
Presidio Ospedaliero
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Il Presidio Ospedaliero Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, situato a Sant’Agata de’ 
Goti, alla Contrada San Pietro, in virtù del decreto Regionale n. 54/2017 è diventato 
dal 1 Gennaio 2018 un Presidio dell’Azienda Ospedaliera San Pio “di Rilievo 
Nazionale e di Alta Specializzazione – DEA di II Livello”.
L’attuale organizzazione è da intendersi dinamica, in esito alle definizioni presidiali 
interne ai sensi del DCA 103/18 e 41/19.

Direzione Medica di Presidio

Direttore f.f. dr. Pasquale Di Guida
mail:pasquale.diguida@ao-rummo.it – tel.0823/313714 

Dirigente dott.ssa Buonocore R.
tel. 0823 – 313722

Il Direttore Medico dirige il presidio ai fini organizzativi, in particolare, garantisce
e sovraintende alle seguenti attività:

 Funzione igienico organizzativa

 Tecnica ospedaliera e igiene ambientale 

 Medicina legale ospedaliera

 Debito informativo, accoglienza e qualità 

 Gestione dell’Outsourcing

mailto:pasquale.ferro@ao-rummo.it


UOC URP  
Direttore dott.ssa Ida Ferraro
mail:urp.sa@ao-rummo.it - tel. 0823/313724

Il Presidio è dotato di un Ufficio deputato all’accoglienza e all’ascolto dell’utenza, 
alla gestione dei reclami, alla verifica della qualità ed al gradimento dei servizi 
offerti, nonché a garantire all’utenza informazioni sull’organizzazione del presidio e 
sulle prestazioni in esso erogate.
Orario di apertura all’utenza :
Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
Lunedì e Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30

CUP
Presso il CUP del Presidio è possibile effettuare prenotazioni per esami diagnostici e 
visite ambulatoriali per le attività erogate dal Presidio di Sant’Agata dè Goti.
Orario di apertura:
dal Martedì al Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13
Giovedì dalle ore 15 alle ore 18
Per poter effettuare prenotazioni telefoniche occorre chiamare al call center 
dell’Azienda Ospedaliera, al numero 0824 - 334026, attivo:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08 alle ore 18
Sabato dalle ore 09 alle ore 13

SERVIZI

UOC DIAGNOSTICA per IMMAGINE
Tel. 0823 - 313664/313667
L’UOC esegue le seguenti attività ambulatoriali, previa prenotazione:

 Esami di Radiologia, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30
 Esami Ecografici, 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
 Mammografie ed Ecografie Mammarie, il Mercoledì dalle ore 08,:30 alle ore 

144
 TAC con MDC, il Mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 11:10
 TAC senza MDC, il Mercoledì dalle ore 11 alle ore 13:40

UOC FARMACIA
Tel. 0823 – 313749
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.

mailto:urp.sa@ao-rummo.it-


I farmaci di fascia A post ricovero sono forniti al paziente solo per il primo ciclo di 
terapia all’atto della dimissione.

COMPLESSO OPERATORIO
Telefono 0823 313750
Il blocco operatorio è dotato di tre sale operatorie.

PRONTO SOCCORSO
Tel. 0823 - 313742/313745
Il servizio ha la funzione di accogliere e stabilizzare il paziente critico con prime
cure,  esami diagnostici  e  trattamenti  del  caso  inviandoli,  se  necessario  nelle
UU.OO.CC. di degenza interne o presso il presidio “ G. Rummo”, in un raccordo
sinergico tra i due presidi

LE DEGENZE

UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Tel. 0823 - 313752/313755
Il Presidio è in grado di garantire in ambiente protetto per il monitoraggio ed il 
sostegno delle funzioni vitali dei pazienti, di n. 4 posti letto.
I pazienti che giungono dal territorio attraverso il Pronto soccorso, dai reparti di 
degenza, dalla sala operatoria o da altre strutture regionali, ritrovano un luogo di 
degenza “protetto” nel quale si effettua il monitoraggio e il sostegno continuo delle 
funzioni vitali del paziente L’equipe ha competenze multidisciplinari applicate al 
paziente critico.
Il personale garantisce nelle 24 ore assistenza continua, tempestiva ed efficace con 
dirigenti medici anestesisti/rianimatori e infermieri specializzati e formati.
Il trattamento è dell’insufficienza respiratoria, dell’insufficienza cardiocircolatoria, 
dell’insufficienza renale con associazioni di altre patologie cardiocircolatorie e 
respiratorie o stati settici e trattamenti  degli stati di coma.
Attività ambulatoriale: esami emogasanalitici
Supporto ad esami contrastografici a pazienti ricoverati ed ambulatoriali.

UOC CHIRURGIA GENERALE
Responsabile ff UOC del Presidio Dr Pierdomenico Ceccarelli
Tel. 0823 - 313809



Le attività della UO sono dedicate alla Chirurgia Generale in degenza ordinaria ed in 
Day Surgery
Posti letto: 10

               UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Tel. 0823 - 313809
L’Unità Operativa 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 - 12 ed il 
giovedì 15 alle 17:30.
La sala gessi il mercoledì ed il venerdì dalle 9 alle 12:20. 
Posti letto: 6

UOC MEDICINA INTERNA
Tel. 0823 - 313778/313687
La U.O. assicura degenze ordinarie, day hospital,attività ambulatoriali e consulenze 
interne. Le degenze ordinarie sono garantite per tutte le patologie di interesse 
internistico.
Il day hospital diagnostico è previsto per le patologie internistiche che necessitano 
dell’osservazione breve del paziente.
Offre ambulatori specialistici di:

 Malattie neurologiche e studio emodinamico del circolo intra ed extra cranico
 Patologia vascolare diagnostica ultrasonografica
 Malattia endocrino metaboliche 
 Malattie nefrologiche
 Malattie reumatiche 
 Malattie cardiologiche. 

Posti letto: 20

UOC CARDIOLOGIA
Tel. 0823 - 313561
L’Unità Operativa Cardiologia è in grado di garantire assistenza a pazienti sia in 
regime ambulatoriale che in Day Service.
Nell’ambulatorio cardiologico si effettuano: 

 visite cardiologiche
 elettrocardiogramma 
 ecocardiogramma
 registrazione dinamica dell’elettrocardiogramma
 registrazione dinamica della pressione arteriosa
 test da sforzo.



E’attivo anche per quanto concerne la diagnosi e la valutazione dell’ipertensione di 
recente riscontro ( PACC P4011) e delle complicanze dell’ipertensione arteriosa 
(PACC P4012).
Comprende una serie di indagini standardizzate e previste da decreto regionale.



UOC ONCOLOGIA
Tel. 0823 - 313792/313793
L’Unità Operativa di Oncologia garantisce il ricovero in regime di Day Hospital a scopo diagnostico 
terapeutico.
Posti letto: 6
Attività assistenziale:
Trattamento e follow up delle principali neoplasie solide ( mammella, polmone, colon e gastroenterico, 
ecc).
Prestazioni:

 Visite specialistiche 
 Chemioterapie sistemiche 
 Chemioterapie endocavitarie
 Terapie biologiche
 Immunoterapia.

AMBULATORI
Ambularorio di Senologia
Tel. 0823 - 313691
Attività:

 Visite Senologiche 
 Eco
 Medicazioni.

Tutti i Giovedì dalle ore 09 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Ambulatorio di medicina riabilitativa intensiva di recupero e Riabilitazione 
Funzionale
Tel. 0823 - 313501
Attività: 

 Visite Fisiatriche
 Ecografie Muscolo Scheletriche
 Ecografie anche Neonatali
 Infiltrazioni Articolari
 Steroidee
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