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Nel porLe il nostro benvenuto, Le suggeriamo di dedicare atten-
zione alla lettura di questa pubblicazione nella quale abbiamo 
raccolto le informazioni necessarie per permetterLe di fruire al 
meglio dei nostri Servizi durante la Sua permanenza.
La Carta dei Servizi rappresenta il nostro impegno a tradurre 
concretamente i principi ed i valori che ci ispirano e ci guidano. 
Questo è un processo in costante divenire, e saremmo lieti di 
accogliere il Suo contributo per poter svolgere sempre al meglio 
la nostra missione di cura.
Il nostro personale è a disposizione per spiegazioni ed eventuali 
ulteriori informazioni.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico potrà ricevere osservazioni e 
suggerimenti. 
In questa ottica gli impegni che l’Azienda tende ad assumere 
vanno sia nella direzione del costante miglioramento della qua- 
lità dei servizi erogati, sia in quella di rendere attuale il processo 
di partecipazione che è alla base di un rapporto fondato sulla 
credibilità e sulla fiducia.
La Carta dei Servizi viene ad essere, pertanto, uno degli stru- 
menti attraverso il quale l’utente può conoscere meglio l’Azienda 
Ospedaliera nel suo aspetto strutturale, in quello operativo e in 
quello etico.
È auspicabile che questo documento possa costituire un ele- 
mento di maggiore stimolo alla partecipazione e al confronto  
al fine di concorrere tutti, ciascuno secondo il proprio ruolo, al 
miglioramento dei servizi sanitari, nel comune interesse di salva- 
guardare il diritto alla salute di tutti i cittadini.

Cordialmente
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Premessa 

La edizione della Carta dei Servizi pubblici sanitari rappresenta 
per l’Azienda Ospedaliera una ulteriore occasione di conferma 
della volontà di proseguire nel cammino già intrapreso di una 
gestione che tenga in grande conto le necessità e le aspettative 
dei cittadini.
Il processo di aziendalizzazione, ormai consolidato, è basato sul- 
la consapevolezza di rivolgersi ad un pubblico molto più infor- 
mato sui propri diritti e molto più attento alle proprie scelte. 
  

                                                      La Direzione Generale
                                                        Dr. Renato Pizzuti          

La Carta dei Servizi

Nella Carta dei Servizi, i cittadini possono trovare notizie utili 
alla fruizione dei servizi ospedalieri, nonché informazioni circa 
le procedure di accesso ai servizi ed anche notizie riguardan-
ti i programmi e gli impegni che l’Azienda Ospedaliera intende 
porre in essere nell’immediato futuro. Gli impegni che l’Azienda 
Ospedaliera assume, tramite la “Carta dei Servizi”, consistono es-
senzialmente:
• nell’offrire servizi efficaci ed efficienti; 
• nel definire standard di qualità ed obiettivi di miglioramento; 
• nel garantire la tutela rispetto a possibili disservizi dando agli 
utenti la possibilità di formalizzare i reclami; 
• nel consentire la partecipazione dei cittadini attraverso le orga-
nizzazioni che li rappresentano; 
• nel dare informazioni corrette ed aggiornate che agevolino il 
“percorso ospedaliero” e garantiscano trasparenza nelle proce-
dure. 

Normativa di riferimento

- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” Legge 7 agosto 
1990, n° 241
- Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 
1994, “Principi sull’erogazione dei Servizi Pubblici” Gazzetta Uffi-
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ciale n° 43 del 22 febbraio 1994
- Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 otto-
bre 1994 “Principi per l’istituzione ed il funzionamento degli uffici 
per le relazioni con il pubblico” Gazzetta Ufficiale n° 261 dell’8 
novembre 1994
- “Adozione da parte di tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici 
di proprie Carte dei Servizi” decreto legge 12/05/95 n° 163 con-
vertito in Legge l’11/07/95 n° 273
- “Schema di riferimento per il settore sanitario della Carta dei 
Servizi” D.P.C.M. in data 19/05/95
- “Attuazione della Carta dei Servizi nel Servizio Sanitario Nazio-
nale” linee guida n° 2/95 del n° 108 del 31/08/95
- “Adozione della Carta dei Servizi Sanitari” Circolare del Ministe-
ro della Sanità prot. n° 100/SCPS/21.12833 del 30/09/95
I principi fondamentali che ispirano questo documento sono:

Eguaglianza
Ogni cittadino ha gli stessi diritti di accesso, di assistenza, di trat-
tamento, senza discriminazione di sesso, di età, di razza, di reli-
gione, di status sociale.

Imparzialità
L’erogazione delle prestazioni deve avvenire secondo criteri di 
giustizia.

Continuità
L’assistenza deve essere data con regolarità senza ingiustificate 
interruzioni.

Diritto di scelta
Il cittadino ha diritto di scegliere i propri referenti tra i soggetti 
eroganti prestazioni, specie ai fini della continuità terapeutica, 
compatibilmente con le esigenze organizzative interne (turni, 
ferie, guardie).

Partecipazione
Il cittadino può partecipare all’andamento dell’Azienda trami-
te le manifestazioni delle proprie opinioni che possono essere 
espresse in modo diretto (vedi la sezione relativa al Regolamento 
di Pubblica Tutela) o tramite le Associazioni di volontariato e di 
tutela dei diritti del malato.
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Efficienza ed efficacia
L’Azienda si impegna ad erogare servizi che siano più adeguati 
possibili alle esigenze della propria utenza, con i sistemi che ne 
garantiscano l’efficienza. A tale scopo adotterà tutte le misure 
necessarie al raggiungimento di questo obiettivo.

Presentazione Azienda

Con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania 
n° 12257 del 22 dicembre 1994 viene costituita l’Azienda Ospe-
daliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità “San Giuseppe Mo-
scati”.
L’Azienda è costituita da due plessi ospedalieri di cui uno in Avel-
lino conosciuto come “Città Ospedaliera” l’altro sito nella cittadi-
na di Solofra, meglio conosciuto come “Ospedale Agostino Lan-
dolfi” che si è unito all’AORN S.G. Moscati con decreto n. 29 del 
19 aprile 2018. Il plesso Ospedaliero di Avellino sorge in Contrada 
Amoretta, su una superficie di 140 mila metri quadrati. È costi-
tuito da una grande struttura ospedaliera di cinque piani, da una 
palazzina che ospita la sede Legale-Amministrativa e da un altro 
fabbricato che ospita l’Attività Libero Professionale.
Le camere di degenza sono singole o doppie, tutte con bagno, 
televisore e predisposizione per il collegamento a Internet. L’a-
rea verde esterna occupa una superficie di 2500 metri quadrati. 
L’interno del plesso ospedaliero ha una forma a raggiera che si 
estende attorno a una grande piazza, coperta da una lente con-
cava. Nella struttura si trova anche un polo didattico, con aule e 
segreterie, a disposizione degli allievi che frequentano le Lauree 
Triennali nelle Professioni Sanitarie, nonché un’aula magna con 
250 posti a sedere. Per agevolare l’accesso degli utenti alle varie 
Unità Operative è stata predisposta una segnaletica che divide 
idealmente l’edificio in due blocchi, identificati con i colori aran-
cione e blu. L’indicazione dei reparti è presente su cartelloni si-
stemati anche in tutti gli 8 ascensori riservati agli utenti (23 quelli 
dedicati al personale e ai distributori).
L’altro Plesso Ospedaliero, meglio conosciuto come Ospedale 
Agostino Landolfi, è sito nella cittadina di Solofra.
I posti letto della Azienda Ospedaliera sono 628 di cui 477 alla 
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Città Ospedaliera di Avellino e 151 nel Plesso Ospedaliero di So-
lofra.
 
Mission

L’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” offre prestazioni 
di diagnosi, cura e riabilitazione nell’ambito di ricoveri ordinari 
(di più giorni), giornalieri (Day-Hospital e Day-Surgery), visite e 
prestazioni diagnostiche.
Ha un bacino di utenza di 500.000 abitanti e un numero di visi-
tatori al giorno di circa 5.000 unità.
L’orientamento al benessere a alla qualità di vita dei pazienti, dei 
familiari e degli operatori sanitari costituisce impegno costante 
dell’Azienda.
La qualità rappresenta la scelta strategica aziendale, per il perse-
guimento degli obiettivi di:
• centralità del paziente
• qualità delle prestazioni fornite
• tempestività nell’erogazione delle prestazioni
• miglioramento delle condizioni di comfort alberghiero
• miglioramento del livello di sicurezza per i pazienti e per gli 
operatori
• ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse organizzative, tecnolo-
giche e finanziarie
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• promozione della formazione permanente di tutti i professio-
nisti impegnati al fine di migliorare continuativamente il servizio
• corretta gestione delle non conformità e del rischio clinico
• miglioramento e attenzione costante all’appropriatezza e all’ef-
ficacia dei processi di comunicazione all’interno dell’organizza-
zione ed anche all’esterno nei confronti dei pazienti.

Sede Legale ed Amministrativa

La sede Legale ed Amministrativa dell’Azienda è sita in Contrada 
Amoretta presso la palazzina uffici che prende il nome di: ”Sede 
legale ed Amministrativa Costantino Mazzeo” ed in essa è allo-
cata la Direzione Amministrativa con le relative strutture, servizi 
ed uffici di staff.

Direzione Generale

Direttore
dr. Renato Pizzuti
Segreteria
0825 203004
E-Mail
digenerale@aosgmoscati.av.it
PEC
digenerale@cert.aosgmoscati.av.it 

Direzione Amministrativa

Direttore
dr. Germano Perito
Segreteria
0825 203023
E-Mail
diramministrativa@aosgmoscati.av.it
PEC
diramministrativa@cert.aosgmoscati.av.it
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UNITA’ OPERATIVE COMPLESSE
Gestione Risorse Umane
Direttore dr.ssa A. Morrison 0825 203042

Legale e Convenzione e Affari Generali
Direttore f.f. avv. L. D’Amore 0825 203072

Provveditorato ed Economato
Direttore f.f. dr. G. Mariani 0825 203033

Economico Finanziario
Direttore dr. F. Sensi 0825 203073

Tecnico e Patrimonio e Ingegneria Clinica
Direttore ing. S. Casarella 0825 203538

Controllo di Gestione
Direttore                     0825 203089

STRUTTURE SEMPLICI
Ufficio Relazioni Esterne
Dirigente dr.ssa M.E. Gabrieli 0825 203026

Ufficio Formazione / Aggiornamento e Relazioni Sindacali  
Dirigente dr.ssa R. Palatucci 0825 203619

Sistema Informativo e Informatico
Dirigente dr. G. Versace 0825 203039

Servizio Prevenzione e Protezione 
Dirigente  arch. C. Giordano 0825 203537

Direzione Sanitaria

Direttore
dr. Rosario Lanzetta
PEC
disanitaria@cert.aosgmoscati.av.it
E-Mail
direzionesanitaria@aosgmoscati.av.it
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UNITA’ OPERATIVE COMPLESSE

Medicina Preventiva e Radioprotezione 
Direttore dr. A. Masucci 0825 203331

Analisi e Monitoraggio
Responsabile dr. V. Castaldo                0825 203706

Farmacia 
Direttore dr.ssa L. Giannelli           0825 203917                             

STRUTTURE SEMPLICI

CUP e Ticket
Dirigente dr.ssa A. Petruzziello 0825 203154

ALPI                   
 dr.ssa R. Formato 0825 203291

Gestione Rischio Clinico    
 dr. V. Arbucci         0825 203629

Medicina Legale 
 dr.ssa C. Sementa 0825 203058

Fisica Medica 
 dr. C. Iervolino 0825 203527

                               

Informazioni sui servizi

SERVIZI PER GLI UTENTI

Numeri di telefono di particolare interesse
Chiamata di soccorso urgenze   118
Centralino Ospedale  0825 203111
Ufficio Relazioni con il Pubblico   0825 293402
   0825 203545
CUP Centro Unico Prenotazioni   0825 1806060
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Cartelle Cliniche    0825 203335
Posto Polizia    0825 203903
Pronto Soccorso    0825 203278
Information Point   0825 203246

Sito web  www.aosgmoscati.av.it
Fax   0825 203636

Information Point
Presso l’atrio di ingresso del Presidio Ospedaliero è ubicato il ser-
vizio informazione dove personale addetto fornisce agli utenti 
informazioni di primo livello e garantisce accoglienza e cortesia. 
Il personale è presente dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni 
feriali e risponde al numero di telefono 0825 203246.

URP 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha il compito di favorire il pro-
cesso di comunicazione tra Azienda e Cittadini per garantire agli 
stessi facilità di accesso ai servizi ospedalieri e consentire loro di 
esprimere segnali di disagio e insoddisfazione attraverso reclami. 
Le modalità di attivazione dell’URP sono descritte dettagliata-
mente nel capitolo successivo riguardante la Tutela dei cittadini. 

Richiesta cartelle cliniche Plessi Ospedalieri Avellino e Solofra
Le tariffe per il rilascio di documentazioni cliniche sono le se-
guenti:
copia cartella clinica: euro 10,00
copia cartellina prestazione-pronto soccorso: euro 5,00
Le modalità di pagamento sono le stesse previste per il paga-
mento del ticket.
Presentazione richiesta 
La richiesta di rilascio della Cartella Clinica deve essere presenta-
ta rispettivamente presso i plessi ospedalieri di dimissione:
Ufficio cartelle cliniche AOSG Moscati 
C.da Amoretta - Avellino
Ufficio cartelle cliniche Ospedale A. Landolfi - Solofra 
Per entrambi gli ospedali l’orario degli uffici è il seguente:
dal lunedì al sabato 9.00-12.00

a) di persona. In caso di richiesta presentata direttamente presso 
l’Ufficio Cartelle cliniche non è necessaria la compilazione di al-
cun modulo in quanto i dati verranno registrati direttamente dal 
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Personale addetto.
b) con delega. Qualora il richiedente sia persona delegata dall’In-
testatario della cartella clinica, è necessario presentare una de-
lega firmata dall’intestatario e il documento di riconoscimento 
del richiedente. Per i pazienti minorenni o per pazienti dichiarati 
incapaci di intendere e di volere, la documentazione può essere 
rilasciata ai genitori esercenti la potestà genitoriale (o loro dele-
gati), o al tutore legale, che ne diano documentata dimostrazio-
ne (autocertificazione e fotocopia del documento d’identità del 
dichiarante). In caso di decesso dell’intestatario, la documenta-
zione può essere rilasciata agli eredi legittimi che ne diano do-
cumentata dimostrazione (atto sostitutivo di notorietà corredato 
di fotocopia del documento in corso di validità del dichiarante).
c) tramite fax al numero 0825 203335 (AOSG Moscati - Avellino) 
e al numero 0825 530368 (Ospedale A. Landolfi - Solofra). In tal 
caso, deve essere compilato l’apposito modulo di richiesta car-
tella clinica da parte dell’Intestatario della cartella clinica al quale 
dovrà essere allegata: copia di un documento d’identità in corso 
di validità; copia del pagamento della tariffa già effettuato agli 
sportelli o copia del versamento della tariffa effettuato tramite 
versamento su c/c 13454830 intestato a: A.O. Moscati di Avellino 
(causale: rilascio documentazione sanitaria).

Consegna cartelle cliniche e documentazione sanitaria a do-
micilio
È possibile richiedere la consegna di copia della cartella clinica 
e della documentazione sanitaria a domicilio. La consegna av-
viene, su tutto il territorio nazionale, tramite corriere incarica-
to dall’Azienda, su espressa richiesta dell’intestatario e con un 
costo aggiuntivo al pagamento della tariffa di euro 8,00 per le 
spese postali. Gli interessati devono inviare, tramite un fax al nu-
mero 0825 203335 (AOSG Moscati - Avellino) e al numero 0825 
530368 (Ospedale A. Landolfi - Solofra)

• l’apposito modulo di richiesta cartella clinica (scaricabile sul 
sito web aziendale insieme alla dichiarazione sostitutiva del-
la certificazione);

• copia di un documento d’identità in corso di validità;
• copia del pagamento della tariffa già effettuato agli sportelli 

o copia del versamento della tariffa effettuato tramite versa-
mento su c/c 13454830 intestato a: A.O. Moscati di Avellino 
(causale: rilascio documentazione sanitaria);
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• copia del versamento di euro 8,00 su c/c 13454830 intestato 
a: A.O. Moscati di Avellino per le spese postali.

Ristoro
All’interno del Presidio Ospedaliero sono presenti, in più punti, 
distributori automatici di snack e di bevande calde e fredde. Al 
piano terra, nei pressi dell’ingresso, vi è il bar con posti a sedere 
e con una vasta offerta di consumazioni.
Per quanto concerne la ristorazione, è attivo un servizio mensa 
al quale può accedere sia il personale dipendente che il persona-
le esterno con un prezzo molto conveniente.

Giornali
I quotidiani e le riviste possono essere acquistate nell’edicola po-
sta nell’immediata area esterna all’ingresso.

SERVIZI PER I DEGENTI

Comfort camere
Le camere di degenza sono state tinteggiate con colori diversi 
che caratterizzano il reparto in base al principio che gli ambienti 
devono suscitare, in chi vi soggiorna, buonumore e benessere.
Le camere sono a 2 letti e sono tutte fornite di servizi igienici 
autonomi. La pulizia delle stanze, dei servizi igienici e degli altri 
spazi interni al reparto è effettuata due volte al giorno. A riguar-
do i pazienti sono invitati a collaborare per mantenere i locali in 
ordine e ad utilizzare al meglio gli arredi.
Il cambio biancheria è garantito quotidianamente. In molti re-
parti è presente un apparecchio TV a disposizione dei degenti. 
Ogni posto letto è dotato di rilevatore di chiamata e luce notte.  
Per i pazienti di sesso maschile è disponibile un servizio di 
barberia.

Pasti
I pasti sono distribuiti 3 volte al giorno.
• colazione dalle ore 7.30 alle ore 8.00;
• pranzo dalle ore 12.00 alle ore 12.30;
• cena verso le 19.00.
Tali orari possono subire variazioni dovute alle esigenze terapeu-
tiche dei singoli Pazienti.
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Il Servizio di Dietologia e Nutrizione Clinica fornisce tutte le indi-
cazioni tecniche per l’alimentazione “normale” o “personalizzata” 
da seguire durante il ricovero. Nei primi giorni di ricovero può 
essere difficile adeguarsi ad una cucina ospedaliera, differente 
da quella di casa, sia nelle scelte dei cibi che nella loro qualità. 
La quantità è infatti individuata tenendo conto del fabbisogno 
durante il ricovero.

Personale di assistenza
Tutto il personale dedicato all’Assistenza è riconoscibile median-
te il cartellino identificativo.
Le funzioni diverse del personale sono deducibili anche dalla di-
versità dei camici o divise. 
Per rispondere agli obiettivi di umanizzazione e gestire le resi-
stenze del sistema ospedaliero a fronte dei cambiamenti culturali 
ed organizzativi, sono stati individuati e formati, in ogni reparto, 
dipartimento o area assistenziale, dei delegati all’ospitalità che 
assumono una responsabilità in ordine al rispetto delle condizio-
ni di ospitalità (facilitatori: medici, infermieri, coordinatori) che 
sono referenti del servizio e il servizio, attraverso di loro, sup-
porta le relazioni necessarie e l’affermazione delle condizioni di 
ospitalità.
A riguardo il personale ospedaliero sia di assistenza, medici, in-
fermieri, tecnici, sia di accoglienza è sottoposto a continui corsi 
di formazione sulla comunicazione, sul consenso informato, sul-
la gestione del rischio clinico e sono gli elementi fondanti di un 
rapporto virtuoso con i cittadini bisognosi di cura.

Servizio di assistenza religiosa
L’assistenza religiosa è indirizzata sia agli infermi che ai loro pa-
renti, a tutto il personale interno ed agli operatori dei vari gruppi 
di volontariato. È un servizio autonomo in quanto tratta proble-
matiche molto personali di natura religiosa, spirituale, psicologica, 
etica, sociologica ed esistenziale che coinvolgono una persona 
nella sua totalità. 
L’Assistente Religioso in virtù del sacramento della confessione e 
della legge sulla privacy assicura l’assoluta riservatezza a tutti gli 
interlocutori.  
Il Servizio di Assistenza Religiosa accompagna chi vive in ospedale 
la sofferenza e il dolore che, spesso diventano difficili da affrontare 
per chi li sperimenta, direttamente e per tutti coloro che parteci-
pano indirettamente quali familiari, operatori sanitari ed ammini-
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strativi, visitatori.
Oltre alla visita agli ammalati, gli Assistenti Religiosi amministrano 
i sacramenti: il Battesimo e la Cresima (in pericolo di vita), la Con-
fessione, l’Eucaristia, l’Unzione degli Infermi.
Con grande professionalità il servizio offre una formazione bio-
etica, morale, spirituale, di aiuto personale e di gruppo come ac-
compagnamento per superare varie difficoltà di natura esisten-
ziale (la fede, la paura, l’ansia, lo stress, la depressione, il dolore 
psicologico, l’abbandono ecc.), tramite colloqui interpersonali e di 
gruppo, a chiunque in ospedale ne manifesti il bisogno.
Ogni degente è invitato liberamente a comunicare ai medici la 
propria confessione religiosa, che verrà fatta presente nella car-
tella clinica alla voce: Assistenza Religiosa, in rispetto della legge 
sulla privacy e nel rispetto delle altre confessioni religiose. Questa 
nota, in caso di necessità, permette agli operatori sanitari di chia-
mare direttamente l’Assistente Religioso che ai cattolici ed orto-
dossi può somministrare il sacramento dell’Unzione degli Infermi. 
Tale comunicazione può essere fatta dai familiari quando l’amma-
lato fosse impedito.
La S. Comunione è distribuita dai “Volontari Laici del Servizio di As-
sistenza Religiosa” sul mandato conferito dall’Assistente Religioso. 
Vengono rilasciati i certificati di battesimo per uso cresima e ma-
trimonio.
In caso di perdita di una persona cara, dopo la richiesta al servizio 
di Tanatologia, vengono benedette le salme; i familiari possono 
essere aiutati all’elaborazione dignitosa del cordoglio. 
Solo in rari casi particolari e, con il consenso della Direzione Sani-
taria di Presidio possono essere celebrate le esequie nella Cappel-
la della Tanatologia.
Chi appartiene ad altra Confessione Religiosa non cattolica, è 
invitato a rivolgersi all’Assistente Religioso direttamente o attra-
verso gli Operatori Sanitari ai quali dovrà fornire i nominativi e il 
recapito telefonico del ministro del culto desiderato.
In ogni Unità Operativa è esposto un avviso che offre informa-
zioni utili sul servizio di Assistenza Religiosa. Per eventuali richie-
ste ci si deve rivolgere agli Operatori Sanitari o Amministrativi, 
direttamente agli Assistenti Religiosi o ai Volontari che portano 
la S. Comunione agli ammalati.
Tutto il personale ospedaliero è tenuto, dal punto di vista etico 
e professionale, a chiedere con sollecitudine l’intervento dell’As-
sistente Religioso ogni volta sia necessario (Disposizione della 
Direzione Sanitaria del 08.07.1997 Prot. N° 810).
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La Cappella e l’ufficio sono situati al IV piano.
Cappella: telefono 0825 203438
Ufficio: telefono fax 0825 203127
Gli Assistenti Religiosi
Sac. Krzysztof Kruk – cell. aziendale 337 1005108
Sac. – cell. 349 6470902
Celebrazioni liturgiche ordinarie:
Giorni festivi ore 10.00 S. Messa
Mezz’ora prima della S. Messa Recita del Santo Rosario
Giorni feriali ore 17.00 S. Messa o/e incontro di preghiera.
Vengono celebrati vari incontri di preghiera e di formazione 
(specialmente nei tempi liturgici forti: Natale, Pasqua), ogni anno 
il 16 novembre la Festa Patronale di San Giuseppe Moscati e 11 
febbraio – Giornata Mondiale del Malato con la presenza del Ve-
scovo. 

Servizio di Assistenza Sociale
L’Azienda Ospedaliera garantisce, ai cittadini ospedalizzati, il Ser-
vizio di Assistenza Sociale per bisogni psicologici e sociali deter-
minati o aggravati dalla malattia e dal conseguente ricovero in 
ospedale. Obiettivo del Servizio Sociale è di aiutare il malato, e i 
suoi familiari, per i disagi determinati dalla malattia e dai percorsi 
della ospedalizzazione dal momento dell’ingresso nella struttu-
ra, durante la degenza sino alla dimissione soddisfacendo con 
le risorse personali, professionali e degli altri servizi, interni ed 
esterni all’ospedale, i bisogni emergenti. L’intervento degli Assi-
stenti Sociali ospedalieri è assicurato nelle strutture dell’Azienda 
attraverso la Direzione Sanitaria di Presidio e si diversifica a se-
conda dei bisogni chiamando il numero 0825 203402 - 203545.

Servizi di supporto per la sicurezza 
del paziente

Ufficio di Coordinamento Privacy

L’Azienda garantisce agli assistiti il diritto alla riservatezza ed im-
pronta alla più stretta osservanza dello stesso l’attività dei propri 
operatori ed i rapporti con gli Organismi esterni che, a vario tito-
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lo, operano all’interno dell’Azienda stessa.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO è l’Azienda Ospedaliera di Rilievo 
Nazionale e di Alta Specialità “San Giuseppe Moscati” con sede 
legale in Avellino - C.da Amoretta snc nella persona del suo Le-
gale Rappresentante.

Lo stesso potrà essere contattato tramite PEC:
aomoscati@cert.aosgmoscati.av.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP)
anche detto Data Protection Officier (DPO)
Dr.ssa  Giovanna Petitto

Indirizzo
C.da Amoretta - 83100 Avellino
Telefono
0825 203018
E-mail
responsabileprotezionedati@aosgmoscati.av.it
PEC
aomoscati@cert.aosgmoscati.av.it.

INFORMATIVA AGLI UTENTI SUL TRATTAMENTO DATI 
PERSONALI
L’informativa può essere scaricata sul sito web aziendale alla 
voce privacy

MODELLI PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
I modelli possono essere scaricati sul sito web aziendale alla 
voce privacy
allegato B
allegato C

DOCUMENTO PER LA POLITICA DELLA GESTIONE DEI DIRITTI 
DELL’INTERESSATO
Il modello può essere scaricato sul sito web aziendale alla voce 
privacy
allegato D

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
SENSIBILI E GIUDIZIARI 
(Antecedente al Regolamento UE 2016/679)



19

Il regolamento può essere scaricato sul sito web aziendale alla 
voce privacy
Regolamento Regione Campania
Delibera di adozione del Regolamento

Gestione del rischio clinico
 
La Gestione del Rischio Clinico è un processo sistematico d’i-
dentificazione, valutazione e trattamento dei rischi, sia attuali 
che potenziali, che migliora la sicurezza dei pazienti attraverso 
la riduzione degli eventi avversi prevenibili, legati al percorso di 
diagnosi e cura. Questa attività crea i presupposti affinché l’orga-
nizzazione sia attrezzata a ridurre al minimo i margini di errore, 
ricerchi l’appropriatezza, la qualità e la sicurezza delle prestazioni 
erogate, traendo insegnamento dall’evento indesiderato e atti-
vando percorsi virtuosi di miglioramento continuo e di riduzione 
dei perimetri del rischio. In ogni settore dell’azienda ospedaliera 
sono stati individuati e accuratamente formati novanta dipen-
denti, medici, infermieri, tecnici e amministrativi (Facilitatori per 
la Gestione del Rischio Clinico), che si occupano di diffondere la 
cultura e di promuovere e praticare la Gestione del Rischio Clinico, 
utilizzando le metodiche più moderne quali la formazione indivi-
duale e di gruppo, frontale e interattiva. La formazione è continua 
e coinvolge tutto il personale rivolto alla cura e gran parte di quan-
ti lavorano al sostegno dell’attività assistenziale. Viene svolta una 
consapevole attività di individuazione e di analisi dei punti critici 
nel processo diagnostico assistenziale, utilizzando in particolare 
gli strumenti dell’audit e delle interviste per il rischio puro. 
Il servizio svolge la sua attività in conformità delle indicazioni del 
Ministero della Salute, della Regione Campania, opera in stretto 
collegamento con la Direzione Generale, Sanitaria e Amministra-
tiva, l’U.O. di Pianificazione Programmazione e Controllo, la Dire-
zione Sanitaria di Presidio, l’U.O. Relazioni Esterne e Marketing, la 
Medicina Legale, i Dipartimenti, fornendo consulenza e supporto 
per la risoluzione delle criticità organizzative e gestionali segnala-
te o rilevate. 
La Gestione del Rischio Clinico è un fondamento indispensabile e 
strategico nelle procedure di miglioramento continuo della quali-
tà dell’assistenza.
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Comitato Infezioni Ospedaliere

Storia e Mission
Il Comitato tecnico per la lotta alle infezioni ospedaliere (C.I.O.) è 
stato costituito nell’anno 1998 con delibera n. 471 del 21/04/1998 
e successive modifiche (anno 2000 del n. 1173 del 22/08/2000, 
n. 813 del 22/10/2003), in risposta alle due Circolari del Ministero 
della Sanità, la n. 52/1985 “Lotta contro le infezioni ospedaliere” 
e la n. 8/1988 “Lotta contro le infezioni ospedaliere: la sorve-
glianza”.
La circolare n. 52/85 afferma che in ogni presidio ospedaliero sia 
istituita una Commissione tecnica responsabile della lotta contro 
le Infezioni i cui compiti sono: definire la strategia di lotta con-
tro le Infezioni Ospedaliere, con particolare riguardo ai seguenti 
aspetti:
• organizzazione del sistema di sorveglianza (corretto utiliz-

zo degli antibiotici, sorveglianza degli alert organism, sorve-
glianza continua nelle aree ad alto rischio, sorveglianza per 
problemi, ecc.);

• istituzione di misure di prevenzione;
• coinvolgimento appropriato dei servizi laboratoristici;
• informazione al personale ospedaliero sull’andamento delle 

infezioni;
• verificare l’effettiva applicazione dei programmi di sorve-

glianza e controllo e la loro efficacia;
• curare la formazione culturale e tecnica del personale su tale 

argomento.
La circolare n. 8/88 riporta la definizione di infezione ospedalie-
ra e comunitaria, i criteri di selezione dei pazienti da arruolare 
negli studi epidemiologici ed alcune definizioni specifiche per la 
diagnosi delle infezioni di più comune riscontro. Delinea, inoltre, 
alcuni sistemi di sorveglianza da adottare in base agli obiettivi 
prefissati dal Comitato ed alle risorse disponibili.
Con l’evoluzione del sistema sanitario, gli interventi assistenziali 
si svolgono oltre che in ospedale anche in luoghi di cura extra 
ospedalieri, perciò si amplia il concetto di infezioni ospedaliere 
con quello di infezioni correlate all’assistenza sanitaria e socio-
sanitaria (ICA). 
Nel 2007 con delibera N° 910 del 22/11/2007 su input della Deli-
bera Regionale N° 1715 del 28/09/2007 si ricostituisce il CIO.
La DGRC 1715 individua, per tutte le strutture ospedaliere regio-
nali, come obiettivi generali da conseguire in tema di prevenzio-
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ne e controllo delle infezioni:
• riduzione del rischio  infettivo legato all’assistenza sanitaria 

e  sociosanitaria;
• monitoraggio dell’outcome  dei processi implementati e loro 

miglioramento 
e come obiettivi specifici, adeguati al contesto organizzativo lo-
cale:
• definizione del rischio infettivo nel contesto operativo: clas-

sificazione delle Aree di attività in funzione del rischio, indi-
viduazione delle eventuali Aree ad alto rischio;

• implementazione di misure di prevenzione e di controllo 
delle infezioni associate all’assistenza definite da protocolli e 
procedure validati basati sulle evidenze scientifiche;

• adozione di misure di sorveglianza adeguate al contesto or-
ganizzativo;

• informazione, addestramento, formazione del personale ad-
detto all’assistenza;

• adesione al progetto sperimentale nell’ambito del Progetto 
INF-OSS (progetto inter-regionale “Prevenzione e controllo 
delle infezioni associate all’assistenza sanitaria e sociosani-
taria”) per la sorveglianza della ferita chirurgica e della profi-
lassi peri-operatoria.

Nell’anno 2013 con del. D.G. N. 748 del 14/10/13 e successiva del. 
n. 788 del 29/10/2013 il C.I.O., composto da un Comitato Tecnico 
e da un Gruppo Operativo, si rinnova con nuovi componenti.
L’ultima delibera di ricostituzione del C.I.O. è la n. 878 del 
25/10/2018 a seguito dell’annessione all’AORN Moscati del presi-
dio ospedaliero “Landolfi” di Solofra.
Il programma da implementare è correlato al Piano Nazionale 
di contrasto dell’antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-2020,  e 
ai Decreti Dirigenziali Regionali n. 44 del 19/02/2018 e n. 192 del 
05/09/2018.

Ricovero Ospedaliero

Il ricovero ospedaliero segue modalità diverse a seconda che si 
tratti di patologie urgenti o di emergenza, di patologie non ur-
genti, per le quali è possibile un ricovero di elezione o ordinario, 
oppure per trattamenti ospedalieri a regime diurno Day Hospital 
– Day Surgery.
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Ricovero d’Urgenza ed Emergenza 

La risposta all’emergenza viene assicurata dalla sede di Pronto 
Soccorso che è attiva 24 ore su 24.
La sede del Pronto Soccorso Medico Chirurgico è in Contrada  
Amoretta.
Triage 0825 203278 
Area Medica 0825 203322
Area Chirurgica 0825 203729

Modalità di Attivazione
Il ricovero urgente avviene tramite:
Accesso Diretto: il cittadino si reca al P.S. con mezzo proprio. 
Trasporto Assistito: il cittadino accede al P.S. tramite autoambu-
lanza 118 o CMR.

Ad ogni accesso è garantito:
• visita medica;
• eventuali indagini clinico diagnostiche;
• prescrizione terapeutica domiciliare (in caso di dimissione);
• ricovero in ospedale. In caso di ricovero, ogni paziente è ac-
compagnato presso i Reparti dal personale dipendente. Per l’i-
dentificazione del paziente viene applicato un bracciale elettro-
nico che consente, con un codice a barre in esso contenuto, di 
richiedere telematicamente esami e consulenze;
• trasporto protetto presso altri istituti di cura; si garantisce il 
trasporto presso altri Ospedali o centri specialistici di eccellen-
za regionali con autoambulanza e personale proprio, in caso di 
mancanza posti letto e per altre necessità.
Il Pronto Soccorso è finalizzato alla gestione dei problemi:
- sanitari acuti critici; 
- sanitari acuti non critici.
Non rientrano fra i compiti del Pronto Soccorso le gestioni dei 
problemi:
- sanitari acuti di pertinenza della medicina di base;  
- sanitari subacuti e cronici.

Pertanto, non rivolgersi al Pronto Soccorso:
• per ottenere la compilazione di ricette e/o di certificati;
• per ottenere controlli clinici non motivati da situazioni urgenti;
• per evitare di interpellare il proprio medico curante;
• per ottenere prestazioni che potrebbero essere erogate presso 
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servizi ambulatoriali (in questi ultimi casi viene comunque ese-
guito un trattamento sintomatico provvisorio ed impostato un 
programma diagnostico/terapeutico);
• per comodità, per abitudine, per evitare il pagamento del ticket.
                                                       
Triage
All’arrivo al Pronto Soccorso, il cittadino riceve un’immediata va-
lutazione del livello di urgenza da parte di infermieri specifica-
mente formati, con l’attribuzione del codice colore che stabilisce 
la priorità di accesso alle cure in base alla gravità del caso e indi-
pendentemente dall’ordine di arrivo in ospedale.
Tale metodica è denominata “Triage” ed è finalizzata ad evitare le 
attese per i casi urgenti.
Il Triage non serve a ridurre i tempi di attesa bensì a garantire 
che i pazienti estremamente gravi, non debbano attendere mi-
nuti preziosi per la vita.
Codice rosso: molto critico, pericolo di vita, priorità massima, ac-
cesso immediato alle cure;
Codice giallo: mediamente critico, presenza di rischio evolutivo,
potenziale pericolo di vita; prestazioni non differibili;
Codice verde: poco critico, assenza di rischi evolutivi, prestazioni 
differibili;
Codice bianco: non critico, pazienti non urgenti. Accesso alle 
cure dopo gli altri pazienti con codice Prioritario.

Indicazioni delle patologie relative all’assegnazione dei codici

CODICE ROSSO
- Trauma cranico con perdita di coscienza
- Insufficienza respiratoria acuta (dispnea marcata) con rumori 
respiratori udibili  FR < 10 > 29
- Ferite profonde con shock
- Ustioni di 3° grado estese ad oltre il 10% della superficie corporea 
- Emorragia in atto con alterazione dei parametri vitali
- Fratture esposte plurime

CODICE GIALLO
- Ustioni 2° < 20% o 3°
- Epistassi massima in atto
- Febbre con segni meningei
- Melena in atto
- Emorragia senza shock
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- Cefalea acuta
- Ictus senza coma
- Aritmia senza shock
- Disturbi del comportamento con agitazione
- Traumi del torace e/o addome
- Trauma vertebrale senza segni neurologici o shock
- Insufficienza respiratoria lieve
- Neoplastico in fase terminale o sofferente per dolore
- Emoftoe in atto 
- Recente sincope associata a bradi o tachiaritmia
- Frattura non esposta di due segmenti
- Frattura esposta di un arto in assenza di sanguinamenti copiosi
- Estese ferite lacero-contuse con sanguinamenti in atto
- Dolore toracico di sospetta natura coronarica
- Dolore toracico atipico, ma associato a dispnea, pallore o sudo-
razione in paziente cardiopatico
- Importante dolore addominale spontaneo o post-traumatico

CODICE VERDE
- Melena anamnestica non in atto
- Vertigini senza cefalea
- Disturbi del comportamento senza agitazione
- Corpi estranei corneali non penetranti
- Cefalea non associata a segni neurologici
- Emoftoe
- Toracoalgie atipiche non associate ad alcun sintomo
- Crisi epilettica 
- Coliche renali
- Febbre < 39°
- Parto imminente
- Traumatismi torace/addome non associati ad altri sintomi
- Ustioni di 2° grado < 15%
- Colica addominale in assenza di vomito, sudorazione profusa 
e pallore
- Sincope con rapida ripresa della coscienza
- Frattura costale senza dispnea
- Traumatismi di uno o più arti in assenza di fratture esposte e/o 
ferite sanguinanti e/o ematomi estesi
- Trauma cranico senza perdita di coscienza, senza amnesia o 
ferite penetranti o affossamenti della volta cranica
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CODICE BIANCO
- Abrasioni cutanee non estese
- Punture d’insetto non recenti (oltre le tre ore) e non associabili 
a sintomi
- Palpitazioni soggettive in assenza di alterazioni del polso
- Calo ponderale
- Dolori articolari post-traumatici ove il trauma risalga a diversi 
giorni prima
- Congiuntiviti
- Otalgia – odontalgia
- Dispepsia
- Dermatiti croniche
- Ferita unica di minima entità
- Febbricola persistente
- Tonsilliti e faringiti
- Dolori articolari non traumatici presenti da tempo

IMPORTANTE
Al Pronto Soccorso ha la precedenza il paziente più grave e non 
chi arriva per primo.
Arrivare in ambulanza al Pronto Soccorso non significa essere 
visitati in tempi più rapidi.

Trasporto assistito
Il sistema di allarme sanitario è garantito dall’Azienda Ospedalie-
ra attraverso la Centrale Operativa 118.
La Centrale Operativa 118 (C.O. 118) coordina tutti gli interventi 
di urgenza/emergenza dell’intera provincia di Avellino.

La Centrale Operativa 118 è l’interfaccia tra il cittadino e il sistema 
di soccorso sanitario; le sue attività specifiche sono:
• ricevere le richieste di soccorso;
• valutare la criticità dell’evento;
• dare la risposta adeguata ad ogni evento entro i tempi stabiliti;
• coordinare le risorse disponibili;
• fare da interfaccia con la Centrale Regionale per l’attivazione 
dell’elisoccorso.

Altre funzioni importanti sono costituite dalle attività di collega-
mento in rete con le altre centrali operative, con altri settori di 
emergenza (VVF, Forze dell’ordine, Protezione Civile, etc.)

Il Sistema Trasporto Infermi in Emergenza (STIE) sul territorio 
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della provincia di Avellino è costituito da n. 30 ambulanze di soc-
corso così divise per tipologia:
n. 1 Centro Mobile di Rianimazione (medico rianimatore)
n. 14 ambulanze di soccorso avanzato (medico dell’emergenza)
n. 15 ambulanze di soccorso di base (infermiere e/o soccorritori)

In Regione Campania, inoltre, sono attive n. 2 eliambulanze (me-
dico rianimatore).
Tramite l’elisoccorso è possibile garantire un’assistenza sanitaria 
ad alto livello di intensività con tempi di intervento molto rapidi, 
specie in località isolate o remote.

CHE COS’È IL NUMERO 1-1-8
• 1-1-8 è il numero telefonico, unico su tutto il territorio naziona-
le, di riferimento per tutti i casi di richiesta di soccorso sanitario 
in una situazione di emergenza-urgenza.
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• Il numero 1-1-8 mette in contatto il cittadino con una Centrale 
Operativa che riceve le chiamate, valuta la gravità della situazio-
ne e, se necessario, invia personale e mezzi di soccorso adegua-
ti alle specifiche situazioni di bisogno. La centrale coordinerà il 
soccorso dal luogo dell’evento fino all’ospedale più idoneo.
• 1-1-8 è un numero gratuito ed è attivo su tutto il territorio na-
zionale, 24 ore su 24.
• Il numero 1-1-8 può essere chiamato da qualsiasi telefono, fisso 
o cellulare. I cellulari sono abilitati a effettuare chiamate verso i 
numeri di soccorso (118, 112, 113, 115) anche se non si ha credito. 
Se si chiama da una cabina telefonica non sono necessarie mo-
nete né scheda.

CHIAMARE IL NUMERO 1-1-8

Quando chiamare il numero 1-1-8
In tutte quelle situazioni in cui ci può essere rischio per la vita o 
l’incolumità di una persona come nel caso di:
- difficoltà o assenza di respiro
- dolore al petto
- perdita di coscienza prolungata (la persona non parla e non 
risponde)
- trauma e ferite con emorragie evidenti
- incidente (domestico, stradale, sportivo, agricolo, industriale)
- difficoltà a parlare o difficoltà/incapacità nell’uso di uno o di 
entrambi gli arti dello stesso lato
- segni di soffocamento, di avvelenamento, di annegamento o 
ustione

Come chiamare il numero 1-1-8
• Comporre il numero telefonico 1-1-8.
• Rispondere con calma alle domande poste dall’operatore e ri-
manere in linea fino a quando viene richiesto.
• Fornire il proprio numero telefonico.
• Indicare il luogo dell’accaduto (comune, via, civico).
• Spiegare l’accaduto (malore, incidente, ecc.) e riferire ciò che 
si vede.
• Indicare quante persone sono coinvolte.
• Comunicare le condizioni della persona coinvolta: risponde, 
respira, sanguina, ha dolore?
• Comunicare particolari situazioni: bambino piccolo, donna in 
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gravidanza, persona anziana, persona con malattie conosciute 
(cardiopatie, asma, diabete, epilessia, ecc.).

IMPORTANTE
• La conversazione va svolta con voce chiara e debbono essere 
fornite tutte le notizie richieste dall’operatore che ha il compito 
di analizzarle: non è una perdita di tempo!
• A fine conversazione accertarsi che il ricevitore sia stato rimes-
so a posto.
• Lasciare libero il telefono utilizzato per chiamare i soccorsi: si 
potrebbe essere contattati in qualsiasi momento dalla Centrale 
Operativa per ulteriori chiarimenti o istruzioni

IN ATTESA DEI SOCCORSI
Cosa fare
• Attenersi alle disposizioni telefoniche date dal personale del 1-1-8.
• Coprire il paziente e proteggerlo dall’ambiente.
• Incoraggiare e rassicurare il paziente.
• In caso di incidente, non ostacolare l’arrivo dei soccorsi e se-
gnalare il pericolo ai passanti.
• Slacciare delicatamente gli indumenti stretti (cintura, cravatta) 
per agevolare la respirazione.

Cosa non fare
• NON lasciarsi prendere dal panico.
• NON spostare la persona traumatizzata se non strettamente 
necessario per situazioni di pericolo ambientale (gas, incendio, 
pericolo di crollo imminente, ecc.).
• NON somministrare cibi o bevande.
• NON fare assumere farmaci.

IMPORTANTE
NON occupare MAI la linea del numero telefonico utilizzato per 
chiamare i soccorsi: si potrebbe essere contattati in qualsiasi 
momento dalla Centrale Operativa per ulteriori chiarimenti o 
istruzioni.

QUANDO NON CHIAMARE IL NUMERO 1-1-8
• Per tutte le situazioni considerabili non urgenti.
• Per richiedere consulenze mediche specialistiche.
• Per avere informazioni di natura socio sanitaria: orari servizi, 
prenotazioni di visite o indagini diagnostiche, farmacie di turno.
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Ricovero programmato o di elezione

L’Azienda Ospedaliera garantisce il ricovero in elezione o pro-
grammato per patologie non urgenti.
Il ricovero può essere proposto da:
- Medico di Medicina Generale 
- Medico di Guardia Medica 
- Specialista ambulatoriale

Modalità di accesso
Al ricovero programmato ordinario o di elezione si accede, pre-
via visita specialistica ambulatoriale ospedaliera dell’Unità Ope-
rativa di riferimento. Il medico specialista, qualora confermi la 
necessità del ricovero, assegna al paziente la prima data dispo-
nibile rilevata attraverso il sistema informatico che garantisce, tra 
l’altro, la trasparenza e l’equità della prenotazione. 
È possibile che presso alcune Unità Operative, per eccessiva do-
manda si possano creare liste di attesa.
Il giorno del ricovero, il paziente deve recarsi direttamente pres-
so l’Unità Operativa di ricovero, muniti di apposita impegnativa, 
di un documento di riconoscimento o tessera sanitaria e del co-
dice fiscale. Il personale addetto compilerà la Cartella clinica al 
momento del ricovero.

Accoglienza al ricovero
All’ingresso dell’Unità Operativa di ricovero il personale infermie-
ristico accoglie il paziente assegnandogli la stanza di degenza 
e gli fornisce tutte le principali indicazioni da seguire durante il 
ricovero.
È necessario portare l’occorrente per la toilette, la biancheria 
personale e gli accessori indispensabili durante la permanenza 
in ospedale. Si sconsiglia di tenere con sé, durante il ricovero, 
gioielli, oggetti di valore, somme ingenti di denaro.
L’uso del cellulare è consentito ma deve essere limitato allo stret-
to necessario sia per il rispetto degli altri degenti, sia per evitare 
interferenze con apparecchiature sanitarie.
In tutti i locali ospedalieri è vietato fumare. 

Consenso informato
 
Per particolari attività cliniche è previsto il “consenso informato”. 
Tale documento contiene l’approvazione all’intervento clinico.
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Contestualmente alla firma verranno spiegate, dal personale 
medico, le modalità e i rischi connessi all’intervento stesso. Ogni 
paziente dovrà informare il medico circa i farmaci che sta assu-
mendo e durante il ricovero dovrà attenersi alla terapia farmaco-
logica prescritta.

Ricovero in Day Hospital / Day Surgery
 
Il ricovero ordinario a ciclo diurno consiste in cicli di ricovero 
programmati con erogazione di prestazioni multiprofessionali e 
plurispecialistiche.

Modalità di accesso
Il ricovero in D.H./ D.S. è disposto dal medico specialista ambula-
toriale dell’U.O. di riferimento o da un sanitario della stessa U.O. 
previa iscrizione nelle liste di attesa ed è una prestazione che 
può essere erogata solo per scopi diagnostici o terapeutici. 
Il Day Hospital Medico Diagnostico è appropriato quando è fina-
lizzato all’esecuzione di accertamenti che comportano problemi 
di sicurezza per la salute del paziente o per specifiche condizioni 
di salute:
a) esami strumentali in pazienti a rischio che richiedono un tem-
po di osservazione superiore all’ora dopo l’esame;
b) esami che prevedono la somministrazione di farmaci con mo-
nitoraggio effettuato oltre 1 ora dopo l’esame;
c) esami su pazienti che richiedono monitoraggio per le partico-
lari condizioni cliniche;
d) pazienti non collaboranti (geriatrici, pediatrici, affetti da de-
menza, soggetti fragili).

Il Day Hospital Medico Terapeutico è appropriato per:
a. Effettuazione di chemioterapie
b. Terapia per via endovenosa con tempo di somministrazione 
superiore a 60 minuti o con necessità di sorveglianza e moni-
toraggio
c. Necessità di eseguire esami ematochimici e/o accertamenti 
nelle ore successive alla terapia
d. Procedure terapeutiche invasive che possono comportare 
problemi di sicurezza per il paziente.

Al di fuori di queste condizioni i day hospital non sono più am-
messi e le prestazioni necessarie vanno trasferite alla specialisti-
ca ambulatoriale.
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Ospedalizzazione a domicilio

L’ospedalizzazione a domicilio viene attivata per:

1) Pazienti affetti da AIDS 
Al fine di favorire una precoce deospedalizzazione del pazien-
te affetto da AIDS e patologie correlate e migliorare la gestione 
diagnostico/terapeutica in questa prima delicata fase oltre che 
consentendogli di riprendere le proprie abitudini di vita e le re-
lazioni affettive e sociali, l‘Unità Operativa Complessa di Malattie 
Infettive ha attivato un progetto di Ospedalizzazione domiciliare 
(SOD) quale forma alternativa al ricovero ordinario in fase non 
più acuta.
I Pazienti che possono essere trattati a domicilio vengono sele-
zionati in base a criteri valutati dal medico incaricato per l’assi-
stenza domiciliare. Il medico è supportato da un infermiere pro-
fessionale ed il coordinamento è affidato al Direttore dell’Unità 
Operativa Complessa di Malattie Infettive per la parte medica e 
al Capo Sala per la parte infermieristica. La valutazione viene ef-
fettuata in base al seguente target:
- pazienti con infezioni acute trattabili a domicilio;
- pazienti in remissione di patologie acute ma abbisognevoli di 
monitoraggio specialistico e non in grado di afferire al Day Ho-
spital;
- pazienti con patologie croniche ma non autosufficienti che ri-
chiedono interventi specialistici integrati.

Modalità di attivazione della SOD
- proposta terapeutica ed assistenziale a domicilio da parte del 
Medico di Reparto;
- verifica dei criteri di ammissibilità e delle risorse organizzative 
da parte del Responsabile SOD e del Coordinatore dei Servizi In-
fermieristici;
- allestimento della Cartella Clinica Informatizzata e programma 
settimanale degli accessi. 

2) Pazienti che necessitano di Nutrizione Artificiale Domiciliare 
(NAD) 
Con delibera regionale n. 236 del 16 febbraio 2005 e con delibera 
n. 1824 del 18/10/2007 l’Unità Operativa di Dietologia e Nutrizio-
ne Clinica dell’AORN Moscati è stata individuata dalla Regione 
Campania quale centro di riferimento, per tutta la provincia irpi-
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na, per la prescrizione di programmi nutrizionali e la erogazione 
di presidi e prodotti nutrizionali.

ATTIVITÀ ASSISTENZIALI  SVOLTE
Day Hospital ed ambulatorio per la malnutrizione secondaria a 
patologie organiche che richiedono la nutrizione artificiale

TIPOLOGIA DI  PRESTAZIONI
Valutazione clinico-diagnostica con particolare riferimento allo 
stato nutrizionale; prescrizione dei piani terapeutici NAD per nu-
trizione artificiale parenterale periferica o centrale, per nutrizione 
enterale tramite sondino naso-gastrico o naso-digiunale o PEG e 
per integrazione orale; follow-up clinico; erogazione di prodotti e 
presidi per la nutrizione artificiale  tramite la farmacia ospedaliera.

NURSING NUTRIZIONALE
Viene attuato dagli infermieri della UO di Dietologia e Nutrizione 
Clinica ai pazienti e/o familiari per il corretto utilizzo dei prodotti 
e presidi nutrizionali (pompe nutrizionali, sondini, gestione ac-
cessi nutrizionali etc.).

POTENZIALI UTENTI
Pazienti con malnutrizione secondaria a patologie organiche 
che non assumono alimenti per via orale totalmente o ne assu-
mono in quantità inadeguata a garantire uno stato ottimale di 
nutrizione.

ALTRE NOTIZIE UTILI PER LA NAD
Per ottimizzare la gestione della Nutrizione Artificiale Domici-
liare è stata realizzata una prescrizione informatizzata dei Piani 
Terapeutici NAD che si integra perfettamente con la piattaforma 
informatica dell’AORN Moscati. 
Il software realizzato è in grado di gestire tutte le fasi della NAD.
Il medico nutrizionista nella prima fase seleziona la patologia 
scegliendola da un elenco in cui sono presenti tutte le patologie 
autorizzate dalla Regione Campania.
Nella seconda fase viene selezionata la tipologia della terapia 
nutrizionale, in base alla scelta effettuata, se per una terapia pa-
renterale, enterale o mista, segnalando eventualmente i prodotti 
in eccesso e quelli invece le cui scorte stanno per terminare, con 
l’obiettivo di razionalizzare le risorse ed evitare gli sprechi. Viene 
inoltre registrato nella ricetta informatizzata NAD l’effettuazione 
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del nursing nutrizionale al paziente e/o ai familiari. Una volta ter-
minata la fase di prescrizione dei prodotti e presidi nutrizionali 
il medico nutrizionista consegna il piano NAD al paziente per il 
ritiro di quanto prescritto dalla Farmacia Ospedaliera.
I pazienti possono accedere alle prestazioni di NAD, durante gli 
orari ambulatoriali, senza prenotazione. Devono essere muniti 
della richiesta del medico curante di “consulenza nutrizionale 
per NAD“, di una scheda di valutazione nutrizionale compilata 
dal medico di medicina generale e della ricevuta di pagamento 
ticket, se dovuto. Qualora il medico curante non possieda il mo-
dello di scheda di valutazione nutrizionale può richiederlo alla 
UO di Dietologia e Nutrizione Clinica.

Attività libera professionale intramoenia
(ai sensi Decr. Min. San. 31/07/97)

Responsabile (Dirigente Medico)
Dott.ssa Rossana Formato

Personale
Coll. Amministrativo 
Sig. Celestino Landolfi
Inf. Prof. San.
Sig.ra Tiziana Visaglio
Oper. Tecnico specializzato addetto computer
Sig. Angelo Di Grezia
Ass. Amministrativo
Sig.ra Cristina Cucciniello
Coad. Amministrativo
Sig.ra Enrica Acheo
Contatti
PEC: alpi@cert.aosgmoscati.av.it
Tel./Fax 0825 203954

Area Amministrativa 0825 203427  
Prenotazioni  0825 203905 
Informazioni  0825 203189  
 
L’attività libero professionale intramuraria (A.L.P.I.) è l’attività pro-
fessionale esercitata, al di fuori dell’orario di servizio, dai dirigenti 
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medici e sanitari dell’ospedale che hanno optato in tal senso.
L’A.L.P.I. comprende un elenco specifico di prestazioni sanitarie 
rese dagli specialisti ospedalieri scelti liberamente dal cittadino e 
con onere a completo carico dello stesso.
Il cittadino è consapevole del fatto che le stesse prestazioni ven-
gono erogate anche a livello istituzionale, a carico del SSN con 
pagamento del relativo ticket, dietro presentazione della ricetta 
del Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta.
La finalità dell’Attività Libero Professionale Intramoenia (A.L.P.I.) 
pertanto, è garantire il diritto sia dei professionisti ad esercitare 
la libera professione che dei pazienti ai quali deve essere sempre 
garantita la possibilità di scelta e di accesso al professionista.
L’esercizio dell’A.L.P.I. è in sintonia con le finalità e le attività isti-
tuzionali dell’Azienda.
I Dirigenti sanitari medici e non medici che operano in regime 
A.L.P.I. garantiscono trattamenti identici ed imparziali sia ai pa-
zienti che scelgono l’erogazione di prestazioni in regime libero 
professionale sia  ai pazienti che scelgono l’erogazione di presta-
zioni in regime istituzionale.
Il Direttore Generale affida alla Commissione Paritetica il compi-
to di vigilare sul regolare svolgimento dell’A.L.P.I.
 
L’A.L.P.I. costituisce:
• riconoscimento del principio di libera scelta del cittadino
• strumento per la riqualificazione dell’offerta sanitaria
• elemento per la riduzione delle liste di attesa
• incremento di ricavi per l’azienda
• decremento dei costi in caso di autorizzazione all’utilizza-

zione di studi professionali privati
 
Nel rispetto dei dettati normativi, l’AORN  “S. G. Moscati”, ha prov-
veduto a:
• elaborare il regolamento aziendale A.L.P.I.
• recepire le direttive di cui alle Leggi 120/07 e 189/2012
• effettuare gli interventi di edilizia sanitaria di cui al D. Lgs 

254/2000, DM 08/06/01 e DRGC 3766 del 31/07/01, per con-
sentire l’andata a regime dell’intramoenia

• elaborare una procedura informatizzata per la gestione 
dell’A.L.P.I.

• recepire gli indirizzi regionali di cui al D.G.R.C. nr. 95 del 
5.11.218
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Giorni ed orari accesso presso la palazzina A.L.P.I.
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00
pomeriggio del lunedì e venerdì 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 solo pagamenti
pomeriggio martedì e giovedì 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 solo prenotazioni
 
Giorni ed orari prenotazioni prestazioni e/o esami
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00
martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente presso 
l’ufficio ALPI, negli orari e giorni suindicati, e telefonicamente al 
numero 0825 203905.
Come previsto e declinato dalla L. 120/07,  l’Ospedale si fa garan-
te di organizzare un sistema che garantisca la prenotazione del-
le prestazioni in A.L.P.I. con personale proprio dell’azienda, nello 
spirito di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle 
risorse umane disponibili.
La tariffa, concordata con il professionista, prevede la copertura 
anche dei costi connessi all’attività di prenotazione delle presta-
zioni.
 
Giorni ed orari pagamenti delle prestazioni e/o esami 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
lunedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Modalità di pagamento
Frontale presso i nostri uffici:
in assegno
con POS (BANCOMAT, CARTA DI CREDITO, BANCOPOSTA)
in contante

A distanza:
CONTO CORRENTE BANCARIO: 
Nr. IT32C0542404297000000000207
Accesso presso la Banca Popolare di Bari
Intestato: A.O.S.G. MOSCATI - AVELLINO
CONTO CORRENTE POSTALE: Nr. 13450838
CODICE IBAN: IT47E0760115100000013450838

L’utente, in entrambi i casi, deve indicare il proprio nominativo 
e quello del Medico. Si ricorda che per importi superiori ad euro 
77,47 vanno aggiunti euro 2,00 per bollo sanitario.
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Riscossione degli onorari
La riscossione degli onorari delle prestazioni avviene sotto la re-
sponsabilità dell’Azienda, con personale addetto tra quello già 
operante in azienda.
Come previsto e declinato dalla L. 120/07, l’Ospedale si fa garan-
te di organizzare un sistema che garantisca la riscossione de-
gli onorari: la stessa avviene con personale proprio dell’azienda, 
nello spirito di contenimento della spesa e di razionalizzazione 
delle risorse umane disponibili.
Gli oneri di cui sopra sono coperti prevedendo una voce speci-
fica nel riparto della quota determinando, in accordo con i pro-
fessionisti, un tariffario che preveda la copertura anche dei costi 
connessi all’attività di riscossione degli onorari.

Attività Ambulatoriale
Dirigente 
Dr.ssa A. Petruzziello

Modalità di Accesso e Prenotazione
Le prestazioni erogate in regime ambulatoriale possono essere 
visite, consulenze, indagini di diagnostica strumentale o di la- 
boratorio, prestazioni di chirurgia e interventistica strumentale 
ambulatoriale. L’accesso alle prestazioni specialistiche ambu-
latoriali avviene tramite prenotazione presso il Centro Unico di 
Prenotazione (CUP) previa richiesta del medico di base o dello 
specialista su ricettario regionale.

Presso la struttura CUP TICKET si effettuano prenotazioni e fat-
turazione delle prestazioni in attività ambulatoriale istituziona-
le e attività libero professionale intramuraria. Per accedere alle 
prenotazioni si deve essere in possesso della prescrizione del 
Medico di Medicina Generale in quanto è necessario acquisire 
il numero di codice a barre della ricetta. Lo stesso principio vale 
per le prenotazioni telefoniche e le disdette che sono effettuabili 
attraverso il numero:
                          
0825 1806060
dal lunedì al venerdì 8.30-13.00  
e dalle 14.00 alle 16.30
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Si accede alla prenotazione, senza ricetta, solo per le prestazio-
ni a completo carico dell’assistito per le quali non è possibile, 
successivamente, chiedere il rimborso presentando la ricetta 
del Medico di Medicina Generale. La registrazione in procedura, 
all’atto della prenotazione, del codice a barre della ricetta pro-
lunga la scadenza della stessa sino alla data della prenotazione.
Il pagamento ticket si effettua esclusivamente presso gli sportelli 
ubicati al piano terra settore A. Gli utenti, qualora abbiano già ri-
chiesto una prenotazione e non siano in condizioni di effettuare 
la prestazione richiesta, sono obbligati a disdire detta prenota-
zione entro tre giorni lavorativi antecedenti alla data fissata per 
la prestazione stessa. In mancanza di tale disdetta, si procederà 
al recupero dell’intero costo del ticket anche per gli utenti esenti.

Il pagamento è consentito ATTRAVERSO LE EMETTITRICI AUTO-
MATICHE agli esenti ticket che versano solo la tassa regionale di 
5,00 euro.
Gli sportelli sono aperti al pubblico: 
dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 
dal lunedì al venerdì dalle 15.15 alle 17.00 
(ad esclusione dei prefestivi)   
L’orario di chiusura non esclude gli utenti già in possesso del 
numero di prenotazione.

Rimborso
È possibile ottenere la restituzione delle somme versate per pre-
stazioni non fruite nel caso che:
- la somma che risulta quietanzata sia sbagliata;
- non  sia stata effettuata la prestazione per responsabilità dell’A-
zienda.
Il modello di “RICHIESTA DI RIMBORSO” va sottoscritto dall’u-
tente entro e non oltre i giorni di attesa che intercorrono tra il 
pagamento della quietanza e l’erogazione della prestazione.
Solo nei casi in cui la mancata erogazione della prestazione di-
penda da responsabilità da attribuire alle Strutture Ospedaliere, il 
rimborso può essere effettuato entro e non oltre 15 giorni dopo 
la data della prenotazione. Inoltre, in qualunque caso, il rimborso 
non può essere effettuato senza la consegna della doppia copia 
delle ricevute di versamento che vanno allegate alla richiesta. 
 
Quanto costa
Il cittadino assistito dal Sistema Sanitario Nazionale è tenuto a 
pagare la quota di partecipazione alla spesa sanitaria per le pre- 
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stazioni ambulatoriali, salvo i soggetti esenti ai sensi della nor- 
mativa vigente.
L’assistito che non ritira il referto di una prestazione ambulato- 
riale (es. esame di laboratorio, esame di radiologia ecc.) entro 30 
giorni da quando è pronto, è comunque tenuto al pagamento 
dell’intero importo della prestazione, anche se esente.

Standard di Qualità per il ricovero

Al fine di garantire standards di assistenza sempre più qualificati  
l’attività dell’Azienda è orientata a:
• costante miglioramento dell’appropriatezza delle prestazioni 
erogate, attraverso il potenziamento dell’assistenza nella forma 
di day hospital e di day surgery;
• individuazione e monitoraggio di processi/percorsi più effi-
caci con contestuale recupero e miglioramento degli indici di 
efficienza;
• definizione di standard di prodotto ed al continuo monitorag-
gio degli stessi;
• confronto del governo clinico attraverso linee guida validate, 
buona pratica, output attesi, outcome di ritorno;
• miglioramento della capacità di attrazione specie per la mobi-
lità attiva interregionale.

Standard per il ricovero:
• la tempestività del primo intervento medico in urgenza; 
• l’informazione al paziente sui trattamenti terapeutici;
• le indagini diagnostico terapeutiche necessarie;
• la terapia farmacologica;
• la regolarità delle visite mediche in corsia;
• il rispetto della privacy e della dignità umana;
• le informazioni sul decorso della malattia;
• le informazioni all’uscita con consegna di relazione clinica (let-
tera di dimissione);
• il comfort delle stanze di degenza;
• personalizzazione del vitto;
• l’accessibilità ai familiari;
• valutazione del grado di soddisfazione dell’utenza relativo alla 
degenza attraverso questionari. Il questionario adottato è lo 
stesso suggerito dal modello di Carta dei Servizi Pubblici Sanitari 
del Ministero della Sanità.
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Standard per le prestazioni ambulatoriali:
• semplicità delle procedure di prenotazione tramite CUP;
• facilitazioni negli adempimenti di pagamento del ticket tramite 
macchine per la riscossione automatica;
• chiarezza della segnaletica e servizio d’orientamento;
• comfort dei locali degli ambulatori;
• possibilità di inoltro reclami per eventuale rimborso.

Standard di degenza media prechirurgica per casi elettivi
La degenza media prechirurgica è stata notevolmente ridotta per 
la possibilità di eseguire gli accertamenti diagnostici propedeuti-
ci all’intervento prima del ricovero stesso. Tanto in ottemperanza 
ai dispositivi della finanziaria 1996, in base ai quali gli esami sono 
compresi nelle tariffe dei D.R.G.
Nel caso in cui il paziente rifiuta di sottoporsi all’intervento dopo 
aver eseguito gli esami preoperatorii richiesti è tenuto al paga-
mento della prestazione per intero secondo quanto previsto nel 
Nomenclatore Tariffario Regionale.

Impegni e programmi
L’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati è un’Azienda di alta 
specialità e rilievo nazionale che è punto di riferimento non solo 
per la provincia di Avellino ma anche extraprovinciale ed extrare-
gionale abbracciando un bacino di utenza di circa 500.000 abi-
tanti.
La Visione strategica dell’Azienda è incentrata sui seguenti 
obiettivi:
• Miglioramento della qualità dei servizi forniti
• Posizione di centralità del cittadino
• Atteggiamento aperto verso l’innovazione
• Creazione delle condizioni per il coinvolgimento ampio e diffu-
so degli operatori nei processi e nelle decisioni aziendali
• Efficienza e razionalità nell’impiego delle risorse come condi-
zione per garantire lo sviluppo del servizio
• Comunicazione corretta e puntuale sia interna che esterna

Rientra nella strategia Aziendale la realizzazione di un polo avan-
zato per lo studio, la ricerca e la cura delle malattie oncologiche 
in una struttura all’avanguardia capace di dare cura ed umaniz-
zazione.
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Notevoli sono gli impegni che l’Azienda Ospedaliera si propone 
di portare a termine per il completamento ed ammodernamen-
to tecnologico dell’ospedale. Specifiche attrezzature sono state 
previste per il trattamento e la cura delle malattie oncologiche. 
In tale ambito trovano prioritaria necessità le seguenti iniziative:
• Realizzazione del 2° acceleratore lineare da installare nell’a-

rea operativa della Radioterapia;
• Fornitura ed installazione di una PET-TAC da impiantare 

nell’area operativa della Medicina Nucleare;
Per entrambe le attrezzature gli ambienti logistici sono già pronti 
sia dal punto di vista funzionale che architettonico e predisposti 
ad ospitare le nuove macchine;
Si ritiene che il conseguimento di tali programmi possa essere 
realizzato entro il 2013.
Strutture in via di realizzazione:
• Struttura dedicata all’intramoenia nell’anno 2013;
• Attivazione di impianto di Cogenerazione;
• Attivazione Appalto in concessione Parcheggio multipiano - 

Asilo - Centro Commerciale - Foresteria.

Attività di particolare rilevanza

Comitato Aziendale Donazione Organi

Che cos’è un trapianto
La sostituzione di un organo o tessuto malato con uno che fun-
ziona adeguatamente. È una tecnica medica già sperimentata 
che dà ottimi risultati per i riceventi, però necessita esclusiva-
mente dell’esistenza di donatori.

Chi necessita di un trapianto
Persone ammalate che soffrono di un danno irreversibile in uno 
dei loro organi non curabile con alcun tipo di trattamento medi-
co. Queste persone necessitano di un trapianto per continuare 
a vivere. Il trapianto apre la porta alla speranza perché spesso 
rappresenta l’unica soluzione per evitare la morte o per dare una 
migliore qualità di vita. Per migliaia di persone in Italia questa 
porta rimane chiusa, tu puoi aiutarli. Vai alla tua ASL e dichiara la 
tua volontà per la donazione.
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Qual è il processo della donazione-trapianto
In Italia la donazione e il trapianto sono regolate da leggi che 
garantiscono sia l’atto della donazione che l’accesso al trapianto.
In ospedali accreditati opera, secondo legge, una Commissione 
preposta all’osservazione della morte cerebra!e, condizione indi-
spensabile per il prelievo di organi.
Successivamente il coordinatore locale:
- ricerca l’eventuale adesione al CNT qualora manchi, consulta la 
famiglia circa la volontà della persona deceduta in relazione alla 
donazione. Se la persona deceduta è a disposizione delle autori-
tà giudiziali richiede, anche, al magìstrato il nulla osta;
- procede alla tipizzazione di organi e tessuti per l’allocazione 
degli stessi;
- informa il Centro di Riferimento Regionale Nazionale dei Tra-
pianti che stabiliranno la destinazione degli organi.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio coordinatore loca-
le dr. V. Galluccio, oppure al Numero Verde 800.20.20.23 istituito 
dalla Regione Campania (attivo dal lunedì al venerdì ore 10-16).

Presso l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati vengono ef- 
fettuati:
• Trapianto del Midollo Osseo, autologo ed eterologo presso 
l’U.O.C. di Ematologia;
• Trapianto delle cornee presso l’UOC di Oculistica.

Donazione Sangue ed Emocomponenti

Il Servizio Immunotrasfusioni SIMT è ubicato al piano terra, lato B 
del plesso ospedaliero. Presso tale Centro i cittadini che vogliono 
donare il proprio sangue possono recarsi tutti i giorni feriali dalle 
ore 8.00 alle ore 12.30. I donatori accedono in ordine di arrivo, 
dando priorità ai donatori volontari. Per la donazione autologa, 
(autotrasfusione) l’accesso è consentito tutti i giorni feriali previo 
appuntamento.
Il Centro effettua:
- raccolta di sangue intero omologo (donazione)
- raccolta di sangue intero autologo (autotrasfusione)
- raccolta plasma e/o piastrine
- raccolta sangue cordonale.
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Il Centro si occupa della lavorazione e separazione degli emo-
componenti, della validazione, conservazione e cessione degli 
emocomponenti; della produzione di plasma da inviare alla la-
vorazione industriale e all’inattivazione virale.
Si occupa, inoltre della raccolta delle cellule staminali da sangue 
midollare da sangue periferico autologo ed omologo e del pro-
cessing di cellule staminali da sangue midollare.
Il SIMT effettua la crioconservazione in azoto liquido di cellule 
staminali o espianto di midollo osseo e della criopreservazione 
in azoto liquido di linfociti per DLI.
I referti degli esami eseguiti verranno spediti al domicilio del do-
natore dopo circa sette giorni dall’atto della donazione.

Assegnazione di emocomponenti
L’assegnazione di emocomponenti può essere rivolta a pazienti 
ricoverati presso la nostra struttura ospedaliera e/o presso strut-
ture convenzionate e a pazienti domiciliari, che per grave com-
promissione dello stato di salute non possono effettuare terapia 
trasfusionale presso l’Ospedale o presso l’ambulatorio del SIMT. 
L’assegnazione a pazienti domiciliari avviene attraverso la se-
guente modalità di richiesta:
- impegnativa del medico curante;
- compilazione da parte del medico curante dell’apposita modu-
listica seguendo le indicazioni fornite nelle informative presenti 
sul sito internet aziendale.
La consegna della richiesta e il successivo ritiro degli emocom-
ponenti vanno effettuati presso l’accettazione del SIMT da perso-
na munita di idoneo documento di riconoscimento, tutti i giorni 
feriali dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Cellule Staminali dal Cordone Ombelicale 

Il cordone ombelicale, che normalmente viene gettato, contie-
ne sangue ricco di cellule staminali, le stesse del midollo osseo. 
L’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino è stata 
autorizzata ad essere Centro di raccolta sangue cordone ombe-
licale afferente alla Ba.S.C.O. della Campania con sede all’Ospe-
dale Pausilipon di Napoli.
Le cellule staminali del cordone ombelicale possono essere rac-
colte al momento in cui il cordone ombelicale tra la mamma e il 
bambino è tagliato. La raccolta è semplice, si completa in pochi 
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minuti ed è del tutto indolore per entrambi, mamma e bambino. 
Non interferisce in alcun modo con le sequenze naturali della 
nascita, e contrariamente a quanto avviene con la raccolta delle 
cellule staminali del midollo osseo, non è necessario sottoporsi 
ad alcun intervento invasivo.
Le cellule staminali raccolte dal cordone ombelicale al momento 
della nascita hanno molti vantaggi rispetto alle cellule staminali 
raccolte nell’individuo adulto. Perciò la nascita è una opportunità 
unica nella vita per raccogliere queste cellule così preziose. Oggi 
è possibile curare molte malattie utilizzando le cellule staminali 
e i progressi ottenuti in campo medico accrescono ogni giorno il 
numero di trattamenti nei quali esse potranno essere impiegate 
in futuro.
La donazione del sangue del cordone ombelicale è gratuita.
Per ulteriori informazioni
A.O. San Giuseppe Moscati
Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia
Responsabile
dr. Giovanni Gerosolima  
Telefono 0825 203434 / 203428 / 203443

Altre Attività
 

Formazione Aggiornamento 
e Relazioni Sindacali

L’aggiornamento professionale è un’esigenza condivisa in tutti i 
paesi del mondo e, in particolare, la partecipazione ai programmi 
di Educazione Continua in Medicina (ECM) è un diritto/dovere  di 
tutti gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.
L’U.O. preposta supporta la Direzione Aziendale nella pianifica-
zione, progettazione e attivazione delle attività di formazione e 
aggiornamento avvalendosi, anche, del contributo fornito dal 
Comitato Scientifico istituito con atto deliberativo n. 292/2011, 
in attuazione dei principi sanciti dalla normativa e dalle direttive 
vigenti in materia di ECM. 
Dell’attività formativa annualmente programmata viene data 
informazione attraverso il Piano Annuale della Formazione di-
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vulgato sul sito aziendale e finalizzato al miglioramento delle 
competenze e capacità professionali, elementi  fondamentali per 
il mantenimento e l’accrescimento dei livelli di erogazione dei 
servizi offerti.
Il programma ECM prevede l’attribuzione di un numero deter-
minato di crediti formativi assegnati in rapporto al numero di 
ore, numero di partecipanti e tipologia dell’attività formativa pro-
grammata.
La Commissione Nazionale ECM ha stabilito, per il triennio 2011-
2013, che la quantità di crediti formativi che ogni operatore della 
sanità deve acquisire corrisponde a 150, a base annua di  50 (mi-
nimo 25 e massimo 75 per anno).

Competenze principali
• Formazione e Aggiornamento Professionale del Personale Di-
rigente e Comparto
Educazione Continua in Medicina – ECM  

Aggiornamento Professionale extra aziendale
• Convenzioni Universitarie con entrambe le Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli – Seconda Uni-
versità e Federico II – relativamente a:

1. Rete formativa regionale per la Formazione Universitaria 
Medico-Specialistica  
2. Tirocini Professionali Pre-Post Laurea

• Convenzioni Università ed  Enti vari  per frequenze/tirocini/spe-
cializzazioni
• Rapporti con le Organizzazioni Sindacali e con le Rappresen-
tanze Sindacali Unitarie (RSU)

Rete formativa regionale per la Formazione Universitaria Medi-
co-Specialistica  
Per le specializzazioni mediche delle Università degli Studi di 
Napoli, Federico II e Seconda Università, è stata identificata una 
specifica disciplina attraverso il Protocollo d’Intesa intercorso fra 
la Regione Campania ed entrambe le Università. È stata così de-
finita la “nuova rete formativa” regionale delle strutture sanitarie 
del Servizio Sanitario Nazionale da utilizzare per l’espletamento 
del percorso formativo da parte dei medici specializzandi; quasi 
tutte le UU.OO. Aziendali risultano in possesso dei requisiti ri-
chiesti e, pertanto, sono state attivate le Convenzioni che fissano 
termini e criteri di collaborazione.
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Convenzioni  Università ed  Enti vari  
Le frequenze riguardano studenti regolarmente iscritti ad un ci-
clo di studi presso l’Università, giovani laureati che frequentano 
scuole di formazione o corsi di perfezionamento e/o specializ-
zazione. Con la stipula della Convenzione l’Azienda si impegna a 
far svolgere un’adeguata attività formativa oppure una esperien-
za di lavoro, ai fini di mero orientamento al mondo del lavoro, 
sulla base di un progetto formativo e/o di orientamento. Nello 
stesso vengono indicati, fra l’altro, gli obiettivi e le modalità di 
effettuazione del tirocinio, il tutor incaricato dall’Ente promotore 
ed il responsabile incaricato dall’Amministrazione, la durata ed il 
periodo di svolgimento, la struttura presso la quale lo stesso si 
svolgerà.

Rapporti con le Organizzazioni Sindacali e con le Rappresentan-
ze Sindacali Unitarie (RSU)
Le azioni riguardano essenzialmente:
- rapporti con le OO.SS. e le RSU
- deleghe e disdette
- permessi sindacali
- monitoraggio monte ore interno
- trasmissione dati alle OO.SS. richiedenti – aziendali, provinciali, 
regionali, nazionali
- trasmissione dati agli Organismi richiedenti – Dipartimento 
della Funzione Pubblica, ARAN
- delegazione trattante.

Dr.ssa Rita Palatucci, Dirigente Sociologa
Telefono 0825 203619
e-mail: ripalatucci@aosgmoscati.av.it

Sistema Informativo Aziendale

Il Sistema Informativo Aziendale, costituito dall’insieme di strut-
ture, strumenti ed attività, è orientato:
• alla definizione dei bisogni informativi dei diversi utilizzatori;
• al potenziamento del sistema informatico con connessione in rete;
• all’integrazione, tra i diversi sistemi informativi aziendali, anche 
attraverso l’adozione di protocolli di raccolta ed elaborazione 
dati che soddisfino le esigenze locali e che siano compatibili con 
le necessità informative centrali.
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Principali Ambiti di intervento
Flussi informativi con enti esterni: Ministero della Salute, Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze, Regione Campania; 
elaborazione dati ad uso interno; 
elaborazione stipendi;
conoscenza e gestione del patrimonio di HW e SW presente in 
azienda; 
predisposizione procedure contrattuali per una migliore valoriz-
zazione del patrimonio informatico; 
gestione rete aziendale; 
diffusione di procedure aziendali sia in ambito amministrativo 
che sanitario;
monitoraggio a livello centrale delle procedure aziendali; 
Internet Aziendale in tutte le U.O. sanitarie ed amministrative,
Gestione Posta Elettronica in tutte le U.O.;
Acquisizione di nuovi sistemi operativi e nuovi elaboratori;
Gestione Sito Internet;
Informatizzazione delle attività cliniche dell’Azienda.

Progetto di particolare rilevanza
Partecipazione dell’A.O. “S. Giuseppe Moscati” al progetto regio-
nale per lo sviluppo di sistemi Informatici di supporto alla ge-
stione di servizi sanitari e in particolare di “Realizzazione del CUP 
Regionale”. Il progetto tende a realizzare un collegamento tele-
matico tra tutte le aziende del territorio regionale per garantire 
riduzione dei tempi di attesa.

Corsi di Laurea Triennali 
per le professioni sanitarie

L’Azienda Ospedaliera ospita i Corsi di Laurea Triennali in sede 
decentrata per le professioni sanitarie di: 
- Infermiere (Coordinatore dr.ssa Maria Rosa Lepre);
- Fisioterapista (Coordinatore dr.ssa A. Di Gisi);
- Tecnico Sanitario Radiologia per Immagini e Radioterapia 
(Coordinatore dr. E. Barone).
Detti corsi di laurea triennale sono gestiti dall’A.O. “San Giusep-
pe Moscati” di Avellino per conto della Seconda Università degli 
Studi di Napoli, Facoltà di Medicina e Chirurgia attraverso la sot-
toscrizione di apposita convenzione regolata sulla base del pro-
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tocollo d’intesa tra la Regione Campania e l’Università degli studi 
Luigi Vanvitelli di Napoli  ai sensi dell’art. 3 della legge 19/11/1990 
n. 341 e comma 3, art. 6 DL 30/12/1992 e successive modifiche 
ed integrazioni.
L’iscrizione ai Corsi avviene a seguito di regolare bando indetto 
dall’Università di Napoli generalmente emesso ogni anno dopo 
la prima metà del mese di luglio regolarmente esposto presso 
le sedi ospedaliere. L’immatricolazione ai corsi, disciplinata dal 
bando di concorso emesso dalla SUN e deve essere effettuata 
secondo le direttive imposte dall’Università stessa. La segreteria 
studenti dell’Università di Napoli è ubicata in Via Marchese Cam-
podisola, 13 e reperibile sul sito Internet www.unicampania.it. 
Sede dei Corsi Universitari è l’Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe 
Moscati”, presso le cui strutture vengono svolte sia le attività di 
tirocinio tecnico-pratiche che le attività didattiche. 
Referente dei Corsi di laurea triennale presso l’Azienda Ospeda-
liera Moscati di Avellino è la dr.ssa M. Egidia Gabrieli.

Tutela dei Diritti e Accoglienza

Ufficio Relazioni con il Pubblico

L’Azienda Ospedaliera “S.G. Moscati” assicura ai cittadini il dirit-
to alla informazione, accoglienza, tutela e partecipazione, che 
sono i fattori determinanti posti alla base di un buon rapporto tra 
l’Ente erogatore e l’utente. Tali funzioni sono espletate dall’Uffi-
cio Relazioni con il pubblico, istituito in virtù dell’art. 12 del D.L. 
29/93 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
dell’11/10/94.
L’U.R.P., presso l’Azienda Ospedaliera Moscati è stato istituito con 
delibera n. 371 del 12/6/95. Il personale che al momento lo costi-
tuisce è il seguente:
1 Dirigente
2 Collaboratori con la qualifica di Assistente Sociale 
1 Collaboratore per i Rapporti con la Stampa e Sistemi Divulgativi;
1 Collaboratore Amministrativo.
Orario per il pubblico:
9.00-13.00 / 16.00-17.30 dal lunedì al venerdì
Tel. 0825 203402 - 0825 203290 - 0825 203545
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L’Informazione
Al fine di garantire tutte le informazioni necessarie agli utenti per 
agevolarlo lungo il “percorso” dell’accesso ai servizi ospedalieri, 
l’URP coinvolge ogni struttura con la quale l’utenza può venire a 
contatto; prime fra tutte le Portinerie e il Punto Informazione. A 
migliorare l’accesso ai Servizi Ospedalieri si contribuisce anche 
con l’uso di una segnaletica chiara, sufficiente ed efficiente e so-
prattutto di facile intellegibilità. Il personale può essere meglio 
identificato, avendo l’A.O. già adottato i cartellini di riconosci-
mento che ogni operatore è tenuto a portare sulla propria per-
sona.
All’informazione contribuisce l’Ufficio Stampa aziendale che ha i 
seguenti obiettivi specifici: 
• promozione dell’immagine aziendale, attraverso un costante 
e proficuo rapporto con i mass-media, al fine di rendere visibili 
e valorizzare i fattori di qualità dei servizi erogati dalla struttura 
sanitaria nelle sue diverse articolazioni;
• cura della rassegna stampa quotidiana e periodica;
• potenziamento della comunicazione interna, volta soprattutto 
a sensibilizzare i dipendenti sull’importanza della promozione 
delle attività più rilevanti svolte nei vari ambiti operativi dell’a-
zienda;
• impulso alla diffusione tra i dipendenti del senso di apparte-
nenza;
• organizzazione e gestione di conferenze-stampa e di attività 
promozionali;
• redazione di articoli giornalistici riguardanti l’evoluzione dei 
servizi sanitari offerti dall’Azienda, pubblicati su quotidiani e pe-
riodici (redazionali per le riviste “Salutare”, “Italia Più” de “Il Sole 24 
Ore”, “Tecnica Ospedaliera”; redazionali per i quotidiani “Il Dena-
ro”, “Corriere dell’Irpinia” – Annuario);
• redazione di comunicati stampa (circa 150 nell’arco di 18 mesi) 
per la diffusione di notizie su eventi di rilievo riguardanti l’attività 
aziendale e in ogni occasione di emergenza sanitaria e di criticità 
per la salute dei cittadini;
• periodico aggiornamento del sito internet aziendale, con l’in-
serimento di news e comunicati stampa.

La Tutela
I cittadini utenti, in funzione della Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 27/9/94 e dell’art. 14 del D.L. 502/92, 
hanno diritto ad esprimere le proprie osservazioni su disservizi, 
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abusi o qualunque manifestazione di comportamento scorret-
to da parte del personale ospedaliero, tramite la formalizzazio-
ne dei reclami. Presso le sedi URP vengono distribuiti appositi 
modelli, come previsto dalla Carta dei Servizi Pubblici Sanitari 
inviata dal Ministero della Sanità. Detti modelli sono conformi 
a quelli contenuti nella Carta dei Servizi suggerita dal Ministero 
della Sanità, in quanto ritenuti chiari e di facile interpretazione da 
parte degli utenti.
I reclami possono essere raccolti anche tramite telefono. Il per-
sonale addetto alle funzioni di accoglienza e di raccolta dei re-
clami è lo stesso già illustrato nel servizio informazione.
Gli operatori che raccolgono i reclami si adopereranno immedia-
tamente alla soluzione, nel caso in cui la disfunzione sia di facile e 
possibile soluzione. Nei casi di disservizi più gravi, le segnalazioni 
vengono inviate al Dirigente dell’U.R.P., che provvederà ad attivare 
le procedure necessarie per l’istruttoria, nonché ad inviare relazio-
ne contenente il proprio parere al Direttore Generale. Per l’istrut-
toria, il Dirigente deIl’URP prende immediatamente contatto con 
il Dirigente del Settore nel quale è stato rilevato il disservizio ed 
acquisisce elementi per poter relazionare in merito.
Sarà, quindi predisposta, di concerto con il Direttore Generale, 
una risposta che fornirà all’utente le informazioni necessarie re-
lative all’istanza rappresentata, informandolo della possibilità di 
successiva impugnazione qualora egli non si ritenga soddisfatto.
Ad ogni modo è garantita all’utente la risposta al proprio reclamo 
in forma chiara e formalizzata tramite l’URP.

Il Volontariato
L’URP favorisce i contatti con tutte le Associazioni di volontariato 
e di Tutela dei diritti dei Cittadini presenti sul territorio.
Le Associazioni che per la natura delle loro attività entrano più 
frequentemente in contatto con l’Azienda Ospedaliera, sono le 
seguenti:
• Tribunale per i diritti del malato Dr.ssa Angela Marcarelli 
• Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) Osp. San G. Moscati 
Avellino tel. 0825 31483 - Opera all’interno delle strutture ospe- 
daliere e con essa l’Azienda ha stipulato una convenzione
• Confraternita Misericordia di Avellino Via Morelli e Silvati Avel- 
lino tel. 0825 21522
• AMDOS Associazione Meridionale Donne Operate al Seno 
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Regolamento di pubblica tutela 

Presentazione delle osservazioni, opposizioni, 
denunce e reclami

ART. 1
Gli utenti, parenti o affini, o organismi di volontariato o tutela 
dei diritti accreditati presso la Regione o presso l’A.O. possono 
presentare osservazioni, opposizioni, denunce o reclami contro 
atti o comportamenti che negano o limitano la fruibilità delle 
prestazioni di assistenza sanitaria e sociale.

ART. 2
Gli utenti e gli altri soggetti come individuati dall’art. 1 esercitano 
il proprio diritto con: 
1) Lettera in carta semplice, indirizzata e inviata alla A.O. o conse-
gnata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nelle sue articolazioni;
2) Compilazione di apposito modello sottoscritto dall’utente, di-
stribuito presso l’U.R.P.; 
3) Segnalazione telefonica o fax all’Ufficio sopra citato;
4) Colloquio con il responsabile dell’U.R.P.. Per le segnalazioni 
telefoniche e per i colloqui, verrà fatta apposita scheda verbale, 
annotando quanto segnalato con l’acquisizione dei dati per le 
comunicazioni di merito. La segnalazione verbale sarà acquisita 
in presenza di un testimone.

ART. 3
Le osservazioni, le opposizioni, le denunce o i reclami dovranno 
essere presentate, nei modi sopra elencati, entro 15 giorni dal 
momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o 
comportamento lesivo dei propri diritti in armonia con il dispo-
sto dell’art. 14, comma 5, del Decreto Legislativo 502/92, come 
modificato dal Decreto Legislativo 517/93.

ART. 4
Le osservazioni, le opposizioni, le denunce o i reclami, comun-
que presentate o ricevute nei modi sopra indicati dagli Uffici Re-
lazioni con il Pubblico, qualora non trovino immediata soluzione, 
devono essere istruite e trasmesse alla Direzione della A.O. entro 
un termine massimo di giorni 3, o comunque nei tempi rappor-
tati all’urgenza del caso.
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ART. 5
L’U.R.P., nei tre giorni successivi, comunicherà ai Responsabili dei 
Servizi interessati notizia dell’opposizione, osservazione, denun-
cia o reclamo affinché questi adottino tutte le misure necessarie 
ad evitare la persistenza dell’eventuale disservizio e forniscano 
all’Ufficio richiedente, entro giorni 7, tutte le informazioni neces-
sarie per comunicare un’appropriata risposta all’utente.

ART. 6
Nell’A.O. è costituito un ufficio “Relazioni con il Pubblico” cui 
sono attribuite le seguenti funzioni: 
a) ricevere le osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via 
amministrativa presentati dai soggetti di cui all’art. 1 del presente 
regolamento, per la tutela del cittadino avverso gli atti o i com-
portamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle presta-
zioni di assistenza sanitaria e sociale; 
b) predisporre l’attività istruttoria e provvedere a dare tempestiva 
risposta all’utente per le segnalazioni di più agevole definizione, 
su delega del Direttore Generale; 
c) per i reclami di evidente complessità, provvedere a curarne I’i-
struttoria e fornire parere al Legale Rappresentante per la neces-
saria definizione; l’ U.R.P. per I’ espletamento dell’attività istrutto-
ria può acquisire tutti gli elementi necessari alla formazione di 
giudizio, richiedendo altresì relazioni o pareri ai responsabili dei 
Servizi, delle Unità Operative, ovvero degli Uffici dell’A.O.; 
d) fornire all’utente tutte le informazioni e quanto altro neces-
sario per garantire la tutela dei diritti ad esso riconosciuti dalla 
normativa vigente in materia; 
e) predisporre la lettera di risposta all’utente sottoscritta dal lega-
le rappresentante dell’ente in cui si dichiara che la presentazione 
delle anzidette osservazioni ed opposizioni, non impedisce, né 
preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale 
ai sensi del comma 5 dell’art. 14 del Decreto Legislativo 502/92 
come risulta modificato dal Decreto Legislativo 517/93.

ART. 7 
Il Responsabile dell’U.R.P., individuato ai sensi della legge 241/90, 
svolge i seguenti compiti: 
a) accoglie i reclami, le opposizioni e le osservazioni presentate 
in via amministrativa ai sensi dell’art. 1 del presente regolamento; 
b) provvede a istruire e definire le segnalazioni di agevole riso-
luzione; 
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c) dispone l’istruttoria dei reclami e ne distingue quelli di più fa-
cile risoluzione dando tempestiva risposta all’utente; 
d) attiva la Commissione Mista Consultiva; 
e) invia la risposta all’utente e contestualmente ne invia copia al 
Responsabile del servizio, al responsabile dell’Unità Operativa in-
teressato e al Coordinatore di settore per l’adozione delle misure 
e dei provvedimenti necessari; 
f) provvede ad attivare la procedura di riesame del reclamo qua-
lora l’utente dichiari insoddisfacente la risposta ricevuta.
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Dipartimenti

Direzione Sanitaria

Chirurgia Generale e Specialistica

Emergenza e Accettazione

Immagini

Materno Infantile

Medicina di Laboratorio

Medicina Generale e Specialistica

Medico Chirurgico Cuore e Vasi

Nefro-Urologico

Onco-Ematologico

Patologia dell’Invecchiamento

Ospedale “Agostino Landolfi” Solofra
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IADirezione Sanitaria

di Presidio

Città Ospedaliera 
Contrada Amoretta   83100 Avellino 
Piano primo   Settore B  

Dirigenti Medici
Dr. R. Bettelli

Gestione operativa, organizzazione 
e coordinamento delle attività 
ospedaliere
Vigilanza sulle attività afferenti all’Area 
dell’Emergenza Sanitaria
Controlli igienico-sanitari e 
prevenzione delle infezioni 
nosocomiali
Gestione dei rifiuti ospedalieri
Protocolli di sanificazione, 
disinfezione, disinfestazione e 
sterilizzazione
Competenze medico-legali 
nell’ambito della polizia mortuaria
Gestione Cartelle Cliniche e rilascio 
certificazioni sanitarie
Gestione Servizio di Tanatologia
Trasmissione denunce obbligatorie di 
malattie infettive e relativa profilassi
Attività di formazione ed 
aggiornamento per gli operatori
Gestione Servizio Sociale Ospedaliero
Pratiche per Dichiarazioni di nascita e 
per la Conservazione del Sangue del 
Cordone Ombelicale
Partecipazione a Commissioni e 
Comitati (N.O.C. - Comitato Buon 
Uso del Sangue - Comitato Ospedale 
senza Dolore)
Autorizzazione all’esecuzione di 
consulenze ed esami presso strutture 
convenzionate
Certificazioni mediche e rapporti con 

Attività



Direzione Sanitaria
di Presidio

le Autorità Giudiziarie
Emanazione direttive sulla corretta 
gestione delle liste di attesa e 
vigilanza sulla tenuta dei registri e dei 
registri di S.O.
Tenuta e aggiornamento dei 
regolamenti interni, raccomandazioni 
e linee guida
Raccolta, controllo, archiviazione turni 
personale medico
Pratiche invalidi civili
Rapporti con il Servizio Affari Legali 
per la gestione dei sinistri
Rapporti con le case circondariali per 
prenotazioni esami, visite e ricoveri
Verifica documentazione sanitaria su 
richiesta di Agenzie Investigative e 
Assicurazioni
Gestione L.I.T. (Libretti Individuali 
Terapeutici) e Registri di Sala 
Operatoria
Individuazione pazienti debitori di 
ticket per codice bianco
Raccolta e comunicazione elenchi 
pazienti per rivalsa economica

Ufficio Umanizzazione 
Gestione del Punto Informazione e 
Accoglienza
Gestione Servizio Assistenza Religiosa
Monitoraggio del livello di 
soddisfazione dei pazienti (qualità 
percepita)
Sportello di ascolto: dedicato ai 
pazienti, ai familiari e al personale che 
necessiti al momento di un supporto 
emotivo e di una relazione di aiuto. È 
attivo dal lunedì al sabato. 

Attività



Per info:  0825 203296
  
C.P.S. (Counselor) 
R. Corvino 0825 203821

Numeri telefonici
Direttore 0825 203388
Segreteria  0825 203211
Segreteria/Protocollo  0825 203958
Dirigenti Medici 
Dott. R. Bettelli 0825 203226

Fax 0825 32625
 0825 203958

E-mail 
diresani@aosgmoscati.av.it

Direzione Sanitaria
di Presidio

Contatti
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Città Ospedaliera 
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano primo   Settore A

Direttore  
Dr.ssa Luciana Giannelli

Dirigenti Farmacisti
Dr.ssa A. Cieri 
Dr.ssa A. Giulivo
Dr.ssa C. Lariccia 
Dr.ssa A. Napolitano
Dr.ssa R. Nuzzetti

Interna
Approvvigionamento farmaci 
dispositivi medici e materiale sanitario 
Accettazione, controllo e verifica 
quali-quantitativa dei beni sanitari
Erogazione farmaci alle unità 
operative
Erogazione sostanze ad azione 
stupefacente e psicotropa 
Farmacovigilanza
Attività di reporting, flussi informativi
Analisi dei consumi
Ispezione agli armadi farmaceutici di 
reparto
Gestione sperimentazione clinica
Verifica appropriatezza prescrittiva 
Informazione sull’uso proprio del 
farmaco
Farmaci antiblastici (U.M.A.C.A.)

Attività



Esterna
Distribuzione farmaci primo ciclo di 
cura a:
- pazienti dimessi
- pazienti in visita ambulatoriale
- pazienti Day Hospital 
- pazienti affetti da patologia rara

Prenotazioni ambulatoriali
 
Distribuzione interna 
dal Lunedì al Sabato 
dalle 9.00 alle 14.20

Distribuzione esterna 
dal Lunedì al Sabato 
dalle ore 9.00 alle 14.00

Numeri telefonici 
Direttore 0825 203917 
Segreteria 0825 203927
Distribuzione farmaci 0825 203924

Fax  0825 203916
 0825 203927
 0825 203926

E-mail 
lugiannelli@aosgmoscati.av.it

Contatti

Farmacia Ospedaliera

Orari

Attività
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Città Ospedaliera 
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano quarto   Settore A

Direttore
Dr. Francesco Maria Crafa

Dirigenti Medici
Dr. E . Coppola Bortazzi
Dr. C. De Martino
Dr. G. Farese
Dr. D.I. Fico
Dr. A.G.F. Miro
Dr. N. Moles
Dr.ssa A. Noviello
Dr. D.M. Vallefuoco

Referente Infermieristico
Grazia Galoppo 

Chirurgia generale e toracica
Chirurgia mininvasiva dell’addome e 
del torace
Chirurgia della tiroide
Chirurgia colo-rettale
Chirurgia dell’obesità patologica
Chirurgia epato-bilio-pancreatica
Ambulatorio AISTOM

Ambulatori
Chirurgia Generale
Martedì, mercoledì e giovedì 
dalle 11.00 alle 13.00

Chirurgia Tiroidea 
Martedì dalle 14.00 alle 20.00
Obesità patologica
Lunedì dalle 18.00 alle 20.00

Orari

Attività



Chirurgia Generale
e Oncologica

Accesso al pubblico 
Tutti i giorni dalle 14.00 alle 15.00 
e dalle 19.00 alle 20.00
Informazioni ai parenti 
Dopo il giro visita 
(tutti i giorni intorno alle 12.00)

Tempi d’attesa per l’intervento
30 giorni per la patologia neoplastica
30-90 giorni per la patologia benigna

Numeri telefonici
Direttore 0825 203261
Staff di Segreteria 0825 203261
Dirigenti Medici 0825 203302 
 0825 203258
Coord. Inferm. Degenza 0825 203304
Prericovero e Day Surgery 
Chirurgia Generale 0825 203375
Desk Infermieri 0825 203303
Ambulatorio
Chirurgia Generale 0825 203326
Ambulatorio AISTOM 0825 203303
 0825 203304
 0825 203719

Fax
Direttore 0825 203261
Coord. Inferm. Degenza 0825 203304
Segreteria  0825 203261

Tempi 
di attesa

Contatti

Orari



Sede

Personale

Breast Unit

Città Ospedaliera 
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano quarto   Settore A

Responsabile
Dr. P. Porcile

Dirigenti Medici
Dr.ssa M.L. Di Cecilia
Dr. C. Iannace

Coordinatore Infermieristico
Diodalia Guerriero

Senologia e chirurgia plastica 
ricostruttiva
Day surgery

Ambulatori
Senologia 
Martedì dalle 14.00 alle 20.00

Accesso al pubblico 
Tutti i giorni dalle 14.00 alle 15.00 
e dalle 19.00 alle 20.00
Informazioni ai parenti 
Dopo il giro visita 
(tutti i giorni intorno alle 12.00)
Punto d’ascolto AMDOS per le donne 
mastectomizzate
Giovedì dalle 16.00 alle 19.00

Tempi d’attesa per l’intervento
30 giorni per la patologia neoplastica
30-90 giorni per la patologia benigna

Orari

Attività

Tempi 
di attesa



Numeri telefonici
Responsabile 0825 203261
Dirigenti Medici 0825 203302 
 0825 203258

Fax

Breast Unit



Sede

Personale

Oculistica 
e Trapianto di Cornea 

Città Ospedaliera 
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano quarto   Settore A

Direttore
Dr. Lucio Zeppa

Dirigenti Medici
Dr. L Barbati 
Dr.ssa C. Buono
Dr. C.A. Conte
Dr.ssa L. Della Porta
Dr. G. Inserra
Dr.ssa M.A. Majorana 
Dr. M. Pensa
Dr. C. Petruzziello

Coordinatore Infermieristico 
di reparto

Coordinatore Infermieristico 
di sala operatoria

Chirurgia in ricovero ordinario
Chirurgia in Day Surgery
Chirurgia ambulatoriale
Chirurgia della cornea
Chirurgia della cataratta
Chirurgia del glaucoma
Chirurgia della vitreo-retina
Chirurgia delle palpebre
Chirurgia dello strabismo
Chirurgia delle vie lacrimali
Centro antiglaucoma
Valutazione ortottica
Perimetria statica e cinetica 
Perimetria a duplicazione di frequenza
Studio morfologico della papilla ottica
HRT–2 
Esami elettrofisiologici
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Attività



Ecografia oculare
Angiografia retinica digitale
OCT retinico
Laser-terapia
Consulenza Oculistica di Pronto 
soccorso

Attività chirurgica in elezione
Prenotazioni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle 14.00 
presso il Reparto o al numero 
0825 203557
Attività ambulatoriali
Prenotazioni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle 14.00 
presso il CUP
Orario di visita ai degenti
Tutti i giorni 
dalle ore 13.00 alle 15.00 
e dalle 18.30 alle 20.00

Attività chirurgica in elezione
Tempi di attesa medi 
40 giorni
Attività ambulatoriali
Tempi di attesa medi 
90 giorni

Numeri telefonici
Reparto  0825 203559
Caposala 0825 203557
Sala Operatoria  0825 203558
Caposala  0825 203718

Prenotazioni  0825 203557
Desk  0825 2039040

Oculistica
e Trapianto di Cornea

Tempi 
di attesa

Attività

Contatti

Orari



Sede

Personale

Città Ospedaliera 
Contrada Amoretta Avellino
Piano secondo   Settore A

Direttore f.f.
Dr. Nicola Giardullo

Dirigenti Medici
Dr. V. D’Onofrio 
Dr.ssa F. Masucci 
Dr. R. Melina
Dr. A. Morante
Dr. M. Schettino

Caposala
Antonella De Stefano

Degenza ordinaria 
Day Hospital
Biofeedback per incontinenza fecale 
e stipsi
Biopsia epatica Colangiografia 
retrograda endoscopica (ERCP) 
Rimozione calcoli
Posizionamento protesi biliari per       
stenosi benigne-maligne delle vie 
biliari 
Colonscopia
Consulenza gastroenterologica 
Dilatazione pneumatica di stenosi da 
acalasia esofagea, stenosi pilorica e 
rettale
Ecografia addome Enteroscopia push-
type
Ecoendoscopia esofago, stomaco, 
duodeno, retto, fegato, pancreas 
Esofagogastroduodenoscopia 
Impianto neuromodulatore sacrale 
definitivo e PNE test per stipsi e 
incontinenza fecale
Impianto di protesi auto espandibili 
per stenosi dell’esofago,

Gastroenterologia
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Attività



dell’intestino, del retto 
Legatura varici esofagee
Manometria anorettale ed esofagea 
pH metria esofagea delle 24 ore
pH metria esofagea con caspula Bravo 
pH impedenziometria
Pancreatografia retrograda 
endoscopica
Paracentesi PEG
Polipectomia colon, esofago, 
stomaco, retto
Rimozione corpi estranei esofago, 
stomaco, retto
Termoablazione dei tumori del fegato 
con radiofrequenza
Trattamento di emorragia digestiva 
con clips
Urgenze endoscopiche 
Videoendoscopia con capsula del 
tenue e del colon
BIB per obesi

Ambulatori
Motilità Digestiva 
Lunedì dalle ore 15.00 alle 18.00
Epatologia
Mercoledì dalle ore 15.00 alle 18.00
Malattie Infiammatorie Croniche 
Intestinali (MICI)
Giovedì dalle ore 15.00 alle 20.00
Malattie Vie Biliari – Pancreas 
Venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00 
Celiachia e Intolleranze Alimentari
Mercoledì dalle ore 9.00 alle 14.00 
Neoplasie Apparato Digerente
Mercoledì dalle ore 15.00 alle 18.00
Obesità 
Venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00

Gastroenterologia

Attività

Orari



Sportello di consulenza e sostegno 
socio-psico-emotivo, per Celiachia, 
Malattie Infiammatorie Croniche 
Intestinali (MICI), Neoplasie del tratto 
gastrointestinale
Giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00
 

Numeri Telefonici
Direttore           0825 203314
Accettazione 0825 203234
 0825 203334
Dirigenti Medici 0825 203169
 0825 203381
Caposala 0825 203152
CUP 0825 1806060

Fax  0825 203377

E-mail 
nigiardullo2745@aosgmoscati.av.it

Gastroenterologia

Orari

Contatti
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Città Ospedaliera 
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano quarto   Settore A

Direttore
Dr. Giuseppe Malafronte

Dirigenti Medici
Dr. G. Casarella 
Dr.ssa Filosa
Dr. G. Novia 
Dr. G. Previtero

Caposala
Carolina Romano

Visite ORL
Indagini strumentali
Videolaringoscopie e 
rinofribrolaringoscopie
Microotoscopie
Biopsie
Causticazioni varici del setto nasale
Esami audiometrici
Esami Impedenzometrici
Potenziali evocati 
Uditivi
Valutazione clinica vestibolare

Visite 
Lunedì, martedì e giovedì  
dalle ore 8.25 alle 13.00
Esami audiometrici, 
impedenzometrici, vestibolari   
Martedì, mercoledì, giovedì 
dalle ore 8.25 alle 13.00
Esami per protesi  
Lunedì e venerdì 
dalle ore 8.25 alle 13.00
Potenziali evocati acustici  
Lunedì dalle ore 8.25 alle 13.00

Otorinolaringoiatria

Attività

Orari



Rinomanometrie  
Mercoledì dalle ore 10.00 alle 11.00

N.B. I potenziali evocati acustici (ABR) nei 
bambini fino ai 12 anni e le rinomanometrie 
vanno prenotate telefonando direttamente in 
reparto ai numeri 0825 203101 e 0825 203102
Per tutte le altre prestazioni ambulatoriali 
occorre rivolgersi al CUP o telefonare al numero 
0825 1806060
Per gli esami vestibolari occorre presentarsi a 
digiuno e senza trucco
Per le rinomanometrie i pazienti non devono 
essere raffreddati

Numeri telefonici
Direttore  0825 203170
Dirigenti Medici  0825 203164
Caposala  0825 203180
Audiometria 0825 203168
Infermeria 0825 203171
Ambulatorio  0825 203167
CUP  0825 1806060

E-mail
gimalafronte@aosgmoscati.av.it

Otorinolaringoiatria

Orari

Contatti



Sede

Personale

E
M

E
R

G
E

N
Z

A
 E

 A
C

C
ET

TA
Z

IO
N

EAnestesia 
e Rianimazione

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano terzo   Settore B

Direttore f.f.
Dr. A. Storti

Dirigenti Medici
Dr. D. Abbenante
Dr. L. Arcopinto
Dr. F.Avino
Dr. V. Bancone 
Dr. G. Bernardi
Dr.ssa A. Buglione 
Dr.ssa N. Caccavale
Dr.ssa M.Capalbo
Dr.ssa A. Capuano 
Dr.ssa M.R. Cuomo 
Dr. P. Della Monica 
Dr. V. Galluccio
Dr. D.Gammaldi
Dr.ssa G. Gambardella 
Dr. F. Golia
Dr. G. Grasso 
Dr. D. Maio
Dr.ssa M. Marra
Dr. R. Malfi
Dr.ssa M.G. Massa
Dr. A.Pagliuca
Dr.ssa E.Pepe
Dr. L. Perrrotti 
Dr. D. Rubino 
Dr. G. Rusciano
Dr. C. Stefanile
Dr. A. Torretta
Dr.ssa S. Tripepi
Dr.ssa P. Vasta 
Dr. R. Vincenti

Coordinatore Infermieristico
Gaetanina Sesa



Anestesia 
e Rianimazione

In Rianimazione vengono ricoverati 
pazienti che hanno bisogno di 
supporto delle funzioni vitali dopo 
patologie acute (politrauma, arresto 
cardiaco o respiratorio, coma, shock 
di varia eziologia). Questi pazienti 
necessitano di supporti meccanici, 
quali la ventilazione artificiale e di 
monitorizzazione continua.
In Rianimazione, per la criticità 
e la tipologia dei pazienti che vi 
afferiscono, è possibile diagnosticare 
morti encefaliche ed effettuare 
eventuali prelievi di organi. La Terapia 
Intensiva tratta pazienti critici con 
patologie di interesse soprattutto post 
chirurgiche che hanno bisogno di 
monitoraggio continuo e trattamenti 
terapeutici particolari. 
La Terapia Iperbarica tratta pazienti 
con le patologie più varie (piaghe 
da decubito infette, ustioni, ulcere 
vasculopatiche e diabetiche, 
ostiomielitiche, intossicazioni da 
monossido di carbonio) che trovano 
beneficio dalla somministrazione di 
O2 ad alte pressioni.
Il 118 si interessa di portare l’ospedale 
sul territorio per tutte le emergenze 
assistenziali che insorgono e 
che hanno bisogno di risposte 
specialistiche immediate e salvavita 
H24.

Visite Anestesiologiche
In orario diurno previa prenotazione 
al CUP nei giorni lunedì e venerdì 
dalle ore 8.00 alle 14.00 e Martedì 
dalle ore 14.00 alle 20.00.

Accesso al pubblico
Tutti i giorni dalle ore 15.00 alle 17.00.
Una sola persona di famiglia, 

Attività

Orari



debitamente vestita con camice, 
calzari e cappellino, previo lavaggio 
delle mani, può vedere l’ammalato in 
rianimazione e terapia intensiva.
Gli altri parenti riceveranno il 
bollettino medico in una saletta 
dedicata e potranno vedere il proprio 
congiunto solo da un monitor con un 
sistema di telecamere interno dalle 
ore 19.00 alle 20.00.

Numeri telefonici 
Direttore  0825 203324
Coord. Infermieristico  0825 203385
Medicheria  0825 203320
Terapia Iperbarica           0825 203934

Fax  0825 203324  
 
E-mail 

Anestesia 
e Rianimazione

Orari

Contatti
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Personale

Chirurgia d’Urgenza

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano quarto   Settore B

Direttore f.f.
Dr. Iovine

Dirigenti Medici
Dr. A. Alvino
Dr. C. Basagni
Dr. A. Casciano
Dr. F. Damiano
Dr. C. Delli Carpini 
Dr. V. de Silva
Dr. A. Di Benedetto 
Dr. V. Mastromarino

Referente Infermieristico
Bianca Del Regno

Chirurgia d’Urgenza e Pronto 
Soccorso Chirurgico
Chirurgia laparoscopica e 
coloproctologica
Traumatologia toraco-addominale
Chirurgia epato-bilio-pancreatica
Chirurgia colo-rettale
Chirurgia dello stomaco
Chirurgia della tiroide
Chirurgia dei laparoceli
Chirurgia delle ernie
Chirurgia delle lesioni cutanee
Chirugia delle ghiandole linfatiche e 
della milza
Chirurgia del surrene
Attività ambulatoriale

Ambulatori
Prenotazione tramite CUP Ticket
Chirurgia
Lunedì dalle ore 9.00 alle 11.00
Mercoledì dalle ore 9.00 alle 11.00
Venerdì dalle ore 15.00 alle 17.00
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Attività

Orari



Coloproctologia
Primo e terzo lunedì del mese
dalle ore 15.00 alle 16.00

Epato-biliare
Primo e terzo giovedì del mese
dalle ore 15.00 alle 17.00

Accesso al pubblico
Tutti i giorni
dalle ore 14.00 alle 15.30
e dalle 19.00 alle 20.30

Informazioni ai parenti
Tutti i giorni feriali
ore 13.30

Numeri telefonici
Direttore  0825 203371
Dirigenti Medici  0825 203262
Caposala  0825 203306
Ambulatori  0825 203713
Unità di Coloproctologia  0825 203232
CUP  0825 1806060

Fax  0825 203371

E-mail 

Chirugia d’Urgenza

Contatti

Orari
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Personale

Medicina d’Urgenza

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano primo   Settore B

Direttore
Dr. Maffei

Dirigenti Medici
Dr.ssa G. Antonellis
Dr. C. Beneduce
Dr. S. Costanzo
Dr. C. Orlando 
Dr. G. Russo
Dr. C. Sanseverino

Coordinatore Infermieristico
Loredana Ludovico

Terapia subintensiva
Emergenze emorragiche dell’apparato 
gastro-intestinale
Emergenze respiratorie
Tossicologia e Centro Antiveleni
Tecniche di monitoraggio dei 
parametri vitali
Attività ambulatoriale

Ambulatori

Endoscopia Digestiva
Martedì e giovedì 
dalle ore 9.00 alle 13.00
Tossicologia Clinica 
Mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00
Medicina interna
Mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00
Patologie respiratorie in trattamento 
con ossigeno liquido domiciliare
Mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00
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Attività

Orari



Monitoraggio dinamico della 
pressione arteriosa (Holter pressorio)
Martedì dalle ore 9.00 alle 13.00

Accesso al pubblico
Tutti i giorni 
dalle ore 14.00 alle 15.30 
e dalle 19.00 alle 20.00

Informazioni ai parenti
Tutti i giorni 
dalle ore 15.00 alle 15.30 
e dalle 19.00 alle 19.30

Direttore
Dal lunedì al venerdì 
ore 15.00

Numeri telefonici
Direttore  0825 203343
Coord. Infermieristico  0825 203229
Medicheria  0825 203341
Ambulatori
Pneumologia  0825 203228
Tossicologia  0825 203227
Gastroenterologia  0825 203344
Holter pressorio  0825 203228

Fax  0825 203343

E-mail 
medurgenza@aosgmoscati.av.it

Medicina d’Urgenza

Contatti

Orari
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Personale

Emergenza e 
Pronto Soccorso

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano primo   Settore B

Direttore
Dr. Maffei

Dirigenti Medici
Dr.ssa M. Cotugno
Dr.ssa L. Di Nuzzo 
Dr. F. Graziano
Dr. G. Guglielmo 
Dr.ssa E. Lo Priore
Dr.ssa P. Maietta
Dr.ssa A. Masi
Dr.ssa M. Mastroianni 
Dr.ssa D. Musto
Dr. M. Raimo
Dr.ssa A. Sellitto
Dr.ssa L. Viscardi
Dr.ssa M. Vitagliano

Coordinatore Infermieristico
Anna Evangelista

Attività di pronto soccorso medico-
chirurgico coadiuvata da consulenze 
plurispecialistiche.

Modalità di accesso
Accoglienza del paziente al triage e 
classificazione della patologia con 
assegnazione di un codice di gravità. 
Priorità dell’assistenza ai codici rossi 
e gialli. In base alla legge finanziaria 
i codici bianchi sono tenuti a pagare 
un ticket fisso di euro 30,00 da pagare 
ad avvenuta dimissione presso il CUP 
Ticket o macchinetta erogatrice 
o c/c postale.
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Emergenza e 
Pronto Soccorso

Attività ininterrotta 
nelle 24 ore

Numeri Telefonici
Direttore 0825 203343
Sala Medica                       0825 203278
Accettazione 0825 203176
Sala Chirurgica 0825 203322

Fax  0825 203322

E-mail

Contatti

Orari
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Personale

Neurochirurgia

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano terzo   Settore B

Direttore f.f.
Dr. Giuseppe Sica

Dirigenti Medici
Dr. G. Carrabs 
Dr.ssa I. Di Muccio
Dr. M. Magliulo
Dr. G. Oliva
Dr. A.M. Pipola 
Dr. G. Sessa

Caposala
Anna Chianese

Chirurgia d’Urgenza e Pronto 
Soccorso neurochirurgico
Chirurgia ed embolizzazione delle 
malformazioni vascolari cerebrali
Trattamenti neurochirurgici assistiti in 
neuronavigazione
Chirurgia vertebro-midollare e 
succedanea
Chirurgia mini-invasiva
Chirurgia del basicranio
Neurotraumatologia
Chirurgia del sistema nervoso 
periferico
Impiantistica intratecale (trattamento 
della spasticità e del dolore)
Attività ambulatoriale
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Attività



Neurochirurgia

Ambulatorio
Prenotazione tramite CUP

Martedì dalle ore 9.00
Giovedì dalle ore 14.00

15 giorni 
(media)

Numeri telefonici
Medici  0825 203122
Reparto  0825 203787
CUP  0825 1806060

Fax  0825 203353

E-mail 
neurochirurgia@aosgmoscati.av.it

Contatti

Orari

Tempi 
di attesa



Sede

Personale

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano primo   Settore B

Direttore
Dr. A. Medici

Dirigenti Medici
Dr. A. Ambrosio
Dr. A. De Simone
Dr. G.M. Di Salvatore 
Dr. R. Muscetti
Dr. Passaro
Dr. R. Santoro
Dr. Tramontano

Chirurgia d’urgenza e pronto 
soccorso 
Protesi anca
Protesi ginocchio
Revisione protesi anca e ginocchio 
Ricostruzione artroscopica LCA 
Chirurgia artroscopica lesioni 
meniscali
Chirurgia della spalla
Lesioni cuffia dei rotatori 
Tunnel carpale
Alluce valgo 
Piede piatto
Traumatologia bacino
Allungamento in F.F.

Comparto Riabilitativo
Attività Riabilitative
Terapia Fisica
Terapia Manuale
Riabilitazione delle patologie 
ortopediche e traumatologiche
Terapia cognitiva
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Attività



Ambulatorio ortopedico post dimissioni
Lunedì dalle ore 8.30 alle 14.00

Accesso al pubblico
Tutti i giorni dalle ore 14.30 alle 15.30 
e dalle 18.30 alle 19.30

Informazioni ai parenti
Tutti i giorni feriali
dalle ore 13.30 alle 14.00

Attività di elezione 
20-30 giorni
Ambulatorio
30-40 giorni

Numeri telefonici
Direttore  0825 203272
Caposala Sala Operatoria  0825 203315
Caposala Degenza  0825 203146
Sala Infermieri  0825 203274
Fisioterapia  0825 203312
  0825 203374 
CUP  0825 1806060

Fax  0825 203146 

E-mail 

Ortopedia e 
Traumatologia

Contatti

Orari

Tempi 
di attesa
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Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano primo   Settore A

Direttore

Dirigenti Medici
Dr. M. Buono 
Dr. P.M. Capasso 
Dr. L. Colucci 
Dr. M. De Siero 
Dr. E. Di Lullo 
Dr. B. Gagliardi 
Dr. E. Gravino 
Dr. G. Lombardi
Dr. A. Rosa
Dr. G. Savignano 
Dr. A. Scibelli
Dr. M. Volpe

Coordinatori TRMIR  
Italo Capossela

Radiologia tradizionale e di pronto 
soccorso
Radiologia pediatrica 
Senologia
Angiografia diagnostica e 
interventistica Body 
Ecografia tradizionale, 
ecocolor-doppler
TC multistrato (64 strati), 3D
Endoscopia virtuale, Coronaro-TC
Risonanza Magnetica Body
Radiologia Interventistica
Radiologia Gastroenterologica
Radiologia Toracica
Radiologia della Testa e del collo
Radiourologia
Radiologia Ortopedica

Attività



Prenotazioni ambulatoriali 
presso Ufficio Ticket a piano terra
dalle ore 8.15 alle 13.00
oppure telefonicamente 
al numero 0825 1806060

Ritiro esami
In sede presso l’accettazione 
radiologica dipartimentale al primo 
piano settore A
dal lunedì al sabato
dalle ore 11.00 alle 13.00
e dalle 16.00 alle 18.00

Rilascio copie pellicole/cd-dvd al costo 
unitario di 5 euro

Numeri telefonici
Direttore 0825 203215
Dirigenti Medici
Radiologia tradizionale 0825 203206
 0825 203709
TC 64 0825 203756
 0825 203743
TC 16 0825 203241
 0825 203142
RM 0825 203116
Senologia 0825 203143
Angiografia Body 0825 203114
Coordinatori TSRM 0825 203957
 0825 203206
 0825 203818
Prenotazioni 
c/o CUP Ticket 0825 1806060
Prenotazioni 
c/o Radiologia 0825 203242
Informazioni 0825 203242

Fax 0825 203206 
 0825 203957
                            0825 203215
E-mail
calombardi@aosgmoscati.av.it

Radiologia

Contatti

Orari



Sede

Personale

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano primo   Settore A

Direttore f.f.
Dr. B. Guida 

Dirigenti Medici 
Dr. P. Acierno
Dr.ssa De Simone
Dr. G. Di Marino

Coordinatrice TRMIR  
Maddalena Verderosa

L’ U.O.C. di Neuroradiologia 
dell’A.O.R.N., punto di riferimento 
provinciale e regionale per la diagnosi 
ed il monitoraggio della “Sclerosi 
Multipla”, si occupa in special modo sia 
di interventistica endovascolare per 
la terapia di patologie malformative 
vascolari intra ed extracraniche, sia 
di interventistica endovertebrale 
(vertebroplastica) per la terapia della 
osteoporosi, delle neoplasie (ex: 
mieloma multiplo) e per la terapia 
mininvasiva delle ernie discali cervicali, 
dorsali e lombari. Accanto alla attività 
assistenziale viene svolta attività 
didattica per il corso di laurea dei 
T.R.M.I.R.
Risonanza Magnetica: encefalo, 
rocche petrose e angolo 
pontocerebellare, regione sellare, 
massiccio facciale, orbite, colonna 
vertebrale, midollo spinale, angio-RM 
vertebrale, angio-TAC intracranica e 
dei vasi del collo.
Angiografia: cerebrale e spinale 
diagnostica.
Terapia endovascolare: trattamento 
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Attività



Neuroradiologia

degli aneurismi intracranici, 
malformazioni artero-venose, 
fistole, tumori; angioplastica e 
posizionamento di stent; fibrinolisi.
Biopsie TC-guidate per patologie della 
colonna vertebrale.
Vertebroplastica: trattamento dei crolli 
vertebrali.
Ozonoterapia: trattamento 
miniinvasivo, percutaneo delle ernie 
discali contenute.
Nucleoplastica endodiscale cervicale 
e lombare con “Radiofrequenza”: 
trattamento mininvasivo, percutaneo 
delle ernie discali contenute.
Chemionucleosi  endodiscale cervicale 
e lombare con “Discogel”: trattamento 
mininvasivo, percutaneo delle ernie 
discali contenute.
Decompressione del nucleo polposo 
con ago motorizzato mediante 
aspirazione:
trattamento mininvasivo, percutaneo 
delle ernie discali contenute.

Attività di elezione e di Pronto 
Soccorso
12 ore diurne
dal lunedì al venerdì

Attività ambulatoriale
Visite Ambulatoriali
Prenotazioni  tramite CUP

Esami TC esterni
Prenotazione tramite  CUP 

Esami RM esterni - Encefalo e/o 
Spino-midollari
Prenotazioni tramite CUP
lunedì ore 15-18
mercoledì ore 9-11

Attività

Orari



Prenotazione esami per pazienti 
interni
Le prenotazioni saranno effettuate 
dagli operatori tramite my hospital

Ritiro referti ed esami 
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle 9.30

Per chiarimenti e informazioni 
Telefonare alla segreteria in RM allo 
0825 203118 i giorni dispari dalle 8.30
alle 10.30

Numeri telefonici 
Direttore 0825 203233 
Segreteria RM
Coordinatore Tecnico 0825 203319 
RM 0825 203115 
TC 0825 203820 
Sala vascolare 0825 203114 

Fax 0825 203233 

E-mail

Neuroradiologia

Orari

Contatti
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Personale

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano terra   Settore B

Direttore
Dr. Paolo Miletto

Dirigenti Medici
Dr.ssa D. Capacchione
Dr.ssa P. Varrella
Dr.ssa A.R. Sorrentino

Coordinatore Tecnico
Vincenzo Rizzo

Attività diagnostica
Attività diagnostica
Tutte le prestazioni diagnostiche 
previste dal nomenclatore, in 
particolare:
Oncologia
Gli studi scheletrici sono eseguiti con 
tecnica total-body cui si associano 
rilievi di dettaglio e SPECT nei distretti 
ove ciò si renda necessario.
Studi con indicatori positivi, sia con 
indicazioni body che cerebrali, con 
metodica SPECT.
Studi radiorecettoriali o con 
radioanticorpi (es.: octreotide) Entro 
il secondo semestre 2013 è prevista 
l’entrata in funzione di un tomografo a 
positroni (PET) Cardiologia
La scintigrafia miocardica di 
perfusione da sforzo e a riposo viene 
eseguita sempre con tecnica gated-
SPECT dando in tal modo
informazioni sia di perfusione/vitalità, 
che di funzione ventricolare con 
parametri emodinamici.
I test provocativi (prove da sforzo, test
 farmacologico) vengono effettuati dal 
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Attività



cardiologo e in presenza dei principali 
presidii di rianimazione cardiologica. 
Neurologia
Studio del trasportatore della 
dopamina (DATSCAN) per la diagnosi 
dei parkinsonismi.

Attività terapeutica
Operante, per ora, nella sola modalità 
ambulatoriale, prevede:
Visite pre-trattamento e di follow-
up Scintigrafia con radioiodio 
per ricerca di metastasi da 
tumore tiroideo Terapia con 
radionuclidi (radiometabolica) 
degli ipertiroidismi Terapia 
palliativa del dolore metastatico 
scheletrico Radiosinoviortesi (terapia 
endocavitaria) delle artrosinoviti.

Ambulatori
Martedì e giovedì
dalle ore 8.00 alle 20.00
Mercoledì
dalle ore 8.00 alle 14.00 
o dalle 8.00 alle 20.00 
a settimane alterne (telefonare)
Lunedì, venerdì e sabato
dalle ore 8.00 alle 14.00

Tutte le prenotazioni si effettuano 
direttamente presso l’accettazione di 
Medicina Nucleare ad eccezione delle 
visite pre-trattamento.

Nota: considerati i lunghi tempi di 
attesa di alcune prestazioni si
raccomanda di prenotare per tempo, 
specie nel caso di controlli periodici, e 
di comunicare eventuali disdette.
Le prenotazioni non disdettate e gli 
esami non ritirati potranno essere 

Medicina Nucleare

Attività

Orari

Tempi 
di attesa



oggetto di sanzione amministrativa. 
Per le prestazioni a lunga attesa sarà 
nostra cura eseguire una telefonata di 
conferma per eventuali sostituzioni.
 

Numeri telefonici
Accettazione     0825 203367
Direttore           0825 203368
Coordinatore tecnico     0825 203515
Sale diagnostiche           0825 203369
Terapia Radiometabolica 0825 203517

Fax                    0825 203368

Medicina Nucleare

Contatti
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Ecografia

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano primo   Settore A

Responsabile
Dr. Luigi Monaco

Dirigenti Medici
Dr. P. Cataffo
Dr. E. Di Lullo
Dr.ssa C. Rizzo

Indagini diagnostiche
Ecocolordoppler organi addominali e 
pelvici
Ecocolordoppler tronco spleno-
portale*
Ecocolordoppler arterie renali*
Ecocolordoppler organi superficiali
Ecografie endocavitarie (studio della 
prostata con sonda biplanare;studio 
delle patologie funzionali ed 
organiche del canale ano-retto con 
sonda radiale a 360°)  
Ecografie con mezzo di contrasto di 
seconda generazione
Ecografie apparato digerente (reflusso 
gastro-esofageo e stenosi pilorica; 
malattie infiammatorie croniche 
intestinali anche con mezzo di 
contrasto orale)*
Ecografie tessuto adiposo 
sottocutaneo e viscerale*
Ecografie muscolo-scheletriche ed 
articolari integrate dal power Doppler 
(studio del panno sinoviale nelle 
malattie infiammatorie croniche 
articolari)

Studi elastografici
- Studio elastosonografico delle 
strutture superficiali (in  particolare 
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la valutazione strutturale dei noduli e 
micronoduli della tiroide; valutazione 
dei noduli mammari; formazioni 
sottocutanee; lesioni del testicolo)
Studio elastosonografico real-time del 
fegato (per la valutazione della fibrosi 
epatica)
Studio elastosonografico real-time della  
prostata (studio dei noduli periferici)

Indagini interventistiche
Biopsie ecoguidate organi addominali
FNAB ecoguidate su strutture 
superficiali
Drenaggi ecoguidati
ROLL (ricerca lesioni occulte) in 
collaborazione con la medicina 
nucleare*
Alcolizzazione del nodulo cistico della 
tiroide*

Ambulatorio
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle 10.30
Prenotazioni tramite CUP 

Numeri telefonici
Responsabile  0825 203126
Dirigenti Medici  0825 203247
Accettazione  0825 203242
CUP  0825 1806060

Fax  0825 203126

E-mail 
lumonaco@aosgmoscati.av.it

Ecografia

Contatti

Orari

Attività
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EPediatria

Città Ospedaliera 
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano secondo   Settore A

Direttore
Dr. Antonio Vitale

Dirigenti Medici
Dr. N. Cresta
Dr. G. Furcolo
Dr.ssa M. Majorana
Dr.ssa M. Marsella
Dr.ssa F. Santaniello
Dr.ssa G.R. Vega

Caposala
F. Varallo

Pronto Soccorso pediatrico
Osservazione breve
Diagnosi e cura delle patologie 
pediatriche
Terapia sub-intensiva pediatrica
Day Hospital
Ambulatorio di pediatria generale
Ambulatorio di auxologia, obesità e 
diabetologia
Ambulatorio di allergologia pediatrica
Ambulatorio di ematologia
Ambulatorio di nefrologia pediatrica
Test del sudore

Ambulatori

Pediatria generale
Tutti i giorni feriali 
dalle ore 9.00 alle 13.00

Allergologia
Mercoledì dalle ore 9.00 alle 14.00

Attività

Orari



Pediatria

Numeri telefonici
Direttore                   0825 203414
Dirigenti Medici         0825 203416
Caposala                    0825 203497
Prenotazioni e DH    0825 203417

Fax                             0825 203437

E-mail                       
anvitale@aosgmoscati.av.it

Contatti
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e Ginecologia

Città Ospedaliera 
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano secondo   Settore B

 
Direttore
Dr. E. Struzziero

Dirigenti Medici
Dr. M. Ardovino
Dr.ssa O. Capone 
Dr. A. Conte
Dr. L. Di Prisco 
Dr.ssa G. Foschillo
Dr. G. Gerosolima 
Dr. D. Giraldi 
Dr. A. Masucci
Dr. L. Nappa 
Dr.ssa E. Palmieri 
Dr. G. Russo
Dr. S. Vetrano

Referente Infermieristico
D. De Feo

Coordinatore Infermieristico
A. Nigro

Coordinatore Sala Parto 
e P.S. Ost. Gin.
Raffaella Carratù

Coordinatore Infermieristico 
Sala Operatoria
Maria Cristina Bruno

Diagnosi prenatale in collaborazione 
con il Laboratorio di Genetica Medica
Valutazione della plica nucale e Duo-
Test
Ecografia morfostrutturale
Amniocentesi per malattie 

Attività



cromosomiche e patologie infettive 
fetali
Ecografie ostetriche del I e III 
trimestre secondo le linee guida della 
SIEOG
Monitoraggio cardiotocografico per la 
sorveglianza del benessere fetale
Ambulatorio del termine della 
gravidanza
Ambulatorio per le gravide 
precesarizzate
Ambulatorio di endocrinologia 
ginecologica (per le varie fasi della 
vita, adolescenza, premenopausa, 
menopausa)
Valutazione pre-chirurgica della 
patologia ginecologica con 
valutazione integrata clinico-
strumentale
Visite anestesiologiche per 
partoanalgesia
Isteroscopia diagnostica-operativaapia 
per la gestione pre e postoperatoria 
delle pazienti.
Raccolta cellule staminali dal cordone 
ombelicale
Corsi di preparazione al parto
I.V.G. terapeutico (legge 194/78) 
Pronto Soccorso ostetrico-
ginecologico

Ambulatorio
Ginecologia 
Lunedì
dalle ore 14.30 alle 19.30
Ecografia
Venerdì
dalle ore 14,30 alle 19,30
Visite Gravidanza a termine
Lunedì, mercoledì e giovedì
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Isteroscopie

Ostetricia 
e Ginecologia

Attività

Orari



Lunedì e giovedì 
dalle ore 8.30 alle 11.00
Ecografia Morfostrutturale
Martedì 
dalle ore 14,00 alle 19,00
Amniocentesi
Mercoledì 
dalle ore 9.00 alle 13.00 

Numeri telefonici
Responsabile 0825 203413
Dirigenti Medici 0825 203428
Ambulatorio 0825 203424
CUP 0825 1806060

Fax                        0825 203434

E-mail

Contatti

Orari

Ostetricia 
e Ginecologia
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e T.I.N.

Città Ospedaliera 
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano secondo   Settore B

Direttore f.f.
Dr. Sabino Moschella

Dirigenti Medici
Dr. P. Boemio
Dr. A. Pellecchia
Dr.ssa M.T. Porcelli 
Dr.ssa A. Rocco 

Coordinatore Infermieristico f.f.
Sig.ra A. Matarazzo

L’UOC di Neonatologia e TIN è così 
composta:
- Neonatologia
- Patologia neonatale: 12 posti letto
- Terapia intensiva neonatale:  
4 posti Ietto
- Pronto Soccorso Neonatale
- Ambulatorio Neonatologia
- Follow up neonato pretermine
L’UOC oltre a garantire i primari 
bisogni del neonato fisiologico,
dispone di Know-how, professionalità 
e strumentazioni avanzate per la
diagnosi, la cura e il follow up delle 
principali patologie del neonato a
termine e pretermine.
Attivita di rilievo svolte:
Assistenza alia nascita
Bonding madre-neonato
Rooming in h 24
Screening metabolico allargato
Screening audiologico, retinico e delle 
cardiopatie congenite
TIN aperta h 24
Care
Kangaroo therapy

Attività



Analgesia non farmacologica
Ipotermia
Ecografia cerebrate
Ecocardiografia
RMN
Diagnosi e trattamento delle principali 
patologie del neonato a termine e 
pretermine
(respiratorie, cardiocircolatorie, 
infettive, neurologiche, nutrizionali, 
metaboliche, endocrinologiche, 
gastrointestinali, genito-urinarie)

Ambulatorio Neonatologia
Dal lunedi al venerdi 
dalle 12:00 alle 14:00

Follow up neonato pretermine
Mercoledi 
dalle 9:00 alle 18:00

Accesso ai genitori
h 24

lnformazioni ai genitori
Tutti i giorni 
dalle 14:00 alle 15:00

Numeri telefonici
Direttore  0825 203435
Dirigenti Medici  0825 203436
Caposala  0825 203931
Reparto  0825 203412
Ambulatorio  0825 203429

Fax  0825 203908

Patologia Neonatale 
e T.I.N.

Contatti

Orari

Attività
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EGinecologia Sociale

e Preventiva

Città Ospedaliera 
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano secondo   Settore B

Responsabile
Dr. Mario Riccio

Day Hospital
Visite ginecologiche
Colposcopie e vulvoscopie
Biopsia della vulva e della vagina
Biopsia mirata della portio
Isteroscopia
Trattamenti escissionali e distruttivi 
dell’apparato genitale distale con 
tecnica di radiofrequenza
Biopsia del corpo uterino
Screening HPV Test

Ambulatorio
Giovedì mattina e venerdì pomeriggio
Prenotazione presso il reparto 
dalle ore 9.00 alle 12.30

 
Numeri telefonici
Responsabile        0825 203405

Fax                      0825 203405

E-mail                 
mariccio@aosgmoscati.av.it

Attività

Contatti

Orari
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Città Ospedaliera 
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano secondo   Settore B

Responsabile
Dr.ssa C. Rosania

Dirigenti Medici
Dr.ssa G. Cerbone

Coordinatore Infermieristico
Francesca Falco

Inquadramento diagnostico per 
soggetti con malformazioni,  
anomalie e sospette malattie 
genetiche
Inquadramento del ritardo mentale 
e del linguaggio e dei disturbi dello 
spettro autistico
Visite genetiche per inquadramento 
diagnostico ed elegibilità ai test 
genetici in pre e post natale
Visite genetiche preconcezionali
Visite genetiche prenatali
Visite genetiche per screening 
prenatale combinato per valutazione 
rischio di cromosomopatie (I trimestre 
di gravidanza) DUO-TEST
Visite genetiche oncologiche per 
tumori eredofamiliari (ca mammella, 
ovaio, colon)
Consulenze teratologiche
Consulenze per studio genetico delle 
cardiomiopatie ipertrofiche, del rene 
policistico, fibrosi cistica
Visite e follow-up dei pz affetti da s. 
Down, s. Williams, s. Rett, s di Cornelia 
De Lange e coesinopatie
Consulenze per poliabortività 
e disordini ereditari della della 
coagulazione (trombofilia ereditaria)

Attività



Consulenze per infertilità di coppia
Consulenze per insufficienza ovarica 
prematura (POF)

Prestazioni ambulatoriali 
Visite auxologiche per difetti di 
crescita staturale (basse stature, 
eccessi staturali, valutazioni 
auxologiche per bambini nati di basso 
peso per età gestazionale SGA) e 
follow-up dei bambini nati di basso 
peso per età gestazionale (SGA)
Esecuzione di test dinamici per 
l’accertamento del deficit dell’ormone 
della crescita (GH) in età pediatrica, in 
transizione ed in età adulta.
Prescrizione dell’ormone somatotropo 
(GH) per pazienti affetti da deficit di 
GH, s. Turner, nati SGA, pazienti con 
mutazione gene SHOX e s. Di Prader-
Willi.
Vite per disordini puberali (pubertà 
precoci e pseudo pubertà precoci, 
ritardi puberali, disturbi della 
differenziazione sessuale, sindromi 
adreno-genitali, disturbi mestruali, 
sospette patologie gonadiche quali 
sindrome di Turner, S. di Klinefelter, s. 
Di Kallmann, disgenesia gonadica)
Esecuzione test dinamico per la 
diagnosi di pubertà precoce e terapia  
medica con agonisti del GnRH
Visite per sospette malattie rare per 
inquadramento diafgnostico, presa in 
carico dei pazienti affetti da malattia 
rara con rilascio della certificazione 
per i soggetti affetti da Malattia Rara 
Terapia enzimatica sostitutiva in 
soggetti affetti da Malattie Rare 
laddove possibili
Visite per patologie tiroidee ed 
alterazioni del metabolismo calcio-
fosforo (ipotiroidismi o ipertiroidismi 
accertati o sospetti, tiroiditi, noduli 

Genetica Medica

Attività



tiroidei, ipoparatiroidismi ed 
iperparatiroidismi)
Visite  per la diagnosi ed il 
trattamento delle osteoporosi 
primitive e secondarie soprattutto ad 
endocrinopatie, malattie genetiche e 
terapie anti tumorali.
Visite per patologie ipotalamo 
ipofisarie (ipopituitarismo, 
panipopituitarismo, acromegalia, 
adenomi ipofisari, craniofaringiomi)
Inquadramento diagnostico delle 
sindromi neurocutanee quali 
neurofibromatosi e sclerosi tuberosa
Consulenze di Oncofertilità e 
preparazione alle tecniche di  
procreazione medicalmente assistita a 
pz con malattie endocrine e/o m. rare 
e pz mielolesi in età fertile 
 
Nota bene
Per informazioni certificazioni di 
Malattie Rare prenotare tramite CUP 
Aziendale (tel. 0825/1806060) visita 
genetica medica e/o contattare la 
stessa ai numeri indicati di reparto 
o al seguente indirizzo email: 
gacerbone4932@aosgmoscati.av.it

Laboratorio A.R.P.A. Gen.
Esame per il riconoscimento/
disconoscimento di paternità
Esame molecolare per la 
predisposizione alla malattia celiaca
Estrazione del Dna con Banca Dati per 
ricerca geni-malattia in sindromi non 
mappate geneticamente
Screening di base per sospetta 
Malattia di Fabry
Iniziative scientifiche per promuovere 
la conoscenza delle malattie rare
Organizzazione convegni nazionali ed 
internazionali
Realizzazione di calendari il cui tema 

Genetica Medica

Attività



è la malattia rara
Creazione prima rivista scientifica 
italiana di Genetica: “Il giornale del 
linguaggio universale: DNA e...”. Viene 
distribuito per abbonamento, su 
richiesta dell’interessato. Sono usciti 5 
numeri, il 6° è in preparazione.

Attività ambulatoriali
Dal lunedì al sabato 
dalle ore 9.00 alle 12.00
Dal lunedì al giovedì 
dalle 14.30 alle 16.30

Sportello informativo
È attivo presso l’U.O.C. di Genetica 
Medica uno sportello informativo 
sulle malattie genetiche, malattie rare 
e terapie
Aperto al pubblico dal lunedì al sabato 
dalle ore 9.00 alle 12.00 e dal lunedì al 
giovedì dalle 14.30 alle 16.30
Numero verde 800168751
 

Numeri telefonici
Direttore            0825 203432
Coord. Infermieristico     0825 203456
Prenotazioni in DH      0825 203425
                           0825 203469

Fax                     0825 203458

E-mail           

Genetica Medica

Contatti

Orari

Attività
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EFisiopatologia della

Riproduzione e
Sterilità di Coppia
Città Ospedaliera 
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano secondo   Settore B

Direttore
Dr. Cristofaro De Stefano

Dirigenti Medici
Dr.ssa C. Fasolino 
Dr. E. Pastore

Coordinatore Infermieristico
P. Tecce

Day Surgery
Ambulatorio diagnosi e trattamento 
della sterilità di coppia
Diagnosi e trattamento dell’abortività 
ripetuta
Programma di conservazione della 
fertilità in pazienti oncologici
Induzione farmacologica 
dell’ovulazione
Inseminazione intrauterina
FIVET
ICSI
Crioconservazione di gameti ed 
embrioni

Ambulatorio
Lunedì dalle ore 14.00 alle 19.00
Mercoledì dalle 14.00 alle 19.00
Solo su prenotazione, telefonando al 
numero 0825 203423, dal lunedì al 
venerdì dalle 12.00 alle 13.30

Attività

Orari



Numeri telefonici
Responsabile 0825 203442
Ambulatorio 0825 203423

Fax 0825 203914

E-mail   
fisiopat@aosgmoscati.av.it

Contatti

Fisiopatologia della
Riproduzione e
Sterilità di Coppia
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ELaboratorio di

Genetica Medica

Città Ospedaliera 
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano secondo   Settore A

Dirigenti Biologi
Dr. C. Ceglia 
Dr.ssa L. Cuomo 
Dr. A. Pedicini
Dr.ssa M.L. Ventruto 

 
Laboratorio di Genetica Medica
Consulenze pre-test e post-test
Citogenetica post-natale
Cariotipo su sangue periferico, 
in neonati o soggetti con segni 
dismorfici e/o ritardo mentale, o 
con genitali ambigui; in coppie con 
poliabortività o sterilità; in donne con 
amenorrea primaria o con disturbi 
della sfera sessuale, in uomini con 
ipogenitalismo e sterilità
Fish painting e per i telomeri nei 
ritardi mentali e nelle poliabortività
Fish per Sindrome di Di George
Fish per Sindrome di Williams
Citogenetica pre-natale
Esame del cariotipo su liquido 
amniotico per la diagnosi citogenetica 
prenatale in donne con età superiore 
ai 35 anni o con test biochimici 
positivi o con segni ecografici 
o portatrici di riarrangiamenti 
cromosomici bilanciati o con 
precedenti gravidanze con patologia 
fetale e con familiarità per patologie 
cromosomiche
Esame del cariotipo su materiale 
abortivo in interruzioni terapeutiche 
di gravidanza
Fish sui nuclei in interfase per 
cromosomi 13, 18, 21, X, Y in 24-48 
ore dal prelievo di liquido amniotico e 

Attività



sangue periferico
Ricerca riarrangiamenti del gene ALK 
in Fish per tumori polmonari

Biochimica
Tritest
AFP su liquido amniotico

Genetica Molecolare
Test molecolare per la trombofilia 
ereditaria nelle coppie con 
poliabortività o in donne che 
assumono estroprogestinici o altro 
Test genetico per i geni BRCA1 e 2 nel 
c.a. mammario
Test genetico per l’emocromatosi
Test genetico per la predisposizione 
alla celiachia
Test per la fibrosi cistica nelle 
coppie, come da protocollo per le 
fecondazioni assistite, o a soggetti 
sospetti di patologia o nei maschi con 
azoospermia, per la forma “atipica” di 
CF
Test per la ricerca del gene K-RAS 
su materiale bioptico per i tumori al 
colon
Test per la ricerca del gene EGFR su 
materiale bioptico o su citologico 
per i tumori polmonari non a piccole 
cellule
Microdelezione-Cromosoma Y
Test genetico per la ricerca dell’X-
Fragile, in sospette menopause 
precoci o in madri di affetti da ritardo 
mentale da sindrome o sospetta 
Sindrome dell’X-Fragile

Attività didattica
Tirocinio e tesi di laurea o 
specializzazione per Biologi e 
Biotecnologi

Laboratorio di
Genetica Medica

Attività



Ambulatorio
Consulenze, prenotazioni o 
richieste di informazioni anche 
telefoniche o via e-mail all’indirizzo 
infoimpegnative@libero.it
Dal lunedì al venerdì 
(facoltativo il sabato) 
dalle ore 8.15 alle 13.30

Prelievi
Lunedì: sangue periferico per 
citogenetica e biologia molecolare.
Mercoledì: accettazione di prelievi di 
liquido amniotico eseguiti dalla U.O.C. 
di Ginecologia ed Ostetricia della 
nostra azienda per Diagnosi Prenatale.
Giovedì: sangue periferico per Tritest.
Lunedì-sabato: accettazione prelievi 
di sangue periferico per esami urgenti 
di postnatale, di materiale abortivo o 
di liquido amniotico per prenatale o 
altri tessuti per indagini molecolari.

Ritiro referti
Martedì, giovedì e venerdì 
dalle ore 11.30 alle 13.30
N.B. I referti vanno obbligatoriamente 
ritirati entro 60 giorni perché 
altrimenti si incorre nel pagamento 
totale anche se si è in regola con il 
ticket 

Referti 
18-21 giorni 
per le analisi citogenetiche prenatali
15-30 giorni 
per le analisi citogenetiche postnatali
30-40 giorni 
per le analisi citogenetiche da 
materiale abortivo
24-48 ore 
per FISH in prenatale

Laboratorio di
Genetica Medica

Tempi 
di attesa

Orari



10-30 giorni 
per gli esami di biologia molecolare
5 giorni 
per Tritest

Numeri telefonici
Direttore       0825 203454
Citogenetica prenatale    0825 203539
Citogenetica post-natale e FISH      
 0825 203539
Genetica molecolare 0825 203579
Coordinatore e Tecnici laboratorio            
 0825 203452
Prenotazioni                     0825 203453

Fax                                     0825 203455

E-mail                           

Laboratorio di
Genetica Medica

Tempi 
di attesa

Contatti
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Infantile

Città Ospedaliera 
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano secondo   Settore A

Responsabile
Dr. A. Leo

Referente Infermieristico
Maria Cristina Solomita

Puericultrice
Filomena Napolitano

L’attività, per quanto sia 
esclusivamente costituita da visite 
neuropsichiatriche per l’infanzia e 
l’adolescenza, è anche diversificata 
in somministrazioni testologiche, 
valutazioni psicodinamiche 
prolungate e consulenze 
intraospedaliere. Inoltre molto 
tempo viene dedicato allo studio 
valutativo dei casi ed alla relativa 
redazione da inviare ai familiari. 
L’U.O. di Neuropsichiatria Infantile 
ha un’attività di DH psicodiagnostico 
e psicoterapeutico. Le psicoterapie 
riguardano i bambini, i genitori 
singolarmente e le coppie genitoriali, 
l’indirizzo è psicodinamico e/o 
sistemico-relazionale.
Inoltre l’Unità Operativa è stata 
riconosciuta come Centro della 
Regione Campania per la diagnosi e la 
terapia della patologia da ADHD.
Inoltre la stessa Unità Operativa 
è convenzionata con la SUN con 
la presenza di specializzandi in 
Neuropsichiatria Infantile e ha 
effettuato convenzioni con Scuole di 
Specializzazione in Psicoterapia a vari 
indirizzi. Sono state stipulate anche 

Attività



convenzioni con Università extra 
regionali per le facoltà di Psicologia.

Ambulatorio
La struttura è esclusivamente diurna 
e l’orario di apertura è dalle ore 8.30 
per 6 giorni settimanali

Accesso al pubblico
Gli appuntamenti vanno presi 
direttamente al numero 
0825 203834 in quanto vi sono 
prestazioni diversificate con un 
unico sanitario, pertanto per una 
migliore organizzazione interna e 
per venire incontro alle esigenze dei 
minori (orari scolastici, impegni con 
altri compagni o per altre attività 
formative) è più funzionale gestire 
personalmente l’attività.

I tempi di attesa sono in media 
20 giorni, ma ci sono periodi in cui 
è possibile avere consultazioni in 
3 giorni ed altri in cui si superano 
i 30 giorni.

Numeri telefonici
Responsabile       0825 203829
Ambulatorio        0825 203834
                      
Fax                      0825 203829

E-mail                

Neuropsichiatria
infantile

Tempi 
di attesa

Attività

Contatti

Orari
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Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano terra   Settore B

Direttore f.f.
Dr.ssa Ernesta Palermo

Dirigenti Medici
Dr. A. Ciampa
Dr.ssa M.R. Cianciulli 
Dr. L. Fiorillo
Dr. B. Foglia
Dr.ssa E. Forino
Dr. P. Mastandrea 
Dr.ssa R. Sena
Dr.ssa G. Vallone

Dirigenti Biologi
Dr.ssa G. Castelli 
Dr. C. Colarusso
Dr.ssa G. De Stefano 
Dr.ssa M. Iandoli
Dr. L. Napolitano 
Dr.ssa E. Perfetto

Coordinatore Tecnico 
Vincenzo Greco

Coordinatore Infermieristico 
Giulia Cioria 

Attività diagnostica di laboratorio, con 
l’utilizzo di tecniche comprendenti 
tra le altre HPLC, RIA, biologia 
molecolare, nell’ambito di:
Biochimica clinica
Protidologia
Endocrinologia e Sterilità
Oncologia
Farmacologia
Ematologia
Autoimmunità

Attività



Allergologia
Infettivologia

Attività diagnostico-terapeutica 
(Centro Emostasi) finalizzata a:
Impiego e monitoraggio della Terapia 
Anticoagulante Orale (TAO)
Preparazione ad interventi chirurgici
Studio della Trombofilia
Studio della Diatesi Emorragica

Ambulatorio
Operativo tutti i giorni feriali di 
mattina dalle ore 8.15 alle 13.30 ed 
anche nel pomeriggio, con esclusione 
del sabato e dei prefestivi, dalle 15.00 
alle 17.00

Ritiro referti
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 11.00 alle 13.30 
e dalle 15.00 alle 17.00
il sabato e i prefestivi 
dalle 11.00 alle 13.30

Centro Emostasi
Operativo tutti i giorni feriali
dal martedì al sabato 
dalle ore 8.30 alle 13.45
il lunedì dalle 13.30 alle 18.30

Ambulatorio
I prelievi di sangue e la consegna dei 
campioni biologici non necessitano di 
prenotazione.

Centro Emostasi
Per prenotazione di visita 
ambulatoriale presso il Centro 
Emostasi si può telefonare al numero 
0825 203251: dal martedì al sabato 
dalle ore 11.00 alle 14.00, il lunedì 
dalle 17.00 alle 20.00.

Patologia Clinica

Attività

Orari

Tempi 
di attesa



Le prenotazioni per i controlli 
successivi al primo vengono 
effettuate direttamente dal Sanitario 
responsabile del Centro.

Numeri telefonici
Direttore                  0825 203218
Ambulatorio          0825 203361
Centro Emostasi 0825 203251
Coord. Tecnico 0825 203723
Coord. Infermieristico 0825 203175

Fax                           0825 203218
 0825 203201

E-mail                     
erpalermo@aosgmoscati.av.it
anciampa2853@aosgmoscati.av.it

Patologia Clinica

Tempi 
di attesa

Contatti
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Città Ospedaliera 
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano terra   Settore A

Direttore f.f.
Dr. G. De Chiara

Dirigenti Medici
Dr. C. Ciancia
Dr. N. De Stefano 
Dr.ssa M. Lepore 
Dr. L. Panico

Coordinatore Tecnico 
Antonietta Carmela Dell’Angelo 

Diagnostica istologica
a) Diagnostica istologica su campioni 
chirurgici con definizione del fenotipo 
e dell’immunofenotipo neoplastico 
e stadiazione patologica ai fini 
dell’indirizzo oncologico terapeutico e 
prognostico
b) Diagnostica istopatologica delle 
neoplasie mammarie con studio 
immunocitochimico comprendente 
assetto recettoriale, determinazione 
IHC di HER2/neu, eventuale test di 
conferma con SISH e determinazione 
della quota neoplastica proliferante
c) Esami istologici di biopsie 
osteomidollari e linfonodali per 
la diagnostica e la tipizzazione 
immunocitochimica dei linfomi
d) Esami istologici di biopsie 
osteomidollari per la diagnostica delle 
malattie mieloproliferative
e) Esame istologico di biopsie cutanee 
per la diagnostica delle malattie 
neoplastiche ed infiammatorie di 
interesse dermatologico
f) Esame istologico di biopsie renali 

Attività



nella diagnostica immunopatologica 
delle nefropatie primitive e 
secondarie anche con tecniche di 
immunofluorescenza
g) Esame istologico di biopsie 
epatiche per la diagnostica delle 
malattie infiammatorie epatiche e la 
loro stadiazione
h) Diagnostica istopatologica delle 
neoplasie polmonari con studio 
immunoistochimico dei fattori 
prognostici di risposta alla terapia 
(ALK)
i) Esame istologico di biopsie 
intestinali
per la valutazione della celiachia
per la valutazione delle malattie 
infiammatorie croniche (Colite 
ulcerativa e M. di Crohn)
j) Esame istologico di biopsie 
gastriche ed intestinali per diagnostica 
di patologie neoplastiche ed 
infiammatorie
k) Esami istologici di biopsie gastriche 
con test di valutazione della presenza 
di Helicobacter pylori
l) Diagnostica istopatologica delle 
malattie disfunzionali e neoplastiche 
endometriali
m) Diagnostica istopatologica su 
biopsie delle cervice uterina
n) Esami istologici intraoperatori
o) Indagini di biologia molecolare in 
collaborazione con il Laboratorio di 
Genetica

Diagnostica citologica
a) Effettuazione di agoaspirati 
ecoassistiti con ago sottile da 
lesioni di organi superficiali (tiroide, 
mammella, ghiandole salivari, 
linfonodi, paratiroidi, tessuti molli 
superficiali) con valutazione 
“estemporanea” del materiale 

Anatomia e Istologia 
Patologica

Attività



citologico prelevato (tale attività 
viene svolta presso l’ambulatorio di 
Citologia aspirativa del Servizio di 
Anatomia Patologica)
b) Diagnostica citologica da 
masse neoplastiche profonde 
mediante agoaspirati generalmente 
eseguiti sotto guida ECO o TC 
in collaborazione con l’U.O. di 
Diagnostica per immagini. Tali 
indagini si avvalgono di citoassistenza 
per valutazione “estemporanea” del 
materiale citologico prelevato
c) Citologia esfoliativa su strisci 
cervico vaginali (Pap Test).
In tale ambito il Servizio di Anatomia 
Patologica effettua diagnosi sui 
campioni citologici provenienti dai 
programmi di screening delle ASL AV1 
ed AV2.
d) Esame citologico su materiale 
prelevato per broncoaspirazione e su 
espettorato
e) Citologia su liquidi biologici:
- Urine
- Liquido pleurico e peritonale

* Revisione e consultazione di esami 
istocitopatologici allestiti in altre 
strutture
* Riscontri diagnostici fetali e 
neonatali per la valutazione di 
sindromi malformative ai fini del 
consiglio genetico
Richiesta dalle altre Unità Operative e 
dall’utenza esterna nell’ambito di:
Biochimica clinica
Protidologia

Anatomia e Istologia 
Patologica

Attività



Ambulatorio
L’ambulatorio di citologia aspirativa 
da masse superficiali (linfonodi, noduli 
mammari, noduli tiroidei, ecc.) è in 
attività ogni martedì dalle ore 8.30 alle 
ore 14.00
È possibile prenotare esclusivamente 
attraverso il Centro Unico di 
Prenotazione (CUP).
Per i pazienti esterni l’accettazione dei 
campioni ed il ritiro dei referti avviene 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.30 e venerdì dalle ore 15.15 alle 
17.00

Numeri telefonici
Direttore                  0825 203462
Ambulatorio          0825 203462
Accettazione ed informazioni  
 0825 203463

Fax                           0825 203463

Anatomia e Istologia 
Patologica

Contatti

Orari
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e Virologia

Città Ospedaliera 
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano terra   Settore B

Responsabile
Dr.ssa M.L. Taddeo

Dirigente Medico
Dr.ssa M.M. Storti

Dirigenti Biologi
Dr.ssa A. d’Argenio
Dr.ssa M.G. Foti 
Dr.ssa M. Landi 
Dr.ssa M. Stanco

Prestazioni e tempi di risposta 
Esami microscopici
Tampone vaginale per Trichomonas 
vaginalis (1 h) 
Tampone faringeo o orale per 
Fusospirilli nell’angina o stomatite di 
Vincent (2 h)
Aspirato broncoalveolare o spazzolato 
bronchiale per Pneumocistis carinii 
(48 h)
Materiali biologici vari per ricerca di 
Micobatteri (24 h)
Strisci ematici o midollari per Malaria, 
Leishmania ed altri parassiti ematici 
(2 h)
Feci (dopo arricchimento) per uova e 
cisti di Parassiti intestinali (24 h)
Feci (dopo colorazioni specifiche) 
per Parassiti intestinali in pazienti 
con AIDS o altre immunodepressioni 
(Criptosporidi, Microsporidi, Isospora) 
(48 h)
Urine per uova di Schistosoma (24 h)
Liquor cefalorachidiano/gram (2 h)
Liquor cefalorachidiano: ricerca 
Criptococco/nero di china (2 h)

Attività



Esami colturali 
Tampone cutaneo (24-72 h); Tampone 
faringeo (24-72 h); Tampone orale 
(24-72 h); Tampone nasale (24-72 
h); Tampone naso-faringeo (24-72 
h); Aspirato naso-faringeo (24-72 h); 
Tampone auricolare (24-72 h / 5 g per 
Aspergillo); Tampone cutaneo (24-72 
h); Washing orale (24-72 h); Escreato 
(24-72h); Bronco-aspirato (24-72 h); 
Lavaggio bronco-alveolare (24-72 h); 
Tampone congiuntivale (24-72 h); 
Tampone vaginale (24-72 h); Tampone 
endocervicale (24-72 h); Materiale 
endometriale (24-72 h); Tampone 
uretrale (24-72 h); Liquido seminale 
(24-72 h); Secreto prostatico (24-72 h); 
Tamponi da ulcere e decubiti (24-72 
h); Tamponi da ferita chirurgica (24-72 
h); Tamponi da secrezioni purulente 
di varia origine (24-72 h); Materiali 
purulenti di varia origine (24-72 h); 
Sangue per emocoltura (5 giorni); 
Urine con determinazione della carica 
batterica (24-72 h / 2 h se con tecnica 
Light Scattering); Feci per la ricerca 
di batteri enteropatogeni (48-92 h); 
Liquor cefalorachidiano (48-92 h); 
Liquido pleurico (48-92 h); Liquido 
sinoviale (48-92 h); Liquido peritoneale 
(48-92 h); Liquido pericardio (48-92 
h); Liquido amniotico (48-92 h); Bile 
(48-92 h); Punte di cateteri vascolari 
(48-92 h); Materiali biologici vari per 
ricerca di Miceti/Aspergilli (2/5 giorni); 
Cute, capelli, unghie per ricerca di 
Dermatofiti (3 settimane); Materiali 
biologici vari per ricerca di Micobatteri 
(45 giorni); Materiali biologici vari per 
ricerca di Batteri Anaerobi (48-92 h).

Altri esami
Liquor cefalorachidiano: ricerca di 
antigeni microbici (1 h) – Urine: 

Microbiologia
e Virologia
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ricerca di antigene di Legionella 
pneumophila (1 h) – Urine: ricerca 
di antigene di Streptococcus 
pneumoniae (1 h) – Feci: ricerca 
diretta Rotavirus e/o Adenovirus (1 h) 
– Feci: ricerca diretta E. coli O-157 (1 
h) – Feci: ricerca diretta  enterotossine 
A/B di Clostridium difficile (1 h) - 
Ricerca di Micoplasmi urogenitali (48 
h) – Ricerca di Chlamydia trachomatis 
(24 h) – Sangue: ricerca diretta di 
Plasmodium malariae/Plasmodium 
falciparum (1 h)
Test di amplificazione genica - PCR 
per:
Identificazione di specie dei 
Micobatteri da coltura (M. tuberculosis 
complex e MOTT) (48 h)
Test in Real time PCR per ricerca di 
MRSA (S. aureo meticillina-resistente) 
da tampone nasale/tampone da ferita 
(2 h)
Esame chimico fisico e morfologico 
funzionale del liquido seminale 
(Sistema computerizzato C.A.S.A. 
System) (3 h)
Esami microbiologici ambientali 
(Conta microbica dell’aria e delle 
superfici) in Sale Operatorie ed altri 
ambienti
QuantiFERONTB: test sierologico per 
diagnosi di infezione tubercolare
Platelia Aspergillus: test sierologico 
per ricerca Ag galattomannano di 
Aspergillo
Platelia Candida: test sierologico per 
ricerca Ag mannano di Candida

Laboratorio e ambulatorio di Virologia
Dosaggio e tipizzazione mediante 
western blot degli anticorpi 
Helicobacter Pylori
Ricerca di antigene di Helicobacter 
Pylori nelle feci (in alternativa al 

Attività

Microbiologia
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Breath test)

Nel sangue, liquor e in tutti i tipi di 
campioni biologici:
Ricerca e quantizzazione (metodica 
PCR-Real time) del DNA di 
Citomegalovirus (CMV)
Ricerca e quantizzazione (metodica 
PCR-Real time) del DNA del Virus di 
Epstein Barr (EBV)
Ricerca e quantizzazione (metodica 
PCR-Real time) del DNA di HHV6-e 
HHV8
Ricerca e quantizzazione (metodica 
PCR-Real time) del DNA del VZV 
(Varicella Zoster Virus)
Ricerca e quantizzazione (metodica 
PCR-Real time) dell’RNA di Enterovirus 
(Echo-Coxsachie A e B)

Ricerca e quantizzazione del DNA di 
Citomegalovirus (metodica PCR-Real 
time) nel liquido amniotico
Ricerca e quantizzazione del DNA di 
Herpes Simplex 1 e 2 (metodica PCR- 
Real time) in tutti i campioni biologici
Ricerca e quantizzazione del DNA del 
BK-virus (metodica PCR-Real time) 
nelle urine e nel sangue
Ricerca e quantizzazione del DNA di 
JCvirus (metodica PCR-Real time) nel 
liquor e nel sangue
Ricerca e quantizzazione del DNA di 
Parvovirus B 19 (metodica PCR-Real 
time) in tutti i campioni biologici
Ricerca e quantizzazione del DNA 
di Adenovirus nel sangue (metodica 
PCR-Real time)

Ricerca del DNA di Papilloma virus 
(metodica PCR-single round) in 
campioni cellulari endocervicali 
(da brushing), in tamponi uretrali e 
balano-prepuziali, in biopsie

Microbiologia
e Virologia
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Genotipizzazione del Papilloma virus 
con metodica Inno-Lipa*
* Genotipi rilevati:
Alto rischio: 16-18-31-33-35-39-45-51-
52-56-58-59-68-73-82 
Basso rischio: 6-11-40-43-44-54-70
Probabile alto rischio: 26-53-66

Ricerca delle farmacoresistenze 
(Lamivudina, Telbivudina, Adefovir-
Entecavir) dell’HBV (metodo 
INNOLIPA)
Analisi quali-quantitativa in PCR-Real 
time di HCV-RNA (Metodo Cobas 
Taqman)
Analisi quali-quantitativa in PCR-Real 
time di HBV-DNA (Metodo Cobas 
Taqman)
Analisi quali-quantitativa in PCR-Real 
time di HIV-RNA (Metodo Cobas 
Taqman)
Genotipizzazione di HCV-RNA con 
metodo Lipa (Tipi e Sottotipi)
Ricerca del DNA/RNA (metodica 
PCR Multiplex) dei seguenti Virus 
Respiratori:
Adenovirus (A/B/C/D) – Coronavirus 
229 E/NL 63 – Parainfluenza (1/2/3/4) 
– Coronavirus OC 43 – Rhinovirus – 
Influenza A – Respiratorio sinciziale 
(A/B) – Bocavirus – Influenza B – 
Metapneumovirus – Enterovirus in 
tamponi naso-faringei e BAL
Ricerca e quantizzazione (metodica 
PCR-Real time) del DNA di Adenovirus 
nel sangue e in tutti i tipi di campioni 
biologici
Di prossima introduzione: valutazione 
del polimorfismo rs 12979860 del 
gene IL28 nei soggetti HCV positivi

Tutte le prestazioni in elenco sono 
fruibili dall’utenza esterna, mediante 
richiesta del medico curante, 

Microbiologia
e Virologia



compilata secondo le indicazioni del 
Laboratorio, e pagamento di ticket.
La ricerca dell’Helicobacter Pylori 
nelle feci è effettuabile dall’utenza 
esterna tramite pagamento di una 
tariffa aziendale di 46 Euro.

Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle 20.00
Sabato e giorni prefestivi 
dalle ore 8.00 alle 14.30
Giorni festivi chiuso

Ambulatorio
Operativo tutti i giorni feriali di 
mattina dalle ore 8.15 alle 13.30 ed 
anche nel pomeriggio, con esclusione 
del sabato, dalle 15.00 alle 17.00

Laboratorio di Virologia
Dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.00 alle 14.00

Nessuno per l’accettazione dei 
campioni. Non è necessaria la 
prenotazione
Per il ritiro del referto:
Helicobacter Pylori nelle feci: 
2-6 giorni 
Helicobacter Pylori anticorpi e 
Western-Blot: 7-14 giorni 
Ricerca Virus Erpetici, Enterovirus, JC 
virus, BK virus e Parvovirus: 2-6 giorni 
Papilloma virus: 7-14 giorni 
HCV-RNA: 10-15 giorni 
HCV-genotipo: 15-20 giorni 
HBV-DNA, HBV resistenze e HIV-RNA: 
15-20 giorni
Virus respiratori: 2-6 giorni

Orari

Tempi 
di attesa

Microbiologia
e Virologia

Attività



Numeri telefonici
Responsabile  0825 203203
Laboratorio  0825 203386
Laboratorio di Virologia 0825 203764
 0825 203759
Fax  0825 203203
Virologia 0825 203759

E-mail

Microbiologia
e Virologia

Contatti
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APneumologia

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano secondo   Settore B

Responsabile
Dr. A. Iannaccone

Dirigenti Medici
Dr.ssa A. Argenziano 
Dr. A. Izzo
Dr. P. Papa
Dr.ssa A. Romano
Dr. G. Russo

Referente Infermieristico
Ombretta Candela

Degenza Ordinaria

Prestazioni ambulatoriali
Disassuefazione dal fumo
Broncologia
Ambulatorio diagnostico terapeutico 
con ossigenoterapia domiciliare
Ambulatorio diagnostico terapeutico 
con ventiloterapia domiciliare
Ambulatorio diagnostico terapeutico 
con asmologia ed allergologia 
respiratorie
Studio del sonno

Ambulatorio
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle 13.30
Prenotazione tramite CUP
Le prestazioni per ossigenoterapia a 
lungo termine, intradermoreazione 
di Mantoux, emogasanalisi arteriosa, 
test del cammino, DLCO vengono 
prenotate direttamente in reparto

Attività

Orari



Accesso al pubblico 
Dalle ore 14.00 alle 15.00
e dalle 19.00 alle 20.00

Numeri telefonici
Responsabile  0825 203857
Dirigenti Medici  0825 203868
Referente Infermieristico  0825 203860
Infermeria  0825 203858
Ambulatorio  0825 203814
Sala endoscopica  0825 203874
Day Hospital  0825 203875
Palestra di riabilitazione 
respiratoria  0825 203807
CUP  0825 1806060

Fax  0825 203857

E-mail 

Pneumologia

Contatti

Orari
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AMalattie Infettive

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano quarto   Settore B

Direttore

Dirigenti Medici
Dr.ssa G. dell’Aquila 
Dr.  S. Leone
Dr. M. Magliocca 
Dr.ssa A. Masiello
Dr.ssa M. Talamo

Caposala
Silvestro Iandolo

Ricoveri ordinari il cui accesso 
è previsto o attraverso il pronto 
soccorso o visita ambulatoriale
Ricoveri terapeutici in Day Hospital 
(previa visita ambulatoriale)
Ambulatori di prime visite e visita di 
controllo infettivologica o epatologia 
(previa prenotazione a CUP con 
impegnativa Regionale)
HIV e complicanze correlate alla 
terapia antiretrovirale
Ambulatorio neurocognitivo e di 
supporto psicologico
Tubercolosi e Micobatteriosi
Infezioni osteoarticolari
Endocarditi
Ambulatorio epatologico e DAAs
Infezioni a trasmissione sessuale
Malattie Infettive in gravidanza
Ospedalizzazione domiciliare pazienti 
AIDS
Test HIV in anonimato

Attività



Ambulatorio
Lunedì e mercoledì 
dalle ore 9.00 alle 14.00
Prenotazioni tramite CUP

Ambulatorio con prenotazione 
interna al reparto solo per i dimessi e 
rinnovo piani terapeutici

Accesso al pubblico
dalle ore 14.00 alle 15.30
e dalle 18.00 alle 20.30 

Informazioni ai parenti
Tutti i giorni 
dalle ore 13.30 alle 14.30

Numeri telefonici
Direttore  0825 203966
Dirigenti Medici  0825 203960
Caposala  0825 203969
Infermeria  0825 203964
Prenotazioni  0825 203267

Fax  0825 203967

E-mail 

Malattie Infettive

Contatti

Orari
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AMedicina Interna

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano secondo   Settore B

Direttore f.f.
Dr.ssa Maria Amitrano

Dirigenti Medici
Dr. G. Antignani
Dr.ssa F. Cannavacciuolo 
Dr. G. Ferraro 
Dr. S. Gioia
Dr. S. Mangiacapra
Dr.ssa M. Mastroianni
Dr.ssa I. Puca
Dr.ssa M. Raimondo

Coordinatore Infermieristico
Giovanna Ercolino

La struttura complessa di Medicina 
Interna svolge una vasta e articolata 
attività su pazienti sia in regime di 
ricovero ordinario che in regime 
di Day Hospital e in ambulatorio. 
La Medicina Interna è riconosciuta 
essere la specialità della ”complessità”, 
essendo l’internista lo specialista 
che più degli altri sa rivolgersi al 
paziente come persona nella sua 
totalità, superando l’approccio 
limitato al singolo organo o apparato. 
Pertanto in questa U.O. si ricoverano 
prevalentemente pazienti che 
non hanno ancora una diagnosi o 
pazienti con patologie multiorgano 
(ad es. lo scompenso cardiaco e 
la cirrosi epatica). Inoltre l’U.O. di 
Medicina Interna ormai da tempo si è 
caratterizzata per l’attività specialistica 
in Diabetologia, Endocrinologia, 
Reumatologia, Angiologia: in 

Attività



Orari

questo ambito vengono affrontate 
problematiche, soprattutto le 
più complesse, relative a varie 
patologie quali il diabete mellito con 
complicanze gravi, le connettiviti 
sistemiche, le vasculiti, l’osteoporosi, 
le tireopatie e le vasculopatie 
periferiche.

Ambulatori
Endocrinologia
Martedì, mercoledì e giovedì 
dalle 9.00 alle 13.00
Venerdì dalle 11.00 alle 14.00
Lunedì e venerdì 
dalle 15.00 alle 19.00
Reumatologia
Lunedì dalle 15.00 alle 19.00
Mercoledì dalle 11.00 alle 14.00
Diagnostica vascolare
Mercoledì dalle 15,00 alle 19,00
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00
Angiologia
Mercoledì dalle 10.30 alle 13.00
Videocapilleroscopia
Mercoledì dalle ore 9,00 alle 10,30

Prenotazione tramite CUP ticket
 
Accesso al pubblico
Tutti i giorni
dalle ore 14.30 alle 15.30
e dalle 19.30 alle 20.30

Informazioni ai parenti
Tutti i giorni feriali 
dalle ore 13.00 alle 14.00

Medicina Interna

Attività



Numeri telefonici
Direttore              0825 203850
Dirigenti Medici   0825 203852
Accettazione       0825 203856
Caposala             0825 203813
CUP                      0825 1806060
Infermeria   0825 203816

E-mail

Contatti

Medicina Interna
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ADermatologia e 
Dermochirurgia

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano secondo   Settore B

Direttore f.f.
Dr. R. Iandoli

Dirigenti Medici
Dr.ssa R.V. Puca

Caposala
Angelo Grato

Dermochirurgia 
Dermatologia allergologica e 
professionale
Dermatologia psicosomatica 
Day Hospital dermatologico 
Piccola chirurgia dermatologica

Prestazioni ambulatoriali
Visite dermatologiche e 
dermochirurgiche
Test epicutanei 
Epiluminescenza 
Crioterapia
Puvaterapia

Attività



Orari

Tempi 
di attesa

Ambulatori
Visite dermatologiche
Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.30
Test epicutanei
Su prenotazione
Visite dermochirurgiche
Giovedì dalle 10.00 alle 12.30
Epiluminescenza
Giovedì dalle 10.00 alle 12.30
Fototerapia
Lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 10.00
Crioterapia
Martedì dalle 10.00 alle 13.00 
Biopsie cutanee
Martedì dalle 10.00 alle 13.00
Ambulatorio Psoriasi
Mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00

Prenotazione tramite CUP 

Tempi medi di attesa 
per visite ambulatoriali 
10 giorni

Numeri telefonici
Direttore  0825 203869
Dirigenti Medici  0825 203864
Caposala  0825 203867
Infermeria  0825 203872
Dermochirurgia  0825 203870 
 0825 203804
Psocare  0825 203869 
 0825 203867
Amb. dermatologia  0825 203870
CUP  0825 1806060

Fax  0825 203869
 0825 203804
E-mail 

Contatti

Dermatologia e 
Dermochirurgia
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AAllergologia

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano secondo   Settore B

Responsabile
Dr. Domenico Gargano

Referente Infermieristico
Carmela Donniacuo

Day Hospital
Studio e trattamento dell’allergia 
respiratoria, alimentare, a farmaci e 
al veleno di imenotteri (api, vespe, 
calabroni)
Terapia desensibilizzante specifica per 
aereoallergeni e veleno di imenotteri
Studio dell’orticaria dell’angioedema 
ereditario e dell’anafilassi
Studio della tosse
Somministrazione di farmaci biologici.
Centro prescrittore dell’adrenalina per 
l’anafilassi

Prestazioni ambulatoriali
Visita immunoallergologica
Test cutanei per allergeni inalatori e 
alimentari
Prick-prick con alimenti freschi 
Terapia desensibilizzante specifica per 
allergeni
Spirometria semplice con test di 
broncoreversibilità
Determinazione dell’ossido Nitrico 
esalato

Prestazioni in DH
Studio della farmacoallergia mediante 
test in vivo e test di tolleranza a 
farmaco

Attività



Orari

Contatti

Allergologia

Terapia desensibilizzzante specifica 
per allergia al veleno di imenottero 

Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle 13.30

Lunedì 
dalle 15.00 alle 19.30

Prenotazioni visite ambulatoriali 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 13.00 alle 14.00 
al numero 0825 203877

Numeri telefonici
Responsabile  0825 203871
Ambulatorio  0825 203877
CUP  0825 1806060

E-mail 
dogargano4920@aosgmoscati.av.it

Attività
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AUnità Fegato

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano secondo   Settore B

Responsabile
Dr. P. Sorrentino

Dirigenti Medici
Dr. R. De Cristofano 
Dr. M. Secondulfo

Coordinatore Infermieristico

Degenza ordinaria
Day Hospital
Diagnosi e terapia dei tumori primitivi 
e secondari del fegato: vengono 
praticate tutte le terapie
percutanee (RF-PEI-PAIR-Acet)
MARS (fegato artificiale)
Ecografia con mezzo di contrasto
Ipertermia oncologica

Prestazioni ambulatoriali
Epatiti croniche virali, dismetaboliche 
ed autoimmuni
Cirrosi epatiche
Ipertensione portale
Tumori primitivi e secondari del 
fegato

Attività



Orari

Contatti

Unità Fegato

Ambulatori
Epatologia 
Sabato dalle ore 8.30 alle 13.00

Accesso al pubblico
Tutti i giorni
dalle ore 14.30 alle 15.30
e dalle 18.30 alle 19.30

Informazioni ai parenti 
Tutti i giorni
dalle ore 12.30 alle 13.30

Numeri telefonici
Responsabile  0825 203859
Segreteria  0825 203824
Reparto  0825 203862

Fax  0825 203859

E-mail 
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ADietologia e
Nutrizione Clinica

Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano quarto   Settore B

Responsabile
Dr. A. Botta
 
Dirigenti Medici 
Dr. A. Lanzilli
Dr. A. Pirone

Coordinatore Infermieristico
Antonia De Luca

Visite nutrizionali ambulatoriali
Obesiologia
DH diagnostico e terapeutico
Alterazioni del metabolismo 
Disturbi del comportamento 
alimentare diabetologico
Obesità grave
Attività di consulenza ospedaliera per 
la stesura di programmi di nutrizione 
artificiale parenterale ed enterale 
Gestione della NAD (Nutrizione 
Artificiale Domiciliare) per la provincia 
di Avellino
Organizzazione e coordinamento 
del dietetico ospedaliero e controllo 
cucine
DH terapeutico per obesità grave 
DH terapeutico per malnutrizione 
Ambulatorio per la diagnosi e la 
terapia delle intolleranze alimentari 
con tecniche M.N.C. 

Attività



Visite ambulatori
Prima visita ambulatoriale
Prenotazione  con ricetta medica 
presso il CUP. I controlli vengono 
definiti al termine della visita e 
prenotati dal reparto.
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle 12.30

Day Hospital Terapeutico
Dal lunedì al venerdì con inizio alle 
ore 8.30. 
Il primo accesso è prenotato dal 
Coordinatore Infermieristico del 
reparto.

Numeri Telefonici
Responsabile  0825 203358
Coord. Infermieristico 0825 203285 
Accettazione  0825 203390
Ambulatorio  0825 203782
Dirigenti Medici  0825 203133
Dietisti  0825 203355

Fax 0825 203285

E-mail
nutrizione@aosgmoscati.av.it

Dietologia e
Nutrizione Clinica

Orari

Contatti
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Cardioanestesia e 
Terapia Intensiva 
Cardiochirurgica
Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano terzo   Settore B

Direttore f.f.
Dr.ssa Arianna Pagano

Dirigenti Medici
Dr.ssa B. Affortunato
Dr.ssa A. Alfano
Dr. R. Cipriano
Dr.ssa R. Iannaccone
Dr. A. Masucci
Dr. R. Roscigno

Coordinatore Infermieristico

Il servizio di Cardioanestesia e 
Terapia Intensiva Cardiochirurgica 
ha iniziato la sua attività nel gennaio 
2001. L’organico è composto dal 
Responsabile di Unità Operativa 
Complessa e da 6 medici anestesisti 
rianimatori dedicati, con una 
particolare esperienza nell’ambito 
dell’anestesia e terapia intensiva 
cardiochirurgica. 
L’attività del servizio si svolge nei 
seguenti ambiti: 
Sala operatoria di cardiochirurgia 
e chirurgia vascolare. Assicura 
il trattamento anestesiologico 
intraoperatorio nel corso degli 
interventi cardiochirurgici e di 
chirurgia vascolare. A questo scopo 
sono utilizzati un monitoraggio 
emodinamico completo e tutte le 
tecniche di anestesia, sia generale che 
loco regionale.
Terapia Intensiva Cardiochirurgica 
In un reparto intensivo con 6 posti 
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Cardioanestesia e 
Terapia Intensiva 
Cardiochirurgica
letto vengono accolti i pazienti 
operati. Questa struttura è in grado di 
assicurare un adeguato trattamento 
post-operatorio per ogni tipo di 
intervento. È dotata di posti letto 
completamente monitorizzati e di 
attrezzature in grado di sostenere le 
seguenti funzioni: cardiocircolatoria, 
respiratoria, renale e metabolica. 
L’assistenza al malato è effettuata da 
infermieri con esperienza specifica, 
coadiuvati da una fisioterapista per la 
prima riabilitazione post-operatoria.
Reparti e servizi cardiologici 
Il servizio assicura, oltre alle 
attività di urgenza e consulenza 
per i reparti del Dipartimento, 
le prestazioni anestesiologiche 
in corso di interventi in ambito 
elettrofisiologico, emodinamico, 
di diagnostica cardiologica. Inoltre 
è possibile eseguire presso la 
TICCH una valutazione del profilo 
emocoagulativo (TEG, aggregometria)
dei pazienti ricoverati.

Accesso al pubblico
Tutti i giorni
dalle ore 18.00 ad un solo familiare
Informazioni ai parenti
Tutti i giorni
alle ore 11.00 e alle 18.00

Numeri telefonici
Responsabile  0825 203123
Dirigenti Medici  0825 203117
Terapia intensiva  0825 203128
Caposala  0825 203370

Fax  0825 203370
E-mail 
arpagano@aosgmoscati.av.it

Attività

Contatti

Orari
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Cardiochirurgia

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano terzo   Settore A

Direttore
Dr. Brenno Fiorano

Dirigenti Medici
Dr. S. Colucci
Dr. S. De Notaris
Dr. O. Fittipaldi
Dr. A. Mollo
Dr. A. Nappi
Dr. G. Rispo
Dr. F. Triumbari

Coordinatore Infermieristico
Gerardina Ferrante

Chirurgia delle coronarie in 
circolazione extracorporea e a cuore 
battente
Chirurgia delle valvole sostitutiva e 
ricostruttiva
Chirurgia dell’aorta e dell’efflusso 
sinistro
Sindromi aortiche acute e croniche 
dell’aorta ascendente e dell’arco
Chirurgia congenita dell’adulto
Chirurgia della fibrillazione atriale e 
delle aritmie cardiache

Prestazioni ambulatoriali
Visite specialistiche cardiochirurgiche 
pre e post-operatorie
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Ambulatorio
Martedì e giovedì 
dalle ore 9.00 alle 13.00

Prericovero
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle 14.00

Ambulatorio 
3 giorni

Numeri telefonici
Direttore  0825 203150
Medico di guardia  0825 203279
Caposala  0825 203702
Infermeria  0825 203120
Segreteria  0825 203119
Ambulatorio  0825 203751

Fax  0825 203119

E-mail 

Cardiochirurgia

Tempi 
di attesa

Contatti

Orari
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Cardiologia 
Riabilitativa

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano terzo   Settore A

Responsabile
Dr. Alessandro Rubino

Referente Infermieristico
Patrizia Rescigno 

Ricovero ordinario e Day Hospital
ECG e visite
Ecocardiografia
ECG dinamico secondo Holter

Ambulatorio
Martedì 
dalle ore 9.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 19.00

Numeri telefonici
Responsabile  0825 203847
Medicheria  0825 203843

E-mail 
alrubino@aosgmoscati .av.it
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Orari
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Cardiologia 
UTIC

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano terzo   Settore A

Direttore f.f.
Dr. E. Di Lorenzo

Dirigenti Medici
Dr. V. Ambrosini 
Dr. G. Amoroso 
Dr.ssa A. Caccavale 
Dr. F. Candelmo
Dr. M. Capasso 
Dr. S. Capobianco
Dr. G.I. Carbone 
Dr.ssa F. Lanni 
Dr. F.  Manganelli 
Dr. C. Mariello 
Dr. F. Nappi
Dr.ssa A. Parente  
Dr.ssa E. Ragno    
Dr. F. Rotondi

Coordinatrice Cardiologia
Anna Palumbo

Attività in regime di ricovero ordinario 
di elezione o di Pronto Soccorso
Terapia Intensiva cardiologica (UTIC)
Cardiologia Clinica
Emodinamica e   Cardiologia 
Interventistica attiva H 24/24 
Elettrofisiologia ed Aritmologia 
Interventistica
Day Hospital Cardiologico

Attività in regime ambulatoriale
Scompenso Cardiaco e 
Miocardiopatie
Cardiopatia Ischemica e Valvulopatie
Controllo e Programmazione Pace 
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Maker
Ecostress Farmacologico o con stress 
fisico
Ecocardiografia Transesofagea
Test da sforzo con pedana mobile
ECG dinamico secondo Holter
Tilt Test

Numeri telefonici
Direttore 0825 203747
Caposala 0825 203364
UTIC 0825 203238
 0825 203240
Elettrosimolazione 0825 203317
DH cardiologico 0825 203762
Reparto 0825 203239
Emodinamica 0825 203333

E-mail 
cardiologia@aosgmoscati.av.it

Cardiologia 
UTIC

Attività

Contatti
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Chirurgia Vascolare

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano quarto   Settore B

Direttore f.f.
Dr. L. Flora

Dirigenti Medici
Dr. Cannizzaro
Dr. D. Dionisio
Dr Gallicchio
Dr. G. Mottola 

Caposala
Lucrezia Petruzziello

Chirurgia degli aneurismi dell’aorta 
addominale e toracica
Chirurgia mininvasiva della carotide
Chirurgia delle arterie periferiche
Chirurgia degli accessi vascolari per 
emodialisi
Profilassi e cura del piede diabetico
Chirurgia endovascolare della 
carotide, dell’aorta e delle arterie 
periferiche
Day Surgery
Chirurgia ambulatoriale delle varici
Impianto di filtri cavali
Impianto di cateteri long term per 
emodialisi e terapie croniche
Prestazioni ambulatoriali
Indagini di ecocolor doppler per tutti i 
distretti (arti, collo, addome)
Consulenze specialistiche
Prestazioni di piccola chirurgia 
ambulatoriale
Controllo dei pazienti operati

ALPI Attività Libero-Professionale 
per Prestazioni ambulatoriali e/o 
chirurgiche
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Attività



Ambulatorio Strumentale
Lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 11.00 alle 13.30
Sabato dalle 9.00 alle 11.30

Ambulatorio piede diabetico
Lunedì e venerdì 
dalle ore 15.00 alle 18.00

Accesso al pubblico 
Tutti i giorni
dalle ore 14.00 alle 15.30
e dalle 19.00 alle 20.30

Informazioni ai parenti 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
alle ore 12.30

 
Circa 30 giorni 
per le prestazioni
ambulatoriali

Numeri telefonici
Direttore 0825 203264
Dirigenti Medici  0825 203567
 0825 203568
Caposala  0825 203159
Infermieri  0825 203569
Ambulatorio  0825 203263
CUP  0825 1806060

Fax  0825 203370 
 0825 203159

E-mail 

Chirurgia Vascolare

Tempi 
di attesa

Contatti

Orari



Sede

Personale
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ONefrologia e Dialisi

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano secondo   Settore A

Direttore
Dr. B.R. Di Iorio

Dirigenti Medici
Dr. G. Desiderio  
Dr.ssa L. Di Miccio 
Dr.ssa L. Lago
Dr. R. Manganelli
Dr. G. Pasquariello
Dr. M. Viscione 

Coordinatore Infermieristico
Area Nefrologica
Arsenio Gaita

Coordinatore Infermieristico
Area Dialitica
Antonella De Simone

Attività dialitica
Emodialisi convenzionale e tecniche 
alternative HDFon-line, AFB-K-HFR-
MD per i pazienti con insufficienza 
renale cronica in fase dialitica
Trattamenti renali continui (CRRT) 
per i pazienti con insufficienza renale 
acuta
Trattamenti della SEPSI delle 
nefropatie ematologiche con 
interessamento renale e dello 
scompenso cardiaco congestizio 
refrattario
Dialisi peritoneale (APD, CAPD)
Tecniche plasmaferetiche ed 
aferetiche (plasma exchange-cascade 
filtration-aferesi selettiva)
Attività chirurgica di impianto CVC 
temporanei e permanenti

Attività



Valutazione del flusso d’accesso e 
ricircolo FAN (tecniche varie)
Supporto epatico artificiale (sistema 
MARS)
Attività nefrologica
Diagnosi e terapia delle nefropatie e 
della calcolosi renale
Terapia subintensiva nefrologica ed 
immunopatologia renale con ecografia 
interventistica e biopsia renale 
ecoguidata
Ipertensione arteriosa primitiva e 
secondaria con ecografia apparato 
urinario ed ecocolordoppler vasi renali
Centro per lo studio dell’Amiloidosi 
renale e malattie rare
Attività di DH per trapianto di rene 
e DH per trapiantati, trapiantandi e 
donatori
Attività ambulatoriale
Esami di laboratorio per SEPSI e del 
sedimento urinario per le ematurie
Densitometria ossea computerizzata 
(MOC)
Holter pressorio (monitoraggio 
pressorio 24 ore)
Laboratorio di reparto
Esami per sedimento urinario con 
microscopio a contrasto di base
Area dialitica
Emodialisi ospedaliera
Si svolge dalle ore 7.30 alle ore 19.30 
dal lunedi al sabato ed è organizzata 
in due turni giomalieri. È presente un 
servizio di reperibilità infermieristica 
nottuma e festiva. Il settore emodialisi 
dispone di 21 posti-letto, 1 dei quali 
dedicato ai pazienti HbsAg positivi e 2 
riservati alle emergenze.
Dialisi peritoneale
Presso l’U.O. di Nefrologia e Dialisi 
è attivo un programma di dialisi 
peritoneale (APD e CAPD) che è rivolto 
in particolar modo ai pazienti che 

Nefrologia e Dialisi

Attività



preferiscono il trattamento domiciliare.
Area Nefrologica
Reparto di degenza ambulatori 
e Day Hospital 
L’attività della U.O. è indirizzata alla 
diagnosi e terapia delle varie nefropatie 
acute e croniche, in particolare alle 
glomerulopatie primitive e secondarie, 
alle malattie tubolo-interstiziali, 
alle malattie cistiche eredo familiari 
e non, alle malattie autoimmuni 
che coinvolgono il rene come il 
Lupus eritematosussistemico, la 
crioglobulinemia mista ecc.. Altro 
campo di attività è rivolto alla diagnosi 
delle varie forme di ipertensione, alla 
cura e monitoraggio clinico ed eventuali 
strategie interventistiche nel caso di 
ipertensione reno-vascolare. Vengono 
accolti e seguiti in modo continuativo 
i pazienti affetti da insufficienza 
renale cronica, nell’ottica di rallentare 
la progressione dell’insufficienza e 
di prevenire lo sviluppo di patologie 
collaterali. Viene svolta la sorveglianza 
clinica del trapianto renale, finalizzato 
alla cura, alla sorveglianza della terapia 
immunosoppressiva e all’identificazione 
di possibili complicanze nei portatori 
di trapianto renale. Al momento 
della presa in carico è predisposto 
un calendario di visite, prelievi ed 
esami strumentali. L’U.O. svolge 
un’attività di consulenza presso la 
rianimazione, terapia intensiva e altri 
reparti di degenza della A.O., ed è 
in grado di eseguire, al di fuori della 
propria struttura, trattamenti depurativi 
extracorporei di vario tipo, a supporto 
dell’insufficienza renale nel paziente 
critico.
Ambulatori
Visite nefrologiche (prima visita)
Martedi dalle ore 15.00 alle 19.00

Nefrologia e Dialisi

Attività



Mercoledi dalle 9.00 alle 13.00
La prenotazione per la prima 
visita nefrologica deve essere fatta 
direttamente tramite CUP
Per le visite di controllo rivolgersi 
direttamente in reparto al numero 
0825 203354 / 203356
MOC
Lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9.00 alle 14.00
Prenotazioni tramite CUP
Holter pressorio
Da lunedì a venerdì per appuntamento 
tramite CUP
DH trapiantati
Mercoledì e venerdì
dalle ore 8.00 alle 13.00

Accesso al pubblico
Tutti i giorni dalle ore 14.30 alle 15.30
e dalle 19.30 alle 20.30

Informazioni ai parenti
Tutti i giorni dalle ore 13.00 alle 14.00

Prestazioni ambulatoriali
Visite urgenti 1-2 giorni
MOC 30-40 giorni; se urgenti 7-10 
giorni 

Numeri telefonici
Direttore                    0825 203222
Dirigenti Medici         0825 203354
Dialisi                         0825 203254
Reparto                      0825 203223
Ambulatorio e DH      0825 203356
MOC                            0825 203351
CUP                             0825 1806060

Fax                             0825 203222

E-mail                       

Nefrologia e Dialisi

Orari

Tempi 
di attesa

Contatti



Sede

Personale

Urologia

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano secondo   Settore A

Direttore

Dirigenti Medici
Dr. L. Antonelli 
Dr. A. Brando 
Dr. A. Ceglia 
Dr. S. Giova
Dr. U. Maggio 
Dr. G. Micheletti 
Dr. A. Pontel
Dr. G. Sessa 
Dr. M.G. Tronino  

Caposala

Coordinatore Infermieristico
Sala Operatoria

Chirurgia
Day Surgery
Ambulatorio
Uroflussimetria
Biopsia prostatica eco-guidata

Attività particolari
Centro per lo studio ed il trattamento 
della calcolosi urinaria
Centro urostomizzati
Traumatologia urologica e 
andrologica d’urgenza
Centro di riferimento per la 
sperimentazione clinica dei farmaci
Gestione incontinenza dei 
diversamente abili
Servizio di Andrologia Scolastica
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Telefono amico per i pazienti 
oncologici
Centro infertilità maschile
Centro cistiti ricorrenti

Interventi
Oncologia urologica
Chirurgia radicale delle neoplasie di 
rene, vie urinarie, vescica, prostata, 
testicoli, pene
Neovescica ortotopica dopo 
cistectomia radicale
Resezione endoscopica (TURV con 
resettore bipolare) e chemioterapia 
endovescicale delle neoplasie 
vescicali superficiali
Ipertrofia prostatica benigna
Adenomectomia Prostatica con 
tecniche endoscopiche (TURP con 
resettore bipolare) e a cielo aperto
Calcolosi vie urinarie
Litotrissia extracorporea (ESWT)
Litotrissia per cutanea (PCB)
Litotrissia endoscopica 
(Ureterorenoscopia-URS) con 
Holmium laser
Andrologia
Chirurgia dell’infertilità maschile 
(varicocele, biopsia testicolare)
Chirurgia degli incurvamenti penieni
Chirurgia degli inestetismi penieni
Uroginecologia
Correzione prolassi pelvici
Chirurgia dell’incontinenza femminile
Altro
Trattamento cisti renali
Plastica del giunto pielo ureterale
Terapia delle stenosi dell’uretra
 
Prestazioni ambulatoriali
Ambulatorio cistiti ricorrenti 
(previa prenotazione in ambulatori)

Urologia

Attività



Ambulatorio
Urologia
Lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 14.00 alle 16.00
Martedì e giovedì 
dalle 8.00 alle 14.00
Uroflussimetria
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì  
dalle ore 8.00 alle 14.00 (3° piano)
Uretrocistoscopia
Martedì e giovedì 
previa prenotazione telefonica 
in ambulatorio
Prenotazioni presso l’ufficio CUP

Accesso al pubblico
Tutti i giorni
dalle ore 14.30 alle 15.30
e dalle 19.30 alle 20.30

Informazioni ai parenti
Tutti i giorni dalle ore 13.30 alle 14.30

Massimo 20 giorni 
per gli interventi

 

Direttore                   0825 203384
Dirigenti Medici        0825 203268
Segreteria                0825 203267
Accettazione            0825 203307
Infermieri                0825 203269
Corsia A                    0825 203311
Corsia B                    0825 203270
Ambulatori               0825 203249
Day Hospital                     0825 203253

Fax                           0825 203267

E-mail                     
vicicalese@aosgmoscati.av.it

Urologia

Tempi 
di attesa

Contatti

Orari





Sede

Personale

Urodinamica

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano secondo   Settore A

Responsabile
Dr. Micheletti

Dirigenti Medici
Dr.ssa A. Cicalese

Coordinatore Infermieristico
Carmela Tufano

Diagnostiche per disordini minzionali, 
incontinenza urinaria, ritenzione 
d’urina, enuresi
Vescica neurologica
Cistiti, cistiti croniche (batteriche ed 
abatteriche), cistiti interstiziali, cistiti 
attiniche
Uroflussometria
Cistomanometria
EMG
Profilo pressorio uretrale, statico e 
dinamico
Studio pressione-flusso
Riabilitazione vescico-sfinterica:
FKT
Stimolazione Elettrica Funzionale
Stimolazione magnetica 
extracorporea del piano pelvico
Biofeedback
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Attività



Stimolazione del nervo tibiale
Visite ambulatoriali
Ricoveri in Day Hospital
Visite urologiche ed esame 
uroflussometrico con valutazione 
ecografica del residuo urinario 
post-miurionale 
Prenotazione tramite CUP

Day Hospital, esami urodinamici, 
esami endoscopici, riabilitazione 
vescico-sfinterica e del pavimento 
pelvico
Prenotazione presso la struttura di 
Urodinamica

Numeri telefonici
Responsabile 0825 203547
Segreteria 0825 203309
CUP 0825 1806060

E-mail 

Urodinamica

Contatti

Orari



Sede

Personale
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ORadioterapia

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano terra   Settore B

Direttore f.f.
Dr. D. Barzaghi

Dirigenti Medici
Dr.ssa O. Cristiano
Dr. M. Elmo
Dr. M. Muto

Fisico Sanitario
Dr. C. Iervolino

Coordinatore Infermieristico 

Trattamenti radioterapici in regime 
ambulatoriale e/o in ricovero presso 
altre U.O.
RT a fasci esterni con fotoni e/o 
elettroni con acceleratore lineare a 
scopo curativo, adiuvante o palliativo.
RT con tecnica flash per i pazienti 
sintomatici
RT con tecnica conformazionale 3D
RT stereotassica sia cranica che body 
Radiochirurgia
Tomoterapia seriale
RT ad Intensità Modulata (IMRT)
RT con Cone Beam TC 
(Image guided RT)
Adaptive RT (ART)
Brachiterapia HDR endocavitaria 
(in via di implementazione)
Brachiterapia HDR endoluminale 
(in via di implementazione)
Brachiterapia HDR di superficie 
(in via di implementazione)
Simulazione virtuale con TC 
multislice dedicata e con fusione 

Attività



di immagini (RM, PET, etc. ) e con 
somministrazione di mdc ev.
Posti letto dedicati a pazienti RT 
(in via di implementazione)

Prestazioni ambulatoriali
Visita di radioterapia pretrattamento
Visita di radioterapia di follow-up
Trattamenti radioterapici

Segreteria e prenotazione
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle 14.00
Trattamenti di radioterapia 
(acceleratore lineare) e brachiterapia
Dal lunedì al venerdì 
dalle 7.30 alle 14.30
Ambulatorio prime visite e follow-up
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 14.00 

Valutazione pretrattamento: 
attesa massima 1 settimana
Attesa per trattamento:
variabile per patologia

Numeri telefonici
Segreteria  0825 203951

Fax  0825 203530

E-mail 
ceguida@aosgmoscati.av.it

Radioterapia

Tempi 
di attesa

Attività

Contatti

Orari



Sede

Personale

Ematologia 
con Unità di Trapianto 
Emopoietico
Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano terra   Settore B

Direttore f.f.
Dr. F. Palmieri

Dirigenti Medici
Dr.ssa A. Bisogno 
Dr.ssa S. De Lorenzo 
Dr.ssa G. De Santis 
Dr. A. Fotino
Dr. G.R. Nunziata
Dr.ssa L.F.E. Santoro
Dr.ssa A. Sementa
Dr.ssa G. Storti
Dr. A. Volpe

Coordinatore Infermieristico 
Trapianto Emopoietico
Egidio Fina

Coordinatore Infermieristico 
Degenza Ordinaria
Maria Battista

Coordinatore Infermieristico 
Ambulatorio / DH Ematologico
Antonio Serpico

Trapianto emopoietico allogenico e 
autologo
Diagnosi e terapia delle leucemie 
acute e croniche
Diagnosi e terapia delle malattie 
linfoproliferative
Diagnosi e terapia delle malattie 
immunoproliferative
Diagnosi e terapia delle malattie 
mieloproliferative
Day Hospital e Chemioterapia 
ambulatoriale
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Attività



Ambulatorio
Dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle 14.00

Accesso al pubblico
Tutti i giorni
dalle ore 13.30 alle 15.30
e dalle 19.30 alle 20.30

Informazioni ai parenti
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 13.00 alle 14.00

Numeri telefonici
Direttore                     0825 203235
Dirigenti Medici          0825 203281                                  
Sperimentazione clinica 0825 203380
Centro trapianti          0825 203282
Degenza ordinaria      0825 203236
Ambulatorio e 
DH Accettazione 0825 203237

Fax                              
Direttore 0825 203235
Coord. degenza ordinaria 0825 203379
Coord. degenza trapianti 0825 203378
Coordinatore DH 0825 203342

E-mail                      

Ematologia 
con Unità di Trapianto 
Emopoietico

Contatti

Orari

Prestazioni ambulatoriali
Diagnostiche delle patologie 
ematologiche

Attività



Sede

Personale

Oncologia Medica

Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano terra   Settore B

Direttore
Dr. Cesare Gridelli

Dirigenti Medici
Dr.ssa M.L. Barzelloni
Dr. G. Colantuoni 
Dr. P. Maione 
Dr. A. Muto
Dr. D. Nicolella 
Dr.ssa E. Rossi
Dr.ssa E. Sacco
Dr. G. Santabarbara

Coordinatore Infermieristico 
Alida Barbato

L’U.O. è specializzata nella diagnosi e 
cura dei tumori solidi dell’adulto con 
aree di eccellenza nel trattamento dei 
tumori del polmone, della mammella, 
dell’apparato gastro-enterico e 
delle neoplasie dell’anziano. Per 
il trattamento dei tumori solidi 
sono attivi protocolli di ricerca 
clinica nazionali ed internazionali 
che consentono ai pazienti di 
accedere a trattamenti innovativi 
che comprendono l’utilizzo di 
nuovi farmaci biologici. L’U.O. di 
Oncologia Medica è sede della rete 
formativa regionale delle Scuole 
di Specializzazione in Oncologia 
dell’Università “Federico II” e della 
“Seconda Università” di Napoli. L’Unità 
Operativa è organizzata in tre attività 
funzionali tra loro complementari: 
degenza ordinaria, Day Hospital e 
ambulatorio. 
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Attività



La degenza ordinaria è di 14 posti 
letto ed è utilizzata per eseguire 
trattamenti più complessi che 
richiedono un monitoraggio del 
paziente in ambiente ospedaliero per 
pazienti in fase diagnostica o per i 
quali è necessario un inquadramento 
per la strutturazione di una terapia 
di supporto adeguata da poter poi 
proseguire al proprio domicilio 
(terapia nutrizionale antalgica, ecc.). 
Il Servizio di Day Hospital effettua 
trattamenti chemioterapici ordinari. 
L’attività ambulatoriale eroga 
prestazioni per prime visite, “second 
opinion” e controlli di follow-up. È 
attivo un servizio di psico-oncologia 
per il supporto ai pazienti ed ai 
familiari.

Prestazioni ambulatoriali
L’Ambulatorio di Oncologia Medica 
esegue visite oncologiche di controllo 
a pazienti già in trattamento presso la 
struttura, prime visite a nuovi pazienti 
e visite di “second opinion” per 
pazienti in trattamento presso altre 
strutture.

Ambulatorio
Dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8.15 alle 13.00

Accesso al pubblico
Tutti i giorni
dalle ore 14.30 alle 15.30
e dalle 19.30 alle 20.30

Informazioni ai parenti
Dal lunedì al sabato
dalle ore 14.30 alle 15.30

Oncologia Medica

Attività

Orari



Visite ambulatoriali    
7 giorni
Chemioterapia in Day Hospital  
Nessuna attesa
Ricoveri ordinari    
2-3 giorni

Numeri telefonici
Segreteria  0825 203573
Ambulatorio DH 0825 203572
Caposala 0825 203560
Prenotazioni prime visite 0825 203591
 0825 203717 
Reparto 0825 203553

Fax  0825 203556

E-mail 
cegridelli@aosgmoscati.av.it

Oncologia Medica

Tempi 
di attesa

Contatti





Sede

Personale

Fisiopatologia
Terapia del Dolore 
Cure Palliative
Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano secondo   Settore A

Direttore
Dr. G. De Falco

Dirigenti Medici
Dr. D. Abbenante

Referente Infermieristico

Attività ambulatoriali
Visite algologiche
Trattamenti palliativi del dolore 
oncologico
Trattamenti palliativi del dolore 
cronico
Mesoterapia antalgica
Ossigeno-ozono-terapia sia per 
le ernie discale lombari e cervicali 
che per le arteriopatie e/o ulcere da 
decubito
S.T.E.S. (Somministrazione 
Transdermica attraverso 
Elettrostimolazione)
Ipertermia antalgica
FKT-Terapia fisica: magnetoterapia, 
tens, ionoforesi, ultrasuoni, laser CO2, 
laser IR, etc.

Attività in regime di Day Hospital 
(DH Terapeutico)
Trattamento mini-invasivo delle EDL 
con:
- Ossigeno-ozono-terapia
- RF pulsata
- Idet (anuloplastica)
Accessi venosi centrali e periferici
(Porth-a-cath, Croshong, etc.)
Auto emo trasfusioni arricchite 
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Attività



con miscela ossigeno-ozono 
Intra-articolari di ginocchio e anca 
con acido ialuronico
Algo-distrofia faccette articolari 
lombari e cervicali mediante RF 
pulsata o neurolesione
Nevralgia di Arnold mediante RF 
pulsata
Nevralgia trigeminale 
(microcompressione con palloncino 
o RF)

Attività in regime di ricovero ordinario
Diagnosi e cura di:
Dolore oncologico
Dolore cronico
Spasticità dolorosa (pompe intratecali 
al Baclofen)
Fratture vertebrali (mediante 
vertebroplastica o cifoplastica)
Arteriopatie ostruttive arti inferiori 
(mediante spinal cord stimulation)
Angina instabile (spinal cord 
stimulation)
M. di Raynaud (spinal cord 
stimulation)
Instabilità vertebrale (stabilizzazione 
percutanea con sex-tant)
Stenosi C.V. e recessi laterali 
(distanziatori vertebrali O.S.C.S.)
Cefalea refrattaria
Fibromialgia
S. arto fantasma
Incontinenza uro-fecale (S.C.S. 
sacrale)
Sindrome post-laminectomia
Crips tipo I-II

Fisiopatologia
Terapia del Dolore 
Cure Palliative

Attività



Day Surgery
Dal lunedì al mercoledì 
dalle ore 9.00 alle 13.00 

Ambulatorio
Lunedì, mercoledì e venerdì 
Dalle ore 9.00 alle 13.00
Martedì e giovedì
dalle 16.00 alle 20.00

Le prenotazioni per le visite 
ambulatoriali in Day Surgery 
telefonare al numero 0825 203839                           

Numeri di telefono   
Responsabile 0825 203842
Dirigenti Medici 0825 203830
 0825 203844
Infermiera di riferimento 0825 203839

Fisiopatologia
Terapia del Dolore 
Cure Palliative

Contatti

Orari





Sede

Personale

Servizio di 
Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale
Città Ospedaliera
Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano terra   Settore B

Direttore f.f.
Dr. S. Volpe

Dirigenti Medici
Dr. M. Cirella 
Dr.ssa R. D’Auria 
Dr. Di Troia
Dr. A. Mazzeo 
Dr.ssa F. Monochio

Coordinatore Tecnico
Antonio Bottone

Produzione
Raccolta sangue ed emocomponenti
Lavorazione emocomponenti
Raccolta cellule staminali

Medicina Trasfusionale
Consulenza trasfusionale
Ambulatorio
Trasfusioni ed emopoietici in DH
Salassi terapeutici
Aferesi terapeutiche
Terapia marziale per via endovenosa
Profilassi della MEN

Diagnostica di laboratorio
HLA e tipizzazione tissutale 
trasfusionale
Immunologia dei trapianti
Selezione donatori midollo osseo
Studio antigeni del sistema HLA di I e 
II classe
Ricerca anticorpi e antigeni piastrinici
Virologia ed ematologia
Validazione virologica delle unità 
raccolte

O
N
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Attività



Marcatori infettivologici
Coagulazione 
Emocromo
Citofluorometria
Valutazione assetto immunologico
Monitoraggio e quantizzazione cellule 
staminali
Immunofenotipizzazione 
e diagnostica malattie 
oncoematologiche
Diagnostica emoglobinuria
Analisi bronco lavaggi alveolari, di 
liquor e versamenti seriologici
Conteggio leucociti (Trucount)
Valutazione vitalità cellulare
Settore Biologia del trapianto
Caratterizzazione e quantizzazione 
cellule staminali a fini trapiantologici e 
di linfociti CD3 + per DLI
Immunoematologia
Immunoematologia eritrocitaria di I e 
II livello su donatori e pazienti
Gruppo sanguigno ABO, fattore RH, 
Kell, fenotipo Rh
Test di Coombs diretto e indiretto
Ricerca e titolazione antigeni 
eritrocitari ed anticorpi antieritrocitari 
naturali ed immuni
Agglutinine fredde 
Prove di compatibilità pretrasfusionali
Diagnostica delle anemie emolitiche a 
genesi immune

Servizio di 
Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale

Attività



Diagnostica di laboratorio
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle 10.30
Ritiro referti dal lunedì al sabato 
dalle 9.00 alle 13.00
Medicina trasfusionale e ambulatorio
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle 13.00
Donazione sangue
Tutti i giorni feriali 
dalle ore 8.00 alle 12.30

 
Il calendario appuntamenti viene 
stabilito dopo aver effettuato una 
prima visita con il medico del SIMT 

Numeri telefonici
Direttore 0825 203230
Laboratorio Virologia  0825 203248
Laboratorio 
Immunoematologico  0825 203231
Laboratorio 
Citofluorometria  0825 203831
Ambulatorio Trasfusionale
 0825 203140
Accettazione  0825 203340

Fax  0825 203230
 0825 203140
 0825 203340

E-mail 

Servizio di 
Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale

Tempi 
di attesa

Contatti

Orari





Sede

Personale
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OGeriatria

Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano primo   Settore A

Direttore f.f.
Dr.ssa V. Trasente

Dirigenti Medici
Dr. I. Alviggi
Dr. S. Carifi
Dr.ssa R. Carpentiero 
Dr.ssa A. Cucciniello
Dr. C.A.E. Landi
Dr. A. Palmieri
Dr. N. Vargas

Coordinatore Infermieristico
Ivana Nappa

Pneumologia geriatrica
Riabilitazione geriatrica
Day Hospital geriatrico
U.V.G. (Unità di Valutazione Geriatrica)
Aterosclerosi, diabetologia 
endocrinologia
Morbo di Alzheimer e V.M.D. 
Diagnostica pneumologica
Diagnostica cardiologica
Diagnostica angiologia
Osteoporosi
Diagnosi e terapia delle dislipidemie 

Prestazioni ambulatoriali
Visita geriatrica
Visita cardiologica ed ECG
Visita geriatrica VDM per valutazione
autosufficienza
Visita geriatrica UVA
Visita angiologica e per il piede 
diabetico
Visita aterosclerosi, diabetologica ed 
endocrinologica

Attività



Visita Centro dislipidemia familiare
Visita pneumologica e spirometria
Emogasanalisi per rinnovo ossigeno
Visita per osteoporosi
Monitoraggio Holter P.A.
Ecodoppler TSA
Ecodoppler vascolare a/v arti inferiori
Ecocardiogramma, 
elettrocardiogramma, ECG Holter
Capillaroscopia periungueale
Spirometria semplice

Accesso al pubblico
Tutti i giorni 
dalle ore 13.00 alle 14.30
e dalle 18.00 alle 19.30

Informazioni ai parenti
Giorni feriali 
dalle ore 13.00 alle 14.00

Numeri telefonici
Direttore 0825 203512
Desk 0825 203953
Caposala 0825 203535
Ambulatori 0825 203511
CUP 0825 1806060

Fax 0825 203519

E-mail 

Geriatria

Attività

Orari

Contatti



Sede

Personale
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ONeurologia

Contrada Amoretta   83100 Avellino
Piano terzo   Settore B

Direttore f.f.
Dr. D. Spitaleri

Dirigenti Medici
Dr. S. Cella
Dr. G. Cicarelli 
Dr.ssa A. Cozzolino
Dr. A. De Falco
Dr. F. d’Onofrio 
Dr.ssa E. Iannaccone 
Dr.ssa F. Scarano
Dr.ssa M. Pezzella 

Coordinatore Infermieristico
Immacolata Scalera

Modalità di accesso alle prestazioni
Ricoveri in urgenza tramite pronto 
soccorso
Ricoveri programmati su parere dei 
dirigenti medici
Prima prestazione ambulatoriale 
tramite CUP aziendale
Controlli ambulatoriali tramite 
prenotazione in neurologia dalle 9.00 
alle 11.30

Prestazioni ambulatoriali
Visita neurologica
EEG standard
EEG in provazione di sonno
Ecocolordoppler dei tronchi 
sovraortici
Ecocolordoppler transcranico
Ecodoppler arterioso arti superiori e 
inferiori.

Attività



La struttura semplice di 
Neurofisiopatologia è autorizzata 
per l’accertamento di morte cerebrale 
per donazione organi

Ambulatorio
Malattie degenerative e demenza
1° e 3° mercoledì del mese 
dalle ore 9.00 alle 12.00
Malattia di Parkinson e disordini del 
movimento
1° e 3° martedì del mese 
dalle 9.00 alle 12.00
Neurologia generale
2° e 4° mercoledì del mese 
dalle 9.00 alle 10.50
Malattie cerebrovascolari
1° e 3° venerdì del mese 
dalle ore 9.00 alle 12.00
Sclerosi multipla
1° e 3° giovedì del mese
dalle 9.00 alle 12.00
Cefalee ed algie facciali
2° e 4° martedì del mese 
e 2° e 4° giovedì del mese 
dalle 9.00 alle 12.00
Epilessia
2° e 4° venerdì del mese 
dalle 9.00 alle 12.00
Neurofisiopatologia: EEG standard 
dal lunedì al venerdì 
dalle 11.00 alle 12.30
EEG dopo privazione di sonno 
lunedì ore 8.30
Diagnostica cerebrovascolare: 
ecocolordoppler 
dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 11.30

Neurologia

Attività

Orari



Ricoveri in urgenza attraverso il pronto 
soccorso: immediati
Ricoveri programmati: 
circa una settimana
Prestazioni ambulatoriali strumentali: 
massimo 1 settimana
Prestazioni ambulatoriali cliniche: 
in media 6 settimane
Visite neurologiche urgenti in pronto 
soccorso: h 24
   

Numeri telefonici
Informazioni ricevimento e 
prenotazioni prestazioni di controllo 
 0825 203183
Infermeria   0825 203185
Ambulatorio  0825 203183
CUP  0825 1806060

E-mail 

Neurologia

Contatti

Orari





Sede

Personale

Radiologia

Presidio Ospedaliero Solofra
Via Melito 1

Pianterreno 
(adiacente al Pronto Soccorso)

Dirigenti Medici 
Dr. Armenio Salvati
Dr. Michele Capozzi
Dr.ssa Serena Caprio
Dr. Ernesto D’Avanzo
Dr.ssa Antonietta Laporta

Coordinatore TSRM 
Gennaro De Giovanni

Tecnici di Radiologia Medica 
Valerio Costabile
Giovanna De Piano
Giuseppe Russo
Francesco Saverio Iannaccone
Nicola Lomazzo
Erminio Tirone
Luigi Giannattasio
 

Il servizio di Radiologia è attivo H24 
(con reperibilità nell’orario notturno 
e nei giorni festivi). Svolge servizio 
di Pronto soccorso e di diagnostica 
per immagini per pazienti ricoverati 
presso il PO.
Esso dispone di due diagnostiche RX 
Tradizionale su sistema digitalizzato, 
di un mammografo digitale diretto, di 
un ecografo con Eco-Color Doppler, 
di un tomografo TC MD 64.
Il Reparto è aperto al servizio 
ambulatoriale per pazienti esterni, dal 
lunedì al venerdì.

- RX Tradizionale di rachide, torace e 
segmenti ossei

Attività



Radiologia

- RX contrastografici per lo studio 
dell’apparato gastro-intestinale e 
urinario
- OPT
- Defecografia
- Mammografia
- Ecografia mammaria

- Ecografia addome superiore e pelvi
- Ecografia collo per tiroide e 
ghiandole salivari
- Ecografia scrotale
- Ecografia muscolo-scheletriche
- Ecografia delle anche neonatali

- TC cranio/encefalo senza e con 
mezzo di contrasto
- TC collo senza e con mezzo di 
contrasto
- TC torace senza e con mezzo di 
contrasto
- TC addome senza e con mezzo di 
contrasto

- Angio TC della aorta toraco-
addominale
- Angio TC del circolo polmonare
- Angio TC dei tronchi sovraortici
- Angio TC delle coronarie
- Angio TC degli arti inferiori

- TC colonscopia Virtuale
- TC enterografia perorale

Numeri telefonici
Dirigenti Medici 0825 530301
Dr. Armenio Salvati 0825 530299  
Coordinatore 0825 203702
Infermieri 0825 530301

Fax
Dr. Armenio Salvati 0825 530299

Attività

Contatti



Sede

Personale

Ortopedia 
e Traumatologia

Presidio Ospedaliero Solofra
Via Melito 1

Primo Piano

Responsabile f.f.
Dr. Dario Di Filippo
 
Dirigenti Medici
Dr. Antonio La Verde
Dr. Ennio Flores
Dr. Gianpiero Monaco
Dr. Marco Peluso
Dr. Aurelio De Silva
Dr. Santino Cuomo
 
Caposala
CPSE Luisa d’Amore

Attività Ambulatoriale
martedì e venerdì 
dalle ore 8.00 alle 14.00 
presso il secondo piano dello stabile
Controlli post dimissione 
mercoledì e venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 14.00 
presso il reparto di Ortopedia

Numeri telefonici
Dirigenti Medici 0825 530369
Medicheria 0825 530333
Fax 0825 530332

Orari

Contatti





Sede

Personale

Anestesia e 
Rianimazione 

Presidio Ospedaliero Solofra
Via Melito 1

Primo Piano

Direttore
Dr. Gabriele Ferrante 
 
Dirigenti Medici
Dr. Elena Galdo 
Dr.ssa Paola Guerriero 
Dr. Salvatore Guerriero 
Dr. Marcello Piccolo 
Dr. Francesco Scandone 
Dr.ssa Marika Sirignano 
Dr.ssa Annarita Tonino 
Dr.ssa Annamaria Vinciguerra 

Numeri telefonici
Direttore 0825 530279
Dirigenti Medici 0825 530318

Contatti





Sede

Personale

Presidio Ospedaliero Solofra
Via Melito 1

Primo Piano

Direttore

Dirigenti Medici
Dr.ssa Carmela Alfano 
Dr. Paolo De Paola 
Dr.ssa Luisa Di Lauro 
Dr.ssa Maria Matarazzo 
Dr.ssa Anna Lisa Pugliese 
Dr. Guglielmo Racioppi 
Dr.ssa Paola Russo 
Dr.ssa Rosa Tedesco
 
Caposala 
Lucia Donnarummo

- Pronto Soccorso Pediatrico
- Diagnosi e cura patologie 
pediatriche
- Day hospital
- Assistenza in sala parto al neonato
- Neonatologia
- Roming in
- Ambulatorio neonatologia
- Profilassi VRS
- Ambulatorio allergologia pediatrica

Ambulatori
Neonatologia
dal lunedì al venerdì 
ore 11.00-13.00

Allergologia Pediatrica
mercoledì 
ore 10.30-13.30

 

Pediatria

Attività

Orari



Numeri Telefonici
Direttore
Dirigenti Medici
Reparto 0825 530210
  0825 530211
  0825 530212

Contatti

Pediatria



Sede

Personale

Presidio Ospedaliero Solofra
Via Melito 1

Primo Piano

Direttore
Dr. Nicola Tesorio

Dirigenti Medici
Dr. Luigi Fabrizio
Dr.ssa Ornella Di Marino 
Dr. Andrea Limone 
Dr.ssa Adelaide Manzo
Dr.ssa Concetta Masullo
Dr. Ivanoe Santoro 
Dr. Luigi Straccia 

Caposala
C.P.S.E. Ostetrica Clelia Sorece 

Pronto Soccorso ostetrico e 
ginecologico 24 h
- Parto analgesia 24 h (sospesa dal 
01.01.2018)
- Chirurgia ginecologica: laparatomica 
e vaginale
- Chirurgia laparoscopica
- Isteroscopia diagnostica ed 
operativa
- Diagnosi e terapia, medica e 
chirurgica della incontinenza urinaria 
femminile
- Day Hospital gravidanza a rischio
- Day Surgery ostetrico ginecologico
- Ambulatori diagnostici: ecografia I 
livello ost e ginecologica, colposcopia, 
isteroscopia
- Ambulatorio clinico ostetrico e 
ginecologico
- Ambulatorio ricoveri programmati

Ostetricia 
e Ginecologia

Attività



Numeri Telefonici 
Direttore
Dirigenti Medici
Reparto 0825 530383
Day Hospital 0825 530383
Day Surgery 0825 530339

Ostetricia 
e Ginecologia

Contatti



Sede

Personale

Presidio Ospedaliero Solofra
Via Melito 1

Piano terra

Responsabile f.f.
Dr. Raffaele Tortoriello 

Dirigenti Medici
Dr. Massimo Medici 
Dr.ssa A.M. Rosalia Sanseverino 
Dr. Giuseppe Struzziero 
Dr. Armando Ventola 

Coordinatore tecnico
Antonia Fortunato  

Processamento di campioni 
biologici provenienti dai reparti 
interni in regime h24, da strutture 
convenzionate nonchè da 
ambulatorio rivolto ai clienti esterni 
avvalendosi dei seguenti settori e/o 
metodologie:
 
- Biochimica clinica e immunometria
- Ematologia e coagulazione
- Emogasanalisi
- Elettroforesi
- HPLC
- Sieroimmunologia
- Immuno-fluorescenza
- Biologia molecolare
- Piani terapeutici TAO

Laboratorio di Analisi
Patologia Clinica

Attività



Orario prelievi esterni
Dal lunedì al venerdì  
8.15 - 10.45  
(non è necessaria la prenotazione)

Ritiro referti
Dal lunedì al venerdì 
11.15 - 13.00
16.00 - 18.00

Numeri Telefonici
Responsabile f.f. 0825 530235
Ambulatorio 0825 530233
Fax 0825 530234

Orari

Contatti

Laboratorio di Analisi
Patologia Clinica



Sede

Personale

Presidio Ospedaliero Solofra
Via Melito 1

Piano terra

Area Chirurgica - Dirigenti Medici 
in carico alla U.O.C. di Chirurgia Generale, 
in servizio per quota parte del proprio orario 
di lavoro presso il Pronto Soccorso (Area 
Chirurgica)

Dr. M. Casciello
Dr. A. D’Alelio
Dr. De Vinco
Dr. Di Grezia
Dr. L. D’Urso
Dr. A. Nuzzo
Dr. A. Pulzone
Dr. B. Russo
Dr. A. Santoro
Dr. C. Urciuoli

Area Medica - Dirigenti Medici 
in carico alla U.O.C. di Medicina Generale 
in servizio presso il Pronto Soccorso (Area 
Medica) in orario aggiuntivo
 
Dr. F. Aquino
Dr. S. Calocero
Dr. F. Daniele
Dr. P. Grimaldi
Dr. G. Napoli
Dr. C. Piscopo

Personale Sanitario del 118 
per n. ore 120/mese in orario aggiuntivo   

Dr. R. Murano
Dr. V. Pagano
Dr. P. Pisapia
Dr. G. Racioppi (U.O.C. Pediatria)
 

Pronto Soccorso



Il Pronto Soccorso è così costituito:
- Area triage e sala attesa/
accettazione
- Due postazioni, una di competenza 
medica e una di competenza 
chirurgica. La sala visita è suddivisa 
in 4 box con strumentario per il 
monitoraggio dei pazienti.
- Una sala per il codice rosso (SHOCK 
ROOM)
- Una sala per visite pediatriche
- Una sala rosa dedicata a violenza su 
donne (la stessa viene anche utilizzata 
per consulenze psichiatriche)

Orario di servizio Infermieri
Il turno di lavoro del personale 
infermieristico del P.S. è articolato su 
tre turni:
1° turno 8.00-14.00
2° turno 14.00-20.00
3° turno 20.00-8.00
oltre al turno di pronta disponibilità

Il CPSE f.f., svolge il regolare turno 
8.00-14.00

Il lavoro di sala e di triage è svolto 
a rotazione da tutti gli infermieri ad 
eccezione di una unità infermieristica 
che per disposizione del medico 
competente, fa solo  attività di triage.
Il turno di pronta disponibilità, previa 
chiamata, è espletato come segue:
- reperibilità notturna 
con orario 20.00-8.00
- reperibilità festiva 
con orario 8.00-20.00

Orario servizio O.S.S.
Il turno degli operatori Socio Sanitari, 
è articolato come segue:
- 1° turno 8.00-14.00

Attività

Orari

Pronto Soccorso



- 2° turno 14.00 - 20.00
- 3° turno 20.00 - 8.00 (reperibilità)

Numeri Telefonici
 
TRIAGE 0825 530236
Box Medico 0825 530296
Box Chirurgico 0825 530291
Stanza Caposala 0825 530405
Fax 0825 532567

PEC
prsoccorcosolofra@cert.aosgmoscati.
av.it

Orari

Contatti
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Sede

Personale

Presidio Ospedaliero Solofra
Via Melito 1

U.O.S. Emodialisi
Piano terra

Dirigente Medico
Dr. Stefano Tuccillo
 
Caposala
Emilia del Colle

Emodialisi si articola su tre turni 
settimanali:
lunedì, mercoledì e venerdì 
su 2 turni giornalieri
antimeridiano: ore 8.00-14.00
pomeridiano: ore 14.00-20.00
martedì, giovedì e sabato 
unico turno antimeridiano: 
ore 8.00-14.00
 
Ambulatorio si svolge nei seguenti 
giorni:
lunedì, mercoledì, venerdì 
(dalle ore 10.00 alle ore 11.00 come 
prima visita nefrologica, mentre a 
seguire dalle ore 11.00 fino alle ore 
13.00 visite di controllo nefrologico)
 
Holter Pressorio:
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30-9.00
 
Le prenotazioni vengono effettuate 
tramite il servizio CUP

Dialisi

Attività

Orari



Numeri Telefonici
Dirigente Medico 0825 530360
Dialisi 0825 530366
Ambulatorio 0825 530361

Fax 
Dirigente Medico 0825 530360

 

Contatti

Dialisi



Sede

Personale

Presidio Ospedaliero Solofra
Via Melito 1

Piano terra

DIREZIONE SANITARIA

Dirigente Medico
Dott.ssa Rita Perrotta

PEC: 
disanitariasolofra@cert.aosgmoscati.av.it
riperrotta@aosgmoscati.av.it
0825 530205
_________________________________
 
SEGRETERIA DIREZIONE SANITARIA

Sig.ra Albarosa Evangelista
alevangelista@aosgmoscati.av.it
0825 530401
_________________________________
 
URP

Assistente Sociale 
Dott.ssa Rita Gargiulo
rigargiulo@aosgmoscati.av.it
0825 530389
_________________________________
 
SERVIZIO INFERMIERISTICO

CPSE.I. Dott. Lino Passerino Fina
linofina@tim.it
0825 530389

CPSE.I. Dott.ssa Cecilia Sannino
cesannino@aosgmoscati.av.it
0825 530295

Direzione Sanitaria



CPSI. Sig.ra Rita Amoroso
riamoroso@aosgmoscati.av.it
0825 530295

CPSI. Emilio Fortunato
emfortunato@aosgmoscati.av.it
0825 530377
_________________________________
 
UFFICIO SDO

CPSE.I. Dott.ssa Cecilia Sannino
CPSI. Sig.ra Rita Amoroso
PEC: sdsolofra@cert.aosgmoscati.av.it
0825 530295
_________________________________
 
UFFICIO CARTELLE CLINICHE

Sig. Paolo Troisi
Oss. Roberto Della Regione
0825 530260
_________________________________
 
CUP - ACCETTAZIONE - TICKET

0825 530429
0825 530432
_________________________________
 
CASSA  ALPI
_________________________________
 
UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE

C. Amm/vo Senior 
Sig. Salvatore D’Arienzo
sadarienzo@aosgmoscati.av.it
0825 530202
_________________________________
 

Direzione Sanitaria

Contatti



UFFICIO PROTOCOLLO

Coa/tore - Sig.ra M. Rosaria Vignola
mrvignola@aosgmoscati.av.it
0825 530203
_________________________________
 
UFFICIO FONDO ECONOMATO

Assistente Amm/vo
Rag. M. Montonetti
mamontonetti@aosgmoscati.av.it
0825 530293
_________________________________

UFFICIO TECNICO

Sig. Stefano Landolfi
stlandolfi@aosgmoscati.av.it
0825 530381
329 8076225
_________________________________
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Sede

Personale

Presidio Ospedaliero Solofra
Via Melito 1

Secondo piano

Direttore f.f.
Dr. E. Piermatteo
 
Dirigenti Medici
Dr. A. Abbondandolo
Dr. F. Aquino
Dr. S. Calocero
Dr. F. Daniele
Dr. P. Grimaldi
Dr. G. Napoli
Dr. C. Piscopo
 
Coordinatore Infermieristico
F. Marra
 

La U.O.C. di Medicina Interna è dotata 
di 20 posti letto di degenza ordinaria.
La struttura complessa di Medicina 
Interna svolge una vasta e articolata 
attività su pazienti sia in regime di 
ricovero ordinario, che in regime di 
Day Hospital e in ambulatorio.

La Medicina Interna si occupa della 
medicina dei diversi organi e apparati 
interni, quali apparato respiratorio, 
apparato cardiovascolare, apparato 
digerente, reni, sistema emopoietico, 
sistema endocrino, oltre che di 
malattie infettive, immunitarie e 
reumatiche.

La Medicina Interna è riconosciuta 
essere la specialità della “complessità”, 
essendo l’internista lo specialista che 
più degli altri sa rivolgersi al paziente 
come persona nella sua totalità, 

Medicina Interna

Attività



superando l’approccio limitato al 
singolo organo o apparato.

E’ quindi una materia fortemente 
interdisciplinare, il cui compito è 
quello di trattare pazienti complessi, 
affetti da più patologie, o che 
presentano una casistica di sintomi 
che riguarda vari organi, e che quindi 
non sono di competenza specifica di 
un singolo specialista.

Pertanto in questa U.O.C. si 
ricoverano pazienti in fase “acuta” che 
prevalentemente non hanno ancora 
una diagnosi o pazienti, sempre 
“acuti”, con patologie multiorgano (ad 
es. lo scompenso cardiaco e la cirrosi 
epatica).    

In questi casi il medico specialista 
in medicina interna effettua una 
diagnosi e agisce in maniera 
conseguenziale nei confronti del 
quadro morboso di questi pazienti 
cosiddetti “critici” in fase acuta al 
fine di ottenere una diagnosi e la 
stabilizzazione del quadro clinico. 
 
 
Prestazioni Ambulatoriali
 
- Eco doppler Tronchi Sovra aortici
- Ecocardiogramma
- ECGramma
- EsofagoGastroDuodenoScopia
- Colonscopia
  (anche in sedazione)

- Visite:
  Geriatrica
  Cardiologica
 
Prenotazione tramite CUP Ticket

Attività

Medicina Interna



Accesso al pubblico
Tutti i giorni
dalle 13.30 alle 14.30
e dalle 19.00 alle 20.00
 
Informazioni ai parenti
Tutti i giorni feriali 
dalle 13.30 alle 14.00

Numeri telefonici
Direttore f.f. 0825 530273
Dirigenti Medici 0825 530254
Infermeria 0825 530423
Fax 0825 530423
Day Hospital 0825 530248
 
E-mail
Dr. E. Piermatteo
efpiermatteo2698@aosgmoscati.av.it

Orari

Contatti M
E
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Sede

Personale

Presidio Ospedaliero Solofra
Via Melito 1

Secondo piano

Direttore
Prof. Vincenzo Landolfi
 
Dirigenti Medici
Dr. Michele Casciello 
Dr. Antonio D’Alelio 
Dr. Massimo De Vinco 
Dr. Giuseppe Di Grezia 
Dr. Luigi D’Urso 
Dr. Antonio Nuzzo 
Dr. Alfonso Pulzone 
Dr. Amalio Santoro 
Dr.ssa Filomena Taddeo 
Dr. Ciro Urciuoli 
 
Coordinatore Infermieristico f.f.
Inf. Gina Lo Mazzo 
Day Surgery - pre ricoveri e DH
Inf. Annamaria Ragosa
 

Il reparto svolge numerose attività 
interventistiche:

Ernia inguinale
Ernia ombelicale
Prolassi emorroidari
Colecisti laparoscopiche
Sinus pilonidalis
Fimosi
Appendici
Tumori del colon-retto
Posizionamento dei neuromodulatori 
sacrali
Laparocele
Ricoversione intestinale
Noduli mammari
 

Chirurgia Generale

Attività



Il mercoledì la nostra U.O. svolge 
attività di chirurgia ambulatoriale per 
piccoli interventi quali: rimozione 
nervi, unghie incarnite, piccoli lipomi, 
cisti sebacee, etc.
Annesso al reparto abbiamo 
l’ambulatorio chirurgico (tel. 0825 
530218) che segue i seguenti orari:
- martedì e giovedì 
dalle 11.00 alle 13.00
- sabato dalle 9.00 alle 13.00

Numeri Telefonici
Direttore
Dirigenti Medici
Reparto 0825 530218
Medicheria 0825 530219
DH - Fax 0825 530220

Contatti

Chirurgia Generale

Orari



Sede

Personale

Presidio Ospedaliero Solofra
Via Melito 1

Primo piano

Responsabile
Dr.ssa Rita Ambrosone
 
Dirigente Farmacista
Dr.ssa Graziella Sarro

Settore Amministrativo
Sig. Rosario Oliva

Attività rivolta agli utenti
Erogazione farmaci di fascia A / PHT 
/ H, legge 648/96 secondo normativa 
vigente, prescritti alla dimissione 
da ricovero, visita specialistica 
ambulatoriale, Day Hospital.

Attività interne
Programmazione, gestione e 
distribuzione di medicinali, diagnostici 
e dispositivi medici alle UU.OO. del 
P.O. Vigilanza Farmaci e dispositivi 
medici

Orario di apertura al pubblico
Dal lunedì al venerdì
8.30 - 14.00

Farmacia

Attività

Orari



Contatti Numeri Telefonici
Responsabile 0825 530322
Dirigente Farmacista 0825 530321
Settore Amministrativo 0825 530402

Fax 0825 530418
 
E-mail  
Dr.ssa Rita Ambrosone
riambrosone@aosgmoscati.av.it

Settore Amministrativo
roliva@aosgmoscati.av.it

Farmacia



Le prenotazioni per visite 
ambulatoriali possono essere 
effettuate sia presso gli sportelli interni 
del Plesso Ospedaliero Agostino 
Landolfi di Solofra, sia presso gli 
sportelli del CUP dell’Ospedale San 
Giuseppe Moscati in c.da Amoretta 
Avellino
 
Orario apertura Sportelli 

Solofra 
Dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 13.00
Sabato ore 8.00 - 12.00
                                               
Avellino  
Dal lunedì al sabato 
ore 8.00 - 12.00
Dal lunedì al venerdì 
ore 15.15 - 17.00
 
                                                                
Le prenotazioni telefoniche vengono 
effettuate dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.30 - 13.00 e dalle 14.00 - 16.30  
tramite il numero telefonico
                                                               
0825 1806060
 

CUP Ticket





Sede

Personale

Presidio Ospedaliero Solofra
Via Melito 1

Dipartimento di Salute Mentale

Responsabile
Dr. Amerigo Russo
 
Dirigenti Medici
Dr.ssa Katiuscia Aquino 
Dr. Giuseppe Argenziano 
Dr. Corrado De Rosa 
Dr.ssa Enrichetta Fotino 
Dr. Erminio Santangelo 
Dr. Enrico Maria Troisi 

Orario Visite
12.00 - 14.00
18.00 - 20.00

Numeri Telefonici
Reparto 0825 530247
Fax 0825 530243

E-mail
spdc@aslavellino.it

 

Servizio Psichiatrico 
di Diagnosi e Cura

Orari

Contatti




