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PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA 
“PUGLIESE-CIACCIO” 

 
L’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” viene istituita a seguito della Legge Regionale 
del 12 novembre 1994 n° 26, in attuazione del D.P.C.M. 31 agosto 1993 e in riferimento al 
D.lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni. Ha personalità giuridica pubblica, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La sede legale si trova a Catanzaro in 
via Vinicio Cortese n° 25. 
L’Azienda consta di  due Presidi ospedalieri: il “Pugliese” e il “Ciaccio-De Lellis”. 
L’Ospedale Pugliese è dotato di Unità operative ad alto grado di specializzazione orientate 
a tre grandi campi di attività: assistenza, didattica e ricerca. 
L’Ospedale  “Ciaccio- De Lellis”  da novembre 2006 è sede del Dipartimento 
oncoematologico.  Di tale Dipartimento fanno parte: 

- la  S.O.C. di Radioterapia oncologica e Radiobiologia diretta dal dott. Domenico 
Pingitore  

- La  S.O.C. di Oncologia medica diretta dal dott. Stefano Molica. 
- La S.O.C. di Ematologia diretta dal f.f. dott.  Magro Domenico 
- La S.O.C. di Ematoncologia pediatrica diretta dalla dott.ssa  Caterina Consarino  
- La S.O.C. di Emofilia –emostasi e trombosi diretta dal dott. Gaetano Muleo 
-     La S.O.D. di Terapia del dolore diretta dal dott. Rosario Russo 
 
-  S.O.C.= Struttura operativa complessa 
- S.O.D.= Struttura operativa dipartimentale 
-                                                                

La Direzione Aziendale costituisce il vertice strategico dell’Azienda con il seguente 
organigramma: 

DIREZIONE AZIENDALE 
Direttore generale 

dott. Giuseppe Perri 
Direttore amministrativo 

dott. Giovanni Cozza 
   Direttore Sanitario 

dott. Antonino Maglia 
DIREZIONE SANITARIA 

 DEI PRESIDI 
TEL. 0961-883393 

Dirigente medico di Presidio 
Dott. Nicola Pelle 

Organico medico 
Dott.ssa Maria Antonietta Greco 

Dott. Antonio Gallucci 
Dott. Francesco Talarico 
Dott. Gianluca Raffaele 

 



 CENNI STORICI 
 
 
 
Il presidio “Ciaccio- De Lellis” nacque come ospedale specializzato di Pneumotisiologia 
negli anni ’40 in quanto perdurava all’epoca l’incidenza della tubercolosi. 
L’INPS, dopo aver acquistato a nord della città un vasto appezzamento di terreno, si 
determinò a costruire un dispensario da utilizzare solo per il ricovero dei lavoratori 
dipendenti da strutture pubbliche, convenzionate con l’Istituto previdenziale. 
Molti anni dopo, l’Ospedale, attraverso l’impegno dei suoi amministratori che avevano 
saputo interpretare, concretamente, la realtà sanitaria cittadina collegandola ai bisogni 
della gente, fu trasformato in una struttura di ampio respiro assistenziale. 
Furono, difatti, insediati la Medicina, la Ginecologia, la Pneumologia, la Cardiologia(tutte 
con relativi laboratori sia clinici che radiologici) e soprattutto la Chirurgia che rappresentò 
la punta di “eccellenza” di tali specializzazioni nonché il punto di riferimento dei cittadini 
e degli abitanti della Provincia. 
Attualmente, a seguito di ristrutturazione, è stato riconvertito in Ospedale 
Oncoematologico dove risulta allocato il relativo Dipartimento. 
A metà degli anni ’60, riuscendo gli organismi competenti ad ottenere un finanziamento di 
300.000.000. di vecchie lire, venne aperto il cantiere su di un terreno nella zona nord della 
città a qualche centinaio di metri dagli ospedali”Madonna dei Cieli” e “Ciaccio”, la cui 
area da utilizzare per la costruzione venne offerta dallo stesso proprietario senza necessità, 
pertanto, di procedere ad alcun esproprio. Fu, in tal modo, costruita la prima “ala”del 
nuovo Ospedale contemporaneamente allo sbancamento del terreno che avrebbe dovuto 
consentire la sistemazione dell’intera area. 
Saltata l’ipotesi che prevedeva la fine dei lavori entro l’autunno del 1966, anche per la 
mancata disponibilità finanziaria e con un progetto del Consiglio di amministrazione che 
portò in corso d’opera i posti letto da 400 a 800, il nuovo ospedale venne aperto sia pure 
parzialmente soltanto agli inizi degli anni ’70, con i lavori ancora incompleti. 
Il nosocomio venne in seguito intitolato ad uno dei primi Presidenti del Consiglio di 
amministrazione, l’avv. Arnaldo Pugliese, che aveva assunto la guida del vecchio ospedale 
situato nell’attuale via Acri alla fine degli anni ’50. 
Grazie soprattutto alla professionalità e abnegazione dei sanitari che hanno segnato in 
positivo la storia, l’Ospedale “Pugliese”è, ancora ad oggi, centro di riferimento per tutta 
l’utenza della  Regione.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 LA CARTA DEI SERVIZI  
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA  

“PUGLIESE-CIACCIO” 
 

 
La “Carta dei Servizi”  è essenzialmente volta alla tutela dei diritti degli utenti attribuendo 
ai medesimi un potere di controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati. 
Con la Carta, ogni Azienda Sanitaria e Ospedaliera è tenuta a dichiarare pubblicamente 
quali servizi offre, quali standard garantisce e come si impegna a migliorarli. 
In questo senso è lo strumento: 
 
♣ che ogni cittadino può utilizzare per verificare i servizi erogati; 
♣ che ogni azienda adotta nell’ottica dello sviluppo della qualità. 
 
Attraverso la “Carta” s’intende, inoltre, garantire che l’erogazione dei servizi pubblici 
sanitari avvenga nel rispetto dei principi contenuti nella Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994. 
 
A tal fine l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” si impegna a rispettare, 
nell’erogazione dei servizi, i principi di: 
 
♣    Eguaglianza:  i servizi sono erogati secondo regole uguali per tutti a prescindere dal 
sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche. 
 
 ♣  Imparzialità: l’erogazione del servizio deve avvenire con criteri di obiettività, 
giustizia, imparzialità. 
 
 ♣   Continuità:  i servizi devono essere resi con regolarità e con continuità, senza 
interruzioni. 
 ♣    Diritto di scelta:  l’utente ha diritto di scegliere il soggetto erogatore del servizio. 
 
 ♣   Partecipazione: al cittadino-utente è garantita la partecipazione alla prestazione 
del servizio pubblico anche attraverso le Associazioni di volontariato e di tutela dei diritti. 
 
 ♣  Efficienza ed efficacia:  l’Azienda pone ogni attenzione affinché il servizio 
pubblico sia erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia. 
 
Le funzioni di accoglienza, informazione e tutela dell’utenza riguardano compiti propri di 
istituto dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico dotato di un dirigente responsabile e di un 
coordinatore dei Punti informazione (front-offices) presso i Presidi “Pugliese e Ciaccio-De 
Lellis”nonché di personale addetto al back-office. Le funzioni di partecipazione degli 
utenti sono assicurate attraverso indagini di soddisfazione o gradimento effettuate 
durante tutto l’anno, mediante somministrazione di questionari ( Customer satisfaction ).   
 
 



 COME  RAGGIUNGERE I DUE OSPEDALI  
 

 
In auto 
 
Dalla tangenziale ovest 
Dalla tangenziale est 
 
 
 
 
Trasporto pubblico 
 
Linea                                      Percorso 
 
  10                                    ( Piè Sala-Pentone) 
  11                                    ( Piè Sala-S.Elia) 
  12                                    ( Piè Sala-Alli)   
  13                                    ( Piè Sala – Piè Sala ) 
  Circolare D                    ( Piè Sala-via Schipani-Piè Sala) 
  Circolare S                     ( Piè Sala – via Daniele – Piè Sala ) 
  18 Circ. Funicolare       ( Piè Sala – Cimitero – Piè Sala )  
  30                                     ( Casciolino-via Conti Loritello- via Milelli-p.zza Stadio)  
  31                                     ( Casciolino-via L.Della Valle-rione De Filippis-p.zza Stadio) 
  42 Circolare Cavita       ( via Barlaam da Seminara-Ospedale Pugliese-Mater Domini) 
  45 Circ. Università        ( Buda-via Buccarelli-Pontepiccolo-Gagliano Buda) 
  47                                      ( via Bambinello Gesù-p.zza Stadio-rione De Filippis-Campus 
                                               Università-via Daniele-via Bambinello Gesù )    
                    

 
 
 

 
10 – 11 – 12 –- circ. D- circ. S- 45- 47 effettuano fermata presso H Pugliese e H Ciaccio 
18 - 30 – 31 – 42 – 13 - effettuano fermata H Pugliese   
 
 

 
 



IL RICOVERO IN OSPEDALE 
 

IL RICOVERO D’URGENZA E DI EMERGENZA 
 
La risposta all’emergenza sanitaria è assicurata dal Servizio di Pronto Soccorso ubicato 
nell’area dell’Ospedale “Pugliese". 
Il Dipartimento di emergenza garantisce, inoltre, oltre agli interventi diagnostici e 
terapeutici di urgenza, il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di 
laboratorio, gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonché il 
trasferimento nei reparti di competenza. 

 
IL RICOVERO ORDINARIO 

 
Viene disposto dal medico di reparto che, valuta la reale necessità, provvede al ricovero in 
caso di disponibilità di posti letto o all’inserimento nella lista dei ricoveri programmati. 
Nell’intervallo tra l’inserimento nella lista programmata e l’effettivo ricovero, i medici del 
reparto interessato potranno avviare, se necessario, le procedure di pre-ospedalizzazione 
(anche in day-hospital) per disporre gli accertamenti diagnostici ed iniziare, se necessario, 
un ciclo terapeutico preliminare in modo da ridurre il periodo della sua degenza.  
 
 
 

IL RICOVERO PROGRAMMATO 
 

L’Azienda Ospedaliera garantisce il ricovero programmato per patologie non urgenti.  
I ricoveri ordinari sono gestiti, nella fase di programmazione, previo inserimento del 
paziente in una lista di attesa e su chiamata della struttura interessata.  
Tale ricovero può essere proposto dal : 
♣ medico di famiglia; 
♣ medico della guardia territoriale; 
♣ medico specialista del S.S.N.; 
♣ medico specialista della stessa Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”. 
Vista la particolare caratteristica dell’Ospedale, che espleta una notevole attività nell’area 
dell’emergenza, l’effettiva possibilità del ricovero prenotato può subire ritardi o rinvii. 
Sarà cura del personale addetto informare gli interessati dell’avvenuta variazione. 
 

IL RICOVERO DIURNO MEDICO 
DAY-HOSPITAL 

 
L’assistenza a ciclo diurno consiste in uno o più ricoveri programmati, ciascuno di durata 
inferiore ad una giornata, con erogazione di prestazioni multiprofessionali e  
plurispecialistiche.  Si accede a tale forma di assistenza se ne sussistono le indicazioni 
diagnostiche. 
 
 
 
 



 
 

IL RICOVERO DIURNO CHIRURGICO 
 DAY-SURGERY 

 
Per gli interventi chirurgici che possono essere effettuati con la dimissione del paziente 
nella stessa giornata, o al massimo nel giorno successivo, è possibile effettuare il ricovero 
in day-surgery.  Il ricovero è proposto da uno specialista   dell’Azienda Ospedaliera il 
quale provvede ad inserire il paziente in apposita lista di attesa. Il paziente medesimo 
dovrà fornirsi di richiesta redatta dal medico di famiglia.    

 
 

DOCUMENTI DA PORTARE CON SE’ 
 

- Documento di identità 
- Codice fiscale 
- Libretto sanitario 

      -     Documentazione clinica personale 
 
L’utente al momento del ricovero dovrà recarsi presso l’Ufficio accettazione- spedalità, 
munito di apposita impegnativa. 
L’ufficio è ubicato al piano  terra del Presidio  “Pugliese” ed è aperto al pubblico dalle ore 
8.00 alle ore 19.00. Detto ufficio cura, inoltre, il rilascio di certificati di ricovero. 
 

N° POSTI LETTO ATTUALI 
 
Posti letto di degenza ordinaria n° 480 
Posti letto Day-hospital/Day-surgery n° 150 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



I DIPARTIMENTI 
DIPARTIMENTO di EMERGENZA-URGENZA ed ACCETTAZIONE  

Direttore  Dott. Mario Verre 
SOC  Medicina d’Urgenza e Accettazione 
SOC  Servizio Anestesia e Rianimazione 
SOC  Cardiologia-U.T.I.C.-Emodinamica-Cardiologia interventistica  
SOD  Supporto cardiologico “De Lellis” 
SOD  Neurorianimazione 
SOD  Coordinamento blocco operatorio 
SOD Coordinatore donazione e trapianti 
SOC  Chirurgia d’Urgenza 
SOD  Radiologia d’urgenza 
DIPARTIMENTO AREA MEDICA e SPECIALITA’ MEDICHE 

Direttore Dott. Andrea Giglio 
SOC  Medicina 
SOC  Geriatria 
SOC  Nefrologia e dialisi 
SOC  Gastroenterologia 
SOC  Endocrinologia 
SOC  Diabetologia 
SOD  Reumatologia 
DIPARTIMENTO di  CHIRURGIA e delle SPECIALITA’ CHIRURGICHE 

Direttore Dott. Domenico Romano 
SOC  Chirurgia generale 
SOC  Ortopedia 
SOC  Urologia 
SOC  Chirurgia plastica 
SOC  Chirurgia vascolare 
SOD  Senologia integrata con breast unit 
SOC  Chirurgia toracica 
SOD  Endoscopia chirurgica operativa 
DIPARTIMENTO di EMATOLOGIA, ONCOLOGIA e MEDICINA 
TRASFUSIONALE 

Direttore Dott. Stefano Molica 
SOC  Ematologia 
SOC  Oncologia medica 
SOD Cure palliative del paziente oncologico 
SOC Centro emofilia-servizio emostasi e trombosi 
SOC Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale SIMT 
SOC  Radioterapia oncologica e radiobiologia 
SOD Terapia del dolore 
 
 
 



DIPARTIMENTO di  NEUROSCIENZE e ORGANI di SENSO 
Direttore Dott. Claudio Ceccotti 

SOC  Neurochirurgia 
SOC  Neurologia 
SOC  Oculistica 
SOC  Otorinolaringoiatria 
SOC  Odontoiatria 
DIPARTIMENTO delle MALATTIE  INFETTIVE e  RESPIRATORIE  

Direttore Dott. Nazareno Bosco 
SOC  Malattie apparato respiratorio 
SOC  Malattie infettive 
SOC  Dermatologia 
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI 

Direttore Dott. Vincenzo Arcuri 
SOC  Chimica clinica 
SOC  Microbiologia e virologia 
SOC  Anatomia patologica 
SOC  RIA (Radioimmunologia) 
SOC  Farmacia 
SOC  Medicina fisica e riabilitativa 
SOC  Radiodiagnostica 
SOC  Medicina nucleare 
DIPARTIMENTO della INTEGRAZIONE e della TUTELA della MATERNITA’ e della 
INFANZIA 

Direttore  dott. Renato Rubino 
SOC   Ostetricia e ginecologia 
SOD  Ginecologia endo-laparoscopica e centro per la sterilità 
SOC   Chirurgia pediatrica 
SOC  Neonatologia 
SOC  Pediatria 
SOC  Ematoncologia pediatrica 

 
 
 

  
  

    

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI 
CUP: 
 ADEMPIMENTI  RELATIVI  ALLA  PRENOTAZIONE  DELLE  
PRESTAZIONI 
            La prenotazione delle prestazioni ambulatoriali in questa Azienda può avvenire: 

- attraverso il CUP (centro unico di prenotazione)  ubicato presso la struttura del 
Poliambulatorio all’ingresso lato nord dopo il bar, previa esibizione di 
prescrizione medica del SSN (servizio sanitario nazionale) redatta dal medico di 
medicina generale (medico di famiglia) o dallo specialista. L’utente sarà inserito 
nelle liste di attesa del sistema informatizzato di gestione delle prenotazioni , e sarà 
informato, attraverso appositi modelli,  dell’eventuale preparazione all’ esame. 
Preliminarmente all’esecuzione della prestazione,  l’utente dovrà regolarizzarne 
l’accesso mediante il pagamento del ticket, se dovuto o,  comunque,  la 
registrazione dell’impegnativa.  Il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket può 
essere autocertificato (legge 15/68 e legge 127/97)  dall’utente presso il suddetto 
ufficio dietro esibizione di un documento valido di riconoscimento.  

Orario di apertura 8.00-12.30 -15.00 -17.00 da lunedì a venerdì- sabato dalle 8.00 alle 
12.00 

La prenotazione potrà anche avvenire attraverso: 
Numero verde  
800990122 
da lunedì a venerdì 
dalle ore 8.00 alle 12.00 . L’utente dovrà essere in possesso di prescrizione medica.   
 
 
Prenotazione allo sportello  
Da lunedì a venerdì  
Dalle ore 8.00 alle ore  12.30 e dalle 15.00 
alle 17.00 

 

Sabato dalle ore 8.00 alle ore  12.00  
 

Orario dell’ufficio ticket 
 

Da lunedì a venerdì  Sabato 
Ore 8.00 12.30  ore 15.00 - 17.00 Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
 

Orario ufficio ticket Presidio “Ciaccio-De Lellis” 
 
Da lunedì a venerdì  Sabato 
Ore 8.00-12.00 Ore 15.00-17.00 Ore 8.00-12.00 
 
Hanno diritto alla priorità di accesso i pazienti con i seguenti codici: 

- CO1 ( invalidi al 100%) 
- CO2 ( invalidi all’89%) 
- O48  (affetti da tumori) 
- Donne in gravidanza 



- Bambini sotto i 6 anni 
 

Ticket ed esenzioni 
 
Il contributo per ogni singola prestazione è stabilito dal tariffario approvato dalla Regione 
Calabria. 
Sono esenti dal pagamento del ticket : 
♣ I bambini sotto i 6 anni qualora il reddito familiare non superi 36.150 euro 
♣ Gli anziani sopra i 65 anni qualora il reddito familiare non superi 36.150 euro 
♣ Gli affetti dalle patologie previste dal D.M-1.2.1991 e successive modifiche e integrazioni 
♣ Gli invalidi di guerra con pensione diretta vitalizia 
♣ I grandi invalidi per servizio 
♣ Gli invalidi civili al 100% 
♣ I grandi invalidi del lavoro 
♣ Gli invalidi di guerra dalla 6° all’8° categoria 
♣ Gli affetti da patologie neoplastiche maligne 
♣ I titolari di pensioni sociali 
♣ I pensionati al minimo oltre i 60 anni 
♣ I disoccupati ( coloro che hanno perso il posto di lavoro) con reddito di euro 8.263,32  se 
persona sola, di euro 11.362,006 con coniuge, per ogni figlio a carico il reddito va 
aumentato di euro  516,46  
♣ Gli invalidi del lavoro sotto i 2/3 ( solo per le prestazioni correlate all’invalidità) 
♣ Gli infortunati INAIL e Malattie Professionali (solo per prestazioni correlate) 
♣ Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata 
♣ Gli invalidi di servizio dalla 6° alla 8° categoria ( solo per le prestazioni correlate) 
♣ Gli invalidi civili dal 67% al 99% 
♣ Gli invalidi del lavoro dall’87% al 99% 
♣ Gli invalidi per servizio dalla 2° alla 5° categoria 
♣ I ciechi e i sordomuti 
♣ Le donne in gravidanza ( solo per le prestazioni correlate) 
♣ Le donne in stato di gravidanza a rischio ( art. 85 legge 388/2000) 
♣ Prestazioni di mammografia (solo per le donne oltre i 45 anni di età e per una volta ogni        
2 anni) ai sensi dell’art. 85 legge 388/2000) 
♣ Prestazioni di colonscopia ( solo per utenti oltre i 45 anni e per una volta ogni 5 anni) ai 
sensi dell’art. 85 legge 388/2000 
♣ Prestazioni relative alle pratiche adottive ( ai sensi della legge 184/83 ) 
♣ Accertamenti medico legali di cui all’art. 3 del D.M. 22.02.1984 
♣ Con provvedimento della Giunta Regionale di maggio 2009 sono state adottate nuove 
misure per risanare il deficit accumulato dalla Regione Calabria.  
♣ Sono esenti i soggetti con reddito per nucleo familiare sotto i 10 mila euro 
documentato con modello ISEE. 
Per le prestazioni erogate in regime di Pronto Soccorso Ospedaliero non seguite da 
ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco e verde ad eccezione di 
quelli afferenti al Pronto Soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli 
assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a  25 euro. Nel caso in 
cui l’accesso sia seguito da prestazione /i specialistiche/i la quota fissa di euro 25 è 
sostituita dalla somma dei ticket di tutte le prestazioni eseguite ( compresa la visita in 



pronto soccorso e le consulenze specialistiche richieste dal medico dio Pronto soccorso) 
fino alla cifra massima di euro 45. 
La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di Pronto Soccorso non è, comunque, 
dovuta dagli assistiti di età  inferiore a 14 anni. 

 
L’ufficio relazioni con il pubblico 

 
L’ufficio Relazioni con il pubblico, quale unità operativa, collocato a livello di staff della 
Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera, è stato istituito nel 1999 al fine di assicurare 
la funzione della comunicazione attraverso la realizzazione di una precisa e 
programmatica gestione di tale attività che ha per obiettivo di far conoscere i servizi 
dell’Azienda in ogni loro aspetto.  
L’ufficio svolge i compiti propri di istituto previsti dalla normativa attraverso due settori: 
il back-office preposto al coordinamento dell’attività e  il front-office composto da due 
Punti informazione periferici presso i Presidi “Pugliese” e “ Ciaccio-De Lellis” 
L’U.R.P. garantisce , pertanto, agli utenti le seguenti funzioni: 
♣ informazione 
Attiva un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle modalità di 
raccolta ed analisi dei segnali di disservizio. Presso i Punti suddetti vengono fornite, 
inoltre, informazioni di livello più semplice ( dove sono situati i servizi, le unità operative, 
gli ambulatori, , a chi devo rivolgermi per, in quali orari, quali documenti sono necessari, 
ecc. I Punti informazione sono aperti al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00.  
♣ accoglienza    
L’accoglienza è svolta da personale qualificato, in servizio presso le strutture periferiche 
dei Presidi,  che adempie le seguenti funzioni:  
 -instaura una relazione con l’utente tale da limitare i suoi disagi e valutando le proprie 
esigenze e bisogni; 
 -collabora con le associazioni di volontariato; 
 -cura l’accoglienza dell’utente, soprattutto nel momento dei ricoveri d’urgenza, 
aiutandolo a risolvere i problemi inerenti ai servizi all’interno della struttura; 
 - educa l’utenza ad un corretto utilizzo dei Servizi Sanitari; 
 - ascolta e comprende le aspettative degli utenti; 
 - fornisce, dietro consegna preventiva di un documento valido di riconoscimento, le 
carrozzelle per gli infermi il cui uso dovrà essere limitato al periodo di effettiva necessità e, 
comunque, al massimo entro l’arco della stessa giornata.  
♣ partecipazione  
E’ realizzata con l’attivazione di un efficace sistema di informazione sulle prestazioni 
erogate e relative modalità di accesso, ed assicurata anche attraverso la partecipazione dei 
cittadini/utenti, mediante la definizione di un protocollo d’intesa con le associazioni di 
volontariato e di tutela operanti nell’area di competenza dell’Azienda Ospedaliera.  In 
particolare l’Azienda si impegna ad assicurare: 
 - la disponibilità degli spazi adeguati per le associazioni di volontariato e di tutela per 
partecipare a momenti istituzionali di programmazione e di   indirizzo aziendale;  
 - la rilevazione periodica del gradimento degli utenti sui servizi erogati attraverso le 
Customer  Satisfaction, indagine che viene monitorata per 365 giorni all’anno dal 
personale afferente ai punti informazione. 



L’U.R.P. garantisce la tutela dei cittadini nei confronti di atti o comportamenti con i quali 
si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni sanitarie, mediante la richiesta di adozione 
delle misure necessarie a rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell’assistenza. 
Presso i nostri Punti periferici ospedalieri, gli utenti, in particolare, possono presentare 
denunce, reclami nonché osservazioni e suggerimenti nei confronti dei suddetti atti 
attraverso la compilazione di apposito modello sottoscritto dall’interessato entro 15 giorni 
dal momento in cui abbia avuto conoscenza dell’atto o comportamento lesivo dei propri 
diritti, in armonia con il disposto dell’art. 14, comma 5, del Dlgs 502/92 e successive 
modifiche e integrazioni e con il Regolamento di Pubblica tutela di cui al DPCM 19/5/95.  
La redazione e l’aggiornamento periodico della  Carta dei Servizi  è a cura del suddetto 
Ufficio; tale documento riveste un ruolo di notevole rilevanza in quanto, al suo interno, 
vengono definiti gli impegni che la  Struttura  Sanitaria si assume e gli standard che 
intende mantenere nell’erogazione dei servizi.  

 
 

MEDIATORE CULTURALE 
 
Presso il Punto informazioni e accoglienza  U.R.P. del presidio ospedaliero “Pugliese” è 
attivo in periodi di vigenza della convenzione ,nei giorni prestabiliti, dalle ore 8.30 alle 
12.30, lo sportello di mediazione culturale ed interpretariato al fine di assicurare 
prestazioni linguistiche, di orientamento e di accompagnamento nelle strutture sanitarie e 
ambulatoriali dei pazienti immigrati oltre al supporto culturale a seconda delle 
caratteristiche dei diversi paesi di provenienza. 
Tali utenti vengono aiutati al disagio delle prime pratiche burocratiche, riducendo in 
maniera sensibile e determinante il disagio loro provocato dall’approccio con una realtà 
completamente disconosciuta. I l medesimo personale medico viene supportato a meglio 
interpretare la loro richiesta di assistenza. 
Il servizio di mediazione è fondamentale in quanto facilita di gran lunga il processo di 
comunicazione fra diverse culture, etnie, condizioni sociali, appartenenze religiose.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGIONE CALABRIA 
AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE – CIACCIO” 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
Via V. Cortese,10 - 88100 CATANZARO 

PUNTO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA 
 Presidi Ospedalieri “Pugliese-Ciaccio-De Lellis”           

 
SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DI DISFUNZIONI, SUGGERIMENTI, 

RECLAMI 
 

 • VERBALE 
 • TELEFONICA 
 • CON MODULO e schema allegato di consenso al trattamento dati  
 • CON LETTERA 
 

Prot. Servizio accoglienza  n°         del 
Reparto e/o Servizio 

SCRIVERE PREFERIBILMENTE IN STAMPATELLO 

Sig./sig.ra 
abitante a 
via                                                                                                                              n° 
telefono 

Oggetto della segnalazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   
 

                           Firma 
 



 
 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO 

DI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI, SENSIBILI E GIUDIZIARI 
 
 
 

Il/La sottoscritt  
 
Nat               a                                                                                                                                            
 
Il                                                                                                                                                                   
 
Residente a                                                                                                                                                
 

 
DICHIARA 

 
Dichiara di avere preso visione delle informazioni riportate nel documento “Azienda Ospedaliera 
Pugliese/Ciaccio-De Lellis”Informativa al trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari” ed 
esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, e/o 
del familiare/parente/affine,sensibili e  giudiziari nelle modalità descritte. 
 
 
 

L’Interessato 
 
 
Luogo                                                      data                                                                                                           
 
 
 
 
Nel caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali e/o del 
familiare/parente/affine, questa Amministrazione non potrà prendere in considerazione il 
reclamo da Lei inoltrato.               
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                         
 

 



ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE 
Tel. 0961-883299 

 

Orario di apertura al pubblico 
• Da lunedì a  venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 12.00 
• lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
• sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30 

                                                                           
Informazioni per il rilascio della cartella clinica 

 

- la fotocopia della cartella clinica può essere richiesta al suddetto ufficio a partire dal 
giorno di dimissione, dall’interessato o da altra persona munita di delega. L’istanza 
deve contenere la firma del richiedente che dovrà essere munito di documento di 
identità valido. 

- La consegna della documentazione sanitaria può essere effettuata esclusivamente 
agli aventi diritto. Nei casi in cui il paziente non possa recarsi personalmente presso 
l’Ufficio, dovrà redigere delega (in carta semplice) unitamente alla fotocopia di un 
documento di identità valido del delegante. La medesima procedura dovrà essere 
adottata per il ritiro della copia della cartella clinica. 

- In caso di paziente minorenne la cartella clinica può essere richiesta da uno dei 
genitori esercenti la potestà; quest’ultima deve essere documentata tramite 
autocertificazione resa in carta libera e dichiarante l’esercizio della potestà. 

- In caso di paziente deceduto, la fotocopia della cartella clinica può essere richiesta 
da un erede legittimo la cui posizione ereditaria deve essere documentata tramite 
autocertificazione resa in carta libera e dichiarante lo specifico stato di legittimo 
erede. 

- In caso di paziente interdetto la cartella clinica può essere richiesta dal tutore del 
medesimo. 

- La richiesta tramite posta deve essere redatta secondo le modalità suindicate e  va 
inviata al seguente indirizzo: 

Ufficio cartelle cliniche 
Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” 

Viale Pio X – 88100 CATANZARO 
Nella richiesta è necessario precisare: 
- dati anagrafici 
- indirizzo 
- periodo di ricovero e reparto 
- in tal caso la somma prevista per il rilascio di cartella clinica deve essere versata 

tramite vaglia postale intestato a: 
Economo Azienda  Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” 
Viale Pio X -88100 CATANZARO 
L’importo da versare è di Euro 7,50 per ogni copia di cartella clinica oltre Euro 5,15 
per spese postali (in caso di richiesta di spedizione al proprio domicilio). 
Il termine legale per il rilascio delle copie delle documentazioni sanitarie è di 30 
giorni. Solo in caso di richieste urgenti motivate la consegna avverrà entro 24/48 h. 

 



Rilascio di duplicati o prestito per indagini di diagnostica radiologica 
(  RADIOGRAFIE-TAC-RISONANZA MAGNETICA ECC.) 

Orario di apertura al pubblico 
Da lunedì a  venerdì  dalle ore10.00 alle ore 12.00 
Il modulo della relativa richiesta si ritira presso la segreteria della Radiologia (tel. 0961-
883062) . Successivamente alla compilazione, la segreteria trattiene il modulo ed al ritiro 
(min. 1 settimana) viene consegnato l’apposito modulo per il pagamento da effettuarsi 
presso l’Ufficio economato dell’importo  relativo ai duplicati richiesti. Previa consegna del 
bollettino di avvenuto pagamento, l’utente ritira infine le indagini radiologiche. 
Può essere consentito il prestito degli originali, subordinato al versamento di un deposito 
cauzionale,  nel caso di non riproducibilità delle stesse  indagini.  
 
 

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE 
Tel. 0961-883392 

 
L’ufficio è ubicato presso la Direzione Medica di presidio scala b 1° piano è aperto al 
pubblico tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00 il sabato dalle ore 8.00 
alle ore 14.00. 
Svolge anche funzioni di ufficiale di stato civile con delega del Direttore sanitario presso il 
Centro nascite dell’U.O. di Ostetricia e ginecologia  da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00  giusta Legge Bassanini n° 127/97 -tel. 0961-883059. 
 

SERVIZI PER I DEGENTI 
 

ORARI DI VISITA PARENTI   dalle ore 13.00 alle ore 15.00-e dalle 
ore 19.00 alle ore 20.00  

 
ASSISTENZA RELIGIOSA 

 
Nell’Azienda è disponibile un Servizio di assistenza religiosa assicurata dai cappellani che 
provvede, oltre a curare l’attività della Cappella esistente nell’ambito ospedaliero , anche a 
fornire i diversi sacramenti ai degenti e alle loro famiglie. 
La Santa Messa viene celebrata presso la cappella situata all’interno del p.o “Pugliese” 
tutti i giorni alle ore 7.00 ad esclusione dei giorni festivi.  Il sabato presso l’U.O. di 
Geriatria alle ore 17.00 la domenica alle ore 9.00 nell’atrio della Cardiologia e alle ore 11.00 
presso l’atrio dell’U.O. di dermatologia. 
 All’interno della cappella del Presidio “Ciaccio-De Lellis”la Santa Messa viene celebrata 
ogni mercoledì alle ore 10.00. 
 
 
 
SERVIZI ACCESSORI 

 



BAR Il bar è ubicato nello spazio adiacente l’Ospedale “Pugliese”, accanto l’ingresso 
dei Poliambulatori 

 
 
 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI  
NELL’AZIENDA “PUGLIESE-CIACCIO” 

 
 
 

• A.V.U.L.S.S.-Onlus (associazione per il volontariato nelle unità locali dei servizi 
socio-sanitari)  responsabile sig.ra Amalia  D’Audino Giancotti tel. 0961-61316 

• A.V.E.  responsabile sig.ra Ninetta Cristallo tel. 0961-62489 
• A.X.A. Onlus  responsabile dott. G. Raiola  tel. 3290285157 
• GRUPPO VOLONTARI  EMMAUS  responsabile Maria Concetta Infuso tel. 0961-

745033 
• CROCE ROSSA ITALIANA responsabile sig.ra Tommasini Lucchetti tel. 0961-

744111 
• ASSOCIAZIONE MARCO PAOLUCCI (comitato per la cura delle leucemie 

infantili) responsabile dott.ssa Messinese  tel. 3487714921 
• T.D.D.M. (tribunale difesa diritti del minore) responsabile prof. Ugo Libri tel. 0961-

727272 
• A.M.M..I. ( associazione mogli medici ) responsabile sig.ra Letizia Cozza tel. 0961-

741892 
• GIO.CA.SA. responsabile sig. Antonio  Ruggero tel. 3334704136  
• PINA SIMONE  responsabile sig.ra Angelucci Francesca tel. 0968-61844 
• CITTADINANZA ATTIVA TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO 

responsabile sig.ra Emilia Celia 
• ASSOCIAZIONE  A.R.E.A.( associazione regionale emofilici anticoagulati) 

Responsabile sig. Marino Giuseppe tel. 3486609201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA “CARTA dei DIRITTI E dei DOVERI dei MALATI” 
 



 La diretta partecipazione all’adempimento di alcuni doveri è la base per usufruire pienamente 
dei propri diritti. 
L’impegno personale ai doveri è un segno di rispetto verso la comunità sociale ed i servizi 
usufruiti da tutti i cittadini. 
Ottemperare ad un dovere vuol dire migliorare la qualità delle prestazioni erogate da parte della 
propria Azienda Ospedaliera.  
 
La qualità e l’adeguatezza dell’assistenza 

Ogni cittadino/a malato ha diritto: 

1. a una diagnosi accurata e coscienziosa e ad usufruire di un’assistenza sanitaria 
tempestiva e qualificata, senza essere fatto oggetto di forme di discriminazione o di 
clientelismo;  

2. ad essere assegnato al reparto giusto; ad essere ricoverato in stanza riservata in caso 
di malattie gravi o contagiose; ad avere, in ogni posto letto, campanelli di allarme 
funzionanti e a ricevere sollecita risposta alle chiamate;  

3. a ricevere le terapie e la somministrazione dei farmaci prescritti, agli orari stabiliti e 
senza interruzione, anche nei periodi festivi e notturni;  

4. ad avere un’assistenza medica e infermieristica adeguata per numero di operatori, 
per la loro professionalità, e per la loro disponibilità e cortesia;  

5. alla consulenza dei membri dell’équipe medica, coordinata al suo interno, che 
svolga periodiche riunioni per la valutazione delle condizioni dei degenti e curi la 
consegna tra un turno e l’altro;  

6. alla visita del proprio medico di famiglia e ad essere da lui seguito per tutta la 
degenza tramite il contatto e la collaborazione con i medici ospedalieri.  

7. a dimissioni ospedaliere che siano disposte dagli stessi medici che lo hanno seguito 
fin dal ricovero, con adeguata comunicazione al medico di base.  

L’eliminazione degli sprechi di tempo e di denaro 

Ogni cittadino/a malato ha diritto:  

8.  a non fare lunghe file di attesa per le prenotazioni, per il pagamento dei ticket e per 
gli altri adempimenti burocratici connessi alle prestazioni sanitarie; 

9. ad essere trattato come utente pagante, senza essere costretto a chiedere favoritismi 
per ottenere migliori prestazioni;  

10. al controllo dei sistemi di accettazione e delle liste di attesa, per visite, esami e 
ricoveri, negli ospedali pubblici e convenzionati, per evitare forme di clientelismo o 
discriminazione;  

11. a  non dover ricorrere all’assistenza integrativa, a pagamento, nelle ore diurne o 
notturne, tramite badanti o altro personale estraneo;  

12. ad effettuare esami e accertamenti e ricevere i relativi esiti, in breve tempo ed 
evitando il rischio di scambi di persone nella consegna dei referti;  



Il rispetto della dignità e dei diritti della persona 

Ogni cittadino/a malato ha diritto:  

13. a conservare il proprio nome e cognome in ospedale, eliminando la prassi, anche se 
ora meno diffusa, di essere chiamato con il «tu», oppure col nome della malattia, 
con il numero del letto o con diminutivi e vezzeggiativi impropri;  

14. al rispetto della propria dignità, intimità, pudore e riservatezza;  
15. ad essere trattato con cortesia e umanità, senza fretta e senza arroganza;  
16. alla segretezza sul motivo del ricovero o della visita e sulle dichiarazioni rese agli 

operatori sanitari e alla segretezza della propria cartella clinica nei confronti di 
persone estranee;  

17. a mantenere il proprio vestiario e a non usare il pigiama, se non quando sia 
strettamente necessario;  

18. ad essere ricoverato in stanze, con massimo due letti, dotate degli arredi necessari, 
con bagni provvisti di tutti gli accessori indispensabili, compresi gli ausili per 
disabili, e di una chiusura con l’indicazione di “libero” e “occupato”;  

19. a poter disporre, nelle sale di degenza, di tende o di paraventi per garantire la 
privacy ogni volta se ne presenti la necessità;  

20. ad avere riconosciuta una effettiva parità, indipendentemente dalle differenze di 
sesso, età, cultura, lingua, religione, nazionalità o condizioni sociali;  

21. al rispetto per la propria fede e alla possibilità di una assistenza religiosa, qualora 
essa venga richiesta;  

La protezione dei soggetti deboli 

Ogni cittadino/a malato ha diritto:  

22. se anziano non autosufficiente, ad una assistenza sanitaria adeguata alle sue 
necessità e all’aiuto necessario per quanto concerne il mangiare, l’igiene personale, 
le necessità corporali, la deambulazione, ecc.;  

23. se handicappato, a veder riconosciuti i propri diritti alla cura e alla riabilitazione e 
alla possibilità di usufruire di sedie a rotelle o di altri ausili per gli spostamenti;  

24. se malato terminale, ad essere curato e assistito con tutte le cure del caso, specie 
contro il dolore, senza accanimento terapeutico, favorendo, quando sia possibile, il 
rientro al domicilio con una assistenza domiciliare integrata;  

25. se con disturbi mentali, al rispetto della sua dignità, alla libertà di scelta del luogo 
di cura e del terapeuta, alla libertà di movimento e di relazione, quando non sia 
sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio;  

26. se emodializzato, ad essere curato in reparti adeguati da parte di personale 
appositamente formato; a cure domiciliari gratuite e ad essere messo in contatto con 
centri di trapianto regionali e nazionali;  

27. se alcolista, ad avere una assistenza adeguata, senza discriminazioni, e con le 
informazioni necessarie per mettersi in contatto con i servizi territoriali e con le 
organizzazioni di auto aiuto;  

28. se malato di AIDS, ad essere curato secondo le necessità, in strutture e servizi dotati 
di personale specializzato;  



29. se tossicodipendente, alla possibilità di essere ricoverato per terapie disintossicanti 
e di essere seguito dai servizi territoriali al fine di favorire scelte consapevoli di 
liberazione dalla dipendenza dalle droghe;  

L’informazione 

Ogni cittadino/a malato ha diritto:  

30. ad avere informazioni corrette, chiare ed esaustive sulla diagnosi e sulla terapia 
della propria malattia, sulla durata delle cure e sui possibili disagi e pericoli 
connessi;  

31. a dare la propria autorizzazione alle sperimentazioni relative ai farmaci e alle 
terapie solo dopo una informazione accurata ed esauriente;  

32. ad avere a disposizione una cartella clinica, chiara e leggibile, contenente tutte le 
informazioni indispensabili sulla sua malattia e sulle cure praticate, e a poterne 
ottenere copia subito dopo le dimissioni;  

33. a fornire informazioni agli operatori circa la propria malattia, mettendo in evidenza 
i sintomi e fornendo indicazioni utili alla diagnosi e alle cure;  

34. ad avere informazioni sulle strutture ospedaliere e sui servizi sanitari ai quali è 
costretto a rivolgersi e sulla loro accessibilità;  

35. a poter identificare il personale attraverso cartellini di riconoscimento, leggibili, con 
fotografia, e con l’indicazione del nome, cognome e qualifica;  

36. a conoscere gli onorari dei medici ospedalieri che svolgono attività interna libero-
professionale;  

La salvaguardia dei ritmi della vita quotidiana 

Ogni cittadino/a malato ha diritto:  

37. al rispetto dei ritmi e degli orari della vita quotidiana, come gli orari di sveglia, dei 
pasti, delle relazioni sociali, dello svago, ecc.;  

38. ad avere a disposizione sale di incontro e di ricreazione;  
39. a non essere costretto a rimanere a letto, o nella sala di degenza, senza giustificato 

motivo;  
40. a orari di visita adeguati anche alle esigenze familiari e di lavoro;  
41. ad avere la disponibilità di telefoni e a poter usufruire di un servizio di segretariato 

per l’espletamento di pratiche personali urgenti;  
42. ad avere sale di attesa per i parenti e gli amici dei ricoverati o per coloro che sono in 

attesa di visite, esami, terapie, ecc.;  
43. ad una adeguata presenza di servizi quali: barbiere e parrucchiera, spaccio di 

prodotti indispensabili, bar, giornalaio-libreria;  

Il comfort 

Ogni cittadino/a malato ha diritto: 

44. a vedere rispettate le elementari norme igieniche nelle sale di degenza, nei luoghi di 
soggiorno, nei bagni e nelle docce;  



45. trascorrere la propria degenza ospedaliera in ambienti in cui sia possibile rispettare 
la dignità e la riservatezza della persona. Non quindi in corsie affollate, oppure 
sistemato in brandine o in barelle, ma in stanze con numero limitato di letti e fornite 
di arredamento funzionale e confortevole;  

46. ad avere una nutrizione variata, di buona qualità, igienicamente sicura e adeguata 
alle proprie condizioni di salute;  

La tutela dei diritti 

Ogni cittadino/a malato ha diritto:  

47. a vedere riconosciuto il danno subito e ad ottenere il risarcimento senza lunghe 
attese e costose procedure;  

48. ad avere propri rappresentanti in ospedale (es. centri per i diritti del malato) e ad 
essere tutelati nei confronti del personale e della amministrazione;  

49. ad avere l’assistenza necessaria in caso di sciopero, se degente, e ad un avviso 
preventivo in caso di rinvio di visite, esami o terapie;  

La tutela del parto 

Ogni donna partoriente ha diritto:  

50. alla riservatezza e al riconoscimento della propria dignità;  
51. a vivere il parto come un evento fisiologico e non patologico;  
52. ad usufruire di tecniche di parto aggiornate e agli esami ecografici necessari nel 

periodo di gravidanza;  
53. a fruire della presenza, al momento del parto e durante la degenza, di una persona 

di sua fiducia;  
54. ad avere con sé il suo bambino sin dal momento della nascita;  

L’accoglienza del bambino malato 

Ogni bambino malato ha diritto:  

55. a mantenere la sua vita di relazione, nella misura del possibile, e alla presenza 
continua di almeno un familiare;  

56. ad essere ricoverato solo in caso di accertata necessità;  
57. ad essere assistito da personale competente, anche per quanto riguarda l’ambito 

delle relazioni personali i e della psicologia infantile;  

Il rispetto della morte 

Ogni cittadino/a malato ha diritto:  

58. a disporre di spazi appositi che favoriscano l’erogazione di tutta l’assistenza 
necessaria quando si trovi in fase terminale;  

59. a trascorrere le ultime ore di vita, con il conforto dei familiari, dei parenti e degli 
amici;  



60. ad una morte dignitosa, adeguatamente assistito dal personale, dai familiari e dalle 
persone che gli sono più vicine;  

61. a che la sua salma non venga abbandonata in luoghi impropri e consegnata ai 
familiari il più presto possibile.  

I doveri dei cittadini malati 

1. Ogni cittadino malato, in qualsiasi struttura sanitaria, ha il dovere di mantenere un 
comportamento responsabile, in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione 
dei diritti degli altri malati, e con la volontà di collaborare con il personale medico, 
infermieristico, tecnico e con la direzione sanitaria;  

2. E' un dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari sulla sua 
intenzione di rinunciare a prestazioni e a cure sanitarie programmate affinché 
possano essere evitati sprechi di tempo e di risorse;  

3. Il cittadino malato è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli 
arredi che si trovano all'interno delle strutture sanitarie, considerandoli patrimonio 
di tutti, e quindi anche propri;  

4. Ogni cittadino che si trovi in una struttura sanitaria (ospedale, poliambulatorio, 
ecc.) è chiamato al rispetto degli orari delle visite stabiliti, al fine di evitare difficoltà 
nel funzionamento dei servizi e perdite di tempo per altre persone;  

5. 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 televisore con volume alto, ecc.);  

6. E' dovere rispettare il riposo sia giornaliero sia notturno degli altri degenti. Per 
coloro che desiderano svolgere attività ricreative, devono essere disponibili sale di 
soggiorno all'interno dei reparti;  

7. E' doveroso rispettare il divieto di fumare. Il rispetto di tale disposizione è un atto 
dovuto nei confronti degli altri e contribuisce a mantenere un ambiente più sano 
per tutti;  

8. L'organizzazione e gli orari previsti nella struttura sanitaria devono essere 
rispettati. Le prestazioni sanitarie richieste in tempi e modi non corretti 
determinano un notevole disservizio per tutti gli utenti;  

9. Il cittadino ha diritto a una corretta informazione sulla organizzazione della 
struttura sanitaria, ma è anche suo dovere assumere informazioni, nei tempi e nelle 
sedi opportune.  

 
Informazioni per pazienti stranieri 

 
 I cittadini stranieri che soggiornano in Italia e possono accedere alle prestazioni 
ospedaliere sono: 

• Assistiti U.E. in temporaneo soggiorno, titolari di Tessera Europea o documento 
equivalente 

• Assistiti di Paesi extra-U.E. con i quali vige una convenzione di sicurezza sociale 
(accordi bilaterali) titolari di idoneo attestato di diritto; gli Stati con convenzione 
sono:Argentina, Australia, Brasile, Croazia, Capoverde, Ex-Jugoslavia, Principato di 
Monaco, San Marino, Tunisia, Vaticano. 



• Cittadini irregolari e indigenti muniti di codice S.T.P.( straniero temporaneamente 
presente) rilasciato dalla struttura erogante. Il codice S.T.P. non dà diritto 
all’iscrizione al S.S.N. ; viene rilasciato da: Pronto Soccorso degli ospedali pubblici o 
accreditati, altre strutture erogatrici di prestazioni urgenti ed essenziali. 

I cittadini stranieri hanno diritto all’esenzione per patologie certificate pari ai cittadini 
italiani, purchè sull’impegnativa sia riportata la diagnosi,  anche se non in possesso del 
tesserino di esenzione. 
Tali cittadini possono accedere solo alle seguenti prestazioni:  

• Cure urgenti, anche se continuative (ad esempio tumori con cicli di 
chemioterapia) o comunque essenziali 

• Gravidanza e maternità 
• Cure a bambini fino al compimento del sesto mese di vita 
• Tutela della salute del minore fino al compimento del 18° anno di età 
• Interventi di medicina preventiva e prestazioni correlate 
• Vaccinazioni,profilassi internazionali, diagnosi e cura di malattie infettive 

 
Al di fuori dei casi elencati, il cittadino straniero è tenuto al pagamento delle 
prestazioni in modo diretto (anche in valuta) o in  modo indiretto (tramite assicurazioni) 
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla A.S.P. (azienda sanitaria provinciale) 
di competenza. 
 
 
 

Information for patients of foreign nationality 
 
Foreign citizens in need of medical care while in Italy can benefit of Hospital Health 
services only according to the following regulations: 

• Citizens of the European Union holding a European Health Card or a similar 
document provided by the National Health Service of the country of origin 

• Citizens of countries not belonging to E.U. but with bilateral agreements in force for 
social security who are able to produce appropriate documents. These countries are: 
Argentina, Australia, Brazil, Croatia, Capoverde, ex Jugoslavia, San Marino, The 
Principality of Monaco, Tunisia, Vatican 

• Irregular and needy foreigners who have been provided a S.T.P. Code (Straniero 
temporaneamente presente) by proper relief organization. This code does not allow 
to enter the National Health Service; it my provided by Emergency Departments of 
State or accredited hospital or similar structures fit for supplying urgent and 
essential services. 

Foreign citizens can receive free treatments for special diseases like Italian patients just 
exhibiting a detailed prescription even if they don’t possess the corresponding card. 
Foreigners mentioned before can only avail themselves of the following services: 

• Urgent and essential treatments, even long term treatments(e.g. chemiotherapy 
cycles for tumours) 

• Visits for pregnancy and maternity 
• Paediatric treatments for children up to six months of age 
• Care of a minor’s health up to 18 years of age 
• Preventive diagnosis and treatments 



• Vaccinations, international prophylaxis, diagnosis and treatments of infectious 
diseases. 

Except for the situations listed above, foroign citizens are expected to pay for 
treatments cash, even in foreign currency, or through Insurance Companies. 
For further information patients should contact the pertinent ASP (Azienda 
sanitaria provinciale) 
 
 

A cura dell’ufficio relazioni con il pubblico 
Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” Catanzaro 

Domenico Canino –Patrizia Dato  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


