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Sezione Prima 
Presentazione dell’Azienda e principi fondamentali

L’Azienda

Chi siamo

L’ Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento consta di due presidi ospedalieri: il presidio “Gaetano
Rummo”, articolato in sei padiglioni (S. Pio da Pietrelcina- San Giuseppe Moscati -Santa Teresa della
Croce -San Bartolomeo- Gaetano Rummo- Direzione e Servizi Generali) con sede in Benevento alla Via
dell’Angelo 1  ed il Presidio “Sant’Alfonso Maria dei Liguori” con sede in S.Agata dei Goti alla Contrada
San Pietro.
Tale organizzazione di valenza pluripresidiale è recente per effetto del Decreto del Commissario ad Acta
della Regione Campania n. 54 del 07/11/2017 che ha disposto l’annessione del Presidio Sant’Alfonso
Maria dei Liguori di Sant’Agata dei Goti all’ Azienda Ospedaliera Gaetano Rummo. 
Quest’ultima, in occasione dell’adozione dell’Atto aziendale, disposta con delibera 493 del 03 agosto
2018,  è  divenuta  Azienda  Ospedaliera  “San  Pio”  di  Benevento  lasciando  invariate  le  storiche
denominazioni dei presidi ad essa afferenti.

Sede legale 
Via dell’Angelo n. 1
82100 Benevento
Tel 0824/57111

Direzione Generale, Amministrativa e Sanitaria 
Via dell’Angelo n. 1
82100 Benevento

Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Via dell’Angelo n. 1
82100 Benevento
Tel 0824/57500
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Direzione Strategica 

L’attuale Direzione Strategica dell’Azienda S.Pio, in carica per il prossimo triennio, ha iniziato il
proprio mandato a partire dal mese di agosto 2019. 

Direttore Generale               Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
Direttore Amministrativo    Dott.ssa Roberta Volpini
Direttore Sanitario               Dott. Giovanni Di Santo 

Mission, valori di riferimento e vision

La mission Aziendale è quella di garantire la tutela della salute e di fornire prestazioni specialistiche ed
ospedaliere qualificate e rispondenti alla richiesta proveniente dal territorio in un’ottica di appropriatezza,
correttezza e completezza delle prestazioni nonché sulla base della programmazione sanitaria regionale
secondo un processo  di  corretta  competizione  con le  altre  aziende  e  strutture  erogatrici  presenti  sul
territorio.
I  valori  di  riferimento  che  ispirano l’attività  dell’Azienda Ospedaliera,  rafforzandone l’identità,  sono
eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione.
La vision aziendale, che indica l'azione programmatica definita dalla Direzione Generale, conferma il
ruolo di primo piano del Presidio Rummo di Benevento nella rete dell’emergenza nel rispetto delle recenti
statuizioni regionali (DCA 103 del 28/12/2018 e 41 del 09/05/2019) e persegue l’obiettivo di erogare un
servizio efficace (in termini di esiti), efficiente (nel rispetto dei vincoli di bilancio), equo (per quel che
riguarda il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza) e trasparente (in un’ottica di prevenzione
della corruzione), perseguendo momenti di integrazione ospedale-territorio.

Storia dell'Ospedale 

La nascita dell’Azienda, così come è conosciuta oggi, risale alla metà del ‘900; tuttavia, la sua storia
vanta radici ben più antiche. Infatti, nel 1615 nacque, nelle vicinanze di Porta dei Rettori, l’ospedale “San
Diodato” dell’Ordine dei Fatebenefratelli  che,  pur avendo una spiccata  fisionomia religiosa,  in realtà
dipendeva dall’amministrazione comunale. Dopo alterne vicende, che videro più volte la soppressione del
nosocomio  e  rapporti  complessi  tra  l’amministrazione  cittadina  e  i  Fatebenefratelli,  nel  1893,
contestualmente alla fondazione dell’Ospedale Sacro Cuore da parte del predetto Ordine il Comune affidò
la gestione dell’Ospedale San Diodato a medici laici. Nel 1921, l’Ospedale “San Diodato”(che accoglieva
solo pazienti maschi) e l’Ospedale “San Gaetano” (altro nosocomio cittadino, collocato presso il quartiere
Triggio,  che accoglieva solo pazienti  di  sesso femminile)  confluirono nei cosiddetti  “Ospedali  Civici
Riuniti  di Benevento”.  A seguito della distruzione della struttura durante i  bombardamenti  alleati  del
1943, fu costruito un nuovo complesso che venne eretto nel quartiere Pacevecchia. Il nuovo Ospedale fu
intitolato  a  “Gaetano  Rummo”  (insigne  clinico  beneventano,  docente  presso  il  prestigioso  ateneo
napoletano) e, durante il processo di aziendalizzazione delle strutture sanitarie, ottenne il riconoscimento
di  Ospedale di Rilievo Nazionale (Decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  23.04.1993)
acquisendo il  requisito di Azienda Ospedaliera sede di DEA di II  Livello (Legge Regionale n.  2 del
11.01.1994). L’Ospedale è stato oggetto nel corso degli anni di opere di ampliamento e ristrutturazione,
ed oggi è composto da 6 padiglioni che, unitamente alle varie aree di collegamento, occupano nel loro
complesso una superficie di circa sessantamila metri quadrati. Dal 01.01.2018, per effetto del DCA n. 54
del  2017,  all’Azienda  Ospedaliera  “Gaetano  Rummo”  di  Benevento,  è  stato  annesso  il  Presidio
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Ospedaliero Sant’Alfonso Maria dei Liguori di Sant’Agata dei Goti e quest’ultima ha assunto il nome di
Azienda Ospedaliera “San Pio” - Benevento .

L'Organizzazione

Al Direttore Generale  compete la  gestione complessiva dell’Azienda con il  supporto della  Direzione
Sanitaria  e  della  Direzione  Amministrativa.(art.  3  del  dlgs  502/92  e  smi).  L’attuale  organizzazione
aziendale, per la quale è in corso di ridefinizione, colloca alcune Unità operative Complesse in staff alla
Direzione Sanitaria ed alla Direzione Amministrativa al fine di fornire, con funzioni diverse, supporto
tecnico  e  specialistico  alle  funzioni  di  Direzione  Strategica  per  perseguire  gli  obiettivi  aziendali  ed
assicurare lo sviluppo di valori e culture coerenti con la mission aziendale. E’ stato altresì istituito un
Coordinamento  dei  Servizi  Strategici  che  funge  da  raccordo  operativo  per  alcune  articolazioni
organizzative che sono collocate in staff alla Direzione Amministrativa o nell’ambito del Dipartimento
dei Servizi Sanitari e Organizzativi ma che, per il mandato istituzionale e per le specifiche competenze,
rappresentano un importante supporto alle decisioni operate dagli organi politici di indirizzo. 
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Organigramma aziendale -delibera 493/18
L'organigramma aziendale è stato ridefinito con l’Atto Aziendale adottato con delibera  493/2018 del
quale attualmente è in corso di rivisitazione in considerazione della valenza pluripresdiale dell’Azienda e
degli aggiornamenti al piano regionale ai sensi del D.M. 70/15 approvati con DCA 103/18 e con  DCA
41/19.   
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Emergenza Sanitaria

Organizzazione Aziendale per l’Emergenza Sanitaria Covid-19

A partire dal mese di febbraio 2020 e dalla costituzione di apposita Unità di crisi con delibera n. 56 del
31/01/2020, il Management e tutte le strutture Aziendali interessate a fronteggiare l’emergenza sanitaria
legata al Covid-19 hanno messo in campo tutte le possibili attività volte a:
- garantire la corretta gestione dei pazienti e a contenere il rischio di diffusione del contagio;
- contribuire alla tutela della salute degli operatori;
- assicurare l’assolvimento degli adempimenti sovra-locali;
- informare i principali stakeholders, sostenere la ripartenza delle attivita’ in fase 2 in piena sicurezza;
- affermare il ruolo dell’azienda San Pio nell’ambito della rete regionale ospedaliera covid 19 tempora-
nea.
L'Azienda ha organizzato i propri reparti del padiglione Santa Teresa in modo tal da avere pneumologia,
malattie infettive e rianimazione covid dedicati, mentre per medicina interna sono stati convertiti parte dei
posti letto all'area covid. 
Tale organizzazione è stata resa operativa a partire dal mese di marzo e ancora oggi è in vigore. 
La DGRC n. 378 di giugno 2020 ha previsto per l'AO SAN PIO un incremento di 4 posti letto di Terapia
Intensiva e un numero di posti letto covid dedicati pari a 50, da attivare in tre diverse fasi a seconda del li-
vello di occupazione: 18 posti letto in fase A, 28 in fase B e 50 in fase C. 
Nei momenti di massima emergenza sono stati analizzati oltre 100 tamponi al giorno, comunicando tem-
pestivamente l'esito agli organi regionali e provinciali preposti.
Al fine di garantire la disponibilità continua di Dispositivi di Protezione Individuale è stato istituito un ap-
posito gruppo di lavoro aziendale che settimanalmente analizza il consumo medio di dispositivi, la gia-
cenza disponibile e il relativo fabbisogno, al fine di soddisfare le richieste dei singoli reparti e richiedere
anche in  Regione  per  il  tramite  di  Soresa  il  necessario  approvvigionamento.
Si è proceduto inoltre a monitorare quotidianamente i ricoverati presenti in azienda, in modo da avere un
quadro puntuale della disponibilità di posti letto covid.
L’Azienda nel rispetto della vigente normativa, con delibera 342/2020, ha adottato apposito Protocollo
di sicurezza anti contagio allo scopo di rendere l’ambiente di lavoro sicuro  di porre in essere tutte le
misure possibili per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.
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Sezione seconda 
Informazioni sulle Unità Operative e sui sevizi offerti 

UFFICI DI STAFF 

Staff Direzione Sanitaria 

UOC Direzione Medica di Presidio P.O. G. Rummo -Direttore Dott. Pasquale Di Guida 

L’Unità Operativa Direzione Medica di Presidio del presidio ospedaliero G. Rummo di Benevento è una
struttura complessa in staff alla Direzione Sanitaria e consta di una Unità operativa Semplice: UOS Igiene
e Dietetica e due incarichi di alta specializzazione:
1) IPAS Infezioni Ospedaliere;
2) IPAS Medicina Legale.

Informazioni generali sull’Unità Operativa 

La Direzione Medica di Presidio esercita la funzione di garante della corrispondenza della risposta alla
domanda di salute espressa dal territorio nell’ambito degli  indirizzi strategici  stabiliti  dalla Direzione
Aziendale e del budget attribuito alla produzione ospedaliera.
Il Direttore Medico di Presidio, che opera in stretto collegamento con la Direzione Sanitaria Aziendale, si
occupa principalmente dell’organizzazione dei servizi e dei percorsi volti al buon funzionamento delle
attività ospedaliere rendendo operative le indicazioni definite dalla direzione aziendale nel rispetto dei
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di riferimento. E’ competente in materia di adozione di
provvedimenti urgenti per garantire la continuità assistenziale e la vigilanza sulle attività di urgenza ed
emergenza ospedaliera, coordina le attività degli assistenti sociali, è responsabile degli aspetti igienico-
organizzativi,  della  conservazione della  documentazione clinica (cartelle  cliniche),  dell’accettazione e
ricoveri  dei  pazienti,  dei  rapporti  con  le  forze  dell’ordine,  con  l’autorità  giudiziaria  e  con  le  case
circondariali per le visite ai detenuti, dei rapporti con il Centro Unico prenotazioni (CUP), della denuncia
all’INAIL degli infortuni sul lavoro, dell’attività necroscopica. 
Nel corrente anno 2020 presso la Direzione Medica di Presidio è ospitato il servizio di Fisica Medica.
Le attività connesse alla Direzione Medica di Presidio vengono svolte dal Lunedì al Venerdì, dalle ore
8,00 alle ore 14,00. Il Sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Sede: padiglione Gaetano Rummo, primo piano 
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UFFICI DI STAFF 

Staff Direzione Sanitaria 

UOC Direzione Medica di Presidio (P.O. S. Alfonso) Direttore :  Dott. Pasquale Di Guida

L’Unità Operativa Direzione Medica di Presidio del presidio ospedaliero S. Alfonso Maria dei Liguori di
S.Agata dei Goti è una struttura complessa in staff alla Direzione Sanitaria cui afferisce l’incarico di alta
specializzazione : IPAS Gestione del rischio clinico e qualità.

Informazioni generali sull’Unità Operativa 

La Direzione Medica di Presidio opera in staff con la Direzione Sanitaria Aziendale e si occupa del buon
funzionamento delle attività presidiali in coerenza con le direttive aziendali. 
Il Direttore Medico di Presidio ha funzioni igienico-organizzative, medico-legali, gestionali e di sviluppo
della  qualità.  Garantisce  la  soddisfazione  dei  bisogni  dell’utenza,  oltre  a  quelli  di  salute,  anche  di
umanizzazione ed alberghieri, la verifica di sicurezza della struttura e la gestione dell’errore nella pratica
assistenziale.
Il  direttore  Medico  di  Presidio  è  competente  in  adozione  di  provvedimenti  urgenti,  garantisce  la
conservazione  della  documentazione  sanitaria,  cura  i  rapporti  con  l’utenza  compreso  enti  e  autorità
giudiziarie, segue le denunce INAIL degli infortuni sul lavoro.

Sede: Contrada San Pietro-82019 San’Agata de’ Goti
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UFFICI DI STAFF 

Staff Direzione Sanitaria 

UOC Epidemiologia e Valutazione dell’Assistenza Direttore: Dott. Guido Quici

L’Unità Operativa Epidemiologia e Valutazione dell’Assistenza è una struttura complessa in staff alla
Direzione Sanitaria e consta di un’ Unità operativa Semplice: UOS Appropriatezza, Percorsi Assistenziali
e Gestione Centralizzata delle procedure ed un incarico di alta specializzazione:IPAS Monitoraggio LEA
e PNE.

Informazioni generali sull’Unità Operativa

L’Unità Operativa di Epidemiologia e valutazione dell’assistenza è una struttura di supporto alle attività
di governo della Direzione aziendale che consente di analizzare, da un punto di vista epidemiologico, le
prestazioni sanitarie erogate e di rilevare, dal punto di vista dell’economicità, il rispetto degli obiettivi e
delle  strategie  definite.  E’  una  branca  di  stretta  pertinenza  sanitaria  preposta  alla  rilevazione,
monitoraggio e valutazione delle attività ambulatoriali, di pronto Soccorso, di ricovero con rilevazione di
indicatori di performance ospedaliera e di appropriatezza dei ricoveri. Effettua analisi epidemiologiche e
valutative sulla tipologia dei ricoveri e sulla mobilità sanitaria.

Sede: padiglione Gaetano Rummo, primo piano 
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UFFICI DI STAFF 

Staff Direzione Sanitaria 

UOC Farmacia - Direttore Dott.ssa Assunta Racca

L’Unità Operativa Farmacia è una struttura complessa in staff alla Direzione Sanitaria, ad essa afferiscono
l’UOS Gestione dei farmaci oncologici (UMACA) e l’IPAS Gestione intepresidiale dei Farmaci e dei
Dispositivi medici.

Informazioni generali sull’Unità Operativa 

L’UOC di Farmacia ha come scopo fondamentale quello di favorire l’uso appropriato dei farmaci e dei
dispositivi medici. Garantisce l’approvvigionamento e la distribuzione delle terapie di provata efficacia e
fornisce tutte le informazioni utili affinché farmaci e dispositivi medici vengano impiegati con il massimo
beneficio  e  il  minimo  rischio  per  i  pazienti,  evitando  sprechi  economici.
Nel rispetto dell’Atto Aziendale e delle normative di settore, la mission della Farmacia Ospedaliera è
pertanto: “Essere parte attiva del processo assistenziale, rendendo disponibili prestazioni e informazioni
atte ad assicurare interventi terapeutici efficaci, sicuri ed economicamente compatibili”.

Tra le principali prestazioni che l’UOC Farmacia eroga alle Unità Operative dell’Ospedale vi sono: 
Allestimento centralizzato dei farmaci antitumorali e di altre terapie parenterali personalizzate;
Allestimento di preparazioni galeniche di farmaci non reperibili in commercio; 
Selezione dei farmaci da usare nell'intera Azienda (Prontuario Terapeutico Ospedaliero) e scelta tecnica
dei prodotti con miglior rapporto beneficio-costo;
Approvvigionamento  e  distribuzione  di  farmaci  e  dispositivi  medici  alle  strutture  operative  dei  due
ospedali;
Gestione dei farmaci/dispositivi delle sperimentazioni cliniche; 
Componente della commissione del Nucleo di Valutazione appropriatezza;
Componente della Commissione Tecnica Aziendale per la valutazione dei dispositivi medici;
Segreteria scientifica della Commissione Terapeutica Aziendale;
Vigilanza sui provvedimenti di revoca e/o ritiro/sequestri di farmaci e attività di farmaco vigilanza con
delle segnalazioni di reazioni avverse;
Vigilanza sui possibili incidenti correlati all’impiego dei dispositivi medici e conseguenti segnalazioni al
Ministero della Salute e alla Regione;
Attività  ispettiva  di  vigilanza  sulla  corretta  gestione  di  farmaci  e  materiale  sanitario  presso le  Unità
operative ospedaliere;
Gestione del registro dei farmaci utilizzati "off-label", secondo le direttive regionali;
Monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera e reportistica dei dati di farmacoutilizzazione;
Registrazione e  controllo  dei  flussi  di  erogazione diretta  e ospedalieri,  da trasmettere  al  responsabile
aziendale;
Acquisto/distribuzione dei farmaci stupefacenti.

Tra le principali prestazioni che l’UOC Farmacia eroga agli utenti esterni vi sono:

1. Erogazione Diretta di farmaci ai degenti in dimissione ospedaliera: i farmaci di fascia A, inseriti
nel  Prontuario  Terapeutico  Ospedaliero,  sono distribuiti  presso  la  Farmacia  al  momento  della
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dimissione,  ai  sensi  della  legge  405/2001.  Il  paziente  deve  essere  munito  della  ricetta  di
prescrizione, firmata dal medico di Unità operativa completa in ogni sua parte.

2. Erogazione  Diretta  dei  farmaci  del  PHT  (farmaci  per  la  continuità  terapeutica  Ospedale-
Territorio): per il ritiro dei farmaci, l’Utente deve presentarsi munito di prescrizione rispettante
normative nazionali e regionali (Modelli AIFA, Piani Terapeutici, ecc).

3. Erogazione  diretta  dei  farmaci  per  il  trattamento  di  particolari  patologie,  secondo  specifiche
direttive regionali (es. nutrizione parenterale domiciliare, malattie rare etc.)

In fase di dimissione o in seguito a visita specialistica il paziente deve accedere allo sportello con la
documentazione fornita dal reparto e ricevere i farmaci prescritti.
Non vengono forniti in dimissione i medicinali in classe C, i dietetici e gli integratori.

ORARI 
Erogazione diretta farmaci P.O. Gaetano Rummo: dal lunedi al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 18,00. Il
sabato dalle ore 08,00 alle ore 14,00. 

Erogazione diretta farmaci P.O: Sant’Alfonso Maria de’ Liguori: dal lunedi al venerdì dalle ore 08,00 alle
ore 14,00 
Il Presidio è dotato di Farmacia, in grado di fornire all’utenza farmaci che rientrano in fascia H. Inoltre,
fornisce farmaci ad alto costo contemplati nel prontuario ospedale-territorio e farmaci soggetti alla L.
648/86.
I farmaci di fascia A post ricovero, sono forniti al paziente solo per il primo ciclo di terapia all’atto della
dimissione.

Sede: padiglione Santa Teresa della Croce, piano terra
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Contrada San Pietro – 82019 Sant’Agata dei Goti
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AZIENDA OSPEDALIERA 
SAN PIO

Via dell’Angelo , 1- Benevento  C.F. 01009760628

UFFICI DI STAFF

Staff Direzione Amministrativa 

UOC Affari Generali e Legali - Direttore Dott. Giuseppe Santanelli

L’Unità operativa Affari Generali e legali è una struttura complessa in staff alla Direzione Amministrativa
e consta di una Unità operativa Semplice denominata Affari legali. 

Informazioni generali sull’Unità Operativa

E’  unità  operativa  a  competenza  generale  per  ciò  che  concerne  la  vita  amministrativa  e  legale
dell’Azienda. Afferisce a tale Unità Operativa la gestione del Protocollo Generale, porta di ingresso e di
uscita della corrispondenza aziendale. Il protocollo generale osserva i seguenti orari: dal lunedì al giovedi
dalle ore 08,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30; il venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.

Rientrano nelle competenze dell’UOC Affari Generali e Legali 

Convenzioni con altri enti e/o con privati 
Redazione, stipula e registrazione dei contratti digitali
Predisposizione regolamenti in materie di competenza
Gestione portafoglio assicurativo
Pubblicazione sul portale PERLAPA dati consulenti e collaboratori ai sensi della normativa vigente

Patrocinio legale dipendenti
Gestione portafoglio assicurativo;
Gestione sinistri da malpractice sanitaria
Rapporti con broker, compagnie assicurative, difensori e consulenti tecnici
Gestione  attività  connesse  al  funzionamento  del  Comitato  valutazione  sinistri  per  la  trattazione  e
liquidazione dei sinistri da malpractice sanitari
Pubblicazione sul portale PERLAPA dati consulenti e collaboratori ai sensi della normativa vigente
Conferimento incarichi patrocinio legale.

Presso l’UOC Affari  Generali  e  Legali  ha sede la segreteria scientifica aziendale del  Comitato Etico
Campania Nord per le sperimentazioni cliniche e le attività di ricerca scientifica.

Sede: padiglione Direzione e Servizi Generali, secondo piano

1616161616111



Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dei Liguori”
Contrada San Pietro – 82019 Sant’Agata dei Goti
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AZIENDA OSPEDALIERA 
SAN PIO

Via dell’Angelo , 1- Benevento  C.F. 01009760628

UFFICI DI STAFF

Staff Direzione Amministrativa 

UOC Risorse Economiche- Direttore f.f. : Dott.ssa Carmela Zito

L’Unità Operativa Risorse Economiche è una struttura complessa in staff alla Direzione Amministrativa e
consta di due Unità Operative Semplici:
1) Procedure fiscali e tributarie;
2) Contabilità economico-Finanziaria. 

Informazioni generali sull’Unità Operativa
 
L’ UOC Risorse Economiche articola così le proprie funzioni/attività:
- Contabilità generale e e di bilancio: registrazione per natura degli accadimenti contabili con lo scopo di
determinare il risultato economico della gestione, la situazione patrimoniale e finanziaria e di fornire tutti
gli  elementi  per  gli  adempimenti  civilistico/fiscali  e  per  destinazione  delle  operazioni  elementari
consentendo la valorizzazione di risultati parziali e generali;
- Contabilità sezionale fornitori: funzioni operative pure di tipo contabile, fiscale e gestionale nell'ambito
del ciclo passivo aziendale integrato con le procedure degli ordini e magazzini;
- Contabilità sezionale clienti: funzioni operative di tipo contabile, fiscale e gestionale nei confronti dei
clienti privati e pubblici e l’attivazione del relativo recupero crediti;
-Contabilità sezionale di cassa: emissione di ordinativi di incasso e di pagamento a regolazione dei flussi
finanziari in entrata e in uscita;
- Adempimenti contributivi e fiscali di carattere derivato; 
- Contabilità A.L.P.I.

Orari di apertura al pubblico:
Mercoledì dalle ore 8:00 alle 12:00

Sede: padiglione Direzione e Servizi Generali, primo piano
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SAN PIO
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UFFICI DI STAFF

Staff Direzione Amministrativa 

UOC Risorse Umane-Direttore Dott.ssa Marina Pinto

L’Unità  operativa  Risorse Umane è una struttura complessa in  staff  alla  Direzione  Amministrativa e
consta di due Unità operative Semplici : 
1) Trattamento Giuridico/Concorsi;
2) Trattamento Economico. 

Informazioni generali sull’Unità Operativa
 
L’ UOS Trattamento Giuridico/Concorsi si occupa della gestione del personale dal momento dell’accesso
al pubblico impiego attraverso le procedure di reclutamento del personale (concorsi, mobilità,comandi),
per tutta la durata dello stesso (rilevazione e gestione presenze in servizio dipendenti e convenzionati
esterni, visite fiscali, congedi ordinari e straordinari, incarichi retribuiti, legge 104/92, diritto allo studio,
controllo permessi sindacali ed inserimento piattaforma GEDAP, rilascio attestazioni di servizio) fino al
trattamento di quiescenza (Elaborazioni e calcolo pensione, elaborazione e calcolo del trattamento di fine
rapporto, Elaborazione Modelli PA/04, adempimenti relativi a riscatti e ricongiunzioni.
L’UOS Trattamento Giuridico/Concorsi provvede inoltre alla gestione delle attività di:
- Attivazione procedura art. 53 legge 165/2001 – affidamento incarichi extraistituzionali;
- Attivazione procedure per conferimento – valutazione e revoca degli incarichi di Direttore di UOC – SS
- IPAS.
L’ UOS Trattamento Economico gestisce le attività inerenti il trattamento economico dei dipendenti quali:
elaborazione stipendi, variazioni stipendiali, Cessioni e deleghe, pignoramenti presso terzi, DMA.

Sede: padiglione Direzione e Servizi Generali, quarto piano 
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UFFICI DI STAFF

Staff Direzione Amministrativa 

UOC Provveditorato ed Economato- Direttore Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri

L’Unità  operativa  Provveditorato  ed  Economato  è  una  struttura  complessa  in  staff  alla  Direzione
Amministrativa e consta di due Unità operative Semplici:
1) Provveditorato;
2) Economato. 

Informazioni generali sull’Unità Operativa

L’UOS Provveditorato predispone tutti gli atti, di carattere non tecnico necessari per l’espletamento delle
procedure  di  acquisto  di  beni  e  servizi  per  l’Azienda,  segue  tutte  le  procedure  di  gara  espletate  in
autonomia e debitamente autorizzate da Soresa (da quelle sopra soglia comunitaria a quelle di modico
valore) dalla fase propedeutica all’indizione della gara medesima fino alla stipula dei contratti con le ditte
aggiudicatarie. 
Predispone gli atti necessari per poter effettuare l’adesione alle gare espletate da SORESA e da Consip.
Utilizza costantemente la Piattaforma Mepa di Consip per effettuare vere e proprie gare telematiche con i
sistemi della Richiesta Di Offerta o della Trattativa Diretta.
Procede alla emissione degli ordinativi, di propria competenza, successivi alle aggiudicazioni, e provvede
alla liquidazione delle relative fatture utilizzando un apposito programma informatico.
Provvede a curare i rapporti con Soresa, con l’ANAC e gli altri enti indicati dalla normativa vigente in
materia di gare d’appalto. Accede costantemente alle piattaforme informatiche di Soresa e dell’ANAC,
per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa. 
Tutte le gare indette dal Provveditorato hanno come RUP il Dirigente dell’U.O.C. che procede anche,
come Seggio di gara, coadiuvato da funzionari sempre della medesima U.O., ad effettuare alcune sedute
pubbliche delle gare, a proporre le nomine delle Commissioni tecniche e l’aggiudicazione delle varie
procedure di acquisto. 
L’UOS  Economato provvede alla gestione del magazzino per le merci e i prodotti di competenza, che
vengono custodite e consegnate alle UU.OO. richiedenti, con le relative operazioni di carico e scarico
utilizzando un apposito software. 
Provvede,  inoltre,  alla  gestione  dell’inventario  dei  beni  mobili  dell’Azienda.  L’attività  consiste  nella
inventariare  tutti  i  nuovi  beni  acquisti  dall’A.O.  e  nell’assegnarli  ai  centri  di  costo  destinatari,  nel
registrare tutti gli eventuali trasferimenti degli stessi beni da un centro di costo ad un altro, e nell’avviare
la procedura di fuori  uso dei beni obsoleti  o guasti  e non più riparabili.  Tutte le attività su descritte
vengono registrate in un apposito programma informatico.
Provvede  anche  alla  gestione  della  Cassa  Economale,  cioè  alla  gestione  di  quelle  somme  che
trimestralmente vengono assegnate al Funzionario Delegato per le spese urgenti e di minore entità.
L’attività viene espletata secondo quanto previsto in un apposito Regolamento di Economato adottato
dall’Azienda  con  atto  deliberativo.  Ogni  acquisto  viene  sempre  autorizzato  dal  Dirigente  dell’Unità
Operativa. Ogni tre mesi c’è una rendicontazione di tutti gli acquisti effettuati e liquidati nel trimestre e
tale rendiconto viene approvato con apposita determina del Dirigente dell’Area. Tutta la contabilità della
cassa economale viene registrata in apposito programma informatico che confluisce nel programma di
contabilità generale dell’Azienda. 

Sede: padiglione Direzione e Servizi Generali, terzo piano.

1919191919111



Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dei Liguori”
Contrada San Pietro – 82019 Sant’Agata dei Goti

Tel. 0823 313111

Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo”
Via dell’Angelo, 1 – 82100 Benevento

Tel. 0824 57111

AZIENDA OSPEDALIERA 
SAN PIO

Via dell’Angelo , 1- Benevento  C.F. 01009760628

UFFICI DI STAFF

Staff Direzione Amministrativa 

UOC Manutenzione e Gestione del Patrimonio - Direttore Arch. Filippo Serino

L’Unità  Operativa  Manutenzione  e  gestione  del  patrimonio  è  una  struttura  complessa  in  staff  alla
Direzione Amministrativa e consta di due Unità Operative Semplici:
1) UOS Gestione fonti energetiche;
2) UOS Ingegneria clinica.

Informazioni generali sull’Unità Operativa

L’ UOC Manutenzione e gestione del patrimonio si occupa di tutto quanto attiene alla manutenzione,
ordinaria e straordinaria, dell’Ospedale. Collabora con il servizio Prevenzione e Protezione nell’ambito
della competenza di tale Servizio per quanto concerne il monitoraggio dell’ambiente di lavoro finalizzato
alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali, alla garanzia
della salubrità ed accoglienza degli ambienti .
E’ competente anche in materia di edilizia sanitaria e di studi di fattibilità per la realizzazione di unità
operative.
Ha competenze anche per quanto concerne immobili di cui l’ Ospedale è proprietario, in virtù di legati e/o
donazioni, non destinati all’assistenza sanitaria.
L’UOS  Ingegneria  clinica  si  occupa  della  gestione,  valutazione,  l'installazione,  la  manutenzione,
l'adeguamento della strumentazione e delle attrezzature biomedicali in uso nell’Ospedale.

Sede: padiglione Direzione e Servizi Generali, piano terra
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UFFICI DI STAFF

Staff Direzione Amministrativa 

UOC Tecnica e Programmazione- CED Direttore Dott. Alberto Di Stasio

L’Unità operativa Tecnica e Programmazione - CED è una struttura complessa in Staff alla Direzione
Amministrativa. 

Informazioni generali sull’Unità Operativa

Garantisce  l'informatizzazione  dei  processi  aziendali  attraverso  la  fornitura  e  l'adeguamento  delle
tecnologie informatiche e attraverso una politica gestionale intesa a favorire un’adeguata diffusione delle
procedure informatiche. Fornisce supporto agli utenti aziendali utilizzatori di procedure informatiche e
cura la manutenzione dell'hardware. 
Ha il coordinamento dei progetti informatici assegnati al Settore. Analisi di mercato, studio organizzativo,
analisi esigenze utente, scelta prodotto coerentemente con il budget e le linee Aziendali e di Direzione,
attivazione  e  messa  a  regime,  assistenza  utente  all'avviamento,  gestione  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria, formazione relativamente ai software di competenza del settore. Cura dell'integrazione tra
procedure informatizzate nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse.
Recepimento delle linee guida della Direzione e conseguente pianificazione,  coordinamento attività e
definizione priorità relativamente alla progettazione e realizzazione della rete aziendale e sue connessioni
con l'esterno.
Coordinamento e responsabilità dei progetti informatici assegnati al Settore Analisi di mercato, studio
organizzativo, analisi esigenze utente, scelta prodotto coerentemente con il budget e le linee Aziendali e
di  Direzione,  attivazione  e  messa  a  regime,  assistenza  utente  all'avviamento,  gestione  manutenzione
ordinaria  e  straordinaria  apparati  di  rete  e  principali  servizi  infrastrutturali  (es.  e-mail,  firewall,
autenticazione, autorizzazioni applicative). Definizione specifiche tecniche degli apparati di rete Analisi
di mercato, studio organizzativo, analisi esigenze utente, scelta prodotto coerentemente con il budget e le
linee Aziendali e di Direzione, attivazione e messa a regime, assistenza utente all'avviamento, gestione
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  sistemi  server.  Definizione  specifiche  tecniche  e  acquisti
Hardware. Recepimento delle linee guida della Direzione e conseguente pianificazione, coordinamento
attività/risorse  e  definizione  priorità  relativamente  alle  esigenze  delle  postazioni  di  lavoro  aziendali.
organizzazione,  coordinamento,  smistamento,  pianificazione,  controllo  di tutte le attività di  assistenza
all'utente periferico ospedaliero mediante la struttura di Help Desk e di intervento in loco con specifica
attenzione alla garanzia di continuità di servizio agli utenti critici.
Garanzia di continuità di servizio della infrastruttura periferiche e rete.
Collaborazione  con  i  referenti  di  progetto  esterni  per  l'installazione  di  tutto  l'hardware  periferico
necessario per la realizzazione dei progetti informatici.

Sede: padiglione Direzione e Servizi Generali, piano terra 
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UFFICI DI STAFF

Staff Direzione Amministrativa 

UOC Ufficio Relazioni con il Pubblico -Direttore Dott.ssa Ida Ferraro

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) è una struttura complessa che opera in Staff alla Direzione
Amministrativa ed a cui afferiscono:

- IPAS Comunicazione, Umanizzazione e Benessere organizzativo;

Informazioni generali sull’Unità Operativa 

L'URP opera, anche attraverso il costante aggiornamento del sito web, per orientare i cittadini nei diversi
momenti di contatto con l’Azienda Ospedaliera, fornisce informazioni chiare e complete sulle prestazioni
sanitarie, sulle attività e sui servizi dell’Azienda, sulle procedure e sui tempi d’attesa. L’ URP garantisce
la partecipazione e la tutela dei cittadini anche attraverso la redazione della Carta dei Servizi.

Gli utenti possono contattare l’URP 

 per richiedere informazioni telefoniche alle seguenti utenze:
0824/57500 per il P.O. Gaetano Rummo-Benevento
0824/313724 per il P.O. Sant’Alfonso Maria dei Liguori di S. Agata de Goti

 recandosi personalmente presso lo sportello URP ubicato :
-al piano terra del Padiglione Rummo presso il P.O.Gaetano Rummo di Benevento. 
-piano terra presso la Direzione medica di Presidio presso il P.O. Sant’Alfonso Maria dei Liguori di S. 
Agata de Goti.
Presso lo sportello URP del Presidio G. Rummo è attivo anche uno sportello per la consegna dei referti
sanitari (esami di laboratorio, esami di radio diagnostica) all’utenza, che osserva i medesimi orari.
E’ possibile consultare gli orari di apertura al pubblico che osservano gli sportelli presidiali URP sul sito 
web aziendale, home page, Urp. 

 a mezzo posta elettronica ai seguenti recapiti:
urp.sa@ao-rummo.it per il P.O. Sant’Alfonso Maria dei Liguori di S. Agata de Goti
urp@ao-rummo.it per il P.O. Rummo-Benevento

Compito dell’URP è altresì raccogliere le  segnalazioni di disservizio e reclami dei cittadini -utenti,  per
affrontare le criticità segnalate e rispondere compiutamente a quanto rilevato e formulare alla Direzione
aziendale da proposte per il miglioramento degli aspetti organizzativi, logistici, relazionali e di accesso
alle prestazioni nonché per il superamento dei fattori di criticità emersi.
Per  inviare  segnalazioni  e/o  reclami  è  a  disposizione  apposita  modulistica  pubblicata  sul  sito  web
aziendale  sezione  Amministrazione  trasparente-attività  e  procedimenti-tipologie  di  procedimento  uoc
urp-modulistica urp.
Per ulteriori informazioni sui meccanismi di verifica e tutela consultare l’apposita sezione della Carta dei
Servizi ed il regolamento di pubblica tutela pubblicato sul sito web aziendale- sezione Amministrazione
trasparente-Disposizioni generali-Atti generali.
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L’URP effettua rilevazioni periodiche della customer satisfaction finalizzate alla verifica della qualità e al 
gradimento dei servizi offerti. 

L’URP  cura  l’immagine  aziendale  ed  è  competente  per  la  concessione  di  patrocinio  morale  ed
autorizzazione all’utilizzo del marchio aziendale. Per ulteriori informazioni e modulistica consultare il
regolamento  per l’uso del marchio aziendale e per la concessione del patrocinio morale pubblicato sul
sito web aziendale  sezione Amministrazione trasparente-Disposizioni generali-Atti generali.

L’URP ha rapporti di collaborazione e confronto con le Associazioni di volontariato per migliorare gli
aspetti che riguardano l’umanizzazione.

L’URP è  referente  aziendale  del  progetto  “Bollini  rosa” promosso dall’Osservatorio  Nazionale  sulla
salute della donna e di genere (ONDA).

Ufficio Relazioni Sindacali -Direttore Dott.ssa Ida Ferraro

L’Ufficio Relazioni Sindacali è collocato nell’ambito dell’ UOC URP dal 09/6/2020 con atto deliberativo
n. 395.

Informazioni generali 

L'Ufficio per le relazioni sindacali svolge le attività di indirizzo e coordinamento in materia di relazioni
sindacali; si occupa della gestione del processo negoziale e coordinamento della delegazione trattante;
cura i rapporti con l’ARAN; provvede alla determinazione annuale  monte ore permessi sindacali; gesti-
sce gli adempimenti per le elezioni RSU.

Sede: padiglione Direzione e Servizi Generali, secondo piano 
          Sportello URP Benevento: padiglione G. Rummo piano terra 
          Sportello URP S.Agata dei Goti: P.O. S.Alfonso – piano terra   
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UFFICI DI STAFF

Staff Direzione Amministrativa 

UOC Controllo di Gestione 

L’Unità  Operativa Controllo  di  Gestione è  una struttura complessa che opera in  Staff  alla  Direzione
Amministrativa ed a cui afferiscono l’IPAS: 
1) Internal Auditing;
2) Flussi Informativi.

Informazioni generali sull’Unità Operativa 

Le funzioni svolte dalla UOC Controllo di Gestione sono:
 Monitoraggio degli  obiettivi  assegnati  al  Direttore Generale,  attraverso la predisposizione di  report

trimestrali  per  la  verifica  del  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti.  Definizione  di  cruscotti  di
monitoraggio, a supporto dell'attività di analisi sui singoli reparti;

 Verifica della corretta alimentazione dei sistemi informativi e del grado di interfaccia e collegamento
tra di essi;

 Predisposizione e aggiornamento del Piano dei Centri  di Costo aziendale,  in linea alle disposizioni
regionali (Piano Ospedaliero) e aziendali (Atto Aziendale). Verifica della corretta alimentazione del
CdC da parte dei singoli uffici, e della corretta allocazione delle risorse umane in base alla funzione
svolta.

 Predisposizione del budget aziendale, sia in termini di attività dei reparti che di risorse (in particolare
personale assegnato e consumo di beni sanitari);

 Supporto alla definizione del Piano della performance e al monitoraggio semestrale;
 Implementazione della metodologia regionale uniforme di Controllo di Gestione (DCA 67/2019), per la

creazione  di  un  sistema  di  monitoraggio  unico  aziendale  per  la  verifica  delle  performance  con
definizione di indicatori di efficacia ed efficienza;

 Supporto  alla  UOC  Risorse  Umane  nella  predisposizione  del  Piano  Triennale  del  fabbisogno  di
personale, valorizzazione economica e verifica del rispetto dei requisiti regionali in termini economici e
gestionali;

 Sviluppo di sistemi di monitoraggio della spesa farmaceutica, con particolare attenzione all'utilizzo dei
farmaci biosimilari e per l'epatite C;

 Analisi del bilancio aziendale, con verifica degli scostamenti e stima della proiezione a chiudere;
 Definizione della Relazione di Gestione annuale al Bilancio Consolidato;
 Supporto per la verifica trimestrale sull'andamento del Conto Economico Aziendale.

Sede: padiglione Direzione e Servizi Generali V piano.
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Dipartimenti ed Unità Operative 

Nell’anno  2019  l’Azienda  S.Pio  ha  partecipato  al  Bando  Bollini  Rosa  promosso  dall’Osservatorio
Nazionale sulla salute  della Donna (ONDA) che individua gli  Ospedali  che pongono una particolare
attenzione alle patologie femminili e alle specifiche esigenze “di genere” delle donne premiandoli con
l’assegnazione di  “Bollini Rosa” (da 1 a 3) che attestano “l’eccellenza al femminile”.
L’Azienda S. Pio è stata premiata, per il biennio 2020-2021,  con un bollino rosa.  

Il  modello  organizzativo  definito  dall’Atto  Aziendale,  per  il  quale  è  in  corso  rivisitazione,  è  quello
Dipartimentale che risponde all’obiettivo di razionalizzare e valorizzare al massimo le risorse umane,
tecniche e finanziarie.
L’Atto Aziendale dell’ Azienda Ospedaliera S.Pio - Benevento prevede, allo stato, otto Dipartimenti:

 Emergenza ed Accettazione

 Scienze mediche e della lungodegenza

 Scienze chirurgiche

 Materno-Infantile 

 Oncologico

 Neuroscienze

 Cardio-toraco-vascolare

 Servizi Sanitari ed Organizzativi (Area Sanitaria ed Area Organizzativa)
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Dipartimento di Emergenza ed Accettazione

UOC Anestesia e Rianimazione-Direttore F. F. Dott. Pompilio De Cillis

L’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione è una struttura complessa che fa parte del Dipartimento di
Emergenza e Accettazione e ad essa afferisce l’Unita Operativa Semplice Rianimazione. 

Informazioni generali sull’Unità Operativa

Gli anestesisti  dell’Unità Operativa partecipano all’attività chirurgica elettiva e di urgenza nelle varie
specialità  chirurgiche  presenti  in  ospedale  e  all’assistenza  dei  pazienti  da  sottoporre  a  indagini
diagnostiche invasive complesse, quali esami angiografie, endoscopie e biopsie eco-guidate. Nelle sale
operatorie è presente la tecnologia necessaria per l’effettuazione in sicurezza delle anestesie generali e
periferiche, quali monitoraggio della profondità dell’anestesia ed ecografo per i blocchi anestetici eco-
guidati. 
In rianimazione, attualmente dotata di 6 posti  letto,  vengono ricoverati  pazienti  con le funzioni vitali
compromesse provenienti dal pronto soccorso, dagli altri reparti dell’ospedale e, per trasferimento, da
altri  ospedali  che  richiedono  un trattamento  con  cure  intensive.  La  rianimazione  inoltre  è  centro  di
riferimento per i politraumatizzati e per i pazienti vittime di arresto cardiaco o altre gravi lesioni cerebrali
(incluso il percorso di accertamento di morte encefalica e di donazione di organi). Presso la rianimazione
sono  presenti  le  tecnologie  necessarie  a  garantire  le  procedure  ad  elevata  complessità,  quali  la
ventilazione invasiva, il sostegno del cuore nell’insufficienza cardiaca, l’ipotermia terapeutica nell’arresto
cardiaco, le tecniche di depurazione extracorporea per la sepsi e per l’insufficienza respiratoria acuta. 
L’ingresso ai familiari in Rianimazione è consentito liberamente, tutti i giorni, dalle ore 15 alle ore 20 ed i
medici del reparto saranno disponibili in ogni momento a fornire notizie ai familiari sul decorso clinico
dei pazienti degenti. 
I  sanitari  della  rianimazione,  inoltre,  garantiscono  la  risposta  alle  urgenze  ed  emergenze  rianimative
presso gli altri reparti e il pronto soccorso per 24 ore al giorno.
Presso l’UOS di Rianimazione e nelle sale operatorie viene svolta anche una attività di formazione e
tutoraggio per la formazione professionale di medici specializzandi in anestesia , infermieri e tecnici.
 l’UOC di Anestesia e Rianimazione partecipa ai seguenti progetti:
 Progetto  PROSAFE  (PROmoting  patient  SAFEty  and  quality  improvement  in  critical  care)  del

Gruppo GiVITI  guidato  dall’Istituto  Mario  Negri  di  Milano,  che  permette,  attraverso  il  continuo
confronto delle attività di oltre 200 rianimazioni italiane, il sistematico miglioramento della sicurezza
dei pazienti e della qualità dell’assistenza.(home page: http://prosafe.marionegri.it)

 Studio Intensiva.2: lo studio si propone di migliorare l’assistenza medica e infermieristica dei pazienti
ricoverati in rianimazione anche attraverso un processo di “umanizzazione delle cure” che metta al
centro l’individuo nella sua completezza psico-fisica e coinvolgendo e assistendo i  familiari  nello
stesso progetto di cura. (Home page: http://www.intensiva.it)

Attività ambulatoriale

Sono attivi i seguenti servizi ambulatoriali (dal Lunedi al Venerdì - dalle ore 8 alle ore 14) :
 Visita  anestesiologica  in  regime  di  pre-ospedalizzazione:  per  la  valutazione  del  rischio

anestesiologico, l’acquisizione del consenso all’anestesia e la preparazione dei pazienti da sottoporre
ad intervento chirurgico. 

2626262626222

http://prosafe.marionegri.it/


Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dei Liguori”
Contrada San Pietro – 82019 Sant’Agata dei Goti

Tel. 0823 313111

Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo”
Via dell’Angelo, 1 – 82100 Benevento

Tel. 0824 57111

AZIENDA OSPEDALIERA 
SAN PIO

Via dell’Angelo , 1- Benevento  C.F. 01009760628

 Terapia iperbarica: (con visita preliminare) per il trattamento iperbarico di diverse patologie, quali le
ulcere di origine diabetica, circolatoria, traumatica e le osteomieliti.

Presso il presidio ospedaliero S.Alfonso Maria dei Liguori di S.Agata dei Goti si effettua il monitoraggio
e  il  sostegno delle  funzioni  vitali  in  pazienti  critici  affetti  da insufficienza  respiratoria,  insufficienza
cardiocircolatoria, insufficienza renale con associazioni di altre patologie, stati settici e trattamento degli
stati di coma
Attività ambulatoriali: esami emogasanalitici che si effettuano il lunedì il mercoledì e il venerdì dalle ore
15,00 alle ore 17,00. Supporto ad esami contrastografici  a pazienti ricoverati ed ambulatoriali.

Sede: padiglione S. Giuseppe Moscati
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Dipartimento di Emergenza ed Accettazione

UOC Chirurgia d’Urgenza Direttore Gennaro Maurizio Buonanno 

L’Unità Operativa di Chirurgia d’Urgenza è una struttura complessa che fa parte del Dipartimento di
Emergenza ed Accettazione e ad essa afferisce l’Unità Operativa Semplice: Urgenze toraciche. 

 
Informazioni sull’Unità Operativa

L’UOC di Chirurgia d’Urgenza è composta dal direttore e 7 dirigenti medici .

Principali patologie trattate 

L’attività chirurgica in urgenza ed in urgenza differita comprende:
Chirurgia Oncologica in urgenza
Chirurgia toracica in toracocotomia e toracoscopia
Drenaggio toracico
Chirurgia dell’apparato gastrointestinale:Infiammatoria,Vascolare,Traumatica,Occlusiva
Chirurgia epato-bilio-pancreatica
Chirurgia laparoscopica d’urgenza e di elezione
Chirurgia Colon-Proctologica (emorroidi, ragadi, ascessi e fistole anali).
Tecnica “open abdomen” a pressione negativa.
Trattamento deiscenze anastomotiche con tecnica conservativa in aspirazione.
Trattamento  di  pazienti  con patologie  e  complicanze  complesse  post-chirurgiche  provenienti  da  altre
strutture ospedaliere
Gestione del politrauma con valutazione e diagnostica multidisciplinare rispettando la goldenhour per i
pazienti gravi
Trattamento delle urgenze emorragiche dei parenchimi come milza,fegato,rene e polmone con trattamento
non operativo (NOM),mediante valutazione angiografica con eventuale embolizzazione.
Elaborazione Piano di Emergenza Interna per Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF).
Chirurgia dei difetti di parete (ernie e laparoceli) con tecnica mininvasiva e “open”.
Assistenza Stomizzati: Centro AISTOM.

Attività di reparto

Posti letto: 16

Attività Ambulatoriale

L’attività ambulatoriale è dedicata a:
prima visita per le patologie riportate nella tipologia delle attività della Unità Operativa, piccola chirurgia
ambulatoriale (unghia incarnita, nevi cutanei, cisti, ascessi, ecc.), assistenza ai portatori di stomie cutanee
e loro complicazione (AISTOM), proctologia con ano- e retto-scopie.
L’ambulatorio è aperto nei seguenti giorni ed osserva i seguenti orari:
 Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00;
 Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
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L’accesso avviene con impegnativa del medico curante previa prenotazione al CUP. L’accesso è libero e
concordato  con  gli  operatori  dell’Unità  Operativa  per  i  pazienti  dimessi  entro  30  gg.  dalla  data  di
dimissione.

Sede: padiglione S. Giuseppe Moscati, primo piano 
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Dipartimento di Emergenza ed Accettazione

UOC Medicina d’Urgenza - PS Direttore Dott.ssa Giovanna Guiotto

L’ Unità Operativa di Medicina d’Urgenza - PS è una struttura complessa che fa parte del Dipartimento di
Emergenza e Accettazione ed a cui afferisce l’Unità Operativa Semplice Pronto Soccorso e OBI.

Informazioni sull’Unità Operativa

I  pazienti  della  Medicina  di  Urgenza  provengono  in  grandissima  parte  dal  Pronto  Soccorso  o  dalla
Rianimazione. In alcuni casi, il compito prevalente degli operatori è quello di prevenire l’aggravamento
delle condizioni ed evitare così il ricorso alla terapia intensiva (ad esempio, ricorrendo alla ventilazione
non invasiva con maschera); in altri casi si tratta di consentire il pieno ristabilimento, dopo un ricovero in
terapia intensiva: si parla, allora, di trattamento sub-intensivo post-rianimatorio. Molto diverse possono
essere  le  condizioni  e  le  patologie  che  conducono  al  ricovero  in  Medicina  di  Urgenza:  si  va  dagli
avvelenamenti, ai sanguinamenti, alle insufficienze respiratorie, per fare solo qualche esempio. L’Unità
Operativa di Medicina di Urgenza rappresenta dunque una sorta di “camera di compensazione” per il
trattamento dei pazienti che non necessitano di un intervento chirurgico in emergenza.
Dall’inizio  degli  anni  2000  sono  state  razionalizzate  le  regole  di  accesso  al  Pronto  Soccorso.
Gli infermieri attribuiscono ai pazienti un codice colore per stabilire la priorità di accesso alle cure, al fine
di evitare le attese per i casi più urgenti: è questo il processo di “triage” (dal francese “trier”, selezionare),
elaborato in origine nella sanità militare, per assicurare il più ampio beneficio di salute al maggior numero
possibile di persone, nel tempo più breve possibile.  Tale metodo consente di razionalizzare i tempi di
attesa in funzione delle necessità dei pazienti, utilizzando quale criterio di scelta le condizioni cliniche
degli stessi e non il criterio dell’ordine di arrivo. I codici di priorità attribuiti sono quattro, a seconda della
gravità  delle  condizioni  del  paziente:  codice  rosso  per  le  situazioni  di  emergenza  che  richiedono
l’intervento immediato per grave pericolo di vita del paziente; codice giallo per le situazioni di urgenza in
cui esiste il rischio di peggioramento delle condizioni tale da compromettere la vita del paziente; codice
verde per il paziente poco critico che non presenta rischi evolutivi e che richiede prestazioni differibili nel
tempo;  codice  bianco  per  i  casi  meno  gravi,  per  i  quali  non  esiste  rischio  di  peggioramento  e  che
potrebbero essere trattati in ambulatorio, senza ricorrere al pronto soccorso. Per le prestazioni in codice
bianco è previsto il pagamento di un ticket di euro 25,00. Le esenzioni dal pagamento del ticket per
accesso al Pronto soccorso in codice bianco dono disciplinate dalla legge 296/06 art. 1 comma 796.
In caso di necessità viene disposto il ricovero d’urgenza direttamente nei reparti di degenza e, qualora ciò
non sia possibile o siano necessarie cure eseguibili presso un’altra struttura sanitaria, può essere disposto
il trasporto protetto, previo contatto con la struttura di destinazione. 
In Pronto Soccorso sono garantiti, oltre agli interventi necessari per la rianimazione e la stabilizzazione
del paziente critico, il primo inquadramento clinico e l’effettuazione dei primi accertamenti diagnostici,
strumentali e di laboratorio.
Presso il P.O. S.Alfonso è attivo Pronto Soccorso. Il servizio ha la funzione di accogliere e stabilizzare il
paziente critico con prime cure, esami diagnostici e trattamenti del caso inviandoli, se necessario presso le
Unità Operative di degenza interne o presso il presidio “ G. Rummo”, in un raccordo sinergico tra i due
presidi

Sede padiglione: San G. Moscati- terzo Piano 
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Dipartimento di Emergenza ed Accettazione

UOC Ortopedia e Traumatologia Direttore f.f. Dott. Giuseppe Pica

L’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia è una struttura complessa afferente al Dipartimento di
Emergenza ed Accettazione. 

 
Informazioni generali sull’Unità Operativa

L’UOC Ortopedia e Traumatologia è tra le principali realtà ospedaliere del Sud Italia e della Campana ed
è tra i primi centri Italiani nel trattamento delle fratture e dei politraumi.
Essa,  inoltre,  rappresenta  un  centro  di  riferimento  regionale  e  di  altre  realtà  extraregionali  per  il
trattamento delle  patologie traumatiche e non traumatiche con metodica di  Fissazione Esterna,  per  il
trattamento chirurgico delle fratture della pelvi (bacino), per l’allungamento dell’arto superiore e inferiore
e  la  correzione  delle  deformità  post  traumatiche  o  congenite  specialmente  dei  pazienti  affetti  da
“acondroplasia”.
I dati relativi a ricoveri ed interventi chirurgici indicano un progressivo costante incremento soprattutto
nel trattamento delle patologie difficili dell’apparato locomotore come le revisioni di Protesi d’Anca e di
Ginocchio su frattura e su mobilizzazione settica/asettica degli impianti.
I dati relativi agli ultimi 3 anni di attività documentano in media di 1700 interventi annui di Ortopedia
Maggiore  (Traumatologia,  Protesi  d’Anca,  Protesi  di  Ginocchio,  Chirurgia  della  Colonna  Vertebrale,
Chirurgia della mano ed ecc) di cui 500 (Artroscopia di ginocchio, lesione della cuffia dei rotatori della
spalla,  chirurgia della mano, alluce valgo ed ecc) in regime di Day-Surgery e 400 in regime di Day
hospital.
L’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia, non è solo chirurgia di alto livello ma è
anche formazione professionale. Presso la suddetta Unità Operativa i giovani laureandi e specializzandi in
Ortopedia  e  Traumatologia,  in  regime  di  Rete  Formativa  possono  completare  il  percorso  formativo
teorico, prettamente universitario, con un costante training presso il reparto, ambulatori, sala Gessi, P.S. e
la sala Operatoria.

Principali patologie trattate 

Traumatologia
Chirurgia del Piede
Fissazione Esterna
Inchiodamento endomidiollare
Artroscopia
Osteoporosi e fratture da fragilità
Patologia della colonna vertebrale
Protesi di anca, ginocchio, spalla, gomito e caviglia

Attività di reparto

Attualmente l’UOC è dotata di 15 posti letto; dispone in via esclusiva di un complesso operatorio dotato
di due sale operatorie e due sale di risveglio operative 24h. Svolge la propria attività supportando ed
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essendo supportata  dall’intero DEA, in  particolare dalla  U.O.C.  di  Anestesia  e  Rianimazione  e  dalla
U.O.C. di Diagnostica per immagini (ecografia, Rx, Tc, RMn, Angiografia).

Attività Ambulatoriale

L’accesso avviene con impegnativa del medico curante previa prenotazione al CUP. L’accesso è libero e
concordato  con  gli  operatori  dell’Unità  Operativa  per  i  pazienti  dimessi  entro  30  gg.  dalla  data  di
dimissione.
Gli ambulatori sono aperti nei seguenti giorni ed osservano i seguenti orari:
Lunedì dalle ore 9, 00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30
Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30
ll quarto Mercoledì ed il quarto Giovedì del mese dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (solo osteoporosi) 

Presso il  P.O. di  S.Agata dei  Goti  l’UOC garantisce attività di  reparto in regime ordinario e di  Day
Surgery e di Pronto Soccorso. Le visite ortopediche si effettuano il mercoledì ed il venerdì mattina  ore
9,00 - 12,00 ed il giovedì  15,00 alle 17,30. La sala gessi  il  mercoledì ed il venerdì dalle 9,00 alle 12,20.

Sede: padiglione S. Giuseppe Moscati , secondo piano 
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Dipartimento di Emergenza ed Accettazione
Afferisce al Dipartimento di Emergenza ed Accettazione, in particolare: 

UOSD Gastroeneterologia ed Endoscopia Digestiva 

L’Unità Operativa di Gastroeneterologia ed endoscopia digestiva è una struttura semplice dipartimentale
che fa parte del Dipartimento di Emergenza e Accettazione. 

 
Informazioni generali sull’Unità Operativa

L'Unità  Operativa  di  Gastroenterologia  ed  Endoscopia  Digestiva  dispone  attualmente  di  due  sale
endoscopiche ed è prevista l'apertura di un Reparto di degenza ordinaria con sei posti letto. L’attività
dell’Unita Operativa è articolata in turni di attività ordinaria dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore
20,00 e turni di reperibilità notturna e festiva. L'Unità Operativa è inoltre inserita nella rete formativa
della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente dell'Università Federico II di Napoli.

Principali patologie trattate 
Percorsi diagnostici e terapeutici

Endoscopia diagnostica ed operativa del tratto digestivo superiore
Endoscopia diagnostica ed operativa del tratto digestivo inferiore
Endoscopia operativa delle vie biliari (CPRE) per il trattamento di patologie benigne o maligne delle vie
biliari e del pancreas 
Ecoendoscopia  del  tratto  digestivo  superiore  e  inferiore  per  la  stadiazione  loco-regionale  di  tumori
dell'esofago, dello stomaco, del colon-retto e del pancreas
Gastrostomia  e  digiunostomia  percutanea  endoscopica  (PEG/J)  per  i  pazienti  incapaci  di  nutrirsi
spontaneamente ed in modo adeguato, con tratto gastrointestinale integro e normale superficie assorbitiva
Endoscopia con videocapsula per i sanguinamenti del piccolo intestino
Fisiopatologia digestiva con ph-metria esofagea e manometria esofagea e ano-rettale
Visite specialistiche gastroenterologiche (ogni sabato dalle 14 alle 20)
Posizionamento di PEJ per l'infusione intradigiunale di carbidopa in gel nei pazienti affetti da Malattia di
Parkinson
Attività di  screening di  II  livello del  cancro del colon-retto  con partecipazione al  gruppo oncologico
multidisciplinare per la gestione della neoplasia
Diagnosi e trattamento delle neoplasie dell'apparato digerente con la partecipazione a riunioni di gruppo
interdisciplinare
Endoscopia di urgenza h24 con particolare riguardo per quelle emorragiche
Tutte  le  prestazioni  endoscopiche sono fornite  in  sedazione cosciente  con monitoraggio continuo dei
parametri vitali. 

Attività Ambulatoriale

Sono attivi:
Ambulatorio specialistico di malattia celiaca
Ambulatorio specialistico delle malattie infiammatorie croniche intestinali con prescrizione di farmaci
biologici
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Alle prestazioni endoscopiche ambulatoriali si accede tramite prenotazione al CUP.

E' disponibile sul sito aziendale,   sezione modulistica  , apposita  modulistica e note informative di tutte le   
prestazioni endoscopiche eseguite che si consiglia di stampare e leggere attentamente.

Sede: padiglione S.Teresa, primo piano
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Dipartimento delle Scienze Mediche e della Lungodegenza

UOC Medicina Interna (P.O. G Rummo) Direttore Dott. Francesco Marchese

L’Unità Operativa di Medicina Interna del presidio ospedaliero di Gaetano Rummo di Benevento è una
struttura complessa che fa parte del Dipartimento di Scienze Mediche e della Lungodegenza ed a cui
afferiscono due Unità Operative Semplici: 
1) UOS Lungodegenza post-acuzie;
2) UOS Nefrologia e dialisi.

Informazioni sull’Unità Operativa

La mission della UOC di Medicina Interna è garantire al paziente cure ottimali utilizzando tecnologie,
strutture  diagnostiche  e  terapeutiche  di  avanguardia  e  mantenendo  costantemente  aggiornate  le
competenze professionali degli operatori finalizzate al trattamento delle patologie internistiche acute e
croniche. L’unità Operativa ha competenza specialistica ad ampio raggio d’intervento, occupandosi di
malattie che interessano diversi organi. L’attività riguarda tutte le branche specialistiche della Medicina
interna, con speciale riguardo ai malati anziani. I pazienti che si rivolgono all’ Unità Operativa vivono in
molti casi la difficile condizione della cronicità, a causa di patologie invalidanti: per questo motivo, ad
esempio, afferisce al dipartimento delle scienze mediche e della lungodegenza la UOSD Diabetologia,
malattie  metaboliche  e  nutrizione  clinica.  Le  malattie  della  tiroide  costituiscono  un altro  importante
ambito specialistico di intervento, accanto alla diagnosi ed alla cura degli accumuli anomali di grassi nel
sangue (dislipidemie). Mantenere le arterie in buone condizioni è l’obiettivo principale dell’ambulatorio
per la prevenzione della aterosclerosi: la perdita di elasticità dei vasi sanguigni dovuta all’accumulo di
grassi è un importante fattore di rischio per la salute, che è bene evitare e tenere costantemente sotto
controllo.  Le  principali  patologie  trattate  sono:  cardiocircolatorie,  respiratorie,  neurologiche,
ematologiche, nefrologiche di prima diagnosi e riacutizzate. Patologie endocrinologiche e metaboliche,
tra  cui,  diabete  melillo  e  complicanze,  dislipidemia.  Inoltre,  particolare  attenzione  viene  riservata  al
trattamento  delle  patologie  geriatriche  nella  gestione  dell’anziano fragile  e  del  suo percorso dopo la
dimissione.

Attività di reparto

L’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna  prevede una articolazione di 30 posti letto di degenza
ordinaria con stanze a due letti a cui si accede   con ricovero urgente proveniente dal pronto soccorso e
ricovero in regime ordinario con prenotazione dopo valutazione ambulatoriale.

Attività Ambulatoriale

Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09,00 alle 14,00, previa prenotazione presso il CUP, con impegnativa del
medico curante, si effettuano le seguenti attività ambulatoriali: Ambulatorio di diabetologia, medicina
interna, geriatria, endocrinologia, nefrologia. 
Sono a dsposizione : monitoraggio elettrocardiografico, emogasanalizzatore, ecografo multidisciplinare. 

Sede:Padiglione S.Teresa della Croce, quarto piano
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Dipartimento delle Scienze Mediche e della Lungodegenza

UOC Medicina Interna (PO Sant’Alfonso Maria dei Liguori) F.F. Dott. Vincenzo Cioffi

L’Unità Operativa di Medicina Interna del presidio ospedaliero di S.Alfonso Maria dei Liguori di S.Agata
dei  Goti  è  una  struttura  complessa  che  fa  parte  del  Dipartimento  di  Scienze  Mediche  e  della
Lungodegenza ed a cui afferiscono due Unità Operative Semplici:
 1) UOS Lungodegenza oncologica;
 2) UOS Endocrinologia.

Informazioni sull’Unità Operativa

La mission della UOC di Medicina Interna è garantire al paziente cure ottimali utilizzando tecnologie,
strutture  diagnostiche  e  terapeutiche  di  avanguardia  e  mantenendo  costantemente  aggiornate  le
competenze professionali degli operatori finalizzate al trattamento delle patologie internistiche acute e
croniche. 

Attività di reparto

Attività clinica: l’ UOC di Medicina Interna dispone di 20 posti letto per ricoveri ordinari e 5 in regime di
day hospital. Per le patologie acute si accede attraverso il Pronto Soccorso;al ricovero ordinario si accede
previa visita ambulatoriale.

Attività Ambulatoriale

Patologia vascolare ultrasonografica (ambulatorio i venerdì del mese dalle ore 11,30 alle ore 13,30); 
Malattie endocrino- metaboliche (II° IV° mercoledì del mese dalle ore 11,30 alle ore 13,30);
Malattie nefrologiche (III° mercoledì del mese dalle ore 11,00 alle ore 13,00);
Malattie reumatiche (II° e IV° martedì del mese dalle ore 10,00 alle ore13,00); 
Visite internistiche (II° e IV° giovedì del mese dalle ore 12,00 alle ore 13, 20);
Malattie dismetaboliche –obesità I° e III° martedì del mese dalle ore 12,00 alle ore 13,30).

Sede: contrada San Pietro-82019 San’Agata de’ Goti
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Dipartimento delle Scienze Mediche e della Lungodegenza

UOC Malattie Infettive Direttore f.f. Dott. Angelo Salomone Megna 
 

L’Unità  Operativa di Malattie  Infettive è  una struttura complessa che afferisce al  Dipartimento delle
Scienze Mediche e della Lungodegenza.

Informazioni sull’Unità Operativa
Principali patologie trattate 

L’unità  Operativa Complessa di  Malattie  Infettive è  centro di  riferimento provinciale  per le  Malattie
Infettive ed HIV correlate occupandosi di tutte le infezioni acute e/o croniche causate da agenti microbici
soprattutto batterici e/o virali: in particolar modo è attiva nella gestione di tutte le malattie epatiche ed
epatobiliari acute e/o croniche anche non virus correlate, dalla diagnosi (imaging di II e III livello, analisi
quantitativa della fibrosi, valutazione cisto-istopatologica di eventuali lesioni) al trattamento (con i nuovi
antivirali  diretti  delle  epatiti  virali  HCV correlate  o  mediante  l’impiego  di  terapie  eco  guidate  loco
regionali come il laser, la alcolizzazione, la radiofrequenza,le microonde per la cura degli epatocarcinomi
nel paziente cirrotico), al follow-up e screening (sia delle ECA che delle cirrosi) . La Unità operativa in
raccordo con il centro Trapianti della Regione Campania è riferimento provinciale per l’inserimento dei
pazienti  epatopatici  in lista  trapianto di fegato e  gestisce il  follow-up clinico-terapeutico dei  pazienti
epato-trapiantati attraverso specifico ambulatorio. L’ Unità operativa è in grado di prendere in carico,
anche attraverso la elaborazione e la partecipazione ai principali PDTA regionali, le patologie da HCV,
HBV,  HIV  e  la  terapia  antibiotica,  impegnandosi  sull’antimicrobial  stewardship  e  sui  principali
programmi di formazione sia aziendali che regionali (antibioticoterapia empirica e antibiotico-profilassi).
Nell’Unità  operativa vengono altresì  trattate  tutte  le  principali  infezioni  dell’apparato cardiovascolare
(endocarditi), della cute e tessuti molli (celluliti e fasciti), dello scheletro(spondilodisciti e Pott). Vi si
trova,  poi  ,costantemente  l’expertice  necessario  per  la  diagnosi  e  cura  della  Tubercolosi,delle  febbri
(melitense,  bottonosa,  esantematiche,  malaria),  delle  sepsi,  delle  patologie  opportuniste  nei  pazienti
immunodeficienti ,delle patologie infettive in corso di gravidanza e delle diverse infezioni nel paziente
immigrato,delle  infezioni  dell’apparato  urinario,del  paziente  oncoematologico  e  del  SNC
(meningiti,encefaliti,mieliti).

Attività di reparto

L’Unità Operativa dispone di 14 posti letto ed il ricovero avviene in urgenza dal PS aziendale o dal 118
(per  trasferimenti  da  altre  province  o  regioni)  o  attraverso  lo  scorrimento  di  lista  d’attesa
(programmazione). Dispone altresì di 4 posti letto di DH di cui 2 per patologie correlate alla SIDA presso
i propri ambulatori e n. 2 presso il DH centralizzato (attivabili su prenotazione dei medici del reparto
dopo valutazione preliminare attraverso visita ambulatoriale o consulenze).
L’Unità Operativa partecipa infine alle attività del CIO, collabora con la Medicina del lavoro e con lo
staff della direzione per la gestione delle emergenze sanitarie pubbliche, effettua consulenze presso tutte
le Unità Operative aziendali h24.
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Attività Ambulatoriale

Gli ambulatori sono dislocati di fianco al reparto con accesso indipendente (ascensori-scala). Sono aperti
con le seguenti modalità ed osservano i seguenti orari:

Dal  martedì  al  giovedi  ,  dalle  ore 10 alle  ore 13 visite  di  Malattie  Infettive ed Epatologia mediante
prescrizione medica vidimata dal CUP senza necessità di prenotazione;
 
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13 per prescrizioni farmaci (CP/PHT) mediante prescrizione
medica vidimata dal CUP e per i pz. epatotrapiantati in regime di DH;

Mercoledì dalle ore 10 alle ore 13 per la diagnostica ecografica di II livello addome superiore, collo e
strutture superficiali mediante prenotazione CUP;

Giovedì dalle ore 10 alle ore 13 per la diagnostica interventistica citologica eco guidata (di concerto con
l’Anatomia Patologica) mediante prenotazione CUP;

Martedì dalle ore 14 alle ore 18 elastosonografia del fegato mediante prenotazione interna (G2) a pazienti
in regime di ricovero o in dimissione protetta;

Lunedì dalle ore 11 alle ore 13
Martedì dalle ore 15 alle ore 17 
elastosonografia del fegato a pazienti in regime di ricovero (o in dimissione protetta) attraverso il G2;

Lunedì dalle ore 8 alle ore 12
Martedì dalle ore 14 alle ore 18
Giovedì dalle ore 8 alle ore 12 
visite per i pazienti SIDA in regime di DH o mediante prescrizione medica vidimata al CUP;

Lunedì dalle ore 11 alle ore 13
Martedì dalle ore 14 alle ore 18 biopsie percutanee eco guidate del fegato e organi profondi (a pazienti in
regime di ricovero) attraverso il G2.

Attraverso procedure di counselling pre-test è possibile eseguire,inoltre,in anonimato, dalle ore 8 alle ore
12 tutti i giorni anche il sabato il test COMBO.

Sede: padiglione S. Teresa della Croce, secondo piano
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Dipartimento delle Scienze Mediche e della Lungodegenza

UOC Dermatologia Direttore Dott. Francesco Cusano

L’Unità Operativa di Dermatologia è una struttura complessa che afferisce al Dipartimento delle Scienze
Mediche e della Lungodegenza.

Informazioni sull’Unità Operativa

L’attività degli operatori avviene prevalentemente in ambulatorio e in Day-hospital. Quando si rendono
necessari ricoveri ordinari, sono posti-letto disponibili presso il reparto di Reumatologia.
Ambiti principali di attività sono i tumori della pelle, gli eczemi e le orticarie, le patologie allergiche della
pelle e la psoriasi.
La  prevenzione  del  melanoma è  uno  dei  campi  di  intervento  più  importanti  degli  operatori,  con  la
valutazione attenta dei nevi e delle macchie cutanee.
Attraverso la tecnica della epiluminescenza, con l’utilizzo della telecamera e del computer, è possibile
studiare l’andamento e le caratteristiche delle lesioni.
Tra le metodiche terapeutiche utilizzate vi sono la diatermocoagulazione, impiegata per ottenere mediante
calore la coagulazione o la distruzione di tessuti patologici e la crioterapia, che sfrutta allo stesso scopo il
potere del freddo.
Grazie  alla  fototerapia,  con  l’impiego  delle  radiazioni  ultraviolette  della  luce,  è  possibile  curare  la
vitiligine e la psoriasi.

Sede: padiglione G. Rummo
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Dipartimento delle Scienze Mediche e della Lungodegenza

UOC Reumatologia  Direttore f.f. Dott.ssa Maria Grazia Ferrucci

L’Unità Operativa di Reumatologia è una struttura complessa afferente al  Dipartimento delle Scienze
Mediche e della Lungodegenza. 

Informazioni sull’Unità Operativa

La Reumatologia è stata istituita - quale SSD con reparto autonomo di degenza - nell’agosto del 2001.
Essa  diagnostica  e  cura  le  numerose  (circa  150)  patologie  non  chirurgiche  dell’apparato  muscolo-
scheletrico e dei tessuti connettivi. Le patologie muscolo-scheletriche sono la prima causa di ricovero in
ospedale  per  acuti  e  le  più  numerose  patologie  causa  di  cronicità  (ISTAT,  2016).  Purtroppo  la
distribuzione  di  tali  UO  è  molto  carente  in  Italia  meridionale  e  ciò  favorisce  un  elevato  indice  di
attrazione regionale presso la nostra Unità operativa di Reumatologia.  La Reumatologia si occupa delle
patologie non traumatiche dell’apparato locomotore e di quelle del tessuto connettivo, che costituisce il
sostegno dei vari organi. Le malattie reumatologiche sono molto diffuse e costituiscono la prima causa di
disabilità,  i  cui effetti invalidanti possono essere spesso prevenuti  o almeno contenuti con diagnosi e
terapie  precoci.  L’obiettivo  principale  della  struttura  ospedaliera  di  Reumatologia  è  perciò  quella  di
facilitare  il  ricorso  all’osservazione  specialistica  di  “filtro”  e  rendere  così  possibile  un  intervento
tempestivo ed adeguato al problema.

Percorsi diagnostici e terapeutici 

La Reumatologia del presidio G. Rummo ha profilato tre percorsi assistenziali sulla Sclerosi Sistemica
(SSc), sul Lupus Eritematoso Sistemico (LES) e sull’Artrite Reumatoide (AR). Essi sono finalizzati alla
diagnosi precoce, al follow-up strutturato ed alla terapia medica di alta specialità.

Principali patologie trattate 

Le malattie autoimmuni che colpiscono le articolazioni ed i tessuti connettivi: LES, SSc, AR, Polimialgia
Reumatica,  Sindrome  di  Sjogren,  Vasculiti,  Spondilartriti  sieronegative,  Artrite  Psoriasica,
Crioglobilinemia, etc.
Le malattie degenerative delle articolazioni (artrosi e DISH) e delle ossa (Osteoporosi,Malattia di Paget,
Osteodistrofie, etc).
Le malattie da alterata percezione centrale con dolore diffuso muscolo-scheletrico (Fibromialgia, Dolore
cronico diffuso).

Attività di reparto

Ricovero, Al momento al reparto sono assegnati 8 posti letto per la degenza ordinaria ed 1 posto di Day
Hospital terapeutico. Ogni anni si effettuano circa 250 ricoveri ordinari (58% di fuori provincia) e circa
750 accessi di DH terapeutico.
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Attività Ambulatoriale

Ambulatori di I° incontro: giorni ed orari di apertura il martedì ed il giovedì dalle ore 9 alle ore 14.
Ambulatori di II livello per: controlli (legati al medico che ha richiesti accertamenti alla prima visita), 
Ambulatorio del LES, della SSc, dell’Osteoporosi, dell’Artrite precoce, di Reumatologia Interventistica.
Le prenotazioni per la prima visita si effettuano presso il CUP allo 0824/334026, mentre le seconde visite 
vengono stabilite dal medico che filtra il paziente.
La Reumatologia partecipa con la Dermatologia, l’Oculistica, la Gastro-enterologia e la Diabetologia 
 all’Ambulatorio multidisciplinare della Malattia Psoriasica.

 
Tecnologie in dotazione

La  Reumatologia  del  Rummo  possiede  e  gestisce  direttamente  il  Videocapillaroscopio,  che  viene
utilizzato per la metodica capillaroscopica, che permette la diagnosi precoce e il controllo delle malattie
sclerotizzanti come la SSc e le altre malattie del tessuto connettivo. Altra metodica che la SSD gestisce in
autonomia è la Densitometria ossea (MOC-DEXA) che si effettua nel corso della Visita Reumatologica
per  l’Osteoporosi.  L’ecografia  muscolo-scheletrica  è  il  perno  strumentale  dell’Ambulatorio  di
Reumatologia Interventistica, nel quale si praticano Artrocentesi, Infiltrazioni, Biopsie ed altre metodiche
cruente che vengono praticate in ambiente protetto.

Sede: padiglione S.Teresa della Croce, quarto piano
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Dipartimento delle Scienze Mediche e della Lungodegenza

Afferiscono al Dipartimento delle Scienze Mediche e della Lungodegenza, in particolare: 

UOSD Diabetologia, malattie metaboliche e nutrizione clinica

Si occupa delle problematiche diagnostiche e terapeutiche relative a:
1) disturbi del metabolismo del glucosio (diabete mellito nelle varie espressioni cliniche;
2) disturbi del metabolismo dei lipidi (iper clesterolemie, ipertrigliceridemie, iperlipidemie miste);
3) disturbi del metabolismo energetico per eccesso (obesità di alto grado e complicata);
4) disturnbi del metabolismo delle purine (iperuricemie primitive e secondarie).

E’ attivo un ambulatorio per esterni e per DH, allocato presso il padiglione G. Rummo, a cui si accede
previa impegnativa del medico di base o, per consulenze interne, delle Unità operative aziendali.

Presso l’Unità Operativa si effettua impianto e gestione di pompe da infusione insulinica nel diabete
mellito di tipo 1.
 
L’attività ambulatoriale effettua i seguenti orari:

 martedì e venerdì dalle 09,00 alle 14,00 ambulatorio di diabetologia e malattie metaboliche;
 giovedì dalle 09,00 alle 14,00 ambulatorio di diabetologia e, a seguire, ambulatorio per la gestione

dei microinfusori insulinici.
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UOSD Day Hospital Medico

Il  Day Hospital  medico  è  una struttura semplice  dipartimentale  afferente  al  Dipartimento di  Scienze
Mediche. E’ nato principalmente per agevolare il percorso diagnostico e terapeutico di chi deve sottoporsi
a pratiche mediche allo scopo di giungere alla prima diagnosi in regime di ricovero giornaliero, o di chi
deve sottoporsi a controlli periodici (follow-up), sempre in regime di ricovero giornaliero.
In  un’unica  giornata,  senza  necessità  di  pernottare  in  Ospedale,  si  effettuano  perciò  tutti  gli  esami
necessari. In casi particolari può essere necessario completarli in una giornata successiva, sempre senza
pernottamento.
Si accede al Day Hospital di Scienze Mediche su indicazione del medico della specialità che ha in carico
il paziente. Per i pazienti HIV-positivi le prestazioni avvengono presso l’ambulatorio dedicato del reparto
di Malattie Infettive.
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I.P.A.S.D. Nutrizione e Dietetica- Medicine Complementari

L’Incarico Professionale di Alta  Specialità  a valenza dipartimentale  Nutrizione e  Dietetica-  Medicine
Complementari afferisce al Dipartimento delle Scienze Mediche e della Lungodegenza.

Informazioni generali

L’ I.P.A.S.D. Nutrizione e Dietetica- Medicine Complementari si compone di 2 Sezioni , la Nutrizione e
Dietetica e le Medicine Complementari.
La Nutrizione e la Dietetica si avvalgono dei più recenti ed accreditati modelli di compilazione dei Piani
Alimentari sulla base dell’epigenetica e dell’azione metabolica-depurativa dei cibi. Particolare attenzione
viene  prestata  alla  programmazione  nutrizionale  dei  pazienti  oncologici  (pre,  durante  e  post
chemioterapia-radioterapia-chirurgia)  e  dei  soggetti  portatori  di  allergie  e/o  intolleranze  alimentari
(glutine, lattosio, nichel , alimenti vari) . I piani Nutrizionali sono elaborati solo dopo una Valutazione
dello Stato Nutrizionale attraverso l’Analisi della Composizione Corporea ed una Visita medica generale,
con raccolta dell’anamnesi e degli esami di laboratorio e/o strumentali.
L’I.P.A.S.D.  Nutrizione  e  Dietetica  -Medicine  Complementari  è  inserito  nella  mappa  nazionale  del
Ministero  della  Salute  delle  Strutture  Pubbliche  indicate  per  il  trattamento  dei  Disturbi  del
Comportamento Alimentare (DCA).
La  Sezione  Medicine-Complementari  eroga  esclusivamente  le  prestazioni  riconosciute  dall’ OMS  e
dall’Ordine dei Medici Nazionale (FNOMCEO) ed in particolare Agopuntura , Fitoterapia, Omeopatia-
Omotossicologia  (Mesoterapia  Biologica).  Le  Medicine  Complementari  integrano  e  supportano  le
tecniche terapeutiche tradizionali .Tutte le branche complementari sono erogate previa valutazione clinica
del paziente.

Percorsi diagnostici e terapeutici

Nutrizione e  Dietetica :  Valutazione  dello  Stato  Nutrizionale.  Analisi  della  Composizione  Corporea
tramite  Bio-Impedenziometria  (Massa  grassa-Massa  magra-  Acqua  extra-intra-cellulare-Metabolismo
Basale ecc.). Holter Metabolico. Dietetica. Dietoterapia. Piani Nutrizionali per Allergie e/o Intolleranze
Alimentari.  Piani  Nutrizionali  per  pazienti  oncologici  (pre-durante-post  chemioterapia-radioterapia-
chirurgia).Piani nutrizionali per atleti e/o praticanti attività sportive non agonistiche.Piani nutrizionali per
Disturbi  del  Comportamento  Alimentare  (Anoressia,  Bulimia,  Binge  Eating  ecc.).  Analisi  della
Composizione Corporea per Concorsi pubblici (Forze Armate, Accademie ecc.).
Medicine  Complementari:  Agopuntura.  Elettroagopuntura.  Fitoterapia.  Omeopatia.  Omotossicologia.
Mesoterapia Biologica.

Principali patologie trattate 

Nutrizione e Dietetica: alterazioni dello stato nutrizionale in corso di ipertensione, dislipidemie,diabete,
disturbi gastro-intesinali, patologie tiroidee, epatopatie, patologie renali e ginecologiche. Malnutrizione
neoplastica; cachessia neoplastica. Allergie e/o intolleranze alimentari (glutine, lattosio, nichel, alimenti
vari).  Disturbi  del  comportamento  alimentare  (Anoressia,  Bulimia,  Binge  Eating  ecc.).  Malnutrizioni
dello Sport. Sovrappeso, sottopeso,obesità.
Medicine  Complementari  :  Patologie  osteo-articolari,  metaboliche,  ginecologiche,  neurologiche;
dipendenza da alcol e tabacco ; ludopatie.

4444444444444



Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dei Liguori”
Contrada San Pietro – 82019 Sant’Agata dei Goti

Tel. 0823 313111

Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo”
Via dell’Angelo, 1 – 82100 Benevento

Tel. 0824 57111

AZIENDA OSPEDALIERA 
SAN PIO

Via dell’Angelo , 1- Benevento  C.F. 01009760628

Attività Ambulatoriale

Le prestazioni sono erogate dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 ed il lunedì pomeriggio
dalle ore 15,30 alle ore 17,00.
Le prenotazioni si effettuano presso il Cup.
Per  la  prestazione  Analisi  della  Composizione  Corporea  nell’ambito  della  Valutazione  dello  stato
nutrizionale (Massa grassa-Massa magra- Acqua extra-intra-cellulare-Metabolismo Basale ecc.), bisogna
osservare almeno 4 ore di digiuno (escluso qualche sorso di acqua) ed astensione da attività fisica da 24
ore.

Tecnologie in dotazione

Bio-Impedenziometro generale e segmentale.
Holter Metabolico.
Elettroagopuntura.

Sede: padiglione S.Pio piano terra
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Dipartimento delle Scienze Chirurgiche

UOC Otorinolaringoiatria Direttore Dott. Domenico Di Maria

L’Unità  Operativa  di  Otorinolaringoiatria  è  una struttura complessa che fa  parte  del  Dipartimento  di
Scienze Mediche e ad essa afferisce l’Unità Operativa Semplice di Chirurgia Oncologica Testa e Collo.
 
 
Informazioni generali sull’Unità Operativa

La U.O.C. di Otorinolaringoiatria consta di 13 posti letto ordinari e 3 posti di Day Hospital – Surgery di
cui 2 camere a pagamento

Percorsi diagnostici e terapeutici 

Una parte significativa dell’attività’ è di tipo chirurgico ed e’ rappresentata dalla chirurgia oncologica del
distretto testa collo sia a scopo demolitivo e ricostruttivo sia a scopo conservativo
Alla chirurgia si affianca una ampia attività’ diagnostica,terapeutica e riabilitativa che spazia dai problemi
dell’udito e dell’equilibrio a quelli allergologici e dell’apparato fonatorio 
E’ presente  inoltre  l’attività’  di  rieducazione  logopedica  per  le  disfonie  (alterazioni  del  timbro  o
dell’intensita’ della voce),le dislalie (alterazioni della pronuncia) e la difficoltà della deglutizione.

Principali patologie trattate 

Malattie acute e croniche delle cavita’ nasali e paranasali
Trattate con chirurgia funzionale endoscopica (F.E.S.S.), laser e con radiofrequenze

Malattie del cavo orofaringeo 
Trattate con radiofrequenze , bisturi al plasma e chirurgia tradizionale

Malattie della laringe e del cavo orale 
Trattate con l’impiego del laser a co2 e chirurgia tradizionale

Valutazione e terapia chirurgica del russamento (Roncochirurgia)

Malattie  dell’orecchio  con  trattamento  chirurgico  in  microscopia  (miringoplastica,drenaggi  trans
timpanici ecc)

Attività Ambulatoriale

L’ambulatorio specialistico istituzionale è attivo il martedi e giovedi mattina dalle ore 9,00 alle 13,00 .

Sede: padiglione San Pio, sesto piano
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Dipartimento delle Scienze Chirurgiche

UOC Oculistica Direttore f.f. Dott. Gaetano Ferrannini

L’Unità  Operativa  di  Oculistica  è  una  struttura  complessa  afferente  al  Dipartimento  di  Scienze
Chirurgiche.

Informazioni generali sull’Unità Operativa

Grazie all’implementazione strumentale avvenuta negli anni l’UOC di Oculistica è in grado di soddisfare
tutte le richieste diagnostiche della clinica oculistica. Si affianca all’attività terapeutica un’ampia attività
diagnostica, che spazia dagli esami elettrofisiologici a quelli ecografici ed angiografici. La diagnosi e la
terapia dello strabismo e delle ambliopie costituiscono l’ambito di interesse della ortottica.

Percorsi diagnostici e terapeutici

Consulenze interdisciplinari: Lunedì, Mercoledì e Venerdì mattina
Certificazioni medico-legale:su richiesta diretta al 57-440 -441
Ecografia: Martedì mattina e Giovedì pomeriggio 
Pachimetria
Tonometria
Topografia Corneale: su richiesta diretta al 57-440 -441
OCT: con risposta entro circa 7 giorni
Elettrofisiologia: Lunedì e Mercoledì mattina  con risposta entro circa 7 giorni
Fluorangiografia: su richiesta diretta al 57-440 -441, con risposta entro circa 7 giorni
Attività Ortottica (campimetria, visita ortottica, Schermo di Hess, Fotografia): dal Lunedì al Venerdì di
mattina e dal Lunedì al Giovedì di pomeriggio
Laserterapia previa “visita oculistica complessiva” 

Attività di reparto:

L’UOC di Oculistica è dotata di 7 posti letto in Ricovero Ordinario e 5 posti letto in Day-Hospital.
Il DH è dedicato quasi esclusivamente alla attività chirurgica ed è un caposaldo indispensabile sia in
patologie multidisciplinari  quali  la Retinopatia Diabetica ed il  Glaucoma, sia per permettere controlli
seriati nel tempo di casi di particolare interesse. Verrà quindi consigliato, di volta in volta a discrezione
clinica del Medico Referente.
Ogni giorno è possibile accedere al pre-ricovero per interventi chirurgici eseguibili in One Day Hospital.
La maggior parte dell'attività chirurgica attraverso la quale si interviene sia sul segmento anteriore che
posteriore dell' occhio, è svolta in regime di Day Surgery (senza bisogno di pernottamento da parte del
paziente) o in One-Day-Surgery (con un solo pernottamento) o ambulatorialmente, limitando il ricovero
ordinario a pochi e specifici casi.
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Attività Ambulatoriale:

Dal Lunedì al Venerdi dalle ore 8.00 alle 12.00
L'UOC di Oculistica fornisce all'utenza esterna attività ambulatoriale strumentale su tutte le patologie
oculari.
L'ambulatorio  pertanto  serve  l'utenza  esterna  con  controlli  post  PS,  visite  medico-legali,  valutazioni
specialistiche e l'utenza interna principalmente con controlli post-operatori e in dimissione protetta.
E' inoltre garantita consulenza oculistica di Pronto Soccorso 365 giorni l'anno dalle 8:00 alle 20:00, su
richiesta e triage dei Medici di Pronto Soccorso.

Sede: padiglione S. Pio, terzo piano
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Dipartimento delle Scienze Chirurgiche

UOC Urologia Direttore Dott. Luigi Salzano

L’Unità Operativa di Urologia è una struttura complessa afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche;

 
Informazioni sull’Unità Operativa

L'U.O .C. di Urologia consta di 14 posti letto per ricovero ordinario e 3 posti letto per ricoveri in regime
di day -surgery. 
I turni dell’UOC di Urologia sono articolati in modo da garantire l’assistenza clinica ai pazienti ricoverati
e la disponibilità per consulenze urologiche programmate ed urgenti nell’arco delle 24 ore tutti i giorni:

Percorsi diagnostici e terapeutici 
Principali patologie trattate 

L’UOC di Urologia tratta diverse patologie dell’apparato urogenitale, in particolare modo le patologie
neoplastiche del rene, delle vie urinarie, della vescica, della prostata, dei testicoli e del pene , avvalendosi
di protocolli di linee guida delle principali associazioni urologiche nazionali ed internazionali, in team
multidisciplinare; si distingue anche per il trattamento della calcolosi delle vie urinarie, utilizzando le
varie  strategie  terapeutiche:  ESWL,  PCNL,  Ureteroscopia  rigida  e  flessibile  con l’ausilio  di  fonti  di
energia laser, ultrasuoni, balistica. Tratta, inoltre, patologie riguardanti l’incontinenza urinaria femminile,
utilizzando tecniche mini-inasive in regime di day surgery o in video laparoscopia; completa il quadro
delle  prestazioni  erogate  la  cura  ed  il  trattamento  delle  patologie  ostruttive  (IPB,  Idronefrosi)
infiammatorie delle vie urinarie e la piccola chirurgia dei genitali (fimosi, idrocele, varicocele, caruncola,
cisti spermatiche, etc) effettuati in regime ambulatoriale o di day surgery. 

Attività di reparto

Dal lunedì al sabato è garantita la presenza in reparto di un dirigente medico in turno mattutino 08,00-
14,00 e pomeridiano 14,00-20,00 dedicato all’assistenza dei degenti, all’accettazione ed alla dimissione
degli stessi , all’aggiornamento delle terapie e delle cartelle cliniche , all’attività urologica richiesta da
altre U.O. nonché dal Pronto Soccorso.

Day Hospital diagnostico
Lunedi e Giovedi Biopsie prostatiche ecoguidate dalle ore 09,30alle ore 13,00

Day Hospital ESWL
due lunedì al mese
Trattamento di litotrissia ad onde d’urtro

Day Hospital terapeutico
Lunedi, Mercoledì, Venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,30
trattamento  profilattico  chemioterapico  ed  immunoterapico  endovescicale  nei  pazienti  operati  per
neoplasia vescicale non muscolo invasiva.
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Attività Ambulatoriale

L'accesso ambulatoriale avviene con prenotazione al CUP

Ambulatorio di Urologia
Mercoledì ed il venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00

Ambulatorio di Andrologia 
Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Ambulatorio di Urodinamica 
Lunedi – Uroflussimetrie dalle ore 09,00 alle ore 13,00
Martedì- Esami urodinamici dalle ore 12,00 alle ore 14,00
Giovedì Esami urodinamici dalle ore 12,00 alle ore 14,00

Ambulatorio per la riabilitazione del pavimento pelvico (con presenza di Fisioterapista riabilitatore)
Lunedi, Mercoledì, Venerdì dalle ore 14,00 alle ore 20,00
Martedì, Giovedì , Sabato dalle ore 08,00 alle ore 14,00

Ambulatorio Urostomizzati 
Martedì, Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Ambulatorio Endourologia mininvasiva 
Giovedì dalle ore 09,30 alle ore 13,00

Sede: padiglione San Pio , quinto piano
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Dipartimento delle Scienze Chirurgiche
Afferisce al Dipartimento delle Scienze Chirurgiche, in particolare: 

UOSD Audiologia e Foniatria

L'Unità  Operativa  di  Audiologia  e  Foniatria  è  una  setruttura  semplice  dipartimentale  afferente  al
Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

Informazioni generali sull’Unità Operativa

L'UOSD Audiologia e Foniatria si occupa della diagnosi e del trattamento delle patologie del sistema
audiovestibolare ed audiofonologico.

Diagnostica audiologica e vestibolare
Otomicroscopia  -  Audiometria  tonale  liminare  – Impedenzometria  -  Esame clinico  della  funzionalità
vestibolare  -  Visita  foniatrica  -  Stimolazione  calorica  -  Video  Head  Impulse  Test  –  Posturografia  -
Registrazione  delle  emissioni  otoacustiche  -  Posturografia  statica  -  Elettroneurofisiologia  delle  vie
acustiche e vestibolari - Potenziali evocati uditivi - Potenziali evocati vestibolari miogenici.
Gli  esami  di  III  livello  (Elettrofisiologia  dlle  vie  uditive   e  vestibolari,   Video  Head  Impulse  Test,
Posturografia, Registrazione delle emissioni otoacustiche, Posturografia statica) sono eseguibili solo con
richiesta specialistica successiva alle esecuzione di esami basali; la Elettrofisiologia della via uditiva nel
neonato e nel bambino di I infanzia è svolta nell'ambito del Progetto Regionale obbligatorio di screening
e diagnosi delle ipoacusie neonatali (afferenza diretta dai Punti nascita e dalle Terapie Intensive neonatali)
o  su  richiesta  specialistica  motivata  da  quesito  diagnostico  specifico  e  congruo  da  parte  dell'ORL,
Audiologo, Neuropsichiatra infantile, Pediatra.
Nell’ambito del Progetto Regionale obbligatorio di screening e diagnosi delle ipoacusie neonatali, la SSD
è Centro di riferimento diagnostico di II Livello.
Le prenotazioni per le attività diagnostiche in regime ambulatoriale sono gestite dal CUP, con l'eccezione
delle prenotazioni dei Potenziali evocati Uditivi e delle Emissioni otoacustiche nei neonati e nei bambini
che, per la complessità e particolarità degli esami, sono gestite direttamente dalla Struttura.

Attività Ambulatoriale

Le attività ambulatoriali esterne si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 13.30 e dalle ore
14.30  alle  17;  dalle  ore  11.30  alle14.00  per  i  pazienti  in  regime  di  ricovero.  La  diagnostica
elettroneurofisiologica negli adulti  è svolta il lunedì ed il martedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 onde
evitare sovrapposizione con l’attività di diagnosi elettroneurofisiologica precoce delle ipoacusie neonatali.
L’ accesso alle prestazioni avviene previa presentazione al personale della SSD di Audiologia e Foniatria
dell’ impegnativa autorizzata dal CUP o altro documento (richiesta della UO di ricovero,  richiesta di
Consulenza del Pronto soccorso, ecc.).

Nel rispetto delle attuali normative, è richiesto il rispetto dell'orario di prenotazione fornito dal CUP o
dagli Operatori della Struttura.

Sarà  data  precedenza  ai  bambini  piccoli,  alle  persone  diversamente  abili,  ai  pazienti  ricoverati,  alle
consulenze urgenti di Pronto Soccorso (codice giallo).
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E’ consentito l’ accesso solo alla persona che deve eseguire l’esame, tranne che per i minori e le persone
diversamente abili, per i quali è consentita la presenza di un solo accompagnatore.

Percorsi diagnostici e terapeutici

Terapia fisica riabilitativa liberatoria delle vertigini
Terapia intratimpanica conservativa o subablativa di Malattia di Menière, ipoacusia improvvisa, ipoacusie
rapidamente ingravescenti (in regime di Day surgery)
Apposizione di drenaggio transtimpanico in adulti (in regime di Day surgery)
Riparazione di perforazione della membrana timpanica in adulti (in regime di Day surgery)
Biopsie orecchio esterno in adulti (in regime di Day surgery).
Il  regime di  ricovero  in  Day Hospital  è  anche  previsto  per  percorsi  diagnostici  complessi  (vertigine
recidivante,  ipoacusia  rapidamente  progressiva),che  necessitano di  approccio  multidisciplinare,  previa
indicazione a ciò fornita in precedente fase diagnostica ambulatoriale, dagli Operatori della Struttura.
I percorsi terapeutici in regime di ricovero in Day hospital o in Day surgery sono gestiti attraverso il
sistema di prenotazione interno dei ricoveri "ADT di reparto". 

Attività libero professionale

L’attività libero professionale intramoenia è svolta dal dottor Luigi Califano: martedì e giovedì ore 15.00-
17.30; mercoledì ore 15.00-16.30 presso la UOSD di Audiologia e foniatria, previa prenotazione e regola-
rizzazione dei pagamenti gestite esclusivamente dal CUP Aziendale.

Sede: padiglione S. Pio , sesto piano
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Dipartimento Materno Infantile

UOC Ostetricia e Ginecologia Direttore Dott. Gennaro Trezza

L’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia è una struttura complessa che fa parte del Dipartimento
Materno Infantile a cui afferisce l’Unità Operativa Semplice Diagnostica Ultrasonogafica. 

Informazioni generali sull’Unità Operativa

Il  reparto  è  dotato  di  27  posti  letto  ordinari,  3  di  D.H.  e  dal  gruppo  sala  travaglio/  sala  parto/sale
operatorie, ambulatori generali e super specialistici,  Servizio Interruzione Volontaria della Gravidanza
(IVG)
L’unita  Operativa  complessa  di Ostetricia  e  Ginecologia  si  caratterizza  per  la  molteplicità  di  offerte
assistenziali in campo ostetrico e ginecologico. E’ articolata in modo da offrire la migliore assistenza
possibile, per competenza e qualità, in ognuno dei numerosi settori sub specialistici che riguardano sia
l’ostetricia che la ginecologia.
Per  rendere  più  agevole  e  semplice  il  rapporto  tra  l’utenza  e  il  personale  medico,ostetrico  ed
infermieristico sono stati organizzati percorsi differenziati in base alla problematica presentata e quindi
dalla  richiesta  di  assistenza,  durante i  quali  le  donne vengono accompagnate  fino al  raggiungimento
dell’obbiettivo diagnostico o terapeutico.

Attività di reparto:

L’attività di ricovero si avvale del pronto soccorso ostetrico aperto H24 , accessibile ininterrottamente per
le pazienti che necessitano di assistenza per problemi inerenti la gravidanza e per l’accoglienza delle
donne che devono partorire. Il pronto soccorso è anche aperto alle pazienti con problemi ginecologici
urgenti che richiedono il ricovero immediato.
Le donne visitate in regime ambulatoriale che necessitano di cure in regime di ricovero, sono inserite in
lista di attesa e programmate per gli interventi, previa preospedalizzazione .

L’attività chirurgica eseguita presso la unità operativa di ostetricia ginecologia prevede tutte le tecniche
attualmente in uso presso i maggiori centri italiani di ginecologia: interventi per via vaginale, addominale,
laparoscopica, mini invasiva .
Tutti i processi di diagnosi e cura, sia medici che chirurgici, sono strettamente aderenti alle linee guida
raccomandate dalle società scientifiche nazionali e internazionali e questo consente di erogare assistenza
di elevata qualità e seguendo l’indirizzo della medicina dell’evidenza

Sono inoltre attivi i GOM: Gruppi Oncologici Multidisciplinari ,come previsto dalla recente costituzione
della rete oncologica regionale. La paziente viene seguita da tutti gli specialisti coinvolti in un precorso
diagnostico-terapeutico multidisciplinare. In un'unica seduta il suo caso viene sottoposto all’attenzione
del ginecologo, dell’oncologo ,dell’anatomo-patologo, del radiologo e del radioterapista in modo da avere
una risposta completa ed immediatamente esecutiva. Questo rende più veloce l’inizio della cura e più alta
la probabilità di guarigione.

Il servizio di Interruzione Volontaria della Gravidanza è in funzione il Martedi e Venerdi con prenotazione
che viene effettuata direttamente dall’interessata recandosi nei giorni stabili al II piano del padiglione
San.Pio. La prenotazione viene seguita da un colloquio riservato con il medico dedicato al servizio e da
una visita per stabilire i criteri di accesso .Gli interventi sono espletati in ambienti riservati, coperti dalla
massima privacy, confortevoli e confacenti alla delicata condizione trattata .
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Attività ambulatoriale:

OSTETRICIA

Le donne che giungono in osservazione con gravidanze normali o a basso rischio sono seguite fin dalle
prime settimane di gravidanza presso gli ambulatori dedicati. 

-Ambulatorio della  gravidanza fisiologica:  accompagna la  gestante  durante le  tappe fondamentali  del
percorso  gestazione-nascita.  Offre  alla  gestante  la  possibilità  di  eseguire  visite  ,  ecografie  e  tutte  le
indagini  utili  all’inquadramento  generale  della  gravidanza.In  funzione  dal  Lunedi  al  Venerdi  su
prenotazione. 

-Ambulatorio di  diagnosi  prenatale  precoce  (translucenza nucale,  bi  e  tri  test,  amniocentesi)  :  per  la
prevenzione delle malattie genetiche del feto .In funzione il giovedi su prenotazione .

-Ambulatorio  di  ecografia  morfostrutturale  del  feto:  L’attività  è  garantita  dall’esistenza  di  una  Unità
Operativa Semplice dedicata. L’ esame eseguito è fondamentale per lo studio della anatomia fetale e delle
malformazioni . In funzione il lunedi e mercoledì pomeriggio. Nelle pazienti portatrici di feti malformati
o gravati da patologie genetiche si fornisce assistenza all’interruzione di gravidanza anche in epoca più
avanzata secondo le prescrizioni normative. 

L’assistenza al percorso nascita prosegue con appositi e ripetuti monitoraggi ecografici e cardiotocografici
per la valutazione della regolare crescita e benessere fetale . Gli esami vengo riprenotati dallo stesso
personale ostetrico secondo le necessità evidenziate.
La coppia viene accompagnata e preparata con appositi incontri ad affrontare l’incantesimo del travaglio
fisiologico e del parto spontaneo . 
Grazie alla competenza e dedizione del personale ostetrico , ginecologico e infermieristico questa Unità
operativa  è  tra  le  prime  in  Campania  ad  avere  una  elevata  qualità  assistenziale  per  la  gravidanza
fisiologica ed il parto spontaneo. Una specifica sezione è comunque dedicata alla gravidanza a rischio.

-Ambulatorio  delle  gravidanze  a  rischio  :  le  gestanti  selezionate  come portatrici  di  rischio  ostetrico
elevato  (gemellari  e  plurigemine,  complicate  da  ipertensione  pre-gravidanza  o  insorta  in  gravidanza,
diabete, con minaccia di parto pretemine o con anomalie di impianto della placenta) sono indirizzate ad
un  ambulatorio  specifico  (in  funzione  il  Martedi  pomeriggio)  dove  ricevono  assistenza  altamente
qualificata . Particolare assistenza è rivolta a quelle pazienti gravide che per storia personale e familiare
sono a rischio di alterazioni genetiche. 
Le modalità di accesso ai diversi servizi e ambulatori sono regolamentati attraverso il C.U.P.

Attività Ambulatoriale:

GINECOLOGIA

L’assistenza ambulatoriale ginecologica (in funzione il lunedì ed il venerdì mattina) si avvale anch’essa di
una organizzazione clinica per moduli cosi suddivisi : 

- Fisiologia e patologia disfunzionale della adolescenza e della età fertile: segue le giovani pazienti fino al
40° anno di età  occupandosi  delle  problematiche benigne come emorragie uterine disfunzionali,  cisti
ovariche, miomi e fibromi uterini che sono trattati in maniera conservativa senza ricorrere all’intervento
chirurgico o se necessario servendosi di  tecniche mininvasive,  laparoscopiche e robotiche secondo le
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avanzate e  moderne tecniche suggerite  dalla  medicina  dell’evidenza clinica.  Grande attenzione viene
posta alle pazienti affette da algie pelviche, dolore pelvico cronico ed endometriosi.

- Menopausa e terza età: si prende cura delle problematiche endocrinologiche e organiche che le donne
presentano in questa critica epoca della loro vita. Anche in questo settore l’Unità Operativa dispone di
avanzatissime tecniche di diagnostica mininvasiva che consentono di instaurare un vero protocollo di
prevenzione e terapia medica e chirurgica sia della patologia benigna (disturbi della menopausa anche con
supporto psicologico) che delle malattie neoplastiche dei genitali femminili . L’indirizzo è sempre quello
di salvaguardare la salute generale della donna con metodi conservativi dell’utero e delle ovaie anche in
caso di tumori riconosciuti in fase precocissima grazie all ‘ampliamento dell’ambulatorio di patologia
cervico-vaginale, vulvoscopia e colposcopia con associato studio delle lesioni da infezione di HPV.

-  Uroginecologia  ,  terapia  del  prolasso  genitale  e  dell’incontinenza  urinaria:  l’Azienda  è  centro  di
riferimento regionale e nazionale . Si eseguono esami clinici e indagini uro- dinamiche sofisticate che
consentono  di  effettuare  complesse  diagnosi  in  modo  da  selezionare  accuratamente  le  pazienti  e
sottoporle ad alcuni interventi di chirurgia ricostruttiva fasciale e protesica dell’apparato urogenitale che
vengono effettuati solo in pochi centri Italiani ed europei. 

- Ambulatorio del dolore pelvico cronico e dell’endometriosi profonda: tale patologia emergente viene
affrontata da specialisti preparati per questa problematica che coinvolge la vita di donne prostrate dal
dolore pelvico,cistalgie, cistiti recidivanti e cistite interstiziale che si coniuga con dolore da endometriosi.

-  Oncologia Ginecologica: per la diagnosi e la cura dei tumori genitali femminili. Negli ultimi anni in
questo settore è stata raggiunta una elevata competenza nella diagnosi e terapia chirurgica dei tumori della
sfera genitale femminile. Sono stati trattati con successo, come testimoniato dai follow-up, numerosi casi
di pazienti affette da tumori del collo dell’utero, del corpo dell’utero e delle ovaie. Grazie ad una intensa
attività di  diagnostica integrata tra isteroscopia,  immagini ecografiche ed indagini di laboratorio sono
state  trattate  numerose  pazienti  affette  da  tumore  in  periodi  tanto  precoci  da  avere  un  indice  di
sopravvivenza elevato .

Sede: padiglione S. Pio , secondo piano
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Dipartimento Materno Infantile

UOC Neonatologia con TIN Direttore Dott. Francesco Cocca

L’Unità Operativa di Neonatologia con TIN è una struttura complessa afferente al Dipartimento Materno
Infantile; 

 
Informazioni generali sull’Unità Operativa

Tratta le patologie neonatali sia in caso di parto pretermine che a termine.
La terapia intensiva, che è dotata delle migliori tecnologie attualmente disponibili, si estende su circa 700
mq. e dispone di sale per i familiari e zone per l’allattamento. Il contatto tra la madre ed il piccolo sin
dalle prime ore dalla nascita rappresenta una pratica ormai consolidata, importante psicologicamente e per
consentire al neonato di alimentarsi ogni volta che lo richiede. La promozione dell’allattamento al seno è
infatti  uno degli  impegni  degli  operatori  del  nido,  che  sono a  disposizione  delle  mamme anche per
valutarne l’andamento nel tempo.  La mamma del neonato ricoverato in terapia intensiva neonatale può
accedere alla  sala lattarium,  per  estrarre  il  latte  materno da somministrare  ai  prematuri.  La  mamma
inoltre, ha diritto al pasto a pranzo e cena come per i degenti ricoverati.
L’accesso è consentito solo ai genitori che possono stare accanto al proprio bambino 24 ore al giorno.
I  familiari  hanno  a  disposizione  la  sala  di  aspetto  dotata  di  poltrone  e  servizi.
I genitori, dopo accurato lavaggio delle mani e dopo avere indossato camice e calzari accedono ai locali
di assistenza; il personale è disponibile per dare informazioni sulle condizioni dei propri piccoli tutte le
volte che se ne presenta la necessità.
Tutti i prematuri dimessi dalla TIN vengono arruolati ad un programma di follow-up presso apposito day-
hospital; dopo il primo accesso viene compilata una cartella clinica con un programma di accessi.

Principali patologie trattate 

Distress respiratorio del neonato pretermine ed a termine.
Sindrome  ipossico-ischemica,  ipertensione  arteriosa  polmonare,  lattante  in  condizioni  critiche,
neonato/lattante con bronchiolite.

Attività di reparto

Posti letto: 6 di intensiva, 6 di sub intensiva , culle di assistenza al nido

Attività Ambulatoriale

Accesso giornaliero per l’ambulatorio generale post-dimissione con prenotazione all’atto della dimissione tramite
ricovero protetto. L’ambulatorio di ecografia pediatrica è aperto due giorni al mese previa prenotazione al CUP.
L'accesso ambulatoriale avviene con prenotazione al CUP.
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Tecnologie in dotazione:

Incubatrici di nuova generazione garantiscono il controllo automatico di temperatura, umidità, ossigeno e
peso corporeo e dispongono di ventilatore ad alta frequenza, pompa infusionale, aspiratore, lampada per
fototerapia e strumenti di controllo dei parametri cardio-respiratori, della saturazione di ossigeno e dei gas
ematici transcutanei. Tutte le postazioni sono collegate ad una centralina di monitoraggio. 

Sede: padiglione San Pio , secondo piano Nido- terzo piano TIN
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Dipartimento Materno Infantile

UOC Pediatria ed Adolescentologia  Direttore Dott. Roberto Della Casa

L’Unità Operativa di Pediatria ed Adolescentologia è una struttura complessa afferente al Dipartimento
Materno Infantile.
 
Informazioni generali sull’Unità Operativa

L’UOC di Pediatria ed Adolescentologia è impegnata ad offrire ai medici del territorio e agli utenti tutti
una attività Specialistica Pediatrica nel  campo delle malattie Metaboliche Ereditarie e Genetiche,  delle
patologie  Endocrinologiche,  Reumatologiche,  della  Nefrologia  e  della  Gastroenterologia  Pediatrica  in
particolare per la Malattia Celiaca, offrendo percorsi diagnostici specifici e attività di follow up.
E' inoltre Centro Certificatore Regionale per diverse Malattie Rare, in particolare del gruppo delle Malattie
Metaboliche Ereditarie e Endocrinologiche pediatriche; è Centro Certificatore Regionale per la Malattia
Celiaca. 
Per le specialità su indicate ha rapporto di collaborazione con strutture Universitarie e Ospedaliere regionali
ed extra-regionali,  integrandosi nella rete di assistenza campana. 
Sono in atto strette interazioni  anche con le specialità dell'adulto presenti nell'Azienda Ospedaliera,  in
particolare con la Genetica Medica, la Gastroenterologia ed endoscopia e Reumatologia anche per assicurare
percorsi di transizione, in pericolare per pazienti affetti da patologie croniche e malattie rare.  
La presenza di attività di animazione in reparto, grazie ad organizzazioni di volontariato e la stipula di
Accordo Istituzionale con Istituto Scolastico della città di Benevento per assicurare la continuità didattica
(scuola primaria)  all'interno della Unità operativa costituiscono un’  iniziativa importante per cercare di
rendere la permanenza in Ospedale a misura di bambino.

Attività di reparto:
Ambulatorio di Pronto Soccorso Pediatrico per i codici bianchi e verdi.
N° 10 posti letto di ricovero ordinario.
N° 6 posti letto di ricovero in regime di Day Hospital.

All’ambulatorio di Pronto Soccorso pediatrico (solo per codici bianchi e verdi), si accede previo triage 
effettuato presso il Pronto Soccorso generale.
A seguito delle valutazioni effettuate successivamente all’accesso in Pronto Soccorso, il Pediatra
stabilisce l’eventuale ricovero ed il percorso diagnostico – terapeutico appropriato, secondo le linee guida.
Il ricovero in regime di Day Hospital viene programmato a seguito di un ricovero in regime ordinario, di una
valutazione in  ambulatorio (di  Pronto  Soccorso o  istituzionale)  o  su  richiesta  del  Pediatra/Medico  di
famiglia, previo percorso diagnostico-terapeutico concordato con lo stesso.
Per il ricovero in regime di Day Hospital è indispensabile l’impegnativa del Pediatra/Medico di famiglia della
ASL del territorio.

Attività Ambulatoriale: (al momento limitate in relazione alle problematiche COVID- 19)
Ambulatorio di Gastroenterologia pediatrica: due sedute mensili il Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
Ambulatorio di Endocrinologia pediatrica: due sedute mensili il Mercoledì dalle ore 10,00 alle

 ore 13,00;
L'accesso agli ambulatori specialistici avviene con impegnativa ASL, previa prenotazione al CUP.

Ambulatorio di Pronto Soccorso Pediatrico: 7/7 giorni /sett., 24/24 h. tramite accesso PS generale

Sede: padiglione S. Pio, terzo piano
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Dipartimento Materno Infantile
Afferiscono al Dipartimento Materno Infantile , in particolare: 

UOSD Fisiopatologia della Riproduzione umana e Diagnosi Prenatale Integrata

Informazioni generali sull’Unità Operativa

L’Unità  Operativa  di  Fisiopatologia  della  Riproduzione  umana  e  Diagnosi  Prenatale  Integrata è  una
struttura semplice dipartimentale afferente al Dipartimento Materno-infantile
 
E’ attivo dal 2004 in Azienda il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita, il cui punto di forza è
rappresentato  dalla  possibilità  di  avvalersi  di  un  approccio  multidisciplinare  alla  coppia  sterile  che
prevede un counselling articolato con ginecologi, genetisti, biologi molecolari, andrologi, endocrinologi,
chimici clinici, psicologi, nutrizionisti e neonatologi. Ad oggi sono state arruolate e trattate oltre 4000
coppie sterili, con un indice di attrattività regionale ed extraregionale di circa il 70%.
Il Centro si caratterizza,anche, per un’intensa attività di ricerca clinica e di base nel campo della medicina
della riproduzione.
Nella  pratica  clinica  l’applicazione  di  queste  linee  di  ricerca  coniugata  a  protocolli  il  più  possibile
individualizzati  di  stimolazione  ovarica  ed  alle  ottime  performance  del  laboratorio  di  embriologia
permettono al nostro Centro di avere tassi di gravidanza per transfer embrionario effettuato pari al 44%,
con una percentuale di gravidanze evolutive del 36%, a fronte di una media nazionale di gravidanze pari
al 19,6%.

Sede: padiglione S. Pio quarto piano
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Dipartimento Materno Infantile

UOSD Genetica medica 

L’Unità Operativa di Genetica Medica è una struttura semplice dipartimentale afferente al Dipartimento
Materno Infantile.
 

Informazioni generali sull’Unità Operativa

La Genetica Medica è una specialità ad alta complessità che, oltre ad essere uno dei settori fondamentali
nel campo della ricerca biomedica, oggi ha finalità sia di tipo diagnostico che assistenziale. Tra le circa
diecimila malattie genetiche catalogate sono molte quelle per le quali sono noti la storia naturale ed i
bisogni assistenziali. Si tratta di malattie individualmente rare, ma numerose nel loro complesso, tanto da
rappresentare complessivamente oltre il 50% del totale. Ne consegue una palese necessità di soddisfare le
esigenze ed i bisogni di questi pazienti.
Con Decreto Commissariale n° 58 del 05.07.2018 la Regione Campania ha riconosciuto all’U.O.S.D. di
Genetica Medica il ruolo di struttura capofila per la macroarea costituita dalle province di Benevento,
Avellino  e  Salerno.  Si  tratta  di  un  riconoscimento  molto  importante,  che  sancisce  la  rilevanza  della
struttura nel panorama regionale.
L'attività della U.O.S.D. di Genetica Medica è rivolta alle persone, bambini o adulti, le cui condizioni
sono o potrebbero essere collegate ad alterazioni genetiche. L’attenzione è rivolta anche ai familiari dei
pazienti,  che possono essere interessati  a conoscere meglio le caratteristiche della specifica patologia
genetica, sia per quanto riguarda il quadro clinico e le ripercussioni sulla qualità di vita, sia per quanto
riguarda  l’aspetto  ereditario,  e  quindi  il  rischio  di  esserne  a  loro  volta  portatori  o  affetti  e  di  poter
trasmettere la malattia ai figli.
L'attività della genetica clinica e della consulenza genetica consiste nell'aiutare ad individuare i percorsi
diagnostici,  e,  ove  possibile,  a  comprendere  l'origine  dell’alterazione  genetica,  le  modalità  di
trasmissione,  l'eventuale  rischio  di  ricorrenza,  il  quadro  clinico  e  le  necessità  assistenziali,  oltre  alle
possibilità di diagnosi prenatale. Tale attività (secondo le linee-guida per le Attività di Genetica Medica
definite nella Conferenza Stato-Regioni del 17.07.2004) si svolge in stretta collaborazione con i laboratori
di citogenetica e di genetica molecolare che, nel caso specifico, sono parte integrante dell’U.O.S.D., con
ovvi vantaggi in termini di facilità nell’interazione e di condivisione di metodi e finalità. 
L’U.O.S.D. di  Genetica Medica collabora quotidianamente con i  reparti  di  Neuropsichiatria Infantile,
Ostetricia e Ginecologia, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Pediatria. Molto stretta anche la
collaborazione con l’Anatomia Patologica e la Diagnostica per immagini, nonché con tutti i reparti di area
medica  e  chirurgica  che  richiedono  prestazioni  per  i  loro  pazienti.  Ogni  test  genetico  prenatale  e
postnatale è sempre preceduto da una consulenza genetica per accertarne l’indicazione, precisare i confini
entro i quali svolgere gli esami, fornire al paziente o alla coppia informazioni sui rischi, sull’affidabilità e
sui limiti delle tecniche di indagine. Quando necessario viene offerta la possibilità di una consulenza
genetica post-test, come strumento per l’interpretazione dei risultati, per stabilire le correlazioni cliniche
tra genotipo e fenotipo e l'eventuale rischio per future gravidanze, per chiarire il peso della patologia sulla
qualità di vita del paziente o del nascituro. 
Disponibile per la prima volta nella provincia di Benevento il Burosumab, un nuovo farmaco che si è
rivelato molto efficace per la cura dell’XLH (rachitismo ipofosfatemico legato al cromosoma X), una
malattia  che  causa  gravi  deformità  ossee,  specie  negli  arti  inferiori,  con  conseguente  bassa  statura
disarmonica,  problemi  nella  deambulazione,  dolori  alle  ossa  e  alle  articolazioni.  La  malattia  spesso
determina anche anomalie nelle ossa del cranio, problemi gravi ai denti, sordità e problemi muscolari,
determinando in definitiva una notevole riduzione della qualità della vita.
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Il  farmaco  in  diversi  studi  scientifici  ha  dimostrato  un’efficacia  molto  superiore  alle  terapie  finora
disponibili  nel  contrastare  le  manifestazioni  della  malattia  e,  se  somministrato  precocemente,  può
determinare  la  completa  guarigione.  Nei  pazienti  adulti  determina una  drastica  riduzione  dei  sintomi
come dolore,  limitazione  nei  movimenti,  mancanza  di  forza muscolare,  migliorando notevolmente  la
qualità di vita.
Il Burosumab è stato approvato in Italia per l’impiego nei bambini di età superiore ad a 1 anno e negli
adolescenti con sistema scheletrico in crescita. Per gli adulti la procedura di approvazione è in corso,
mentre in altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, il farmaco è già utilizzato.
L’U.O.S.D. di Genetica Medica dell’A.O.R.N. “San Pio” di Benevento è stata individuata dalla Regione
Campania come Centro autorizzato a praticare la terapia con Burosumab.

Percorsi diagnostici e terapeutici

I principali percorsi diagnostici che si svolgono nell’UOSD di Genetica Medica sono rappresentati da:
 Diagnosi preconcezionale
 Diagnosi prenatale
 Diagnosi postnatale
 Diagnosi su nati morti e prodotti abortivi

Ognuno  di  questi  percorsi  prevede  vari  momenti,  diversi  da  caso  a  caso,  ma  che  in  via  generale
comprendono: accettazione, compilazione di una cartella clinica ambulatoriale con raccolta di dati clinici,
valutazione  clinica  e  consulenza  genetica,  esecuzione  di  prelievi,  esecuzione  di  esami  di  laboratorio,
redazione di una consulenza scritta, consegna dei referti e delle consulenze scritte.
In tutti i casi il Medico Genetista prende in carico la problematica ed assiste gli interessati in tutte le tappe
del percorso da effettuare.

Principali patologie trattate 

L’U.O.S.D. di Genetica Medica si occupa di tutte le patologie genetiche sospette o già accertate ed è in
grado di  offrire  all’utenza  un ventaglio completo  di  possibilità  diagnostiche,  sia  con esami effettuati
direttamente  nell’Unità,  sia  in  collaborazione  con  le  più  prestigiose  istituzioni  pubbliche  italiane  e
straniere.
Le prestazioni maggiormente richieste dall’utenza riguardano:

 inquadramento  diagnostico  di  pazienti  con  ritardo  dello  sviluppo  psicomotorio,  disturbi  del
linguaggio, disturbi dello spettro autistico, disturbi comportamentali, disabilità intellettiva, difetti
congeniti;

 inquadramento diagnostico dell’infertilità maschile e femminile;
 inquadramento diagnostico della poliabortività;
 diagnosi prenatale delle patologie cromosomiche;
 screening  prenatale  delle  principali  anomalie  cromosomiche e  dei  difetti  del  tubo  neurale  (in

collaborazione con l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia);
 esame molecolare per la Trombofilia genetica;
 esame molecolare per la Fibrosi cistica;
 esame molecolare per la Celiachia;
 esame molecolare per l’Emocromatosi;
 studio delle basse stature (valutazione clinica, esami di laboratorio ed eventuale terapia);
 studio dei tumori eredo-familiari;
 accertamento e disconoscimento di paternità.
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Attività Ambulatoriale

L’attuale organizzazione dell’U.O. prevede l’erogazione delle seguenti prestazioni:
1. Genetica clinica

1.1. Prima visita
1.2. Seconda visita (visita genetica di controllo)

2. Citogenetica prenatale
2.1. Esame del cariotipo su amniociti (amniocentesi)

3. Citogenetica postnatale
3.1. Esame del cariotipo standard
3.2. Esame del cariotipo con esclusione di mosaicismo

4. Citogenetica su prodotti abortivi (aborto spontaneo e indotto)
4.1. Esame del cariotipo standard
4.2. Esame del cariotipo con esclusione di mosaicismo

5. Citogenetica molecolare
5.1. Esame mediante  FISH (applicabile  sia  in  ambito  prenatale  che  postnatale  per  la  diagnosi  di

svariate patologie)
6. Genetica molecolare

6.1. Accertamenti di paternità
6.2. Alterazioni del gene SHOX
6.3. Celiachia
6.4. CGH-Array
6.5. CMT-1A/HNPP
6.6. Diagnosi prenatale rapida delle aneuploidie mediante QF-PCR su amniociti non coltivati
6.7. Emocromatosi
6.8. Fibrosi cistica
6.9. Microdelezione del cromosoma Y
6.10. Trombofilia genetica

7. Genetica biochimica
7.1. Dosaggio AFP (diagnosi prenatale e screening prenatale)
7.2. Dosaggio AMH
7.3. Dosaggio free beta HCG
7.4. Dosaggio HCG
7.5. Dosaggio Inibina B
7.6. Dosaggio PAPP-A
7.7. Dosaggio uE3

8. Screening prenatale
8.1. Test combinato (Duotest + Traslucenza nucale)
8.2. Tritest
8.3. Test integrato

L’attività di Genetica clinica è rivolta sia all’utenza esterna, che accede mediante prenotazione al CUP,
che all’utenza interna (ricoverati in Day-Hospital, Day-Surgery e in degenza ordinaria).

L’attività esterna è organizzata in tre giorni alla settimana:
 Consulenza  genetica  prenatale:  a  mercoledì  alterni,  come  da  corrispondente  calendario

dell’U.O.C.  di  Ostetricia  e  Ginecologia  per  le  consulenze  pre-amniocentesi,  n°  5  al  giorno a
partire dalle ore 10.00 ogni 30 minuti;
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 Consulenza genetica postnatale:  lunedì  e  venerdì,  n° 3 al  giorno a  partire  dalle  9.30 ogni  60
minuti.

L’attività interna, erogata mediante sistema ADT, prevede:
 Consulenza genetica prenatale: lunedì e venerdì, n° 5 al giorno a partire dalle ore 10.00 ogni 30

minuti;
 Consulenza genetica postnatale: lunedì e venerdì, n° 1 al giorno alle ore 12.30;
 Valutazione dismorfologica e prelievo bioptico su aborti spontanei e indotti: lunedì, mercoledì e

venerdì, n° 4 al giorno, senza orario;
 Esame del cariotipo: lunedì e venerdì, n° 4 al giorno, senza orario;
 Esami del DNA (Trombofilia, Emocromatosi, Fibrosi cistica, Microdelezione cromosoma Y, gene

SHOX, ecc.): lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì,n° 5 al giorno, senza orario; 
 Esami ormonali (Inibina B e AMH): lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, n° 5 al giorno,

senza orario;
 Screening prenatale per s. di Down e Difetti del Tubo Neurale: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì

e venerdì, n° 5 al giorno, senza orario.

L’attività  di  laboratorio  (prelievi  esterni)  viene  svolta  dal  lunedì  al  venerdì,  senza  necessità  di
prenotazione per gli esami che non prevedono la consulenza e per i pazienti che l’hanno già praticata. Per
gli esami che per motivi tecnici non possono essere effettuati tutti i giorni, la prenotazione viene effettuata
internamente al momento della visita.
Presso  la  UOSD  di  Genetica  Medica  è  inoltre  possibile  ottenere  la  certificazione  per  patologia
rara .L’elenco delle patologie certificabili afferenti alla Genetica Medica può essere consultato nel sito
web aziendale nella sezione dedicata all’UOSD di Genetica medica. E’ altresì possibile anche ottenere la
prescrizione dell’ormone della crescita (GH) per tutte le condizioni previste dalla normativa vigente, sia
per i pazienti in età pediatrica che per gli adulti.

Tecnologie in dotazione

L’U.O.S.D.  di  Genetica  Medica  è  dotata  di  alcune  tra  le  più  moderne  tecnologie  nell’ambito  della
diagnosi delle patologie genetiche. Il laboratorio utilizza un sequenziatore di DNA, alcuni termociclatori,
apparati per elettroforesi, piattaforma per CGH-Array (composta, tra l’altro, da uno scanner laser con una
risoluzione di 3 micron), attrezzatura completa per la citogenetica standard e molecolare, piattaforma per
il dosaggio biochimico di alcuni analiti (per lo screening prenatale e per lo studio dell’infertilità e delle
anomalie  della  differenziazione  sessuale).  L’attività  clinica  si  avvale  di  una  dotazione  strumentale
completa, che comprende anche un moderno apparato per lo studio della composizione corporea mediante
bioimpedenziometria segmentale.
È previsto anche, in ottemperanza al già citato decreto 58 del 05.07.2018, un ulteriore aggiornamento
tecnologico, con sostituzione di alcune apparecchiature ed acquisizione di tecnologie innovative, resesi
disponibili molto recentemente. 

Sede: padiglione S.Pio, quarto piano
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Dipartimento Materno Infantile

UOSD Neuropsichiatria infantile
 
L’Unità Operativa di Neuropsichiatria infantile è una struttura semplice dipartimentale che afferisce al
Dipartimento Materno-infantile.

Informazioni sull’Unità Operativa

La U.O.S.D.  di  Neuropsichiatria  Infantile  dell’A.O.  “G.  Rummo” è stata  istituita  nel  2002.  Nasce  e
continua la sua attività sia quale interfaccia per le problematiche neuropsichiatriche infantili dell’utenza
afferente,  sia  quale  supporto  per  le  medesime  problematiche  ad  altre  strutture  nell’ambito  del
Dipartimento Materno-Infantile (Pediatria, Neonatologia, Genetica medica in prevalenza).
Viene svolta attività ambulatoriale per l’esterno e Day Hospital diagnostico. 

Percorsi diagnostici e terapeutici

L’attività della Neuropsichiatria infantile pone quale prima interfaccia l’ambulatorio specialistico, con il
compito di primo inquadramento del minore che giunge a consultazione. 
Si provvede nell’ambito del medesimo a risoluzione del problema, se possibile, o affidamento ai servizi
territoriali, se di competenza dei medesimi.
La  seconda  tappa  risulta  essere  il  Day  Hospital  diagnostico,  per  inquadramento  e  follow  up  della
patologia in questione, oltre che suggerimento di terapia medica specifica e/o percorsi abilitativi.
Si utilizza altresì, dove di necessità e di competenza secondo le attuali disposizioni legislative, percorso
diagnostico/assistenziale in regime di ricovero ordinario c/o la U.O.C. di Pediatria ed Adolescentologia.

Principali patologie trattate 

 Disturbi neurologici dell’età evolutiva
 Epilessie e manifestazioni parossistiche
 Paralisi cerebrali infantili o encefalopatie fisse
 Malattie neuromuscolari
 Cefalee
 Ritardo mentale e Disabilità intellettive
 Disturbi psichiatrici e neuropsicologici dell’età evolutiva
 Disturbi dello Spettro Autistico
 Disturbi d’ansia
 Disturbo ossessivo compulsivo
 Disturbi Depressivi
 Disturbi dello Spettro della schizofrenia
 Disturbi del Comportamento
 Disturbi del Comportamento Alimentare
 Disturbo  da  Deficit  dell’Attenzione  con Iperattività  (A.D.H.D.)  e  disturbi  del  comportamento

dirompente
 Disturbi correlati a eventi traumatici
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 Disturbi della Comunicazione
 Disturbo da Tic
 Disturbi dell’evacuazione
 Disturbi dell’Apprendimento scolastico

Attività Ambulatoriale

Ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile:
martedì e venerdì ore 11:00 – 13:00

Ambulatorio di E.E.G. dell’Età Evolutiva:
martedì e giovedì ore 10:00 – 12:00

Sede: padiglione S.Pio terzo piano 
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Dipartimento Oncologico

UOC Chirurgia Generale ed Oncologica Dott. Mario Annecchiarico

L’Unità  Operativa  di  Chirurgia  Generale  ed  Oncologica è  una  struttura  complessa ed  afferisce  al
Dipartimento Oncologico.

Informazioni sull’Unità Operativa
Principali patologie trattate 

L’UOC di Chirurgia Generale ed Oncologica si occupa della diagnosi e cura delle patologie di pertinenza
chirurgica ed oncologica.

Tra queste rientrano:

 patologia oncologica dell’esofago;

 patologia oncologica dello stomaco;

 patologia oncologica del fegato e delle vie biliari;

 patologia oncologica del pancreas;

 patologia oncologica del colon-retto;

 patologia oncologica del surrene;

 patologia oncologica della tiroide e delle paratiroidi;

 patologia oncologica del retroperitoneo;

 patologia oncologica della milza e dell’apparato emolinfopoietico;

 patologia oncologica ginecologica addominale.

 patologia funzionale benigna della giunzione esofago-gastrica (malattia da reflusso gastro-esofa-
geo, ernia iatale, acalasia esofagea)

 patologia erniaria della parete addominale

 calcolosi biliare

 malattia diverticolare del colon

 patologia benigna della tiroidea

 patologia proctologica

 patologia della milza

Il  trattamento  chirurgico  dei  pazienti  con  patologia  benigna  e  oncologica  viene  eseguito,
preferenzialmente  e  laddove  indicato,  con  tecnica  chirurgica  mini-invasiva;  in  alternativa,  qualora
l’approccio  mini-invasivo  non  sia  praticabile,  si  procede  con  tecnica  tradizionale  “open”.  In  casi
particolari possono essere impiegati approcci ibridi. 

La gestione postoperatoria segue le indicazioni dei percorsi ERAS (Enhanced Recovery After Surgery),
sia per la  chirurgia  mini-invasiva che per la chirurgia open:  questo consente di ottenere un recupero
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postoperatorio più rapido per i pazienti e di contenere i tempi di degenza. In tale contesto l’attività clinica
del personale medico della UOC si integra quotidianamente con l’attività assistenziale infermieristica,
nonché con i servizi di nutrizione clinica e fisioterapia. 

Attività Ambulatoriale

Le visite ambulatoriali vengono svolte presso il primo piano del padiglione Gaetano Rummo il mercoledì 
dalle ore 15,30 alle 18,30 e il venerdi dalle ore 11,30 alle 13,00 .

L’accesso del paziente al percorso chirurgico programmato e quindi al ricovero, avviene tramite visita
ambulatoriale, effettuata sul percorso istituzionale o su quello di libera professione. In alternativa può
avvenire a seguito di consulenza interna per un paziente ricoverato presso altra UO dell'Azienda.

Sede: padiglione S. Pio primo piano
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Dipartimento Oncologico

UOC Oncologia Medica Direttore f.f. Domenico Germano

L’Unità  Operativa  di  Oncologia  Medica  è  una  struttura  complessa  che  fa  parte  del  Dipartimento
Oncologico ed a cui afferisce la Unità Operativa Semplice DH Oncologico.

 
Informazioni generali sull’Unità Operativa

L'Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica è attiva da 15 anni ed effettua circa 600 ricoveri ed
oltre  4000 prestazioni  di  chemioterapia in  Day Hospital  ogni  anno.  Fin  dal  2010 l'approccio  ai  casi
oncologici  avviene  nell'ambito  di  gruppi  multidisciplinari  e  dal  2017 l'attività  è  integrata  nella  Rete
Oncologica Campana della quale l'A.O. Rummo è centro di riferimento.
L’unità operativa di Oncologia Medica svolge attività di diagnosi e cura per pazienti adulti  affetti  da
tumori solidi , attraverso la condivisione di percorsi multidisciplinari, in relazione al tipo di tumore ed ai
bisogni del paziente .Ha come mission:

 la presa in carico del paziente con attenzione a tutti i suoi bisogni al fine di ottenere il miglior
risultato terapeutico e la minore incidenza sulla qualità della vita; 

 favorire la ricerca clinica per offrire al malato le più innovative terapie antitumorali, di supporto e
palliative; 

 garantire il coordinamento multidisciplinare degli interventi clinico-assistenziali per ottimizzare la
presa in carico. 

Percorsi diagnostici e terapeutici

Ogni Dirigente Medico esplica le seguenti attività:
 conduce la prima visita
 conduce le visite di controllo (follow-up)
 conduce le riunioni interdisciplinari (GOIP)
 effettua le consulenze intraospedaliere
 è responsabile dell'archiviazione e conservazione dei dati
 è a disposizione dei pazienti e dei familiari per informazioni 
 conduce le visite di valutazione degli effetti collaterali delle chemioterapie
  espleta le attività burocratiche relative alla degenza in Reparto e DH

Ogni Infermiere esplica le seguenti attività:
 prepara e somministra la terapia chemioterapica e le terapie di supporto
  gestisce i Cateteri Venosi Centrali (PICC, Port A cath, Groshong)
 elabora il piano di assistenza individuale
 pianifica, conduce e valuta gli interventi assistenziali
 attua interventi di educazione sanitaria al paziente e alla famiglia qualora ne identifichi la 

necessita
 garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico/terapeutiche
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Principali patologie trattate 

L’unità di Oncologia Medica è parte attiva in numerosi gruppi cooperativi nazionali e internazionali e in
progetti di ricerca multicentrici condotti secondo le norme della GCP e costituisce un punto di riferimento
per l’attività clinica e lo sviluppo di protocolli di ricerca, nei seguenti ambiti di attività:

Epatocarcinoma
Tumori del colon e retto; 
Altri tumori del tratto gastro-enterico (esofago, stomaco, pancreas, colecisti e vie biliari);
Tumori del tratto uro-genitale (rene, vescica, prostata);
Tumori della mammella.

Tali progetti di ricerca hanno portato all'Oncologia Medica riconoscimenti nazionali ed internazionali,
l'ultimo dei  quali  è  nel  2018 l'affidamento  della  prestigiosa  lettura  educazionale  sull'Epatocarcinoma
nell'ambito del Congresso della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) a Monaco di Baviera.

Attività di reparto

L’Unità Operativa ha ha in dotazione 12 posti letto disposti in Stanze con 2 letti e servizi.
In regime di ricovero vengono svolte varie attività:
1. somministrazione di schemi di chemioterapia multi day
 2. attività diagnostica invasiva (Biopsie ecoguidate, Biopsie TC Guidate.. etc)
 3. Terapie loco-regionali (TACE. etc)
 4. Gestione delle complicanze legate alla patologia neoplastica ed ai trattamenti
 somministrati
 5. Rivalutazioni strumentali della patologia
Il paziente è atteso in reparto nella data concordata e deve portare con sè tessera sanitaria cartacea e
tessera  TEAM  (codice  fiscale  a  barre),  la  terapia  farmacologica  che  assume  a  domicilio  e  tutta  la
documentazione clinica e radiologica eseguita all'esterno o nel corso di precedenti ricoveri (da richiedere
poi  al  medico  al  momento  della  dimissione).Il  giorno  dell'ingresso,  il  personale  infermieristico
provvederà ad eseguire il prelievo del sangue. Dopo l'assegnazione del posto letto ci sarà la visita medica.
In taluni casi al Suo arrivo non troverà subito disponibile il posto letto, ciò è dovuto a motivi organizzativi
o ad urgenze non prevedibili.
Attività di DH
Il DH di Oncologia è dotato di 8 posti tra poltrone dedicate e letti disponibili per la somministrazione dei
trattamenti chemioterapici ed è attivo dal Lunedi' al Venerdi' dalle 8,00 alle 20,00
Dal  Lunedi'  al  Venerdi'  dalle  8,00  alle  10,00  vengono  effettuati  i  prelievi  ematochimici  utili  per  il
trattamento chemioterapico del giorno seguente

Attività ambulatoriale

Le attività ambulatoriali di Oncologia, in seguito alla emergenza COVID-19, si svolgono col seguente
calendario e allocazione:

 Ogni lunedì dalle 8,30 alle 13,00 (Visite di Follow up) presso l’ambulatorio Chirurgia Vascolare
del poliambulatorio (Piano terra Pad. Rummo).
 Dal Lunedì al Venerdì dalle 11,00 alle 12,00 (Prime Visite) presso il 3° Piano del Pad. San Pio.
 Dal Lunedì al Venerdì dalle 15,00 alle 17,00 (Follow up e Prime Visite) presso l’Ambulatorio del

DH Oncologico (Primo piano del Pad. Rummo).

Ed è così strutturata:
 La Degenza ordinaria è sita al 3° Piano del Padiglione San Pio.
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 Il DH Oncologico è sito al 1° Piano del padiglione Rummo.
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Dipartimento Oncologico

UOC Radioterapia Direttore Dott.ssa Teresa Pironti

L’Unità Operativa di Radioterapia è una struttura complessa afferente al Dipartimento Oncologico.

Informazioni generali sull’Unità Operativa

L'attività clinica dell’Unità Operativa è incentrata sull'approccio multidisciplinare per la definizione e la
corretta  esecuzione  dell'iter  diagnostico-terapeutico  in  relazione  ai  PDTA oncologici.  I  trattamenti
vengono effettuati su due turni di lavoro h12.
Il Medico Radioterapista è componente di tutti i comitati e gruppi interdisciplinari attivi in Azienda, che
riguardano:la patologia Oncologica mammaria,  Testa-Collo,  Neurologica,  Gastro-enterica,  Urologica e
Ginecologica.

Principali patologie trattate 

La  radioterapia  sfrutta  l’azione  biologica  delle  radiazioni  ionizzanti  a  scopo  terapeutico.  La  sua
applicazione principale è il trattamento delle patologie tumorali e del dolore ad esse associato. La terapia
radiante  è  utilizzata,  in  alcuni  casi,  come unica  metodica  terapeutica.  In  altre  circostanze,  invece,  è
associata ad altri trattamenti: ad, esempio, viene utilizzata per ridurre una massa tumorale prima della sua
asportazione chirurgica, oppure dopo un intervento, per evitarne il riformarsi. È possibile l’associazione
anche con la chemioterapia.
Un’applicazione importante della radioterapia è quella palliativa, per ridurre il dolore e gli altri sintomi
invalidanti associati alle diverse forme di tumore, specie in presenza di metastasi.

Attività Ambulatoriale

L'attività ambulatoriale si effettua dalle 9 alle 13 dei giorni dispari.
Le prenotazioni per le prime visite e le visite di controllo si effettuano al CUP con un'attesa di 3 giorni;
alla prima visita, al paziente arruolato per il trattamento radiante viene fornito l'appuntamento per l'inizio
della terapia, con un'attesa di circa 45 giorni e quello relativo alla TC di centratura, circa 10 giorni prima
dell'inizio del trattamento.

Tecnologie in dotazione

E’ un centro di alta specialità dotato di 1 Acceleratore Lineare VERSA HD con 3 energie di fotoni e 6 di
elettroni, dotato di collimatore multilamellare, accessorio Apex micromultilamellare, VMAT, tecnologia
Free Flattening Filters, lettino motorizzato Exapod, sistemi di immobilizzazione personalizzati, 1 TPS con
sistema di calcolo Montecarlo ed 1 TPS Oncentra, software dedicati per il contouring e la fusione di
immagini TC MR PET.
E'  inoltre  dotata  di  TC di  centratura  4D e  di  sistemi  di  tracking ottico  ad essa  interconnessi  tali  da
consentire erogazioni in fasi del respiro predeterminate, ai fini del controllo del movimento degli organi
sani dovuto al respiro.
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L'Acceleratore Lineare è accessoriato da sistemi di controllo delle immagini portali in Kv (Cone beam
CT).
Tale  dotazione  consente  l'effettuazione  di  trattamenti  radianti  altamente  conformati  in  3D,  in  IMRT
(Intensità  Modulata),  in  VMAT  (Radioterapia  Volumetrica),  Radiochirurgia  e  Stereotassi,  e  IGRT
(Radioterapia Guidata dalle Immagini).

Sede: padiglione S. Teresa della Croce, piano terra
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Dipartimento Oncologico

UOC Senologia Direttore f.f. Dott. Pasquale Zagarese 

L’Unità Operativa di Senologia è una struttura complessa afferente al Dipartimento Oncologico 
 

Informazioni sull’Unità Operativa

L'U.O.C.  di  Senologia  cura  la  patologia  della  mammella.  Effettua  sia  interventi  demolitivi  che  di
oncoplastica con ricostruzione della mammella.
La “presa in carico” della paziente avviene sin dal momento della visita in modo multidisciplinare.
E’ è composta da tre chirurghi senologi a tempo pieno e da tre Infermiere Professionali dedicate, due
medici radiologi e tre tecnici radiologi dedicati , un medico oncologo ed un medico radioterapista. 

Percorsi diagnostici e terapeutici 

Il  ricovero  ordinario  o  in  Day Surgery  viene  indicato  dal  senologo al  termine  del  percorso  clinico-
diagnostico (ogni settimana si riunisce il GOM -Gruppo oncologico multidisciplinare- per decidere la
strategia terapeutica) 
 e della preospedalizzazione, inserendo la paziente in una lista di attesa.
Al termine della preospedalizzazione, l'attesa per l'intervento chirurgico è mediamente di 15 gg.

Attività di reparto
4 posti letto (3 ricovero ordinario; 1 in Day Hospital) 
L’attività operatoria viene espletata il martedi e giovedì di ogni settimana .  Il percorso post-operatorio viene
assicurato quotidianamente presso l’ambulatorio di senologia.

Attività Ambulatoriale

Ambulatorio di Senologia Mattina (ore 8-14) Pomeriggio (ore 14-20)

lunedi
Visita senologica
Mammografia
Ecografia mammella

Visita senologica
Mammografia
Ecografia mammella

martedi

Visita senologica
Mammografia
Ecografia mammella

Visita senologica
Ecografia mammella mammogra-
fia

mercoledi
Approfondimenti diagnostici
agoaspirati ecoguidati

giovedi
Visita senologica
Mammografia
Ecografia mammella

Visita senologica
Mammografia
Ecografia mammella
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venerdi*
Visita senologica
Ecografia mammella

sabato
Visita senologica
Ecografia mammella

* Il 1° e 3° venerdi si effettuano le microbiopsie Vacuum-Streotassiche

L'accesso ambulatoriale avviene con prenotazione al CUP
L'accesso ambulatoriale per le visite urgenti avviene tramite contatto del Medico di Medicina Generale
con la Direzione Sanitaria di Presidio (il MMG scrive sulla ricetta medica: visita urgente).

Presso il P.O. S.Alfonso è attivo ambulatorio di senologia tutti i Giovedì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e
dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Sede: padiglione San Pio sesto piano
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Dipartimento Oncologico
Afferisce al Dipartimento oncologico, in particolare: 

UOSD Terapia antalgica e cure palliative
 
L'Unità Operativa Terapia antalgica e cure palliative è una struttura semplice dipartimentale afferente al
Dipartimento Oncologico.

Informazioni generali sull’Unità Operativa

L'Unità  Operativa  Terapia  antalgica  e  cure  palliative  effettua  attività,  sia  ambulatoriale  che  di  sala
operatoria, rivolta al trattamento del dolore oncologico e non oncologico, acuto e cronico. 
Nella  cura della persona ammalata,  pochi  sintomi risultano essere così carichi di  partecipazione e  di
significati emotivi come il dolore.
La sottovalutazione della dimensione del dolore si continua purtroppo a notare non solo nelle patologie
croniche,  prime  fra  tutte  quelle  tumorali,  ma  anche  nei  casi  dei  più  comuni  interventi  chirurgici,
soprattutto nei bambini e negli anziani.
Per questo motivo è importante l’affermazione di una nuova cultura della terapia antalgica, che coinvolga
medici, infermieri, pazienti e familiari.
L’UOSD di terapia antalgica e cure palliative  operativo dal 1996, fornisce consulenza ambulatoriale di
terapia del dolore e cure palliative, oltre alla consulenza nutrizionale.
Si ricorre al regime di day-hospital per le prestazioni di particolare complessità o quando vi è bisogno di
osservare il paziente dopo la procedura effettuata.

Percorsi diagnostici e terapeutici

Percorso diagnostico:
 visita algologica (cod.89700.001)
 visita algologica di controllo (cod.89010.007)
 esami ematologici
 ecg e visita cardiologica
 esami strumentali

Percorso terapeutico:
 trattamento farmacologico e non per il dolore oncologico e non oncologico

Principali patologie trattate

dolore oncologico
dolore non oncologico: dolore muscolo-scheletrico (lombalgia, ernia del disco, cervicalgia), dolore da
infezioni  (Herpes  Zoster),  dolori  oro-facciali  (Nevralgia  del  trigemino),  dolori  provocati  da patologie
croniche-degenerative (diabete, osteoporosi, osteoartrosi,ecc.)

7575757575777



Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dei Liguori”
Contrada San Pietro – 82019 Sant’Agata dei Goti

Tel. 0823 313111

Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo”
Via dell’Angelo, 1 – 82100 Benevento

Tel. 0824 57111

AZIENDA OSPEDALIERA 
SAN PIO

Via dell’Angelo , 1- Benevento  C.F. 01009760628

Attività Ambulatoriale

 medicazione di catetere vascolare (cod.96590.017)
 irrigazione di catetere vascolare (cod.96570.001)
 infiltrazione intra-articolare della spalla (cod.81920.002) 
 infiltrazione intra-articolare del ginocchio (cod.81920.002) 
 infiltrazione ecogiudata dell'anca (cod.81920.001) 
 infiltrazione con guida fluoroscopica della caviglia e piccole articolazioni (cod.81920.002)
 artrocentesi (cod.81920.001)

Le attività ambulatoriali si svolgono il lunedi, mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 13,00, si accede con
prenotazione presso il CUP e con i seguenti codici:

 visita per terapia del dolore
 visita per terapia del dolore -controllo
 irrigazioni di catetere vascolare
 iniezione di anestesia in nervo periferico
 visita controllo algologia
 visita algologica
 iniezione do sostanze terap.intrarticolare
 iniezione di anest.in nervo periferico
 artrocentesi 
 iniezione di anestesia in nervi simpatici
 medicazione chirurgica non altrimenti specificata

Attività di sala operatoria in regime di day hospital

denervazione faccette articolari lombari,dorsali,cervicali
denervazione dell'articolazione sacro-iliaca
denervazione delle varie branche del trigemino
denervazione delle grandi articolazioni per analgesia
lisi di aderenze peridurali con catetere Policath
impianto e gestione di cateteri venosi centrali (CVC a tre vie,Groshong, Port a -cath, Picc) e sistemi
venosi periferici lunghi (Midline)
analgesia peridurale 
impianto e gestione di pompe di infusione intratecali
scrambler therapy (in attivazione)
incanalamento venoso per nutrizione parenterale per pazienti malnutriti
incanalamento venoso per chemioterapia

Sede: padiglione G. Rummo, primo piano
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Dipartimento di Neuroscienze

UOC Neurologia Direttore Dott. Michele Feleppa

L’Unità Operativa di Neurologia è una struttura complessa che fa parte del Dipartimento di Neuroscienze
ed a cui afferisce l’unità operativa Semplice di Stroke Unit.

Informazioni sull’Unità Operativa

La diagnosi, la prevenzione, il trattamento e la riduzione del danno nelle malattie neurologiche, sia acute
che croniche, costituisce l’impegno della UOC di Neurologia. Una parte importante di attività è dedicata
alla valutazione ed al trattamento di malattie invalidanti quali la sclerosi multipla, le demenze senili e
l’Alzheimer, il morbo di Parkinson. All’epilessia è riservato un apposito ambulatorio, con la possibilità di
eseguire gli esami elettroencefalografici. Di grande rilievo l’esperienza degli operatori nel campo dello
studio  e  del  trattamento  delle  cefalee,  grazie  anche  alla  consolidata  collaborazione  con  Università
straniere.  Proprio in quest’ambito vanno segnalati  i  convegni internazionali promossi ogni anno dalla
Unità  Operativa,  ormai  divenuti  un  appuntamento  classico  per  fare  il  punto  della  situazione  su  una
malattia dagli alti costi sociali. 
Quattro posti letto dell’Unità Operativa sono monitorizzati e destinati al trattamento sub-intensivo dei
pazienti  colpiti  da  ictus:  il  monitoraggio  costante  delle  funzioni  vitali  e  il  personale  medico  ed
infermieristico dedicato consentono di abbattere il rischio di mortalità e le complicanze, permettendo così
di superare la fase critica e di avviare il paziente alla riabilitazione.

Sede padiglione: Santa Teresa della Croce terzo piano 
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Dipartimento di Neuroscienze

UOC Neurochirurgia Direttore f.f. Dott.ssa Giuseppina Iorio

L’Unità  Operativa  di  Neurochirurgia  è  una  struttura  complessa  che  fa  parte  del  Dipartimento  di
Neuroscienze ed a cui afferisce la Unità Operativa Semplice Urgenze Neurochirurgiche.

Informazioni sull’Unità Operativa

L’Unità Operativa di Neurochirurgia è centro di eccellenza per il trattamento elettivo e urgente di gran
parte delle patologie del sistema nervoso centrale e periferico.  È il  riferimento di un vasto bacino di
utenza, offrendo al malato ed ai familiari professionalità, supporto e cortesia.
Il malato viene posto al centro dell’attenzione e della cura di tutto il personale con cui si interfaccia;
cercando di eliminare al massimo i disagi causati dalla malattia.

Principali patologie trattate 

 Neurochirurgia  oncologica: tumori  primitivi  o  metastatici  della  teca  cranica,  cerebrali,
cerebellari, meningei e dei nervi cranici; tumori midollari e spinali
 Neurochirurgia  vascolare:  aneurismi  cerebrali,  malformazioni  artero-venose  (MAV),  angiomi

cavernosi, fistole artero-venose;
 Neurochirurgia  funzionale:  Radiochirurgia  stereotassica,  impianto  di  stimolazione  talamica

profonda per  la  malattia  di  Parkinson (DBS),  posizionamento di  sistemi  di  infusione intratecali  di
farmaci per il trattamento della spasticità, neuromodulazione antalgica.
 Patologie della dinamica liquorale: pseudotumor cerebri, idrocefalo iperteso e normoteso
 Neurochirurgia  endoscopica:  chirurgia  endoventricolare,  terzoventricolocisternostomia  e

chirurgia trans-nasale per le lesioni ipofisarie e del basicranio anteriore.
 Neurotraumatologia cranica: ematomi intraparenchimali , extradurali, subdurali
 Neurotraumatologia spinale: trattamento delle fratture del rachide con approcci anteriori, laterali

e posteriori
 Neurochirurgia  degenerativa  del  rachide:  spondilosi;  ernie  discali;  trattamento  strumentato

della colonna cervicale anteriore e posteriore
 Neurochirurgia  spinale  mininvasiva:  Stabilizzazioni  percutanee,  vertebroplastiche  e

cifoplastiche, termoablazione per le patologie neoplastiche o a scopo antalgico.
 Neurochirurgia  del  sistema  nervoso  periferico: tunnel  carpale,  intrappolamento  del  nervo

ulnare.

È attivo un gruppo operativo interdisciplinare permanente (GOIP) formato da Neurochirurgo, Oncologo,
Radioterapista,  Neuroradiologo e Anatomo-patologo dove vengono esposti  i  casi clinici  più delicati e
dove  viene  pianificato  l’iter  post-operatorio.  La  collaborazione  si  estende  alla  Neuroradiologia
diagnostica ed interventistica per  lo  studio ed il  trattamento delle  patologie neurovascolari,  mentre  è
sempre coinvolto il Neuroendocrinologo per lo studio ed il trattamento medico della patologia ipofisaria.

Attività di reparto
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Il reparto è dotato di 15 degenze ordinarie, di un posto destinato ai pazienti del Day-Hospital e 6 posti
letto dedicati di terapia intensiva neurochirurgica.
Il volume di attività si attesta a circa 800 interventi ogni anno, che vengono eseguiti in regime di ricovero
ordinario, urgente ed ambulatoriale. 
Il  lavoro  in  sala  operatoria  è  supportato  da  strumentazione  di  ultima  generazione  come  sistemi  di
navigazione ottici e magnetici, 2 microscopi intraoperatori dotati di filtri per Indocianina e Fluoresceina,
TC  portatile  intraoperatoria,  endoscopio  3D,  fluoroscopio,  sistemi  bioptici  frameless  e  con  casco
stereotassico,  microdoppler  intraoperatorio,  aspiratore  ad  ultrasuoni  e  sistema  di  monitoraggio
neurofisiologico intraoperatorio.
Il reparto di Neurochirurgia coopera con il Servizio di Neurorianimazione che accompagna e segue il
paziente in sala operatoria e mette a disposizione 6 posti letto di terapia Intensiva.

Attività Ambulatoriale

Sono attivi numerosi ambulatori di Neurochirurgia generale e ultraspecialistica che rendono possibile la
prenotazione della visita, tramite CUP, in circa 10 giorni.
Orari ambulatorio
Neurochirurgia generale:Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Neurochirurgia Oncologica: I e III Lunedì del mese dalle ore 15,00 alle ore 18,00
(in collaborazione con il Neuroradiologo)
Neurochirurgia Vascolare:II e IV Lunedì del mese dalle ore 15,00 alle ore 18,00 (in collaborazione con il
Neuroradiologo)
Patologia  ipofisaria:  Mercoledì  dalle  ore  15,00  alle  ore  18,00  (in  collaborazione  con  il
Neuroendocrinologo)

Sede: padiglione Santa Teresa della Croce, terzo piano 
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Dipartimento di Neuroscienze

UOC Neurorianimazione Direttore Dott. Pompilio De Cillis

L’Unità  Operativa  di  Neurorianimazione  è  una  struttura  complessa  che  fa  parte  del  Dipartimento  di
Neuroscienze ed a cui afferisce l’Unità operativa Semplice di Neurorianimazione e prevenzione del danno
cerebrale secondario.

Informazioni sull’Unità Operativa
Percorsi diagnostici e terapeutici

L’UOC di  Neurorianimazione è una struttura dedicata al  trattamento anestesiologico ed intensivistico
delle patologie cerebro-midollari che persegue la gestione, il monitoraggio e l’assistenza di pazienti che,
per  la  loro  assoluta  peculiarità,  impongono  l’utilizzo  di  tecnologie  e  percorsi  diagnostici-terapeutici
dedicati e di conoscenze specialistiche, al fine di ottenere i migliori risultati. L’attività anestesiologica si
esprime nel trattamento e nell’assistenza pre- intra- e post-operatoria ai pazienti sottoposti in elezione od
urgenza ad interventi di neurochirurgia del cranio e della colonna, di neuroradiologia interventistica e di
indagini diagnostiche neuroradiologiche.

 Principali patologie trattate 

I  posti  letto  in  dotazione  all’Unità  Operativa  accolgono  i  degenti  operati  mediante  l’applicazione  di
procedure complesse neurochirurgiche e pazienti critici con ischemie ed emorragie cerebrali, traumi gravi
dell’encefalo e del midollo, infezioni del sistema nervoso, coma da anossia ed intossicazioni, stato di
male epilettico, complicanze mediche gravi di pazienti neurologici. Il reparto è completamento cablato
con una rete informatica interna e collegata on-line (anche per la trasmissione delle immagini) alle altre
strutture e servizi aziendali, oltre che alla rete dell’emergenza territoriale ed al Centro di coordinamento
regionale per i trapianti di organo. All’Unità Operativa, infatti, è affidato il coordinamento aziendale per
l’accertamento della morte cerebrale e la donazione di organi

Attività ambulatoriale

Vengono, inoltre, eseguiti ambulatorialmente trattamenti antalgici per il controllo del dolore di orgine
vertebro-midollare e dei nervi.

Sede padiglione: Santa Teresa della Croce-secondo piano 
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Dipartimento di Neuroscienze

UOC Neuroradiologia Direttore f.f. Dott. Francesco Savarese

L’Unità  Operativa  di  Neuroradiologia  è  una  struttura  complessa  che  fa  parte  del  Dipartimento  di
Neuroscienze ed a cui afferisce l’Unità Operativa Semplice di Neuroradiologia interventistica.

Informazioni sull’Unità Operativa

La UOC di Neuroradiologia svolge un ruolo di primaria importanza nella valutazione di molte patologie
cranio-vertebrali, sia un urgenza che in elezione condividendo le principali tecnologie con la Diagnostica
per immagini.

 Percorsi diagnostici e terapeutici
 Principali patologie trattate 

La tomografia assiale computerizzata (tac) e la risonanza magnetica consentono agli operatori lo studio
delle patologie dell’encefalo, del massiccio facciale, delle orbite, della sella turcica e delle rocche petrose,
oltre che di tutta la colonna vertebrale.
Sia  la  tac  che  la  risonanza  possono  essere  accoppiate  alla  tecnica  angiografica,  che  consente  la
visualizzazione delle arterie e il  rilevamento di eventuali  problemi per il  flusso del sangue, come ad
esempio occlusioni o aneurismi.
Accanto  alla  diagnostica  si  svolge  un’attività  interventistica,  ad  esempio  per  la  prevenzione  ed  il
trattamento  dei  crolli  vertebrali  dovuti  a  tumori  ossei  o  alla  osteoporosi:  grazie  alla  tecnica
vertebroplastica è possibile l’iniezione di un cemento speciale, che consente anche la riduzione del dolore
vertebrale legato alle frattura ed alla malattia.
Tc:  encefalo,  massiccio  facciale,  rocche  petrose,  sella  turcica,  orbite,  colonna  vertebrale,  angio  tc
cerebrale,  angio tc  basi  collo;  Rm: encefalo,  massiccio  facciale,  rocche petrose,  sella  turcica,  orbite,
colonna vertebrale, angio rm cerebrale, angio rm basi collo; Angiografia cerebrale con studio angiografico
dei  tronchi  sopra  aortici;  Angiografia  vertebro  midollare;  Posizionamento  di  stent  ed  angioplastica,
embolizzazione di aneurismi, fistole, angiomi, neoplasie; Trattamento percutaneo della patologia discale;
Biopsia vertebrale, vertebroplatica.

Sede padiglione: Santa Teresa della Croce-piano terra
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Dipartimento di Neuroscienze
Afferisce al Dipartimento di Neuroscienze : 

UOSD Medicina Riabilitativa Intensiva 

L’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa Intensiva è una struttura semplice dipartimentale afferente al 
Dipartimento di Neuroscienze.
 
Informazioni generali sull’Unità Operativa

La riabilitazione è il processo di recupero della persona disabile al più alto livello possibile di autonomia
fisica, funzionale, cognitiva, emozionale e sociale, date le sue menomazioni di partenza. Si tratta di un
percorso complesso, che per avere successo deve nello stesso tempo trasferire informazioni rilevanti al
paziente ed a chi lo sostiene nel percorso riabilitativo – familiari ed amici, medico di base, altri operatori
–  e  valorizzare  il  patrimonio  di  conoscenze  uniche  che  il  paziente  stesso  possiede  sulla  propria
condizione.
 L’ U.O.S.D. Medicina Riabilitativa Intensiva opera su tre aree omogenee di intervento: la riabilitazione
intensiva (in regime di ricovero ordinario o di day hospital) seguente ad un episodio acuto di malattia; l’
Unità  di  Valutazione  del  Bisogno  Riabilitativo  (U.V.B.R.);  l’ambulatorio  di  recupero  e  rieducazione
funzionale.

Percorsi diagnostici e terapeutici

 Sede Benevento P.O. G. Rummo
 Day hospital codice 56 Neuroriabilitazione
 Centro trattamento Spasticità e Disturbo del Movimento con Tossina Botulinica
 Ambulatorio Fisioterapia per patologie Semplici DR 64/11 e s.m.i.
 Centro U.V.B.R. Aziendale per la Rete Ictus
 Laboratorio Gait Analisys
 Ambulatorio ecografia Muscolo Scheletrica S.S.N. cod 88.79 
 Ambulatorio Medico Visite Fisiatriche S.S.N cod 89.7
 Ambulatorio Anca Neonatale metodica di Graft S.S.N. cod 88.79 
 Ambulatorio Infiltrazioni Articolari, Infiltrazione Articolazione coxo femorale/anca
 Trattamento Dolore muscolo Scheltrico, 
 Diagnosi e Cura Osteoporosi Centro prescrittivo Regionale OSTEOPOROSI Moc US
 Ambulatorio diagnosi e cura Scoliosi e Dorso Curvo Dismorfismi del rachide

Sede Sant’ agata dei Goti, P.O.Sant'Alfonso Maria dei Liguori
Posti letto Degenza Codice 56 Riabilitazione Neuromotoria 3° piano 
Day Hospital Neuromotorio
Infiltrazioni Articolari, Infiltrazione Articolazione coxo femorale/anca
Trattamento Dolore muscolo Scheltrico, Onde d'Urto Focali, OzonoS.S.N. (con impegantiva del Medico 
Curante)
Visite Mediche Fisiatriche / Visit Fisiatrica uso Medico Legale (certificazione)
Prestazioni Fisioterapiche post trauma S.S.N. (D.G.R.C. 44, 64 e s.m.i.)
Centro Spasticità Trattamenti Tossina Botulinica
Day hospital Neuromotorio (disabilità gravi acute ICTUS, Parkinson, S.M., ecc)
Laboratorio Analisi Movimento e Posturologia – Ambulatorio Scoliosi e Dismorfismi Rachide
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Ambulatorio ecografia Muscolare – Screening Ecografico Displasia anca Neonato
Infiltrazioni Articolari e tendinee ecoguidate Tecar Terapia Laser Terapia

Principali patologie trattate 

La  UOSD  di  Riabilitazione  Intensiva  eroga  Trattamenti  e  prestazioni  di  Medicina  Fisica  e
Riabilitazione  su  2  sedi  in  4  livelli,  attualmente  cosi  organizzati  in  diversi  Percorsi  diagnostici
terapeutici, modalità di accesso e tecnologie in uso.
L’attività  si  rivolge  innanzitutto  ai  pazienti  con  disabilità  gravi  o  gravissime  dipendenti  da  lesioni
neurologiche  (ictus,  cerebrolesioni  traumatiche  o  vascolari,  malattie  neurodegenerative  in  fase  di
riabilitazione intensiva, etc…) ed ortopediche (politraumi, postumi di fratture trattate chirurgicamente,
protesi d’anca e ginocchia, etc…), che richiedono un impegno terapeutico intensivo e multidisciplinare.
L’ambulatorio  di  recupero  e  rieducazione  funzionale  segue  i  pazienti  sia  in  fase  acuta  (quando non
necessitano di ricovero) che in fase cronica, impostando per ciascuno un progetto riabilitativo specifico.
Tipici ambiti di intervento riabilitativo muscolo-scheletrico sono i postumi e gli esiti delle artro-protesi di
anca e di  ginocchio,  delle  fratture agli  arti  inferiori  e superiori,  di  dismorfismi e  paramorfismi della
colonna  vertebrale  (scoliosi,  cifosi),  delle  anomalie  posturali,  di  cervicalgie  e  cervico-brachialgie,
lombalgie e lombosciatalgie, spondilosi, spondiloartriti e spondilo-listesi, di crolli vertebrali, di periartriti
scapolo-omerali  e  di  anca,  di  epicondiliti,  dell’osteoporosi,  del  morbo  di  Suddeck  e  dell’artrite
reumatoide.
I  trattamenti  disponibili  includono  anche  manipolazioni  vertebrali  nonché  trattamento  antalgico  con
infiltrazioni  ed  infiltrazioni  intraarticolari.  Per  la  valutazione  dell’oteoporosi  è  possibile  effettuare  la
Mineralometria Ossea Computerizzata (M.O.C.)
In ambito riabilitativo neurologico gli interventi si rivolgono alle disabilità conseguenti a ictus cerebrale,
a tetra-paraplegie, a malattie neurodegenerative (sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla, malattia
di Parkinson, distrofia muscolare, paralisi cerebrale infantile, etc…). I trattamenti disponibili includono
anche quello della spasticità nelle paralisi cerebrali infantili e negli esiti di ictus, con la tecnica del blocco
focale neuro-muscolare con Tossina Botulinica o secondo Tardieux (alcolizzazione).
Per entrambi gli ambiti riabilitativo ortopedico e neurologico, sono prescrivibili in caso di bisogno, ausili
e protesi nonché il collaudo degli stessi.

Attività Ambulatoriale

Ambulatorio Visite Mediche Mercoledì e Venerdì mattina P.O. G Rummo  

Sede: padiglione Rummo piano terra
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Dipartimento Cardio Toraco Vascolare

UOC Cardiologia Utic con Emodinamica Interventistica Direttore Dott. Marino Scherillo

L’Unità Operativa di Cardiologia Utic con Emodinamica Interventistica è una struttura complessa che fa
parte del Dipartimento Cardio -toraco-vascolare ed a cui afferiscono le Unità Operative Semplici :
1) Ecocardiografia e Riabilitazione Cardiologica ;
2) Elettrostimolazione Cardiaca ed Elettrofisiologia. 
 
 
Informazioni generali sull’Unità Operativa

La Unità operativa complessa di Cardiologia interventistica ed Utic, con oltre 2.500 ricoveri all'anno è un
Centro HUB della Regione Campania di riferimento per le Emergenze ed Urgenze Cardiologiche.
È  stata  tra  i  primi  Centri  HUB  della  Campania  ad  aver  attivato  la  Rete  provinciale  per  l'Infarto
Miocardico Acuto (Rete IMA):  il  sistema di telemedicina che consente una connessione diretta  tra  i
Medici del 118 e la UTIC mediante invio dell'  ECG. Ciò consente una pronta diagnosi di infarto con
ricovero rapido in Cardiologia.
Ogni anno oltre 600 Pazienti vengono sottoposti ad interventi di Angioplasica Coronarica in Emergenza.
Inoltre, circa 400 Pazienti ogni anno vengono sottoposti ad impianto di Pacemaker Defibrillatori di ultima
generazione per il trattamento dello Scompenso Cardiaco.

In Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) vengono ricoverati pazienti in condizioni critiche, determinate, ad
esempio, da sindrome coronarica acuta, angina instabile, aritmie minacciose per la vita, edema polmonare
acuto, embolia polmonare grave, tamponamento cardiaco. Accanto all’assistenza ai pazienti in terapia
intensiva. 

Percorsi diagnostici e terapeutici
Principali patologie trattate 

L’UOC di Cardiologia Utic con Emodinamica Interventistica offre attività diagnostica ed interventistica,
grazie ai laboratori di emodinamica e di elettrofisiologia ed elettrostimolazione. 
Nel laboratorio di elettrofisiologia vengono diagnosticate le aritmie cardiache, verificando la presenza di
disturbi di formazione e/o trasmissione dell’impulso elettrico. Accanto alla elettrofisiologia diagnostica, si
svolge  un’attività  interventistica,  che  consiste  nella  asportazione  via  catetere  delle  parti  del  tessuto
responsabile  dell’aritmia.  La  procedura  di  elettrostimolazione  prevede  l’impianto  di  pacemaker
convenzionali,  monocamerali  o  bicamerali,  di  pacemaker  biventricolari  per  il  trattamento  dello
scompenso  cardiaco,  di  defibrillatori  impiantabili  per  l’interruzione  delle  aritmie  ventricolari  e
sopraventricolari sostenute e per la prevenzione della morte improvvisa.
Nel laboratorio di emodinamica è possibile la diagnosi ed il trattamento di molte patologie cardiache. In
particolare, viene eseguito lo studio emodinamico e coronarografico sia a pazienti con infarto acuto, sia a
pazienti ricoverati in maniera programmata. Spesso allo studio angiografico segue l’angioplastica, vale a
dire  la  dilatazione  mediante  un  palloncino a  pressione  di  un vaso  coronarico  ristretto,  quasi  sempre
completata con il rilascio di un piccolo tubicino (stent) e la somministrazione di un farmaco che riduce la
possibilità di un nuovo restringimento del vaso.

Sede: padiglione S. Giuseppe Moscati
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Dipartimento Cardio Toraco Vascolare

UOC Chirurgia Vascolare Direttore f.f. Dott. Davide Razzano
L’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare è una struttura complessa fa parte del Dipartimento Cardio-
Toraco - Vascolare e ad essa afferisce l’Unità Operativa Semplice Diagnostica Vascolare Non Invasiva.

Informazioni generali sull’Unità Operativa

L'UOC di Chirurgia Vascolare è' dotata di otto posti letto ed una camera a pagamento.
Le attivita' cliniche della UOC comprendono la diagnosi e la cura delle patologie arteriose e venose. 

Percorsi diagnostici e terapeutici
Principali patologie trattate 

Punto d'interesse sono: le stenosi carotidee, succlavie, dell'aorta addominale, delle arterie viscerali, delle
arterie iliache e degli arti inferiori. Tali patologie a carattere ostruttivo si avvalgono sempre piu' spesso di
un trattamento mini-invasivo che consiste nell'utilizzo di tecniche endovascolari.  Tale metodica viene
praticata in Sala Operatoria e in Sala Angiografica, con la collaborazione dei Radiologi Vascolari dedicati.
Le patologie dilatative arteriose interessano prevalentemente il distretto aortico (toracico e addominale),
ma anche gli arti inferiori (arterie poplitee, ecc.); anche qui il trattamento elettivo e' quello endovascolare
e  si  realizza  prevalentemente  in  Sala  Operatoria.  Le  patologie  venose  trattate  riguardano  soprattutto
l'Insufficienza  Venosa  Cronica  degli  arti  inferiori  (varici)  per  le  quali  ci  si  avvale  di  un  trattamento
chirurgico  tradizionale  (safenectomia,  varicectomia)  e  innovativo  (  radiofrequenza)  che  non  implica
cicatrici chirurgiche e consente rapida mobilizzazione del paziente. Rientrano anche nelle competenze
dalla  UOC  la  diagnosi  e  il  trattamento  chirurgico  endovascolare  del  varicocele  scrotale  e  il
confezionamento delle FAV per gli accessi emodialitici. Vengono trattati in regime di ricovero con terapia
infusiva con prostanoidi ipazienti arteriopatici non rivascolarizzabili o nel post-operatorio.

Attività ambulatoriale

Gli ambulatori di Diagnostica Vascolare e di Visite Specialistiche di Chirurgia Vascolare sono allocati nei
poliambulatori, la prenotazione avviene presso gli sportelli del C.U.P. Il primo è aperto tutti i giorni dal
lunedì al venerdì con orario 8:30 – 14:30, tranne il Giovedi con orario 14:30 – 19:30 ; il  secondo il
martedì e il mercoledì con orario 10:30 – 13:00.
Gli ambulatori si occupano della diagnostica,  mediante la metodica Eco-color-doppler delle patologie
arteriose  e  venose  di  tutti  i  distretti  periferici  (collo,  arti  superiori,  addome  e  arti  inferiori)  e  del
trattamento delle patologie vascolari ambulatoriali : ulcere venose e arteriose, prescrizione di terapie per
le patologie arteriose e venose, prescrizione di anticoagulanti nel trattamento e profilassi della Trombosi
Venosa Profonda, rimozione punti di sutura dei pazienti operati, follow-up e registro dei pazienti operati.
Di notevole interesse è lo studio e il trattamento delle “ulcere ribelli” che prevede l'utilizzo di medicazioni
dette  “  avanzate  “  e  la  preparazione  all'innesto  di  sostituti  dermici  e/o  cute  (che  avviene  in  Sala
Operatoria).

Sede: padiglione S.Pio da Pietrelcina piano terra
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Dipartimento Cardio Toraco Vascolare

UOC Pneumologia Direttore Dott. Mario Del Donno

L’Unità Operativa di Pneumologia è una struttura complessa che fa parte del Dipartimento Cardio Toraco
Vascolare ed a cui afferisce l’Unità Operativa Semplice: Riabilitazione pneumologica e sub intensiva.

 Informazioni generali sull’Unità Operativa

L’UOC di Pneumologia è composta da direttore e 4 dirigenti medici . Il personale infermieristico consta
del coordinatore e, 10 infermieri adibiti a prestare assistenza in reparto e 3 infermieri dedicati ai Servizi
ed agli Ambulatori .

Principali patologie trattate 

Tra le patologie maggiormente trattate vi sono le insufficienze respiratorie, i tumori pleuro-polmonari, le
malattie respiratorie cronico-ostruttive (enfisema, asma bronchiale, broncopneumopatia), le polmoniti, le
pleuriti, lo pneumotorace e le interstiziopatie.
I  pazienti  con tumore  polmonare  sono seguiti  da  un Gruppo Interdisciplinare  di  Oncologia  Toracica
(GIOT)  che  si  avvale  della  collaborazione  di  più  specialisti:  radiologi,  anatomo-patologi,  oncologi,
radioterapisti e chirurghi del torace.
Per i pazienti con insufficienza respiratoria, viene effettuato, in fase acuta e cronica, il trattamento con
ventilazione meccanica non invasiva.
Presso  l’UOSD  di  Broncologia  ed  Endoscopia  Toracica,  afferente  al  Dipartimento  Cardio-toraco-
vascolare,  si  praticano  fibro-broncoscopie  e  procedure  correlate  (broncoaspirato,  biopsie  bronchiali,
biopsie trans-bronchiali, lavaggio broncoalveolare e spazzolamento bronchiale), oltre al posizionamento
di sondini endopleurici per il drenaggio e la pleurodesi chimica nel trattamento dello pneumotorace e dei
versamenti pleurici.

Centro  per  i  Disturbi  Respiratori  del  Sonno (Centro  con riconoscimento  nazionale  dell’Associazione
Italiana Pneumologi Ospedalieri-AIPO);
Centro Antifumo (Centro di riferimento regionale iscritto nell’area Programmi della Regione Campania
dal 2009);
Centro per la prescrizione di Ossigeno Terapia a Lungo termine-OLT (Centro individuato dalla Regione
Campania ed abilitato dalla ASL BN dal 2008);
Centro per la prescrizione di farmaci per la fibrosi polmonare idiopatica e per la ipertensione arteriosa
polmonare (DRC ASL BN dal 2008);
Allergologia respiratoria;
 

Attività di reparto

Posti letto: 13 in degenza ordinaria (di cui 12 per D. O. ed 1 dedicato allo studio dei Disturbi respiratori del Sonno)
ed 1 posto letto per il day hospital.
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Attività ambulatoriale
Viene espletata attività ambulatoriale specialistica di I e II livello per il trattamento di
Asma bronchiale
Interstiziopatie e fibrosi polmonari
BPCO e I.R.
Disturbi Respiratori del Sonno
Malattie rare polmonari

Sede: padiglione Santa Teresa della Croce ,primo e secondo piano
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Dipartimento dei Servizi Sanitari ed Organizzativi
Area Sanitaria

UOC Patologia Clinica Direttore Dott. Vincenzo Rocco

L’Unità Operativa di Patologia clinica è una struttura complessa afferente al Dipartimento dei Servizi
sanitari ed Organizzativi e consta di una Unità Operativa Semplice: Biologia molecolare.

Informazioni generali sull’Unità Operativa

La UOC di Patologia Clinica esegue circa 2.800.000 test all'anno, di cui il 25% su pazienti ambulatoriali.
Circa il 60% dei test eseguiti è richiesto in regime di urgenza, la qual cosa impone un TAT (Turn Around
Time) di meno di 1 ora. A questo scopo , ormai da anni, sono state messe a punto pratiche organizzative di
integrazione  e  consolidamento  con esami  routinari  di  Chimica Clinica,  Immunometria,  Ematologia  e
Coagulazione eseguiti sulle stesse linee analitiche.
Alcuni settori del laboratorio hanno una valenza regionale e nazionale (ematologia di laboratorio, biologia
molecolare, batteriologia).
A partire  dal  1991  il  laboratorio  di  Patologia  Clinica  ha  integrato  anche  il  Centro  Sorveglianza
Anticoagulati  che è operativo dal lunedì al  venerdì dalle ore 8 alle ore 14 con una media di accessi
giornalieri di 70 pazienti e consegna del referto (comprensivo di terapia) mediamente entro 1 ora e mezza
dal prelievo. 
Il  decreto  n.  55/2011 della  Regione  Campania  ha  individuato  il  laboratorio  di  Patologia  Clinica  del
presidio G. Rummo Hub provinciale per la diagnostica di laboratorio per cui alla struttura pervengono
campioni prelevati anche presso altre strutture sanitarie della provincia.

Percorsi diagnostici e terapeutici 

L’ U.O.C. di Patologia Clinica svolge attività diagnostica di laboratorio di biochimica clinica, ematologia,
emocoagulazione,  autoimmunità,  immunometria  (ormoni,  marcatori  tumorali,  marcatori  cardiaci,
dosaggio  farmaci,  ecc..)  ed  ha  come  obiettivo  primario  quello  di  fornire  adeguate  risposte  clinico-
diagnostiche ai bisogni di salute dell’utenza. Ciò avviene attraverso un uso efficiente ed appropriato delle
risorse umane, tecnologiche ed economiche ed una gestione orientata al miglioramento continuo della
qualità, intesa sia come qualità analitica sia come qualità globale del prodotto finale.
La qualità dei dati forniti dal laboratorio è garantita da procedure quotidiane di controllo interno e dalla
partecipazione  a  programmi  di  valutazione  esterna,  promossi  sia  da  istituzioni  nazionali  che
internazionali.
Dal febbraio 2004, il laboratorio dispone di un moderno sistema automatizzato (Core-Lab), che consente
di accelerare notevolmente i tempi per conoscere il responso delle analisi, sia per gli utenti esterni che per
quelli ricoverati, oltre che di gestire al meglio gli esami urgenti.
Grazie  all’efficienza del  sistema,  il  laboratorio  è  in  grado di  coprire  il  fabbisogno di  un’utenza pari
all’intera provincia sannita.
Un impegno importante degli operatori è quello di ottimizzare la comunicazione con tutti gli interlocutori
(reparti e servizi interni, medicina specialistica, medicina di base), di potenziare e far conoscere in ambito
regionale ed extraregionale i settori d’attività peculiari.

Sede: padiglione S. Teresa della Croce, piano terra
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Dipartimento dei Servizi Sanitari ed Organizzativi
Area Sanitaria

UOC Anatomia Patologia Direttore f.f. Dott. Pasquale Goglia

L’Unità Operativa di Anatomia Patologica è una struttura complessa afferente al Dipartimento dei Servizi
sanitari ed Organizzativi. 

Informazioni generali sull’Unità Operativa

L’ attività della Unità Operativa si concentra su diversi fronti diagnostici e di supporto prognostico. Una
parte importante è rappresentata dagli esami istologici rapidi effettuati nel corso di interventi chirurgici.
L’attività bioptica riguarda, in particolare, il tratto gastrointestinale, le vie respiratorie, il distretto uro-
ginecologico, la cute, il fegato. Si effettuano biopsie stereotassiche cerebrali e biopsie multiple ecoguidate
della  prostata.  Gli  esami  citologici  concernono  la  citologia  esfoliativa  (pap  test  cervico-vaginale;
sedimento urinario, versamenti in cavità sierose, espettorato, broncoaspirato) nonché quelli effettuati con
la procedura dell’ago aspirato.  L’aspirazione con ago sottile  (FNAB) può riguardare noduli  e  lesioni
superficiali palpabili: ad esempio quelle di tiroide, mammella, sottocute, ghiandole salivari,  linfonodi.
Grazie alla guida ecografica, è possibile utilizzare questa tecnica anche per noduli e lesioni non palpabili
e/o profonde. L’ago aspirato con ago sottile, infine, può essere supportato anche dalla guida della TAC: ad
esempio per  lesioni  profonde del  polmone,  del  pancreas,  dei  linfonodi.  Attraverso tecniche di  studio
immunoistochimiche viene effettuata la ricerca di marcatori di cito-istotipo e di fattori prognostici nei
tumori.  Con  tecniche  di  biologia  molecolare,  si  effettua  la  ricerca  del  genoma  virale  dello  HPV
(papillomavirus umano),  per valutare le eventuali  infezioni,  alcune delle quali  associate al  carcinoma
della cervice uterina. Inoltre, con la tecnica della ibridizzazione in situ (FISH), si effettua la ricerca della
amplificazione genica dell’oncogene Her-2/neu, esame utile per indirizzare meglio il trattamento nei casi
di cancro della mammella. Ulteriori campi di attività sono rappresentati dai riscontri diagnostici per le
patologie  (malformative  e  non)  fetali  e  perinatali  e  dagli  studi  di  dermopatologia  infiammatoria  e
tumorale (lesioni pigmentate della cute).

Organizzazione attività, causa Emergenza Covid-19:

 Accettazione dei campioni cito istologici presso la segreteria/accettazione della U.O. tutti i giorni
dalle ore 9.00 alle 13.30; 

 Ritiro dei referti per prestazioni ambulatoriali esterne, con impegnativa del medico curante, presso
lo Sportello URP dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e Lunedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle
17,00;

 Ambulatorio presso la U.O. di Anatomia Patologica, per aspirazione di noduli e masse palpabili
(senza  guida  ecografica),  senza  prenotazione,  con  richiesta  del  medico  curante,  solo  i  giorni  pari
(martedì e giovedì) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 con accesso libero ma regolamentato (max 1 pz ogni
45 minuti) con tutti gli accorgimenti necessari;

 Ambulatorio per Agoaspirato Ecoguidato ( tiroide, linfonodo ecc.) con esame citologico è stato
momentaneamente sospeso per la utenza esterna.

Sede: padiglione S. Bartolomeo, primo piano
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Dipartimento dei Servizi Sanitari ed Organizzativi
Area Sanitaria

UOC Diagnostica per immagini Direttore Dott. Alfonso Bencivenga

L’Unità Operativa di Diagnostica per immagini è una struttura complessa afferente al Dipartimento dei
Servizi sanitari ed Organizzativi e consta di due Unità Operative Semplici: 
1) UOS Radiologia interventistica extra-vascolare;
2) UOS Ecografia centralizzata diagnostica e Operativa.

Informazioni generali sull’Unità Operativa

L’UOC di Diagnostica per immagini dispone di un parco tecnologico avanzato, che consente diagnosi più
accurate e tempestive agli operatori. I campi di attività spaziano dalla radiologia tradizionale, ora con
acquisizione  delle  immagini  in  digitale,  alla  radiologia  interventistica  e  vascolare,  dalla  ecografia
diagnostica a quella interventistica, dalla tomografia assiale computerizzata alla risonanza magnetica.
Per supportare le strutture di alta specialità, ed in particolare le branche neurologiche e cardiovascolari, è
dotata di una TAC-multislice, che consente la acquisizione delle immagini con un livello di definizione ed
accuratezza notevolmente maggiore rispetto alla tecnologia TAC tradizionale.
Con  la  Risonanza  Magnetica  ad  alto  campo  da  1,5  tesla  si  eseguono,  tra  l’altro,  studi  avanzati
dell’apparato cardiovascolare, della mammella e del retto.
Specifici settori di attività sono rappresentati dalla radiologia vascolare – con la possibilità di effettuare
angioplastiche,  posizionamento  di  stent,  embolizzazioni  dei  vasi  sanguigni,  endoprotesi  dell’aorta
addominale  e  toracica  –  e  dalla  radiologia  interventistica,  in  particolare  dell’apparato
epatobiliopancreatico. Presso il Pronto Soccorso opera una struttura dedicata, con l’esecuzione di esami
radiografici,  ecografici  e  TAC  per  le  emergenze.  Per  gli  approfondimenti  diagnostici  e  l’attività
interventistica sul distretto cranio-vertebrale è attiva la UOC di Neuroradiologia.
Presso  il  P.O.  S.Alfonso  Maria  dei  Liguori  di  S.Agata  dei  Goti  in  regime  ambulatoriale,  previa
prenotazione si eseguono le seguenti prestazioni:
Esami di radiologia tradizionali martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
Esami Ecografici, nei giorni, Mercoledì dalle ore 09,30 alle ore 11,40, Venerdì dalle ore 08,30 alle ore
12,10 e Sabato dalle ore 08,30 alle ore 14,00;
Mammografie ed ecografie mammarie mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 14,00; 
TAC con mezzo di contrasto  il Mercoledì dalle ore 08,30 alle ore 11,10;
TAC senza mezzo di contrasto il Mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,40.

Sede: padiglione S.Teresa della Croce, piano terra 
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Dipartimento dei Servizi Sanitari ed Organizzativi
Area Sanitaria

UOSD Immunoematologia e Trasfusione  

L’Unità Operativa di Immunoematologia e Trasfusione è una struttura semplice dipartimentale afferente
al Dipartimento dei Servizi sanitari ed Organizzativi.

Informazioni generali sull’Unità Operativa

Afferiscono all’ UOSD sia il Day Hospital che l’Ambulatorio di Ematologia.
L’Ambulatorio di Ematologia è attivo dal 1990; il Day Hospital Ematologico è attivo dal 1990.
La  struttura  è  anche  Centro  di  Riferimento  Regionale  delle  Malattie  Rare  per  alcune  patologie
Ematologiche e per quelle Emorragiche e Trombotiche.
Il Centro è associato alla Fondazione Italiana Linfomi ed al Gimema e collabora ai  gruppi di lavoro
ematologici regionali per l’estensione delle linee guida di diagnostica e terapia.
Per la diagnostica lavora a stretto contatto con il Laboratorio di Ematologia e Coagulazione ed il Servizio
di Anatomia Patologica di questa AO; inoltre si avvale della collaborazione di Servizi  di riferimento
regionali ed extra-regionali per la diagnostica genetica e la biologia molecolare.
Il  trend di  arruolamento di  nuovi pazienti  è in  costante  crescita;  nel  2018 le  visite  per  pazienti  non
occasionali sono state 4165 (1300 pazienti); i pazienti seguiti con ricovero di Day Hospital sono stati 400
(+15% rispetto al 2017) per un totale di 3868 accessi di DH ed ulteriori  1474 visite di controllo; le Visite
Ambulatoriali sono state 4165.

Percorsi diagnostici e terapeutici

Ogni Dirigente Medico esplica le seguenti attività:
 conduce la prima visita e quelle di controllo (follow-up);
 effettua le consulenze intraospedaliere;
 è responsabile dell’archiviazione e conservazione dei dati;
 è a disposizione dei pazienti e dei familiari per informazioni;
 conduce le visite di valutazione degli effetti collaterali delle chemioterapie;
 espleta le attività burocratiche relative alla degenza in Reparto e DH.

Ogni Infermiere Professionale esplica le seguenti attività:
 somministra la terapia chemioterapica e le terapie di supporto;
 gestisce i Cateteri Venosi Centrali;
 elabora il piano di assistenza individuale;
 pianifica, conduce e valuta gli interventi assistenziali;
 attua  interventi  di  educazione  sanitaria  al  paziente  e  alla  famiglia  qualora  ne  identifichi  la

necessità;
 garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico/terapeutiche;
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Principali patologie trattate 

Anemie,  Piastrinopenie,  Malattie  della  Coagulazione,  Leucemie Acute dell’anziano,  Mielodisplasie  di
basso  ed  alto  grado,  Linfomi,  Mielomi,  Leucemie  Croniche;  Sindromi  Mieloproliferative  Croniche
(Policitemia,  Trombocitemia,  Mielofibrosi),  Porpora  Trombotica  Trombocitopenica,  Emoglobinuria
Parossistica Notturna.

Attività di Day Hospital

Il DH dispone di due stanze, ognuna con due letti, ed un’altra stanza con tre poltrone per terapia.
E’ attivo dal Lunedì al Sabato dalle ore 08,00 alle 15,00.

Attività ambulatoriale

L’attività ambulatoriale si svolge dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,30 alle 14,00. Le visite ambulatoriali
(prime visite e visite di Follow up) vengono prenotate c/o il CUP; quelle urgenti, prenotate con apposita
codifica del medico curante, sono erogate entro le 72 ore; le urgenze indifferibili sono, nella maggior
parte dei casi,  gestite nella stessa giornata della richiesta contattando telefonicamente i medici presso
l’Ambulatorio di Ematologia o il Day Hospital.

Servizio di Continuità Assistenziale Ematologica
Dal 2013 è attivo un Servizio di  Continuità  Assistenziale  Ematologica,  con il  supporto economico e
logistico  dell’AIL  di  Benevento;  le  prestazioni  attualmente  offerte  a  domicilio  sono  le  Visite
Specialistiche, i prelievi di sangue, la gestione delle infezioni, la Terapia  trasfusionale ed il  trasporto del
paziente dal domicilio alla struttura ematologica di competenza.
Il nostro Servizio di Continuità Assistenziale Ematologica è stato riconosciuto  dalla Associazione Italiana
Linfomi e Mielomi tra  quelli  più avanzati  in  Italia;  è  stato il  primo ad attivarsi  in  Campania ed un
riferimento costante per le altre ematologie campane. 
Nel corso degli anni sono stati assistiti a domicilio 110 pazienti per un totale di circa 2400 accessi (1050
per terapia trasfusionale).

Sede: padiglione Rummo piano terra
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Dipartimento dei Servizi Sanitari ed Organizzativi
Area organizzativa
Afferiscono all’area organizzativa del Dipartimento UOSD ed IPAS tra cui, in particolare:

UOSD Medicina del lavoro –Dirigente Responsabile: Dott. Francesco Adamo

L'Unità  Operativa  di  Medicina  del  lavoro  è  una  struttura  semplice  dipartimentale  afferente  al
Dipartimento dei Servizi sanitari ed Organizzativi.

Informazioni generali sull’Unità Operativa

L'UOSD di Medicina del lavoro svolge attività specialistiche e consulenziali di igiene e medicina del lavoro,
ergonomia e sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in relazione all’applicazione del D.Lgs 81/08 (Testo Unico
sulla  Salute  e  Sicurezza  sul  Lavoro).  L’attività  consulenziale  e  ambulatoriale  è  svolta  presso  i  propri
ambulatori. L’Unità Operativa si avvale di un’équipe qualificata costituita da medico del lavoro e medico
autorizzato alla sorveglianza sanitaria  del  personale esposto a radiazioni ionizzanti  anche di Categoria A,
personale infermieristico ed amministrativo. 
Programma ed esegue tutte le tipologie di visite mediche previste dalla norma in materia di salute sul
lavoro  al  personale  dei  due  Presidi  Ospedalieri  afferenti  all’Azienda,  ossia,  del  “G.  Rummo”  di
Benevento e del “S. Alfonso Maria de Liguori” di S. Agata dei Goti.
Si occupa della diagnosi di:
 Patologie professionali o lavoro–correlate
 Patologie cutanee a prevalente indirizzo allergologico professionali e non
 Patologie correlate allo stress e al disadattamento lavorativo
 Patologie correlate al lavoro a turni e notturno
 Patologie muscolo scheletriche correlate al lavoro

Cura l’osservanza del percorso diagnostico prevenzionale in caso di infortuni e/o malattie professionali.
Si interfaccia con gli organi assicurativi (Inail) e di controllo (U.P.G. dell’Asl) in caso di contenziosi..
Svolge attività didattica nell’ambito di:
 Corsi  di  laurea  triennale  per  Tecnico  Sanitario  di  Radiologia  Medica,  Scienze
Riabilitative/Fisioterapia, Infermieristica.

Sede: padiglione Gaetano Rummo
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UOSD Preospedalizzazione e Gestione dei Trasporti

L’Unità Operativa Preospedalizzazione e Gestione dei Trasporti è una struttura semplice dipartimentale
afferente al Dipartimento dei Servizi sanitari ed Amministrativi.

Informazioni generali sull’Unità Operativa 

La preospedalizzazione chirurgica (P.O.C.) risponde ad un modello organizzativo, svolto in alternativa al
ricovero  tradizionale,  finalizzato  alla  gestione  clinica,  medico-legale  e  amministrativa  della  fase
precedente  l’intervento  chirurgico  elettivo  (non  urgente)  del  paziente  per  il  quale  l’indicazione
all’effettuazione dell’intervento chirurgico è già stata presa a livello ambulatoriale e per il  quale non
occorrono  approfondimenti  diagnostici  ulteriori  al  fine  di  determinare  la  modalità  chirurgica
dell’intervento.  Le  prestazioni  strettamente  e  direttamente  correlate  al  ricovero  programmato,
preventivamente  erogate  al  paziente  dalla  medesima  struttura  che  esegue  il  ricovero  stesso,  sono
remunerate dalla tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla
spesa da parte del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che costituisce il
diario  del  ricovero (l.  662/96).  Finalità  della  Preospedalizzazione sono: Contenimento/riduzione delle
giornate  di  degenza  preoperatoria  con  maggiore  efficienza  nella  gestione  dei  posti  letto;  migliore
programmazione delle sedute operato-rie di chirurgia elettiva;miglioramento degli indici di utilizzo dei
posti letto; possibilità di introdurre protocolli e linee guida che uniformino i criteri per l’indicazione degli
esami di laboratorio, degli esami strumentali e delle visite specialistiche. Pertanto in previsione di un
intervento chirurgico programmato, la degenza può essere preceduta dal prericovero che, riducendo il
periodo di degenza, ha lo scopo di concentrare in uno - due accessi ambulatoriali tutte le prestazioni e le
visite necessarie finalizzate all’ottenimento del nulla osta anestesiologico.

Modalità di accesso: Il servizio di Preospedalizzazione svolge la propria attività i giorni feriali dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00.In genere per il paziente è sufficiente un solo accesso che occupa
la mattina e parte del pomeriggio (non oltre le ore 17.00). Si accede al servizio dopo essere stati visitati da
un chirurgo delle Unità operative afferenti che provvede a compilare la base di ricovero e la consegne
all’Ufficio Ricoveri. L’ufficio Ricoveri inserisce i pazienti in una lista d’attesa che può essere visionata
dai medici delle Unità operative afferenti che evidenziano i nominativi dei pazienti per i quali è possibile
effettuare  la  Preospedalizzazione.  Il  personale  del  Servizio  di  Preospedalizzazione  contatta
telefonicamente gli utenti, ai quali viene comunicato la data e l’ora di accesso. In tale occasione vengono
fornite le indicazione sullo svolgimento della giornata. Il giorno d’ingresso viene redatta la cartella clinica
con  tutti  i  dati  anagrafici  del  paziente  e  l’anamnesi.  Il  giorno  stesso,  al  termine  della  visita
anestesiologica, la cartella clinica completa dei referti delle indagini e della cartellina anestesiologica,
viene consegnata al reparto.
Il giorno della visita e all’ora prefissati, il paziente deve:

 presentarsi con un documento valido
 presentarsi a digiuno (per il prelievo di sangue)
 portare l’elenco dei farmaci che assume a domicilio
 portare  esami  ematochimici  e/o  diagnostici  che  possiede  (radiografie,  elettrocardiogramma,

ecocardiogramma ecc.)
L’organizzazione della giornata di Preospedalizzazione prevede:

 Registrazione dei dati anagrafici;
 Esecuzione di prelievo ematico e misurazione parametri vitali (es pressione arteriosa);
 Svolgimento di esami diagnostici (ECG, Radiografia del torace se necessario ecc...)
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 Svolgimento  di  visite  mediche  finalizzate  all’ottenimento  del  nulla  osta  anestesiologico
all’intervento.

Al  termine  dell’accesso  in  Preospedalizzazione  viene  consegnato  al  paziente  un  modulo  informativo
relativo alle norme di comportamento da rispettare prima del ricovero.

Sede: padiglione Gaetano Rummo, primo piano 
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I.P.A.S.D. Servizio di Prevenzione e Protezione-Responsabile Ing. Giampaolo Catalano

Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per
la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28 comma 2
del D.Lgs 81/2008, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs 81/2008;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs 81/2008;.
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Sezione terza
Modalità di prenotazione e servizi di supporto

Assistenza diagnostica e terapeutica ambulatoriale

Pagare il ticket 
ll ticket, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, per le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio  è  dovuto  dai  cittadini  non  esenti  e  può  essere  pagato  al  momento  della  prenotazione,
comunque  prima  dell'erogazione  della  prestazione. Il  pagamento  può  essere  effettuato  in  contanti,
attraverso bancomat, carta di credito.

Prenotare visite ambulatoriali o prestazioni specialistiche 
Come
Presentando la ricetta del Medico di Medicina Generale.
Dove:
È possibile effettuare la prenotazione: 

 tramite il Call Center di CUP , componendo il numero 0824/1813010. Attraverso il Call Center è
possibile prenotare, disdire una prenotazione oppure spostare un appuntamento già fissato.
 presso gli  sportelli  del  CUP o attraverso  l’APP E-cupt   (per  istruzioni  consultare  il  sito  web

www.ecupt.it) 

Per ulteriori  informazioni è possibile rivolgersi al  CUP telefonando al  numero 0824/1813010 (il Call
Center telefonico è attivo dal dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 18,00, il sabato dalle ore 08,00
alle ore 12,00) oppure presso gli sportelli dedicati, situati al piano terra del padiglione Gaetano Rummo,
aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,00, il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00. Nei giorni
prefestivi gli sportelli sono aperti dalle ore 07,30 alle ore 12,00; il call center dalle ore 08,00 alle ore
12,00. Presso lo sportello CUP del Presidio S.Alfonso Maria dei Liguori di S.Agata dei Goti è possibile
effettuare prenotazioni dirette allo sportello dal martedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,00 ed il
giovedi pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Piattaforma e-CUPT
e-CUPT è la moderna piattaforma di prenotazione e pagamento di cui dispone l’Azienda per le prestazio-
ni di specialistica ambulatoriale del Servizio Sanitario Nazionale.
Il circuito e-CUPT, già attivo dallo scorso novembre, consente all’utente sia di prenotare le visite speciali-
stiche comodamente da smartphone o da tablet che effettuare il pagamento in modalità on line.
Tale circuito, in linea con le strategie che la sanità sta mettendo in campo, semplifica l’accesso alle cure
ai pazienti, soprattutto in periodo di distanziamento sociale, a causa delle restrizioni in atto per il Covid-
19; un’innovazione che porterà una ventata di novità nelle abitudini dei cittadini che non saranno più co-
stretti a lunghe file agli sportelli o a lunghe attese telefoniche. 
Per usufruire del servizio è sufficiente scaricare l'App direttamente sul proprio smartphone dal Play Store
o dall’Apple Store, registrarsi e compilare tutti i campi obbligatori solo una volta. 
Il sistema dà la possibilità anche di registrare sotto un unico profilo anche i rispettivi familiari.
Per effettuare una prenotazione con l’app e-CUPT bisogna selezionare la persona per la quale si effettua
la prenotazione (per sé stessi o per un familiare) e inserire i codici dell’impegnativa mediante la telecame-
ra dello smartphone o semplicemente digitandoli negli appositi spazi. Il sistema mostrerà all'utente la pri-
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ma disponibilità per l'erogazione delle prestazioni da ricevere, sulla scorta di quanto riportato nell'impe-
gnativa rilasciata dal medico curante.
Stessa modalità per spostare e/o annullare una visita specialistica già prenotata.
Sarà possibile, altresì, pagare il costo delle prestazioni, comodamente da casa e senza fare file, utilizzando
la propria carta di credito.
  

Recapiti aziendali e dei servizi accessori 
E’ possibile  consultare  i  recapiti  relefonici  aziendali,  le  caselle  di  posta  elettronica istituzionale  ed  i
recapiti dei servizi accessori (bar, edicola, fioraio, assistenza religiosa) presso l’apposita sezione del sito
web aziendale -Amministrazione trasparente-Organizzazione -telefono e posta elettronica

Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sull’attività e l’organizzazione dell’Ospedale possono essere reperite consultando il
sito web aziendale home page -Informazioni utili-Opuscolo informativo

L’assistenza religiosa: 
per i degenti  di  fede cattolica,  è garantita in modo continuo dai Frati  Minori  Cappuccini.  Il  servizio
religioso può essere contattato tramite il Coordinatore Infermieristico dell’Unità Operativa. 

Servizio Sociale
Il compito del Servizio Sociale Ospedaliero, afferente alla Direzione Medica di presidio, è fornire risposte
efficienti ed efficaci, ai bisogni dei cittadini. Le Assistenti Sociali hanno il compito di aiutare i pazienti o i
loro familiari in presenza di problemi di natura sociale. La segnalazione può provenire dagli operatori
dell’Unità Operativa ove il paziente è ricoverato, dal paziente stesso, da un suo familiare o care-giver, dal
servizio sociale territoriale o da altri operatori.
Le principali funzioni svolte dal Servizio Sociale sono:

 Aiuto  ai  pazienti  ed  ai  loro  familiari  per  problemi  connessi  con  la  malattia  ed  il  ricovero
ospedaliero;
 Collegamento  con  le  istituzioni  e  le  comunità  interventi  di  ordine  sociale  nell’ottica

dell’integrazione ospedale-territorio.;
 Informazione, consulenza e sostegno in ambito economico, sociale, assistenziale; consulenza socio-

assistenziale per i soggetti più deboli e non autosufficienti e tutela dei minori, in collaborazione con i
Tribunali ed i Giudici Minorili per tutti i casi previsti dalla vigente normativa;
 Dimissioni  Protette volte  a  garantire  al  paziente  la  continuità  del  percorso  socio-assistenziale

all’interno del proprio contesto familiare e sociale o di un altro contesto protetto mediante:
1)  Segnalazione  e/o  invio  ai  Servizi  Sociali  territoriali  ed  attivazione  dei  percorsi  assistenziali
domiciliari; 
2) Collaborazione nell’ attivazione delle procedure necessarie all’inserimento in strutture residenziali
e/o di accoglienza.
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Sezione quarta
Standard di qualità, impegni e programmi

Gli standard di qualità sono punti di riferimento sia per i cittadini-utenti che per gli operatori e servono ad
orientare e valutare l’operato dell’Azienda. Prendono in considerazione l’esperienza del cittadino-utente
analizzando i momenti di contatto con l’Ospedale. Gli impegni che l’Azienda assume nei confronti degli
utenti  assicurano  la  verifica  periodica  del  rispetto  degli  standard  dichiarati.  La  determinazione  degli
standard impone un processo continuo di analisi, valutazione e progressivo miglioramento della qualità
dei servizi e rappresenta un ulteriore elemento di trasparenza e colloquio con i cittadini.

INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA

Fattori di qualità Indicatore di di qualità Standard di qualità

Informare il cittadino-utente

Linea telefonica dedicata all’informa-
zione ed all’orientamento del cittadino 
presso i due presidi afferenti all’AO S. 
Pio

 URP-P.O. Rummo dal lunedi al venerdi dal-
le ore 9,00 alle ore 13,00. Apertura pomeri-
diana il lunedì ed il giovedì dalle ore 15,00 
alle ore 17,00. P.O. S.Alfonso Maria dei Li-
guori dal lunedi al venerdi,  dalle ore 09,00 
alle ore 13,00. Apertura pomeridiana il  lune-
dì ed il  giovedì dalle ore 14,30 alle ore 
17,30.

Informare il cittadino-utente Sportello URP

URP-P.O. Rummo dal lunedi al venerdi dalle
ore 9,00 alle ore 13,00. Apertura pomeridiana
il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00. 
P.O. S. Alfonso Maria dei Liguori dal  lunedi 
al venerdi,  dalle ore 09,00 alle ore 13,00 . Il  
lunedì ed il  giovedì dalle ore 14,30 alle ore 
17,30.

Informare il cittadino-utente
mail dedicata all’informazione ed 
all’orientamento del cittadino presso i 
due presidi afferenti all’AO S.Pio

URP- Riscontro in 3 giorni lavorativi 

Accessibilità e tempestività  documentazio-
ne sanitaria

Cartella clinica: 1) consegna allo spor-
tello;2) spedizione a domicilio 

Entro 30 gg feriali dalla data della richiesta 
fatta dagli interessati aventi diritto. Controllo
a campione rimesso alla Direzione Medica di
presidio

Accessibilità e tempestività  documentazio-
ne sanitaria

Referti sanitari: 1) consegna allo spor-
tello. 

Sportello operativo presso il PO Rummo  dal 
lunedi al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 
13,00. Apertura pomeridiana il lunedì ed il 
giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00  

IMPEGNI E PROGRAMMI

L’Azienda si impegna:
ad aggiornare annualmente la Carta dei Servizi
ad aggiornare costantemente il sito web con informative al cittadino
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PERSONALIZZAZIONE ED UMANIZZAZIONE

Fattori di qualità Indicatore di qualità Standard di qualità

 Percorso ospedaliero bambini ricoverati
Umanizzazione percorso ospedaliero 
bambini ricoverati finalizzato ad evitare 
dispersione scolastica .

Accordo istituzionale con Istituto scolastico 
per attività didattica primaria presso l’UOC 
di Pediatria ed Adolescentologia 

 Percorso ospedaliero donne in terapia 
antitumorale 

Umanizzazione percorso ospedaliero 
donne in terapia antitumorale mediante 
iniziative finalizzate a  ad idoneo sup-
porto psicologico per affrontare la ma-
lattia. .

Convenzione per progetto “La forza ed il 
sorriso “ stipulata con Associazione  l.g.f.b. 

Miglioramento percorsi di accoglienza 
pazienti non udenti e/o di lingua stranie-
ra

Servizio di video interpretariato in LIS 
(lingua italiana dei segni) e/o lingua 
straniera disponibile presso il pronto 
soccorso , il padiglione ove si svolge 
l’attività ambulatoriale e l’info-point   

Monitoraggio utilizzo del servizio

IMPEGNI E PROGRAMMI

L’Azienda si impegna:
ad adottare, in ambito dipartimentale, linee guida e percorsi assistenziali improntati all’appropriatezza,
umanizzazione e personalizzazione dell’azione clinica ed assistenziale.
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TUTELA E PARTECIPAZIONE
Fattori di qualità Indicatore di  di qualità Standard di qualità

Tutela del cittadino-utente mediante pro-
cedura di gestione reclami(regolamento 
di pubblica tutela)

Presa in carico  istruttoria e riscontro re-
clami. Rilevazione sistematica dei recla-
mi e dei tempi di risposta 

Percentuale di reclami risolti con soddisfa-
zione dall’utente. Percentuale di reclami ri-
scontrati nei termini -URP-

Accuratezza/qualità del servizio offerto/ 
cortesia nei riguardi dell’utente 

Verifica della soddisfazione dell’utente 
attraverso questionari finalizzati a rileva-
re la qualità percepita dei servizi offerti 

Una rilevazione annua di gradimento 
dell’utenza -URP-

IMPEGNI E PROGRAMMI

L’Azienda si impegna:
a regolamentare i rapporti con le Associazioni di volontariato.
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Sezione quinta 
Meccanismi di tutela e verifica

L’Azienda Ospedaliera S. Pio ha disciplinato le modalità con cui assicura la tutela del cittadino rispetto ad
atti  o  comportamenti  che  neghino  o  limitino  la  fruibilità  delle  prestazioni  e  rispetto  ad  eventuali
disservizi, con apposito “ Regolamento di pubblica tutela” adottato con delibera n. 493 del 20/07/2020 e
pubblicata  sul  sito  web  aziendale-  sezione  Amministrazione  trasparente-Disposizioni  generali-Atti
generali.

In particolare:

Chi può inoltrare reclamo e/o segnalazione 
L’Azienda Ospedaliera  S.  PIO garantisce la  tutela  dei  cittadini/utenti  (di  seguito utenti)  che possono
inoltrare reclami o segnalare disfunzioni (di seguito reclami),  proporre suggerimenti  in caso di atti  o
comportamenti da cui derivi disagio o disservizio.
Titolare del diritto alla tutela è ogni utente dei servizi e delle prestazioni erogate dall’Azienda attraverso
le proprie Unità Operative. L’ utente può inoltrare reclami in prima persona o, mediante formale delega,
tramite parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado, ovvero tramite organismi di tutela ed
associazioni di volontariato accreditate presso la Regione Campania e presso l’Azienda.

Come
I reclami possono essere inoltrati mediante:
a) colloquio con operatore dell’URP e compilazione di apposito modulo disponibile presso lo sportello
URP e pubblicato sul sito web aziendale  sezione amministrazione trasparente-Attività e procedimenti-
UOC Ufficio relazioni con il pubblico-modulistica reclami ;
b) trasmissione all’ Azienda del reclamo con consegna al Protocollo Generale o mediante posta ordinaria ;
c) all’indirizzo : urp@ao-rummo.it;
d) all’indirizzo pec istituzionale dell’Azienda: protocollo@pec.ao-rummo.it 

Termini di inoltro 
Ai sensi dell’art. 14 , comma 5, del D.L. 502/1992 i reclami potranno essere presentati entro quindici
giorni dal momento in cui l’utente abbia avuto conoscenza dell’atto o comportamento lesivo dei propri
diritti.

Termini per il riscontro
 Il riscontro all’utente che ha inoltrato reclamo è a cura dell’ URP entro venti giorni dal ricevimento dello
stesso qualora sia concluso l’iter dell’istruttoria. Per i casi di particolare complessità tale termine è esteso
a trenta giorni.
Il riscontro all’utente può eccezionalmente configurarsi come interlocutorio e non conclusivo in caso di
necessità di ulteriori accertamenti. Il riscontro interlocutorio deve essere seguito da riscontro definitivo
non oltre i successivi sessanta giorni.
L’URP  trasmette  all’utente  dettagliato  e  motivato  riscontro  riportando,  in  parte  o  integralmente,
l’informativa ricevuta dal Responsabile della struttura interessata in cui siano esplicitati gli accertamenti
effettuati e le misure adottate.
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