’orario di uscita è solitamente nella mattina, entro le ore 10,30. 
Al paziente viene consegnata la lettera di dimissione contenente la terapia da eseguire a domicilio 
e l’indicazione della data per la eventuale visita di controllo. 
Se il paziente ha usufruito di una camera per cui è dovuta la differenza retta alberghiera, la 
regolarizzazione del pagamento dovrà avvenire presso la Cassa dell’Ufficio Ricoveri, sita in 
adiacenza dell’ingresso principale. 
Prima di lasciare la camera di degenza, accertarsi di aver ritirato tutti gli effetti personali e 
quant’altro di proprietà. 
 

NUMERI TELEFONICI UTILI 
 

Carabinieri – Pronto intervento 112 
Polizia – Soccorso pubblico  113 
URP ASL Chieti   0871/358539 - 358945 
Polizia Urbana di Chieti  0871/42441 
Informazioni su Alberghi, Hotel, Pensioni presenti nella Città di Chieti: 
  IAT (già Abruzzo Promozione Turismo): 0871/ 63647 
 

MEZZI DI TRASPORTO 
La Casa di Cura è raggiungibile: 
-  dalla Stazione Ferroviaria di Chieti Scalo con i mezzo pubblico n. 1 
-  dal terminal di Piazza Vittorio Emanuele II con i mezzi pubblici n. 2 e 9 – Lettera A 
 
Servizio Radio Taxi: 0871/47.17 
 

 

 



 

 

CARTA DEI SERVIZI SANITARI 
 

Gennaio 2020 

 

 36 

 

MODULO INFORMATIVO DELL’A.F.O. DI MEDICINA RIABILITATIVA 

 Palazzina A (ingresso da Via dei Martiri Lancianesi) 

 
Gentile Ospite, 
Le chiediamo cortesemente di leggere le informazioni contenute in questo opuscolo: 
“osservarle ci aiuterà nel nostro lavoro, al fine di poterLe offrire un servizio migliore”. 
 

Il personale di reparto è costituito da: 

Responsabile A.F.O. (0871.3523022) 
Dott. Attilio Petricca 
Cood. Terapisti, Valeria Agliaro (0871.3523008) 
 
Equipe medica di Riabilitazione Neuro-Respiratoria: 1° e 2° Piano (0871.352108-2208): 
Resp.le Dott. Angelo Claudio Marrone (0871.3523031) 
Dott.ssa Giacoma Mastropierro  
Dott.ssa Roberta Blasioli 
Dott.ssa Gilda Alleva 
Coordinatore Infermieristico (0871.3523032): 
Sig.ra Bambina Lo Mele 
 
Equipe medica di Riabilitazione Ortopedica: 4° e 5° Piano (0871.352408-2501-2502): 
Resp.le Dott. Attilio Petricca (0871.3523022) 
Dott. Attilio Petricca    
Dott. Ranellucci Enrico   
Dott.ssa Lorena D’Agostino   
Coordinatore Infermieristico (0871.3523017): 
Sig.ra Silvia Damiani 
 
Per facilitare l’identificazione del personale infermieristico e degli altri operatori del reparto, Le 
segnaliamo che: 

3. Sulla divisa è indicata la qualifica professionale del personale di reparto. 
4. Attraverso il cartellino che ogni dipendente ha in vista, può rilevare il numero di 

matricola e, se presente, il cognome e nome. 
 
Per ottimizzare la degenza e consentirci di operare al meglio delle nostre possibilità, Le 
chiediamo: 
1. di portare in visione eventuale documentazione clinica precedente (riferita ad interventi 
chirurgici o esami diagnostici effettuati), che possa risultare utile per un migliore inquadramento 
della patologia; 
2. di comunicare ai medici di reparto eventuali farmaci che assume abitualmente a domicilio; 
3. di segnalare eventuali allergie a farmaci, alimenti o altro; 
4. di segnalare l’eventuale schema dietetico seguito a domicilio; 
5. di segnalare i recapiti telefonici da contattare in caso di qualsiasi necessità. 
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INGRESSO VISITATORI 
E’ consentito l’ingresso dei visitatori al reparto dalle ore 07,30 alle ore 08,30, dalle 12,00 alle 13,30 
e dalle 18,00 alle 19,00. 
I visitatori non possono rimanere in reparto durante la visita medica e la distribuzione del vitto. 
Al di fuori di fuori di tale orario, su segnalazione del responsabile del Reparto e previa 
autorizzazione della Direzione Sanitaria, è possibile intrattenersi nei reparti di degenza. 
 

INFORMAZIONI E CONSIGLI DI CARATTERE GENERALE 
1) Gli effetti personali possono essere riposti nell’armadio o nel comodino assegnati. Si consiglia di 
non tenere oggetti di valore e/o denaro, in quanto la Direzione non risponde di furti o smarrimenti 
che potrebbero avvenire durante il ricovero. 
2) E’ possibile usufruire del televisore, purché di comune accordo con gli altri ospiti della camera e 
nel rispetto delle comuni regole di convivenza. 
3) Si prega di non utilizzare in reparto i telefoni cellulari, in quanto potrebbero interferire con le 
apparecchiature sanitarie. 
4) In quasi tutte le stanze e nella aree comuni, è presente un apparecchio telefonico che può 
essere utilizzato sia per ricevere, sia per chiamare. 
5) E’ richiesto di non allontanarsi dal reparto se non autorizzati, specie negli orari previsti per la 
visita medica, la somministrazione delle terapie e la distribuzione del vitto. 
6) Si raccomanda di non chiudere a chiave il bagno della camera affinché, in caso di necessità, il 
personale possa prestare soccorso. 
7) Si raccomanda di non assumere farmaci o qualsiasi altra sostanza che non sia fornita dal 
personale; 
8) Si sconsiglia l’assunzione di qualsiasi alimento o bevanda non forniti dalla Casa di Cura. 
9) Mantenere i locali puliti: i visitatori non devono usare il bagno dei ricoverati e non possono 
sedersi sul letto, per motivi di igiene e prevenzione. 
10) La preghiamo gentilmente di rispettare il silenzio, soprattutto nelle ore di riposo. 
11) I fiori e le piante non vanno tenuti nella stanza perché possono essere veicoli di infezione. 
12) E’ assolutamente vietato fumare in tutta la Casa di Cura (rispetti e faccia rispettare questa 
norma) 
13) E’ necessario che i visitatori non affollino le stanze; l’affollamento e la confusione aumentano 
la possibilità di trasmissione di batteri e virus; per motivi igienico sanitari evitare di far entrare i 
bambini nelle stanze di degenza; non è consentita la permanenza nelle stanze di degenza 
durante la somministrazione dei pasti e delle terapie o, comunque, contemporaneamente 
all’attività lavorativa del personale di servizio. 
14) La presenza di personale esterno per l’assistenza dei degenti deve essere concordata con il 
personale medico o la Caposala. 
15) I parenti possono chiedere informazioni sullo stato di salute del paziente: 
- Al Primario, dalle ore 12.00 alle ore 13.00 o per appuntamento; 
 

SERVIZI VARI 

 I certificati di ricovero e di dimissione sono rilasciati a richiesta dall’Ufficio Ricoveri; 

 Durante il ricovero il paziente può ricevere la posta: è necessario indicare correttamente 
l’indirizzo della Casa di Cura ed il reparto di degenza (Esempio: Signor Rossi Mario – Presso 
Reparto Ortopedia Casa di Cura Spatocco – Viale Amendola 93 . 66100 Chieti). 

 In caso di stretta necessità si può usufruire del servizio fax . 
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 Per ricevere telefonate direttamente dall’esterno e parlare con il paziente, se ricoverato in 
stanza munita di telefono, è necessario che venga compilato il numero 352 seguito da 2 + 
il numero della stanza. 
Quindi: 0871 - 3522406 per il paziente ricoverato nella stanza 406. 

 Rivolgendosi al personale di reparto, è possibile usufruire del servizio Bar che viene 
assicurato da un bar esterno collegato telefonicamente con la Casa di Cura. Per camere 
munite di telefono si può chiamare direttamente digitando il numero 2900. 
Il personale del bar assicura che le ordinazioni giungano sollecitamente ai ricoverati, nelle 
camere di degenza ed in vassoi ermeticamente chiusi. 
L’orario di tale servizio va dalle ore 6,30 alle ore 19,30. 

 A richiesta su può usufruire del barbiere o della parrucchiera, a pagamento. 

 La Casa di Cura è dotata di una Cappella sita nel piano terra della palazzina “A”. La 
Domenica e tutti i giorni festivi, la Santa Messa viene celebrata alle ore 8,00. 
La Casa di Cura può, all’occorrenza, soddisfare anche le richieste di assistenza religiosa 
diversa. 

 
PREPARATIVI PER LA DIMISSIONE 

Il medico comunica durante la visita il giorno della dimissione. 
L’orario di uscita è solitamente nella mattina, entro le ore 10,30. 
Al paziente viene consegnata la lettera di dimissione contenente la terapia da eseguire a domicilio 
e l’indicazione della data per la eventuale visita di controllo. 
Se il paziente ha usufruito di una camera per cui è dovuta la differenza retta alberghiera, la 
regolarizzazione del pagamento dovrà avvenire presso la Cassa dell’Ufficio Ricoveri, sita in 
adiacenza dell’ingresso principale. 
Prima di lasciare la camera di degenza, accertarsi di aver ritirato tutti gli effetti personali e 
quant’altro di proprietà. 
 

NUMERI TELEFONICI UTILI 
 

Carabinieri – Pronto intervento 112 
Polizia – Soccorso pubblico  113 
URP ASL Chieti   0871/358539 - 358945 
Polizia Urbana di Chieti  0871/42441 
Informazioni su Alberghi, Hotel, Pensioni presenti nella Città di Chieti: 
  IAT (già Abruzzo Promozione Turismo): 0871/ 63647 
 

MEZZI DI TRASPORTO 
La Casa di Cura è raggiungibile: 
-  dalla Stazione Ferroviaria di Chieti Scalo con i mezzo pubblico n. 1 
-  dal terminal di Piazza Vittorio Emanuele II con i mezzi pubblici n. 2 e 9 – Lettera A 
 
Servizio Radio Taxi: 0871/47.17 


