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CARTA DEI SERVIZI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI REUMATOLOGIA 

La presente Carta dei Servizi della UOC di Reumatologia, redatta in coerenza con i principi e i 

contenuti definiti nella “Carta dei Servizi e Standard di Qualità” dell’Azienda Ospedaliera Regionale 

(AOR) San Carlo disponibile sul sito aziendale www.ospedalesancarlo.it area Amministrazione 

trasparente: Servizi erogati, è rivolta agli utenti allo scopo di fornire loro indicazioni relativamente 

a servizi erogati, modalità di accesso alle prestazioni, riferimenti logistici, personale dell'Unità 

Operativa, modalità per la segnalazione di eventuali reclami e/o suggerimenti e altro. Essere 

informato correttamente permette infatti al cittadino una scelta consapevole e la Carta dei Servizi 

rappresenta uno degli strumenti per affermare la centralità del cittadino nel Sistema sanitario con 

la massima trasparenza. 

 

1. CHI SIAMO 

L’UOC di Reumatologia comprende l’Unità di degenza, creata a febbraio del 2005 e dotata di 8 

posti letto per ospitare i ricoveri ordinari e di 1 posto letto per i ricoveri di D.H., e l’Ambulatorio già 

attivo da ottobre 1998. Essa nasce con lo scopo di ridurre i costi dell’emigrazione sanitaria per i 

cittadini con sospetta o accertata malattia reumatica ma soprattutto offrire ai cittadini lucani, 

affetti da patologie reumatologiche croniche, la possibilità di essere curati nella propria Regione. 

Oggi, per il valore assoluto degli specialisti che vi operano, rappresenta un punto di eccellenza 

della Reumatologia in Italia. 

La UOC oggi denominata Istituto Reumatologico Lucano (IReL) per effetto della Legge Regionale 30 

aprile 2014, n. 7, sta realizzando le fasi del Protocollo attuativo “Progetto IReL”, approvato con 

DGR Basilicata n.1191 del 19.10.2016 affinché possa essere riconosciuta quale IRCCS. 

Nella UOC prestano la loro opera diverse figure professionali, distinguibili dalle divise differenziate 

e dai cartellini di riconoscimento sui quali sono riportati nome, foto, qualifica e il settore in cui 

lavorano. 

È responsabile dell’organizzazione del reparto il Direttore (primario), assistito dal proprio 

staff medico, incaricato della cura, delle visite e della prescrizione di esami e terapie. Il 

coordinamento del personale infermieristico e di supporto è affidato al Caposala, che coadiuva i 

medici nell’organizzazione e nella gestione dell’unità operativa e mantiene i collegamenti con gli 

altri Servizi di diagnosi e cura. Gli infermieri sono responsabili dell’attività di assistenza diretta al 

paziente e assolvono i compiti all’interno del reparto su indicazione del caposala. 

 

 

 

http://www.ospedalesancarlo.it/
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2. ORGANIGRAMMA 

 

 

Il personale in organigramma ha dato l’autorizzazione al trattamento dei dati personali coperti e 

tutelati dalla legge sulla Privacy italiana e dal GDPR 2016/679 in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea 

dal 25 maggio 2018.   
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3. COME DISTINGUERE IL PERSONALE IN SERVIZIO DAL COLORE DELLE DIVISE 

Nell’Unità Operativa prestano la loro opera diverse figure professionali, distinguibili dalle divise 

differenziate e dai cartellini di riconoscimento sui quali sono riportati nome, foto e qualifica. 

Camice Bianco       medici  

Divisa bianca con bordino rosso    coordinatore infermieristico 

Divisa bianca con bordino azzurro    infermieri 

Divisa bianca con bordino arancione    Operatori socio sanitari 

Camice bianco con colletto bordeaux   Biologi  

Altre figure professionali presenti in ospedale: 

Camice bianco con bordino rosso    Posizioni organizzative sanitarie area infermier.  

Camice bianco con bordino verde   Posizioni organizzative sanitarie area tecnica 

Divisa bordeaux   Personale di Pronto Soccorso, di Radiologia e di 

sala operatoria, Chirurghi, Anestesisti e 

infermieri  

Divisa bianca con bordino verde  Personale tecnico di laboratorio biomedico, 

radiologia e fisioterapisti, dietisti.  

Divisa bianca con colletto fucsia   Ostetriche  

 

 

4. LA MISSION E LA POLITICA DELLA UOC  

La UOC di Reumatologia e il personale che vi opera persegue finalità volte a garantire al paziente la 

qualità delle cure erogate, dalla presa in carico al follow-up, nel rispetto delle norme di sicurezza e 

del miglioramento continuo del Sistema Qualità attraverso la definizione e l’applicazione di 

protocolli diagnostici-terapeutici-assistenziali e linee guida nazionali ed internazionali, di 

procedure, di protocolli operativi e di istruzioni. Il Sistema di gestione per la Qualità della UOC di 

Reumatologia a giugno 2013 ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il 

governo delle attività di diagnosi e terapia che vengono costantemente monitorate e migliorate 
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attraverso processi di qualità conformi alla suddetta norma. Dal 2018 la struttura ha adeguato il 

proprio Sistema di gestione per la Qualità ai requisiti richiesti dalla nuova norma UNI EN ISO 

9001:2015.  L’impegno quotidiano della Direzione è volto a gestire in maniera efficiente ed 

efficace le risorse che ha a disposizione, monitorando l'impatto economico dei servizi erogati. 

La UOC e i professionisti che vi operano assumono inoltre piena responsabilità nei confronti dei 

cittadini in ordine alla facilitazione dell’accesso e al perseguimento della continuità assistenziale. 

Per garantire questo risultato l’impegno quotidiano si fonda sul considerare come Valori di 

Riferimento:  

 il rispetto della persona umana; 

 la condivisione di obiettivi e risorse; 

 l’integrazione e lo sviluppo professionale; 

 la trasparenza delle scelte; 

 il senso di responsabilità. 

La politica per la Qualità è disponibile per le parti interessate sull’ area intranet del sito aziendale 

(dipendenti e Direzione Strategica) e affissa in tutti gli ambienti della UOC in formato cartaceo 

(pazienti/cittadini, associazioni). 

 

5. DI COSA CI OCCUPIAMO 

La UOC di Reumatologia prevede attività di diagnosi e cura erogate in regime di ricovero ordinario 

e diurno e in regime ambulatoriale. L’attività di ricovero ordinaria è rivolta prevalentemente a 

pazienti affetti da patologie complesse (connettiviti, vasculiti, artriti croniche complicate), 

provenienti anche da altre regioni, che non possono essere seguiti in ambulatorio, mentre in 

regime di Day Hospital vengono effettuate prestazioni essenzialmente terapeutiche, quali terapie 

infusionali non praticabili a domicilio. Presso gli ambulatori di Reumatologia vengono erogati 

prestazioni specialistiche (visite, artrocentesi, infiltrazioni, capillaroscopia) fondamentali per la 

gestione delle diverse complessità assistenziali che vanno dal primo livello (artropatie non 

infiammatorie), al secondo livello (artropatie infiammatorie) fino al terzo livello (vasculiti, 

connettiviti). 

 

6. STANDARD ED IMPEGNI 

Ad oggi tutti gli operatori della UOC Reumatologia si impegnano a: 

 essere identificabili attraverso il tesserino di riconoscimento e/o colore della divisa a 

presentarsi al paziente e alla famiglia; 

 tutelare la riservatezza e la privacy per tutte le pratiche assistenziali ed i colloqui; 
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 rispettare per le diversità culturali con la possibilità di avere il mediatore culturale o l'interprete 

telefonico per il paziente; 

 garantire informazioni complete e comprensibili sulle pratiche assistenziali, sulle prestazioni 

sanitarie e sulla sicurezza del paziente; 

 rispettare gli orari (orari di ricevimento dei medici, orari di visita ai pazienti, orario pasti, ecc..); 

 accogliere e accompagnare il paziente nella stanza di degenza, fornendo le indicazioni d'uso 

anche tramite la Carta dei servizi ed i “consigli ai degenti e loro familiari ospiti della UOC di 

Reumatologia”; 

 garantire la prevenzione dal rischio di contagio da SARS-CoV 2; 

 garantire il comfort alberghiero (pulizia dei locali, qualità dei pasti, ecc..); 

 garantire nell’ambito della personalizzazione e umanizzazione delle cure la valutazione del 

dolore usando una scala analogica mista che è facilmente compresa dal paziente (0: assenza di 

dolore; 10 dolore intollerabile) al fine di prescrivere una terapia idonea; 

 garantire il tempo d'attesa dell'esecuzione della prestazione e informare tempestivamente i 

pazienti in caso del prolungamento del tempo; 

 facilitare la presenza di un familiare o accompagnatore durante le visite o esami diagnostici del 

paziente particolarmente fragile o di ridotta autonomia; 

 informare su tempi e modalità di ritiro referto/relazione; 

 consegnare al momento della dimissione la lettera di dimissione per il Medico di medicina 

generale, i farmaci da assumere a domicilio o la prescrizione medica per acquistarli, le 

informazioni sulla terapia, eventuali appuntamenti per visite o controlli successivi; 

 consegnare al termine della prestazione diagnostica o ambulatoriale, ove previsto, referto o 

relazione e accertarsi della comprensione da parte del paziente; 

 informare sulla presenza dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico per informazioni, suggerimenti e 

reclami. 

 

 

7. CARATTERISTICHE DELLA UOC 

La UOC di Reumatologia è composta dall’unità di degenza e dall’ambulatorio. 

La unità di degenza è ubicata al piano 0 del padiglione B, ala destra, essa dispone di: 

 3 stanze per la degenza ordinaria che ospitano 8 posti letto + 2 camere che ospitano la UOC 

di Chirurgia Senologica e 1 camera in condivisione; 

 2 piccole stanze dedicate ai pazienti in Day Hospital; 

 1 camera dedicata ai pazienti ambulatoriali che effettuano terapia infusionale. 

http://www.galliera.it/20/56/461/484
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Ogni stanza è dotata di servizi igienici e di un arredo essenziale ma molto confortevole. Esse sono 

provviste di TV. Il posto letto ha la testata letto con ossigeno, luci e campanello di chiamata e aria 

condizionata. 

L’ambulatorio è ubicato al piano 0 del padiglione B, ala sinistra, comprende: 

 area di accettazione  

 sala di attesa  

 8 studi medici dedicati alle visite dei pazienti che accedono in ambulatorio 

 Segreteria  

 archivio delle schede ambulatoriali. 

 

8. MODALITA’ DI ACCESSO AL RICOVERO  

Il ricovero ordinario programmato è proposto dal medico ospedaliero, dal medico di specialistica 

territoriale, dal medico di continuità assistenziale, dal medico di Medicina Generale, ma è disposto 

solo previo parere dello specialista della U.O. di Reumatologia cui il paziente accede sulla base di 

una richiesta di visita specialistica ambulatoriale sulla base delle classi di priorità. 

L’accesso al Day Hospital avviene mediante la prenotazione attivata dallo specialista Reumatologo 

della UOC al termine della visita del paziente in ambulatorio o dopo la dimissione dal ricovero 

ordinario nel caso in cui vengano riscontrate, al paziente, condizioni cliniche tali da rendere 

appropriato il ricorso a questa modalità assistenziale.  

A seguito del propagarsi della pandemia da infezione da Coronavirus e su disposizioni aziendali, il 

giorno precedente al ricovero programmato, il paziente, previa comunicazione da parte della 

Coordinatrice infermieristica o di chi ne fa le veci, verrà informato di dover eseguire 

autonomamente il tampone antigenico o molecolare per la ricerca COVID 19. Il giorno di 

prenotazione del ricovero, se il tampone ha dato esito negativo, il paziente dovrà esibire copia del 

referto del tampone in accettazione in reparto il cui personale procederà ad effettuare la 

procedura amministrativa di ricovero programmato.  

 

All’atto del ricovero il paziente dovrà presentarsi munito dei seguenti documenti: 

 Referto del tampone eseguito entro al massimo 48 ore prima del ricovero se trattasi di 

tampone antigenico (effettuato in Farmacia autorizzata) o 72 ore se molecolare;  

 proposta di ricovero; 

 documento di riconoscimento; 

 tessera sanitaria; 
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 documentazione clinica quali esami ed accertamenti diagnostici eseguiti, eventuali terapie 

in corso. 

I cittadini stranieri appartenenti alla Unione Europea o a un Paese che ha stipulato con l'Italia un 

accordo bilaterale, all'atto del ricovero devono presentare un documento di riconoscimento, la 

tessera sanitaria o mod. E111 o modello equipollente a seconda dell'appartenenza a paesi 

convenzionati con l'Italia. In alternativa, gli estremi della polizza assicurativa che garantisca la 

copertura della spesa sanitaria. 

I cittadini extracomunitari all'atto del ricovero devono presentare un documento di 

riconoscimento (passaporto o carta d'identità), il permesso di soggiorno e la tessera sanitaria o gli 

estremi della polizza assicurativa che garantisca la copertura della spesa sanitaria oppure Codice 

Regionale S.T.P.. 

Per gli accessi di ricovero in DH di tipo terapeutico non è necessario effettuare il tampone ma il 

paziente dovrà compilare un’autocertificazione attestante il proprio stato di salute in riferimento 

ai sintomi descritti nella SARS CoV 2 (coronavirus). Il controllo della temperatura all’ingresso in 

ospedale avviene attraverso sistemi di rilevazione automatica. 

 

 

9. ACCOGLIENZA  

All’arrivo in reparto il coordinatore infermieristico e/o l’infermiere dopo aver rilevato e controllato 

la temperatura corporea, fornisce il paziente di mascherina se non munito e lo invita a disinfettare 

le mani, inoltre avrà cura di informare il paziente circa l’organizzazione del reparto e aiutarlo ad 

orientarsi. È necessario che il paziente indossi la mascherina e che mantenga nel limite del 

possibile la distanza di almeno 1 metro oltreché di non assembrarsi con altre persone sia 

ricoverate che operatori sanitari.  

È responsabile dell’organizzazione del reparto il Direttore (primario), assistito dal proprio 

staff medico, incaricato della cura, delle visite e della prescrizione di esami e terapie. 

Il coordinamento del personale infermieristico e di supporto è affidato al coordinatore 

infermieristico, il quale coadiuva i medici nell’organizzazione e nella gestione dell’unità operativa e 

mantiene i collegamenti con gli altri Servizi di diagnosi e cura. 

Gli infermieri prestano assistenza diretta al paziente e il personale socio-sanitario si occupa 

dell’assistenza domestica-alberghiera e assolve altri compiti su indicazione del coordinatore e/o 

infermiere. 

Il Direttore e il Coordinatore Infermieristico delle UU.OO. sono a disposizione per ogni 

informazione. 
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10. INFORMAZIONI UTILI  

 

Cosa portare al momento del ricovero: 

Documenti: la tessera sanitaria, la carta d’identità (in corso di validità) e tutta la documentazione 

sanitaria precedente (per esempio, esami e accertamenti diagnostici già eseguiti). 

Effetti personali: si consiglia di portare solo indumenti e oggetti necessari per l’igiene personale 

(mascherina. biancheria, pigiama, pantofole, asciugamano, sapone, spazzolino da denti, 

dentifricio). Televisori, telefoni, tablet e PC possono essere utilizzati solo se non recano disturbo 

agli altri ricoverati. 

 

Che cosa non portare: 

Documenti e denaro: evitare di portare quantità eccessiva di denaro e oggetti di valore: i reparti 

non dispongono di cassette di sicurezza e il personale di reparto non risponde di eventuali furti o 

smarrimenti; si sconsiglia di portare documenti non strettamente necessari. 

 

Orari di distribuzione dei pasti 

L'orario di distribuzione dei pasti, con eccezioni per particolari regimi alimentari e/o diagnostici, è 

il seguente: 

 colazione ore 7:30 

 pranzo ore 12:30 

 cena ore 18:30 

I degenti che non devono osservare particolari regimi dietetici possono scegliere ogni giorno tra 

due menu differenti. Non è consentito assumere cibo autonomamente oltre a quello distribuito 

dall'Ospedale, in casi eccezionali chiedere sempre l'autorizzazione dei sanitari. 

Orario di visita di parenti e amici 

Per disposizione della Direzione Sanitaria Medica di Presidio da agosto 2021 l’accesso al reparto da 

parte dei parenti visitatori dei pazienti ricoverati è consentito così come regolamentato dall’avviso 

esposto all’ingresso del reparto “ACCESSO AL REPARTO DI REUMATOLOGIA PER PARENTI E 

VISITATORI” IST-REU 007.   

Al fine di garantire la sicurezza dal rischio di contagi COVID 19 gli ingressi sono scaglionati e 

consentiti solo in presenza delle condizioni necessarie in modo da evitare assembramenti anche 

nelle aree di attesa.  

Al momento dell’ingresso al reparto dei visitatori, il personale sanitario verificherà il possesso e la 

validità del green pass con apposita app del governo o l’esito negativo di tampone effettuato non 

oltre le 48 ore precedenti o la certificazione comprovante la guarigione dalla malattia COVID da 
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non oltre 6 mesi.  

Gli incontri tra pazienti e visitatori non potranno durare più di 15 minuti e dovranno avvenire nel 

rispetto di precise disposizioni:  

 possesso di green pass o di tampone negativo non oltre le 48 ore precedenti alla visita o 

certificazione comprovante la guarigione dalla malattia COVID da non oltre 6 mesi 

 disinfezione delle mani in entrata e in uscita 

 utilizzo dei dispositivi di sicurezza (es. mascherine, ecc..) 

 distanziamento fisico 

 divieto assoluto di contatto fisico 

 

Servizio internet - WiFi  

Per consentire l’accesso al servizio Internet ai pazienti in cura, in tutte le aree dell’ospedale San 

Carlo di Potenza è disponibile il servizio WiFi gratuito alle seguenti modalità: 

 n. 180 minuti di connessione giornaliera, utilizzabili nelle 24 ore, dal lunedì alla domenica; 

 n. 1 GB giornaliero di traffico in download;  

 n. 15 giorni consecutivi di utilizzo dal primo accesso.  

Per la fruizione del servizio è obbligatoria la registrazione al sistema specificando nome, cognome 

e numero di cellulare su cui sarà inviato un SMS contenente le credenziali di accesso al servizio. I 

dati raccolti saranno utilizzati in conformità alle normative vigenti in materia di trattamento dei 

dati personali. Il servizio Internet non è assistito dal personale dell’A.O.R. San Carlo di Potenza. 

Pertanto, l’utente svolge autonomamente la propria navigazione. Allo scadere del tempo di 

navigazione (180 minuti al giorno) il servizio viene interrotto. 

Trascorsi 15 giorni dal primo utilizzo, per continuare ad usufruire del servizio occorre richiedere il 

rinnovo del ticket di navigazione al personale sanitario di reparto, compilando il modulo “Rinnovo 

ticket navigazione SanCarloWiFi” rinvenibile nella sezione “Avvisi e Modulistica – Modulistica SIO” 

dell’Area Intranet del portale istituzionale. Il rinnovo prorogherà la validità delle credenziali di 

ulteriori 15 giorni. 

Per i pazienti che ne facciano esplicita richiesta alle UU.OO. erogatrici dei servizi sanitari, con 

motivato parere medico della medesima U.O., è possibile aumentare fino ad un anno la validità 

delle credenziali di accesso. 

È vietato: visitare siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del 

servizio o accedere a siti o a richieste di prestazioni e servizi a pagamento. 

 

 

https://www.galliera.it/20/accoglienza/rete-wireless
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11. CONSENSO INFORMATO  

L’utente ha diritto a essere compiutamente informato sullo stato di avanzamento dei piani 

diagnostico-terapeutici e ad esprimere o negare il proprio consenso alle terapie proposte o alle 

procedure.  Durante la permanenza in Ospedale sarà richiesto un consenso generico e/o uno 

specifico per le procedure di carattere invasivo e/o più complesse.  

Gli atti e le procedure che più frequentemente richiedono un consenso informato sono:  

 Consenso generico a indagini diagnostiche e a terapie semplici;  

 Consenso a indagini diagnostiche o a terapie, anche invasive, che presentano qualche grado 

di disagio o di rischio per il paziente; 

 Sperimentazioni cliniche (rare, devono essere preliminarmente approvate dal comitato 

etico).  

 

12. SICUREZZA DEL PAZIENTE  

Sono di regola applicate alcune procedure per diminuire il rischio clinico per il paziente: esse 

derivano in larga parte dal procedimento di accreditamento della UOC alle norme ISO 9001:2015. 

Esse si propongono ad esempio di:  

 ridurre il rischio di infezioni associate all’assistenza sanitaria con impiego di guanti e 

lavaggio frequente delle mani soprattutto per il propagarsi della SARS-CoV2 (Coronavirus);  

 ridurre il rischio di danno al paziente in seguito a caduta valutando il rischio soggettivo del 

paziente;  

 prevenire gli errori medici come prescrivere e somministrare accuratamente la terapia 

attraverso l’uso del buster speed;  

 identificare accuratamente i pazienti; 

 comunicare efficacemente con i pazienti ed i familiari (privacy, mediazione culturale). 

 

 

13. INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE DEI PAZIENTI RICOVERATI 

I medici della UOC forniscono informazioni relative alle condizioni cliniche degli stessi pazienti e ai 

loro familiari se il paziente ricoverato ha espresso formalmente, compilando l’apposito modulo 

presente nella cartella clinica, la volontà che vengano informati dalle ore 12.30 alle 14.00. 
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14. DIMISSIONE  

 

Al momento della dimissione il medico del reparto consegna al paziente la lettera di dimissione, 

che consiste in una breve relazione clinica indirizzata al Medico di medicina generale e da 

conservare per eventuali controlli successivi. Essa riguarda lo stato clinico del paziente durante il 

ricovero, gli esami diagnostici eseguiti, la prescrizione terapeutica praticata e da effettuare a 

domicilio, le indicazioni dietetiche da osservare, i consigli per la convalescenza, il piano delle visite 

di controllo. 

Dimissione protetta - Per i pazienti che ne hanno necessità, ovvero in caso fragilità o di non 

autosufficienza totale o parziale, temporanea o permanente saranno attivate le pratiche per la 

“dimissione protetta”. I pazienti alla dimissione saranno quindi affidati alle cure domiciliari 

presenti sul territorio.  

 

Farmaci alla dimissione - Al momento della dimissione dal ricovero ospedaliero è garantita a tutti i 

pazienti l'erogazione gratuita dei farmaci per il prosieguo della terapia nel periodo 

immediatamente successivo al ricovero ospedaliero.  

I farmaci prescritti su impegnativa rilasciata dal medico del reparto dimettente potranno essere 

ritirati presso la Farmacia interna dell’Ospedale San Carlo (piano 1 padiglione M) nel seguente 

orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.00.  

 

 

15. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE CLINICA 

La richiesta di CARTELLA CLINICA può essere inoltrata: 

 direttamente allo sportello dedicato situato all’ingresso dell’Ospedale San Carlo dove sarà 

possibile espletare tutte le formalità compresi i relativi versamenti a titolo di rimborso 

spese - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 

 a mezzo del servizio postale all’indirizzo: Ufficio Cartelle Cliniche A.O.R. San Carlo di 

Potenza, Via P. Petrone, 85100 Potenza  

 a mezzo fax 0971/615349  

 a mezzo posta elettronica all’indirizzo cartelle.cliniche@ospedalesancarlo.it 

 

Aventi diritto alla richiesta: 

- intestatario della documentazione purché maggiorenne; 

mailto:cartelle.cliniche@ospedalesancarlo.it
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- persona esercente la potestà genitoriale, in caso di intestatario minorenne, previa 

autocertificazione del relativo status; 

- tutore di persona interdetta o di minore privo di genitori esercenti la potestà, previa 

autocertificazione del relativo status ed identificazione degli estremi del relativo 

provvedimento di nomina; 

- curatore di persona inabilitata, previa autocertificazione del relativo status ed indicazione 

degli estremi del relativo provvedimento di nomina; 

- erede o ciascuno dei coeredi, previa autocertificazione del relativo status; 

- legale rappresentante dell’intestatario della documentazione che dichiari per iscritto di 

agire in nome e per conto del medesimo. La istanza deve essere sottoscritta anche dal 

proprio assistito, del quale bisogna allegare il relativo documento di riconoscimento in 

corso di validità, oppure in alternativa è richiesta copia del mandato di affidamento 

dell’incarico. 

 

Delega alla richiesta/ritiro: 

- sul modulo di richiesta deve essere barrata la relativa casella e devono essere riportate le 

generalità della persona delegata. È inoltre necessario allegare ad esso la fotocopia del 

documento di riconoscimento in corso di validità del delegante; 

- la persona delegata è tenuta a presentare allo sportello un proprio documento di 

riconoscimento in corso di validità; 

- nel caso in cui l’intestatario, purché in grado di intendere e di volere, sia analfabeta la 

sottoscrizione alla delega con il segno di croce è valida nella misura in cui sia stata 

autenticata o posta alla presenza di altre due persone, diverse da quella delegata, che 

apponendo anch’essi la propria firma attestano la volontà del richiedente. È richiesta, in tal 

caso, la fotocopia dei documenti di riconoscimento dell’intestatario, dei testimoni e del 

delegato. 

 

È disponibile presso lo sportello Cartelle Cliniche una apposita modulistica per la richiesta di 

documentazione clinica relativa a persone impossibilitate ad esprimere il proprio consenso. 

Informazioni sullo stato del procedimento:  

Un addetto dell'Ufficio Archivio cartelle cliniche dal lunedì al sabato (dalle ore 8.30 alle 9.30 e dalle 

12.00 alle 13.30) risponde al numero telefonico 0971-612307 per informare gli utenti sullo stato 

della pratica. La modulistica è disponibile sul sito web aziendale al seguente indirizzo: 

http://www.ospedalesancarlo.it/cure_e_servizi/cartella_clinica 

 

 

http://www.ospedalesancarlo.it/cure_e_servizi/cartella_clinica
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16. PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

Vengono erogati interventi assistenziali di: 

 I° livello: artropatie non infiammatorie; 

 Il° livello: artropatie infiammatorie; 

 III° livello: vasculiti, connettiviti. 

 

Organizzazione delle attività ambulatoriali: 

attività/prestazionI 

 

Lun Mart Mer Giov Ven 

 Controlli per Spondiloartriti, Polimialgia Reumatica  8.00- 

15.30 

    

 Controlli per Artrite Reumatoide, Vasculiti, Connettiviti, 

Artriti da Microcristalli, Malattia di Paget  

 8.00- 

15.30 

   

 Ambulatorio per Malattia di Behçet   8.00- 

15.30 

  

 Prime visite reumatologiche 

 Visite di controllo prenotabili da ambulatorio 

 Controlli a pazienti in trattamento con farmaci 

biotecnologici 

 Artrocentesi/terapia infiltrativa articolare 

  8.00- 

15.30 

8.00- 

15.30 

 

8.00- 

15.30 

 Ambulatorio per farmaci biologici infusionali (Abatacept, 

Infliximab, Rituximab, Tocilizumab, Belimumab )  

8.00- 

15.30 

8.00- 

15.30 

8.00- 

15.30 

8.00- 

15.30 

8.00- 

15.30 

 Consulenze per il Pronto Soccorso, per altre U.O. 

dell’Ospedale San Carlo, per altre Strutture ospedaliere 

regionali 

8.00- 

15.30 

8.00- 

15.30 

8.00- 

15.30 

8.00- 

15.30 

8.00- 

15.30 

 Capillaroscopie  I° venerdì mattina di ogni mese  

 Ambulatorio per Sclerosi Sistemica  II° e IV° martedì del mese  

La prima visita specialistica e la visita di controllo per malattie a carattere non infiammatorio 

(Osteoartrosi, Osteoporosi, Fibromialgia) possono essere prenotate, sulla base dell'impegnativa 

del MMG, o telefonicamente tramite il numero verde unico regionale 800 814 814 del Centro 

Unico di Prenotazione  o presso gli sportelli del CUP aziendale e quelli presenti in tutta le strutture 

sanitarie regionali, oppure on line se gli utenti risultino regolarmente iscritti al Servizio Sanitario.  Il 

ticket relativo alla prenotazione on line deve essere pagato entro 4 giorni dalla data di 

prenotazione, pena la cancellazione automatica della stessa. 

La prenotazione delle visite di controllo per artropatie infiammatorie, vasculiti e connettiviti, della 

capillaroscopia, della terapia infiltrativa articolare e delle prestazioni di infusioni terapeutiche 

http://www.sancarlo.it/prenotazioni/cup
http://www.sancarlo.it/prenotazioni/cup
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avviene telefonicamente ai n 0971613033 oppure 0971613618 o direttamente presso lo sportello 

di accettazione presente in ambulatorio attraverso la procedura informatizzata CUP. 

Per la prenotazione delle prestazioni ambulatoriali, l’utente deve essere in possesso di 

impegnativa del MMG. Al termine di ogni prestazione viene rilasciato all'utente il relativo referto. 

Il pagamento del ticket può essere effettuato sia all'interno della struttura ospedaliera (all'Ufficio 

cassa), sia all'esterno (presso gli uffici postali o bancari), secondo le seguenti modalità: 

 Tramite conto corrente postale N° 1038292411 intestato a Azienda Ospedaliera Regionale 

“San Carlo”; 

 Presso un qualunque sportello della Banca Popolare di Bari con indicazione del numero di 

prenotazione, dell’importo e della data della prestazione; 

 All’ufficio cassa dell’Azienda Ospedaliera; 

 Alla pagina ticket on line del sito aziendale www.ospedalesancarlo.it  

 

Il ticket può essere pagato anche nei giorni precedenti la prenotazione fissata. 

Orario Ufficio Cassa (Ingresso principale piano terra) 

Da Lunedì a Venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:45 

Sabato dalle ore 7:30 alle ore 13:15 

CLASSI DI PRIORITA’ 

L’attesa massima 

delle prestazioni per 

prime visite è 

regolata dalle classi 

di priorità definite 

dalla Direzione 

Aziendale. Le 

prestazioni vengono 

effettuate secondo le 

tempistiche indicate 

nella prescrizione dei 

Medici di Medicina 

Generale (priorità B, 

D e P - vedi tabella).     

 

 

 

http://www.ospedalesancarlo.it/
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17. COME CONTATTARCI 

Gli utenti possono ricevere informazioni chiamando ai seguenti numeri telefonici: 

UTENZA 

TELEFONICA 

REFERENTE ORARI PER UTENTI 

ESTERNI 

ORARI PER UTENTI 

INTERNI 

SEGRETTERIA 

ATTIVA 

 

3033 

Accettazione 

ambulatorio 
 Dal lun al ven 

8.30 – 14.00 

Lun, mart. e gio pom 

15.00 – 17.30 

NO 

3618 Accettazione 

ambulatorio 

Dal lun al ven 

11.00 – 13.30 
 SI 

3036 Segreteria  Dal lun al ven 10.00 – 13.30 Dal lun al ven 10.00 – 

13.30 

NO 

2230 

3712 cordless 

Studio dott.ssa 

A. Padula 
 Dal lun al ven 10.00 – 

14.00 

NO 

3072 Studio medico  

dott. S. D'Angelo 

Dal lun al ven 13.40 – 14.40 Dal lun al ven 9.00 – 

14.00 

NO 

3071 Studio medico  

dott. V. Giasi 

Dal lun al ven 13.40 – 14.40 Dal lun al ven 9.00 – 

14.00 

NO 

3038 Studio medico dott.ssa 

M. Magaldi 

Dal lun al ven 13.40 – 14.40 Dal lun al ven 9.00 – 

14.00 

NO 

3073 Studio medico  

dott. G. Peruz 

Dal lun al ven 13.40 – 14.40 Dal lun al ven 9.00 – 

14.00 

NO 

2220 Studio medico dott.ssa 

G. Mennillo 

Dal lun al ven 13.40 – 14.40 Dal lun al ven 9.00 – 

14.00 

NO 

2221 Studio medico dott.ssa 

M. Montaruli 

Dal lun al ven 13.40 – 14.40 Dal lun al ven 9.00 – 

14.00 

NO 

2703 Studio medico dott.ssa 

M.S. Cutro 

Dal lun al ven 13.40 – 14.40 Dal lun al ven 9.00 – 

14.00 

NO 

3039 Studio medico  

dott. P. Leccese 

Dal lun al ven 13.40 – 14.40 Dal lun al ven 9.00 – 

14.00 

NO 

3131 Infermeria  

reparto degenza 

Dal lun al sab* 12.00 -13.30 

16.00 - 17.00 

Dal lun alla dom 

h 24  

NO 

2505 Sala Medici Dal lun al sab* 12.00 -13.30 
16.00 - 17.00 

Dal lun al sab 9.00 – 
19.00 

NO 

4065 Ambulatorio 

infusionale 

Dal lun al ven** 12.00 – 

13.30 

Dal lun al ven 11.00 – 

14.00 

NO 

2232 

3715 cordless 

Coordinatrice  

infermirmeristica 

Dal lun al ven  

9.00 – 11.00 

Dal lun al ven 9.00 – 

13.30 

NO 

* Solo per pazienti: -  ricoverati in DH; - dimessi di recente dal reparto; - in attesa di ricovero 

** Solo per pazienti che praticano terapia infusionale o in attesa di iniziare tale terapia 

***Solo per pazienti: -  ricoverati in DH; - dimessi di recente dal reparto; - in attesa di ricovero; che praticano terapia 

infusionale 
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18. RELIGIONE  

 A ciascun Paziente ricoverato è garantito il rispetto della propria fede religiosa. È garantita la 

presenza di un sacerdote di culto cattolico.  

 

19. COME ARRIVARE ALLA STRUTTURA 

Per le indicazioni stradali è possibile consultare il sito aziendale www.ospedalesancarlo.it cliccando 

sulla sezione “come raggiungerci”.  

Accesso al reparto e all’ambulatorio  

L’accesso sia al reparto che all’ambulatorio può avvenire direttamente dall’ingresso del padiglione 

B molto vicino al parcheggio B e al multipiano oltre che dall’ingresso principale dell’ospedale. In 

entrambi gli accessi verrà rilevata, tramite un apparecchio automatico, la temperatura corporea e 

l’utilizzo della mascherina che è sempre obbligatoria nelle strutture sanitarie. Di regola prima di 

entrare in reparto o ambulatorio è necessario provvedere alla disinfezione delle mani con gel a 

base alcolica contenuto nei distributori presenti agli ingressi sia nel reparto che nell’ambulatorio. 

Non è possibile l’accesso di accompagnatori se non per comprovati motivi.  

 

20. SEGNALAZIONI 

Al fine di migliorare i servizi erogati, agli utenti che accedono alla struttura al momento del 

ricovero o della prestazione ambulatoriale, vengono consegnati i moduli anonimi “Questionario di 

Gradimento: degenze" e “Questionario di Gradimento: ambulatorio”, il paziente ha la facoltà di 

compilarlo e di inserirlo nel raccoglitori predisposti all’ingresso della Unità di degenza e 

dell’ambulatorio. Inoltre, i pazienti che accedono alla struttura possono esprimere il proprio 

consenso ad essere contattati telefonicamente per esprimere il giudizio sui servizi offerti e sulla 

struttura.  

L’utente entro 15 giorni dal momento in cui abbia avuto conoscenza del fatto o del 

comportamento lesivo dei suoi diritti (ex art. 6, comma 3 del Regolamento aziendale dell’URP) ha 

facoltà di effettuare una segnalazione, suggerimento o reclamo, compilando il modello di 

segnalazione/reclamo, reperibile sul sito aziendale www.ospedalesancarlo.it o presso lo stesso 

URP, che può essere inviato nei seguenti modi: 

 a mezzo posta all’indirizzo: “Via Potito Petrone, snc – 85100 Potenza”,   

 al n. di fax: 0971/612667, 

 all’indirizzo mail : urp@ospedalesancarlo.it 

http://www.ospedalesancarlo.it/
http://www.ospedalesancarlo.it/
mailto:urp@ospedalesancarlo.it


 

 

UOC REUMATOLOGIA 

Direttore: Dott.ssa Angela A.PADULA 

IST-REU 005 

 

Data emissione 

03/07/2013 

n. revisione 11 Data revisione 19.09.2022 Pagina 20 di 24 

 

 

 consegnato presso lo sportello URP dell’AOR San Carlo, Via Potito Petrone, snc -Potenza – 

Palazzina degli Uffici, Piano 0. 

A seguito del reclamo il DIR UOC viene invitato entro 7 giorni a relazionare al Direttore Generale 

sull’accaduto rimostrato. Il DG risponde direttamente all’utente entro 30 giorni e comunica le 

eventuali azioni da intraprendere. 

L’utente che pensa di aver subito un comportamento lesivo nei suoi confronti può rivolgersi, oltre 

che all’URP, al Tribunale dei diritti del malato, la rete preposta a tutelare e promuovere i diritti dei 

cittadini nell'ambito dei servizi sanitari e assistenziali e che contribuisce ad una più umana, efficace 

e razionale organizzazione. 

 

21. RISERVATEZZA 

Tutela dei dati personali 

Con delibera del Commissario con poteri di Direttore Generale n. 604/2018 del 24.05.2018, il 

Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del GDPR, ovvero il 

regolamento (UE) generale n. 2016/679 sulla protezione dei dati, è designato il Direttore degli 

Affari Generali e Supporto Direzionale poiché in possesso del livello di conoscenza specialistica e 

delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5 del GDPR.  

 

 

22. COMPORTAMENTO DA OSSERVARE IN OSPEDALE 

La guida al comportamento da osservare all'interno della struttura ospedaliera da parte dei 

pazienti e dei loro congiunti disponibile all’indirizzo www.ospedalesancarlo.it area cura e servizi 

alla voce “guida al paziente”, consiglia la partecipazione degli utenti e un atteggiamento consono 

al contesto. 

Ai degenti 

 È permesso allontanarsi dal reparto per brevi periodi nell'ambito della struttura 

ospedaliera e informando preventivamente il coordinatore o il medico di guardia. 

 Il reparto è un luogo di cura: il paziente deve comportarsi secondo le regole della civile 

convivenza e nel rispetto degli altri degenti, evitando di disturbare, e contribuendo a 

mantenere puliti e in ordine gli ambienti. 

 È assolutamente vietato dare denaro al personale. 

 È consigliabile non tenere con sé oggetti di valore o denaro. 

http://www.ospedalesancarlo.it/
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 È bene fornire subito ai sanitari notizie su eventuali farmaci assunti o documentazione 

clinica di esami e accertamenti diagnostici recenti o cartelle cliniche di ricoveri precedenti. 

 È obbligatorio indossare la mascherina.  

 Ai visitatori 

 È indispensabile evitare di disturbare i degenti soprattutto durante l’orario di riposo. 

 È consigliabile non fare entrare in ospedale bambini di età inferiore a 12 anni. 

 Per motivi di igiene e di ordine, nell’interesse dei degenti, si consigliano visite di due 

persone per volta. 

 I visitatori sono tenuti a lasciare il reparto puntualmente alla fine dell’orario di visita. 

 Il reparto è un luogo di cura: il visitatore deve comportarsi secondo le regole della civile 

convivenza e nel rispetto degli altri degenti, evitando di disturbare, e contribuendo a 

mantenere puliti e in ordine gli ambienti. 

 È obbligatorio indossare la mascherina.  

 

Sia per i degenti che per i visitatori vige l'assoluto divieto di fumare nelle stanze di degenza e nelle 

corsie (legge 584/75 e successive). 
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23. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI IN OSPEDALE 

DIRITTI 

 Diritto al rispetto della dignità 

 Diritto alla riservatezza secondo le vigenti norme di legge 

 Diritto alla individuazione dell’operatore tramite il tesserino di riconoscimento 

 Diritto ad essere ascoltato nelle forme e nei modi più idonei alla situazione ed al caso 

individuale, con rispetto, gentilezza e competenza 

 Diritto a ricevere risposte entro tempi idonei 

 Diritto all’informazione tempestiva, corretta, costante, chiara, semplice, comprensibile ed 

adeguata alla tipologia ed alla cultura dell’utenza, mirata, aggiornata, facilmente 

accessibile 

 Diritto a conoscere le modalità e le finalità della prestazione sanitaria, ad essere 

rassicurato sul proprio caso, a mantenere i rapporti col medico responsabile, ad 

esprimere il proprio consenso e ricevere un intervento efficace ed appropriato 

 Diritto della famiglia ad essere informata e rassicurata, entro i limiti consentiti dalla 

privacy e dalla volontà del paziente 

 Diritto al reclamo, a formulare proposte e suggerimenti in forma sia scritta che verbale 

 Diritto alla trasparenza, soprattutto per quanto riguarda le liste di attesa 

 Diritto ad essere assistito da personale adeguatamente preparato  

 Diritto a non essere esposto a rischio clinico 

 Diritto ad un’assistenza ordinata e rispettosa del silenzio e del riposo. 
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DOVERI 

 Ogni cittadino malato, in qualsiasi struttura sanitaria, ha il dovere di mantenere un 

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

diritti degli altri malati e con la volontà di collaborare con il personale medico, 

infermieristico, tecnico e con la Direzione Sanitaria, in particolar modo ha il dovere di 

rispettare le regole di comportamento impartite sia da disposizioni aziendali, ordinanze 

regionali e normative nazionali in merito alla prevenzione da rischio di contagio da 

Coronavirus (es. indossare la mascherina, lavare spesso le mani, mantenere una distanza 

di almeno 1 metro, non effettuare assembramenti) 

 E’ un dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari sulla sua intenzione di 

rinunciare a prestazioni e a cure sanitarie programmate affinché possano essere evitati 

sprechi di tempo e di risorse 

 Il cittadino malato è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che 

si trovano all’interno delle strutture sanitarie, considerandoli patrimonio di tutti e quindi 

anche propri 

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

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

luci accese, radioline o televisore con volume alto, eccetera) 

 E’ doveroso rispettare il divieto di fumare. Questo per disposizioni di legge e, soprattutto, 

per rispetto della salute propria e degli altri pazienti 

 Il cittadino ha diritto a una corretta informazione sulla organizzazione della struttura 

sanitaria, ma è anche suo dovere assumere informazioni, nei tempi e nelle sedi 

opportune. 
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CONSIGLI AI DEGENTI E LORO FAMILIARI OSPITI DELLA UOC DI REUMATOLOGIA  

Gentili ospiti, per facilitare le attività di diagnosi e cura e per consentirci di ottimizzare la qualità 

dell’assistenza vi preghiamo di osservare le seguenti raccomandazioni: 

 è obbligatorio indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani e rimanere nella propria 

stanza evitando di avere contatti con altri pazienti e altre persone estranee al reparto, 

ciò per prevenire il rischio da contagio di Coronavirus. 

 è consigliabile limitare allo stretto necessario gli indumenti personali e di tenere libero il 

piano di appoggio del comodino durante i momenti di igiene ambientale per consentirne la 

pulizia da parte del personale addetto.  

 Utilizzare gli appositi contenitori per i rifiuti. 

 È preferibile non portare in reparto oggetti preziosi e grosse somme di denaro, di non 

tenere oggetti personali (telefoni cellulari, PC, ecc..) incustoditi onde evitare spiacevoli 

furti. 

 É' vietato l'uso di telefoni cellulari durante gli orari di visita medica, di terapia, di igiene e 

oltre le ore 21.00. 

 I pasti sono serviti in vassoi personalizzati. Il paziente può esprimere le sue preferenze per il 

pasto prenotandolo il giorno precedente.  

 Vi informiamo che se la dimissione avviene prima delle ore 11.00 non è garantito il pasto 

del pranzo, pertanto per chi non può lasciare il reparto per tale ora è pregato di 

comunicarlo alla caposala o agli infermieri entro le ore 10.30. 

 Non è consentito allontanarsi dal reparto. 

 Non è consentito e ricevere visite non autorizzate, se dovessero sussistere situazioni da 

richiedere la presenza di un familiare sarà cura del dirigente medico valutare e 

accordare eventuali permanenze previa autorizzazione del Direttore Sanitario aziendale.  

 È assolutamente vietato ai parenti autorizzati di poter far visita ai congiunti e di 

soggiornare nelle stanze di degenza durante i momenti in cui vengono svolte le attività 

cliniche-terapeutiche e assistenziali. 

 I pazienti minorenni ricoverati possono essere assistiti da un familiare in modo 

continuativo. Per ogni particolare esigenza di ordine assistenziale potrete rivolgervi alla 

coordinatrice infermieristica. 

Grazie per la cortese collaborazione 

 

 


