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LLAA  CCAARRTTAA  

DDEEII  SSEERRVVIIZZII  

 
 
 
 
 
 
 

CCHHEE  CCOOSS’’ÈÈ  

CCOOMMEE  SSII  LLEEGGGGEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa Carta dei Servizi è a disposizione degli Organi dello Stato 

deputati al Controllo, come da Normativa vigente, 

ed è depositata agli Atti nelle rispettive Sedi di appartenenza dei suddetti Organi. 
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CHE COSA E’ 
________________________________________ 

 
❖ Uno strumento che presenta il Centro Polidiagnostico Napoli S.r.l. al cittadino, informandolo 

sulla struttura, sui servizi offerti e sul modo di utilizzarli. 
 
 
❖ Una forma di impegno verso i cittadini che usufruiscono della Struttura e delle relative 

Prestazioni Sanitarie. 
 
 
❖ Un impegno da parte del personale di garantire una maggiore qualità e un miglioramento della 

struttura e delle prestazioni offerte ai cittadini. 
 
 
❖ Uno strumento con cui il Centro Polidiagnostico Napoli S.r.l. verifica sé stesso apportando, 

anno per anno, i cambiamenti necessari per raggiungere una funzionalità sempre migliore, 
grazie alle segnalazioni da parte della clientela di eventuali disservizi o disagi.  

 
 
 
 
 
 

COME SI LEGGE 
______________________________________________  

 
La CARTA DEI SERVIZI si articola in 4 sezioni: 

 
❖ Nella I sezione Centro Polidiagnostico Napoli si presenta, dichiara i suoi fini istituzionali e i 

principi fondamentali che devono ispirare l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 
 
❖ Nella II Sezione vengono indicate tutte le strutture e i servizi, le modalità di accesso e come 

fruire delle prestazioni 
 
❖ Nella III Sezione Centro Polidiagnostico Napoli delinea i suoi obiettivi, gli impegni 

programmatici ed infine con quali meccanismi misura i risultati (standard) al fine di poter 
verificare e controllarne l’attività. 

 
❖ Nella IV Sezione si parla di meccanismi di tutela del cittadino. 
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO  
PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
▪ Art. 32 della Costituzione: “La Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”. 

La realizzazione della “Carta Dei Servizi”, strumento di tutela dei cittadini che in essa trovano le 
informazioni utili per fruire in maniera agevole dei Servizi Sanitari erogati, deve essere formulata 
nel rispetto delle normative di riferimento: 
 

▪ Legge 7 agosto 1990, n° 241 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 
▪ D.P.C.M. del 27 gennaio 1994, Gazzetta Ufficiale n° 43 del 22 febbraio 1994 - “Principi 

sull’erogazione dei Servizi Pubblici”; 
 
▪ D.P.C.M. dell’11 ottobre 1994 Gazzetta Ufficiale n° 261 dell’8 novembre 1994 - “Principi per 

l’istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico”; 
 
▪ Decreto Legge 12/05/95 n° 163 convertito in Legge l’11/07/95 n° 273 - “Adozione da parte di 

tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici di proprie carte dei servizi”; 
 
▪ D.P.C.M. in data 19/05/95 - “Schema di riferimento per il settore sanitario della carta dei 

servizi”; 
 
▪ Linee Guida n°2/95 del 31/08/95 supplemento ord. della Gazzetta Ufficiale n° 108 del 

31/08/95 - “Attuazione della Carta dei Servizi nel Servizio Sanitario Nazionale”; 
 
▪ Circolare del Ministero della Sanità prot. n° 100/SCPS/21.12833 del 30/09/95 - “Adozione 

della Carta dei Servizi Sanitari”; 
 

▪ DGRC n. 2100 del 31.12.2008 “Osservatorio Regionale per la promozione della carta dei 
servizi - Costituzione del comitato tecnico”; 
 

▪ D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, Art. 28 - “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni (Riforma Brunetta); 
 

▪ DGRC n. 369 del 23 marzo 2010 - “Linee Guida Per La Carta Dei Servizi Sanitari”  
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CARTA DEI SERVIZI 

 

La Carta dei Servizi rappresenta l’impegno formale che il Centro Polidiagnostico Napoli assume nei 
confronti dei propri Utenti per dire in modo chiaro e semplice la natura aziendale, gli obiettivi, la 
gamma dei servizi offerti e le modalità di erogazione 

Il Laboratorio lavora costantemente nel rispetto di alcuni obiettivi portanti che regolamentano 
l’intera attività aziendale, ed in particolare:  

• assicurare la trasparenza dei propri atti; 

• assicurare e mantenere i più alti livelli prestazionali attraverso periodiche attività di verifica 
e miglioramento continuo della qualità del servizio e delle prestazioni erogate; 

• efficientare i processi di collaborazione con il settore lavorativo privato per quanto attiene 
la Medicina del Lavoro 

• assicurare l’educazione e la formazione del personale favorendo la conoscenza 
dell’organizzazione aziendale ed il coinvolgimento degli operatori; 

• definire gli standard di qualità; 

• garantire la centralità del cittadino rispetto alla organizzazione dei servizi; 

• favorire la partecipazione del cittadino in forma organizzata alla progettazione e 
monitoraggio delle attività; 

• migliorare la comunicazione per favorire l’accesso e l’utilizzo dei servizi sanitari; 

• verificare concretamente la qualità dei servizi erogati attraverso il controllo del rispetto 
degli standard che l’azienda si impegna a perseguire; 

• garantire la funzione di tutela dei diritti dei cittadini, attraverso la partecipazione degli 
stessi all’attività dell’Azienda e attraverso la gestione dei reclami. 

 

In particolare la Carta dei servizi: 

a) Adotta gli standard di qualità del servizio; 

b) Pubblicizza gli standard adottati e informa il cittadino; 

c) Garantisce il rispetto degli standard adottati; 

d) Verifica il rispetto degli standard e misura il grado di soddisfazione degli utenti. 

 

Tutto ciò al fine di offrire servizi efficaci ed efficienti. 
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PRESENTAZIONE 
 
Centro Polidiagnostico Napoli è una struttura storica nel territorio che da oltre 30 anni si configura 
quale polo di continuo sviluppo tecnologico e struttura di riferimento in Campania nel settore 
della Diagnostica Clinica di Laboratorio. 
Nel 2021 il Centro Polidiagnostico Napoli ha avuto una ulteriore spinta con l’ingresso della nuova 
proprietà che sin da subito ha impostato la propria attività investendo in innovazione tecnologica 
strutturale e organizzativa per fornire nuovo slancio e margini di crescita; preparando il 
laboratorio a diventare un polo della nuova riorganizzazione laboratoristica in Campania.  

Nel rispetto di un obiettivo imposto dalla nostra strategia di lavoro, è stata data estrema 
importanza allo sviluppo di tecniche e metodiche scientifiche all’avanguardia in grado di sopperire 
alle richieste dell’Utente in modo esaustivo, affidabile e preciso. 

Per questo motivo, in questa Carta dei Servizi è possibile rendersi conto del Lavoro di Qualità, 
nonché degli sforzi profusi per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Il Lettore in tal modo potrà apprezzare non solo i vantaggi offerti, ma anche i tempi e i modi in cui i 
nostri servizi vengono erogati, in uno spirito costruttivo e competitivo così come richiesto da un 
Servizio Sanitario Moderno. 

E’ importante precisare che questa competitività non mira nel modo più assoluto alla massività del 
Servizio, ma all’umanizzazione del rapporto con il Paziente intesa come valorizzazione, ponendo la 
salute come obiettivo primario. 

Il Centro Polidiagnostico Napoli porge un particolare ringraziamento per l’attenzione e la stima che 
riporrete scorrendo le pagine di questa Carta dei Servizi, che per noi risulta un elogio ed un monito 
al lavoro e agli sforzi quotidiani per il raggiungimento della Salute di Tutti. 
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TERRITORIO DI COMPETENZA 

________________________________________________________________________________________ 

 

Il Centro Polidiagnostico Napoli S.r.l. opera nel territorio della ASL NAPOLI 1 Centro che si estende 
per circa 120 kmq e comprende l’intera città metropolitana di Napoli e l’isola di Capri, con i due 
Comuni di Capri ed Anacapri. La popolazione residente (fonte ISTAT) è di circa 922.000 unità. La 
densità abitativa, riferita al Comune di Napoli, risulta pertanto essere di circa 8.000 abitanti/Kmq. 

Per la vastità del territorio vengono rappresentate quasi tutte le variabili oro geografiche, ad 
eccezione di quella squisitamente montuosa. La tipologia sociale ed economica della popolazione 
assistita ovviamente spazia in tutte le possibili categorie, ed stimabile in circa un milione di unità, 
oltre ad un numero difficilmente definibile di migranti, distribuita in undici Distretti Sanitari, dei 
quali uno insulare, con la presenza di aree ad alto disagio sociale. 
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DEFINIZIONE DEI COMPITI E RESPONSABILITÀ  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

➢ Il Legale Rappresentante risponde delle responsabilità organizzative, civili e penali relative 
all’intera gestione della struttura 

➢ La Direzione Tecnica del laboratorio sovrintende alla gestione dell’erogazione del servizio 
sanitario nella sua interezza includendo la fase pre-analitica, la fase analitica e la fase post-
analitica, ed è responsabile dell’idoneità e congruità dei referti 

➢ I Responsabili di Settore gestiscono le attività analitiche relative al proprio settore clinico di 
riferimento e coordinano e governano i relativi processi analitici, interfacciandosi con il 
Direttore Tecnico e mantenendo autonomia decisionale all’interno delle procedure e delle 
linee guida aziendali. 

➢ La Funzione Acquisti provvede alle necessità quotidiane di rifornimento ed esecuzione di 
tutte le operazioni inerenti le attività di deposito, archivio e approvvigionamento 

➢ L’Accettazione esplica la funzione di accoglienza e registrazione dei pazienti, sovraintende 
alla regolarità amministrativa ed alle verifiche di congruità (non sanitaria) sulle prestazioni 
richieste. In qualità di principale interfaccia, svolge anche la funzione di registrazione di 
eventuali segnalazioni da parte dei pazienti, nonché della compilazione ed archiviazione 
delle “Customer Satisfaction” così come previsto dalle Normative vigenti 

 

Ragione Sociale Centro Polidiagnostico Napoli S.r.l. 

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata 

Partita Iva 09649681211 

Sede Operativa ed attività 
erogata 

Corso San Giovanni a Teduccio, 849 – Napoli (NA) 

Legale Rappresentante Elia Coppola 

Direttore Tecnico Gennaro Tesone 
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FUNZIONIGRAMMA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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COME RAGGIUNGERCI 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
Il centro è collocato in prossimità del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Facilmente 
raggiungibile in automobile è ben collegato anche tramite il trasporto pubblico; in particolare da 
Piazza Garibaldi prendere la linea Pullman 254 e scendere alla fermata di San Giovanni a Teduccio. 
 
Con il treno partire dalla Stazione di Piazza Garibaldi e raggiungere la fermata di Napoli S. Giovanni 
Barra. Proseguire con la linea Pullman 254 e scendere alla fermata di San Giovanni a Teduccio. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
_______________________________________________________________________________________ 

Centro Polidiagnostico Napoli eroga servizi di diagnostica laboratoristica nel rispetto rigoroso dei 
seguenti principi: 

 

• IMPARZIALITÀ NELL’ EROGAZIONE E UGUAGLIANZA DEL DIRITTO ALL’ACCESSO DEI SERVIZI 

Le prestazioni sono erogate secondo regole uguali per tutti, indipendentemente da sesso, razza, 
lingua, religione, opinioni politiche. 

• PIENA INFORMAZIONE DEGLI UTENTI SUI SERVIZI OFFERTI E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Tutti i pazienti hanno diritto a ricevere idonee ed esaustive informazioni sui servizi e sulla modalità 
di erogazione degli stessi, tutelando il diritto alla salute e, al contempo, il diritto di libera scelta. 

• ASSUNZIONE DI IMPEGNI E DEFINIZIONE DEGLI STANDARD EROGATIVI 

Centro Polidiagnostico Napoli è costantemente impegnato a verificare i propri standard erogativi 
con percorsi di verifica interni ed esterni, profonde costante impegno ad orientare le proprie 
strategie ed i propri sforzi per perseguire e migliorare continuamente la qualità del servizio 
prestato. 

• ORGANIZZAZIONE DI MODALITÀ STRUTTURATE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI 

I cittadini hanno diritto a chiare ed esaustive informazioni sul proprio stato di salute o sullo stato di 
salute dei soggetti legalmente rappresentati, garantendo al contempo massima riservatezza 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali 
(Regolamento UE 679/2016 – D. Lgs 101/2018). 

• ASCOLTO DELLE OPINIONI E DEI GIUDIZI ESPRESSI DAI CITTADINI DIRETTAMENTE O 
ATTRAVERSO LE ASSOCIAZIONI CHE LI RAPPRESENTANO  

Il paziente può produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il 
miglioramento del servizio. In particolare è garantito l’accesso alla documentazione relativa alle 
autorizzazioni ed alle valutazioni del Sistema di Accreditamento; viene garantita una risposta 
tempestiva e pertinente a reclami, segnalazioni e osservazioni degli Utenti. 

MISSION 
_________________________________ 

In una visione moderna di assistenza sanitaria e in linea con la programmazione aziendale, 
obiettivo primario è quello di erogare prestazioni sanitarie appropriate attraverso un approccio 
sensibile e aperto verso l’utenza e i suoi bisogni, attenendosi ai principi della qualità: efficacia, 
efficienza, economicità ed equità. 

Pertanto, si è ritenuto indispensabile creare le condizioni adatte a favorire un’attenzione al 
monitoraggio e all’implementazione dei processi gestionali per il continuo miglioramento della 
performance e ottimizzazione delle risorse, motivando il personale sanitario mediante il 
coinvolgimento e la condivisione degli obiettivi aziendali, la valorizzazione delle singole 
professionalità, la gratificazione, la flessibilità definita in base ai bisogni sanitari e assistenziali dei 
pazienti; inoltre, massima accessibilità e libertà di scelta dell’assistenza per i cittadini, equità delle 
prestazioni per gli utenti, e, infine, integrazione e raccordo istituzionale con gli enti locali e con le 
parti interessate rilevanti. 
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SEZIONE SECONDA 
 

INFORMAZIONI SUI SERVIZI E SULLE 
STRUTTURE 

 

 
In questa Sezione vengono indicati tutti i servizi attualmente presenti   

e le relative prestazioni erogate. 
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SERVIZI EROGATI 
_______________________________________________________ 

 
Centro Polidiagnostico Napoli fornisce molteplici prestazioni diagnostiche di Chimica Clinica, 
Microbiologia e Sieroimmunologia, Genetica Medica. 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano i principali esami effettuati, ovvero i più 
frequenti: 

• Analisi dell’assetto lipidico, 

• Analisi dell’assetto renale, 

• Analisi del metabolismo di base 

• Antitrombina III 

• APTT 

• Coagulazione 

• D-Dimero 

• Fibrinogeno 

• PT 

• Marcatori epatici 

• Marcatori cardiaci 

• Marcatori tumorali 

• Ormoni della fertilità 

• Ormoni tiroidei 

• Antibiogrammi 

• Ricerca di virus, batteri e miceti su campioni di urine, 

• Secrezioni vaginali, uretrali e faringee. 

• Tamponi cutanei 

• Screening rapido delle principali anomalie cromosomiche: 
o Fish 
o QF-PCR. 

• Screening per la valutazione di anomalie cromosomiche  
o esame ARRAY 
o CGH 

• Indagini di Biologia Molecolare: 
o fibrosi cistica, 
o fattori trombofilici (fattore II, fattore V Leyden). 
o microdelezioni del cromosoma Y 

• Indagini per la determinazione del rischio da poliabortività 
o Analisi del cariotipo su liquido amniotico, 
o Analisi del sangue periferico e materiale abortivo. 

• Indagini di genetica avanzata  
o beta fibrinogeno 
o fattori MTHFR I e II 
o fattore tredicesimo 
o fattori associati all’incremento del rischio cardiovascolare 
o fibroanalisi PAI-1, GP II a/ III b 
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• Indagini per genotipizzazione di virus e batteri 
o HPV 
o clamidia 
o CHL 
o mycoplasmi 
o HCV 
o HBV 

• Indagini per la determinazioni HLA per il morbo celiaco.  
o Ricerca mutazioni di geni associati a malattie neoplastiche:  
o K-RAS 
o BRCA 1 
o BRCA 2 

MODALITA’ DI ACCESSO E PAGAMENTO 
______________________________ 

Si informano i pazienti che per le prestazioni in regime di accreditamento, i pazienti sono tenuti al 
pagamento di una quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket pari a 46,15 €) salvo casi di 
esenzione per età, patologia, reddito. Tale cifra può essere corrisposta direttamente presso 
l’accettazione mediante contanti o POS. 

TABELLA RIEPILOGATIVA TICKET SANITARI SECONDO DGR 617 DEL 29/12/2020 
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ORARI 
______________________________________________________________________ 
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SEZIONE TERZA 
PROGRAMMI, IMPEGNI E STANDARD DI 

QUALITA’ 
 

Questa Sezione illustra gli standard di qualità e gli impegni assunti da Centro Polidiagnostico 
Napoli. 
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PROGRAMMI 
______________________________________ 

 

La politica aziendale è finalizzata al miglioramento continuo delle prestazioni. Pertanto sono stati 
individuati gli standard di qualità, di seguito elencati, che rappresentano l’impegno che la struttura 
assume nei riguardi dei propri utenti. 

 

La Carta dei Servizi delle Aziende sanitarie pubbliche e private della Regione Campania adottano e 
fanno propri i 14 diritti enunciati nella Carta Europea dei diritti del malato: 

 

1. Prevenzione: Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, Analisi dei rischi periodica 

2. Accesso garantito per tutti: Trasparenza delle liste d’attesa e degli atti aziendali 

3. Informazione: pubblicazione e diffusione della Carta dei Servizi e della Guida ai servizi 

4. Consenso Informato: informazione al paziente riguardo il trattamento 

5. Libera scelta tra differenti procedure ed erogatori di trattamenti sanitari 

6. Privacy e Confidenzialità: impegno alla confidenzialità da parte di tutti gli operatori 

7. Rispetto del tempo del paziente: adeguamento, per quanto possibile, agli orari del paziente 

8. Individuazione di Standard di Qualità: definizione di standard che definiscono il livello di 

qualità erogata  

9. Sicurezza dei Trattamenti Sanitari: definizione di protocolli validati, controllo delle attività, 

formazione e monitoraggio sull’evento avverso 

10. Innovazione e Costante Adeguamento: miglioramento delle prestazioni, delle infrastrutture, 

delle attrezzature, e della comunicazione da e verso il paziente 

11. Iniziative Organizzative e procedurali volte ad Evitare le Sofferenze e il Dolore non 

necessari: definizione di protocolli validati, controllo delle attività, formazione e 

monitoraggio sull’evento avverso 

12. Personalizzazione del Trattamento: definizione di percorsi individualizzati, assegnazione ad 

operatori qualificati nel settore 

13. Sistema del Reclamo: definizione di una procedura per la raccolta e risposta ai reclami, 

analisi delle cause e spunti di miglioramento  

14. Procedure di Risarcimento Adeguato ed in Tempi ragionevolmente Brevi: individuazione di 

una procedura per la registrazione dei provvedimenti legali, copertura assicurativa 
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Gli standard di seguito elencati, rappresentano l’impegno che la Struttura assume nei riguardi dei propri utenti: 
 

N. Aspetto e descrizione Indicatori 
Esito/risultato/valore 

ottenuto 

1.  ACCESSIBILITÀ: 

Il Paziente ha diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni 
relative alle prestazioni dalla stessa erogate, alle modalità d’accesso e alle 
relative competenze. Centro Polidiagnostico Napoli ha pertanto predisposto 
per gli Utenti (Pazienti) e i Clienti (familiari dei Pazienti), una Carta dei 
Servizi Sanitari, nella quale sono indicati tra l’altro: 
 

▪ I servizi offerti dalla struttura; 

▪ L’indirizzo e i numeri di telefono/fax; 

▪ Gli orari e le modalità d’accesso i servizi; 

▪ L’organigramma aziendale; 

▪ La procedura di gestione dei reclami. 

Disponibilità della Carta 
dei Servizi 

Sempre 

N. di Richieste di 
documentaz. dei Pazienti 
accordate/n. totale di 

Richieste (%) 

100 % 

2.  UMANIZZAZIONE: 

Il Paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, 
nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e 
religiose. 
Egli chiede la soddisfazione del suo bisogno diagnostico. Per tale motivo, la 
persona umana, nella globalità delle sue dimensioni e di suoi bisogni, è al 
centro degli interessi del Centro Polidiagnostico Napoli ed è assunta a 
costante punto di riferimento per la programmazione, l’organizzazione, la 
gestione ed il controllo dell’attività aziendale. 

N. di Schede con consenso 
scritto al trattamento dei 
dati relativi ai 
Pazienti/Totale pazienti 
(%) 

100% 

3.  
APPROPRIATEZZA
: 

Il Paziente ha il diritto di ottenere dal sanitario informazioni complete e 
comprensibili  

Disponibilità del referente 
all’informazione 

Sempre 
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Esistenza del consenso 
informato del Paziente  

Sempre  

Esistenza di protocolli e 
linee guida per le buone 
pratiche di laboratorio 

Si  

4.  
RIDUZIONE DEI 
TEMPI E LISTE 
D’ATTESA: 

Agli Utenti è garantita la continuità dell’erogazione prestata senza interruzione della stessa nello spazio e nel tempo, allo scopo di 
ridurre i vari problemi ad essi inerenti. Dall’inizio delle attività ad oggi, non si sono mai verificati eventi tali da giustificare la gestione 
di liste d’attesa finalizzate alla prenotazione. 

5.  
CONTINUITA’ 
DELLE CURE: 

Agli Utenti è garantita la continuità dell’erogazione prestata senza 
interruzione della stessa nello spazio e nel tempo, allo scopo di ridurre i vari 
problemi ad essi inerenti. Le prestazioni sono erogate con continuità al netto 
di quelle a carico del Sistema Sanitario Nazionale quando la ASL 
competente comunica l’esaurimento dei budget stanziati 
 

N. di interruzioni del 
servizio per indisponibilità 
della struttura 

0 

6.  
RIDUZIONE DEI 
RISCHI: 

CPN attua un continuo programma per la riduzione dei rischi. Esso viene effettuato garantendo: 

➢ uno spazio per le attese arredato e confortevole anche per gli eventuali accompagnatori; 

➢ locali puliti con microclima adeguato; 

➢ servizi igienici adatti anche per i portatori di handicap; 

➢ percorsi idonei; 

➢ la salute del personale mediante l’effettuazione delle valutazioni dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08; 

➢ la predisposizione di un programma degli interventi migliorativi da attuare. 
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SEZIONE QUARTA 
 

INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, TUTELA E 
PARTECIPAZIONE 

 
Centro Polidiagnostico Napoli promuove ed assicura la funzione di Tutela dei Diritti degli Utenti del 

SSN, affermando il diritto al reclamo contro gli atti o i comportamenti che neghino o limitino la 
fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e, inoltre, fissa le procedure di presentazione dei 
reclami. Il Reclamo è un elemento di input per procedere alla rivalutazione del Servizio. Pertanto 

sollecita i suoi pazienti alla presentazione di Reclami, al fine di consentire un costante 
monitoraggio dell’efficienza e dell’efficacia del servizio svolto 
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PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI, OPPOSIZIONI, DENUNCE E RECLAMI 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Art. 1 
Gli utenti, parenti o affini, o organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la 
Regione o presso la ASL possono presentare osservazioni, opposizioni, denunce o reclami contro 
gli atti o comportamenti che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria. 
Art. 2 
Gli utenti e gli altri soggetti come individuati dall’art.1, esercitano il proprio diritto con: 

• Lettera in carta semplice indirizzata e inviata al Direttore Tecnico o al Legale 
Rappresentante; 

• Compilazione di apposito modello, sottoscritto dall’utente, distribuito presso la 
accettazione; 

• Segnalazione telefonica al Centro; 

• Colloquio con il Direttore Responsabile del Centro. 
Per le segnalazioni telefoniche o per colloquio sarà compilata un’apposita “scheda verbale”, 
annotando sulla stessa quanto segnalato dall’utente, con l’acquisizione di tutti i dati necessari per 
le comunicazioni di merito. La struttura si impegna a rispondere formalmente ai reclami entro 7 
giorni lavorativi dalla ricezione 
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 disposto dell’art.14, comma 5, del 
Decreto Legislativo 502/92, come modificato dal Decreto Legislativo 517/93. Il reclamo presentato 
fuori del termine di scadenza sopra indicato non ha, come tale, gli effetti giuridici previsti dal 
presente Regolamento, tuttavia, il Direttore si rende disponibile a valutare qualsiasi irregolarità e a 
darne spiegazione. 
Art. 4 
Le osservazioni, le opposizioni, le denunce o i reclami, comunque presentate o ricevute nei modi 
sopra indicati, qualora non trovino immediata soluzione, devono essere istruite e trasmesse nel 
termine massimo di 3 giorni alla Direzione. 
Art. 5 
La Direzione assolve il compito di “Ufficio di Pubbliche Relazioni” ed esplica le funzioni di cui agli 
articoli precedenti. 
Art. 6 
L’utente può eventualmente richiedere il riesame del provvedimento del Direttore di cui 
all’articolo 5 con motivata istanza in carta semplice indirizzata allo stesso Direttore, che decide in 
merito nel termine massimo di 15 giorni dalla ricezione dell’istanza. 
Art. 7 
Il Direttore, svolte le opportune indagini acquisite agli atti e sottoposte a controllo ai sensi della 
Legge 241/90, valuta le eventuali misure disciplinari. Qualora quanto denunciato dall’utente 
dovesse risultare immotivato e non confortato da prove adeguate riproducibili eventualmente 
presso il Foro competente per territorio, si riserva di cautelare la propria immagine e credibilità 
nei tempi e nei modi più opportuni e di sottoporre l’istanza ai propri Legali.  
Art. 8 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle leggi citate nel testo e alle 
disposizioni regolanti la materia in generale.    
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REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL’ OSPITE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Centro Polidiagnostico Napoli si attiene ai sottoindicati documenti ed elaborati delle normative di 
Diritto Internazionale:  

 

1. “Carta dei Diritti del paziente”, approvata nel 1973 dall’American Hospital Association; 

2. “Carta dei diritti del malato”, adottata dalla CEE in Lussemburgo dal 6 al 9 maggio 1979; 

3. Art. 25 “Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo”, art.11 e 13 della “Carta Sociale 
Europea 1961”; 

4. Art. 12 “Convenzione Internazionale dell’ONU sui diritti economici, sociali e culturali”, 1996; 

5. Risoluzione n. 23 dell’OMS, 1970 che trova piena rispondenza nei principi della Carta 
Costituzionale (art. 2-3-32). 

I DIRITTI 
__________________________________ 

Art. 1 

Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della 
dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose.  

Art. 2 

In particolare, al momento dell’accettazione ha il diritto di essere sempre individuato con nome e 
cognome ed interpellato con la particella pronominale “Lei”.  

Art. 3 

Il paziente ha diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni dalla 
stessa erogate, alle modalità di acceso e alle relative competenze. Lo stesso ha il diritto di poter 
identificare immediatamente le persone che l’hanno in cura. 

Art. 4 

Il paziente ha il diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili 
in merito alla diagnosi e alla malattia, alla terapia proposta e alla relativa prognosi. 

Art. 5 

In particolare, il paziente dovrà essere informato in tempo sulle reali condizioni di salute e, ove il 
Direttore raggiunga il motivato convincimento dell’inopportunità di un’informazione diretta, la 
stessa dovrà essere fornita, salvo espresso diniego del paziente, ai familiari o a coloro che 
esercitano potestà tutoria; nei casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la 
salute verrà avvisato il medico richiedente. 

Art. 6 

Il paziente ha altresì diritto di essere informato sulla possibilità di indagini e metodiche alternative, 
anche se eseguibili in altre strutture. Qualora il paziente non sia in grado di determinarsi 
autonomamente, le stesse informazioni dovranno essere fornite alle persone di cui all’art. 
precedente. 
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Art. 7 

Il paziente ha diritto alla segretezza del proprio “Status” di salute. 

Art. 8 

Il paziente ha il diritto di proporre reclami che devono essere sollecitamente esaminati e di essere 
tempestivamente informato sull’esito degli stessi. 

I DOVERI 
______________________________ 

L’ADEMPIMENTO DI ALCUNI DOVERI È ALLA BASE PER USUFRUIRE PIENAMENTE DEI PROPRI DIRITTI. 

Art. 1 

Il paziente, quando accede nel Centro è invitato ad avere un comportamento responsabile in ogni 
momento e di considerare il rispetto e la comprensione dei diritti degli altri pazienti ivi presenti, 
nonché con i Professionisti ed il Personale tutto.  

Art. 2 

L’accesso al Centro presuppone da parte del paziente un rapporto di Rispetto e Fiducia verso il 
personale sanitario. 

Art. 3 

È un dovere di ogni paziente rifiutare o rinunziare ad accertamenti diagnostici che reputasse 
incongrui, in tempo utile (massimo 2 ore dall’accettazione) al fine di evitare sprechi di tempo e 
risorse. 

Art. 4 

Il paziente è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano 
all’interno del Centro come forma di rispetto verso sé stessi e per gli altri. 

Art. 5 

Chiunque usufruisca dei servizi è tenuto a rispettare gli orari stabiliti ed esposti. 

Art. 6 

In tutte le sedi è severamente vietato fumare  

Art. 7 

Il cittadino è tenuto, all’atto della Denuncia o Segnalazione di Irregolarità, Disfunzioni e 
Comportamenti riscontrati, a produrre Motivata e Tangibile Documentazione, mediante Prove da 
depositare agli Atti dell’Istruttoria.  

INFORMAZIONE E PRIVACY 
________________________________________________________________________________________ 

Il diritto alla privacy viene garantito dalle modalità di trattamento e comunicazione dei dati 
personali per i quali gli utenti rilasciano il loro consenso informato. I dati relativi al trattamento di 
ciascuna persona presa in carico vengono registrati su software unitamente ai dati di natura clinica 
elaborati. La responsabilità unica della gestione di tali documenti e l’inviolabilità di tali registri è 
assicurata dal Legale Rappresentante. 
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TEMPO DI ATTESA PER LA CONSEGNA DEI REFERTI STORICI 

________________________________________________________________________________________ 

Ogni richiesta di documentazione sanitaria è effettuabile direttamente dall’interessato, o 
eventualmente da soggetto formalmente delegato munito di copia del documento di identità 
valido del delegato e del delegante, presso l’accettazione della struttura. Tipicamente le richieste 
su referti presenti nel sistema possono essere evase contestualmente, in ogni caso, anche con 
riferimento ai documenti in archivio storico i tempi non sono mai superiori alle 48 ore lavorative. 

 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

La Carta dei servizi è patrimonio di tutti i cittadini. È per questo che l’azienda ha scelto i canali di 
comunicazione più adatti e prevedere, nello stesso tempo, più sistemi di diffusione del documento 
e nel contempo ha garantita la chiarezza espositiva e la completezza dell’informazione.  

• uffici URP dell’ASL di appartenenza, 

• ambulatori distrettuali e dei medici di base e pediatri di libera scelta,  

• le sedi dell’associazione del collettivo dell’utenza l 

• sito Web  

È altresì prevista l’informazione telefonica che può orientare il cittadino all’accesso dei servizi. 

 

PIANO DI VERIFICA E AGGIORNAMENTO 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

La Carta dei servizi è rivalutata periodicamente con cadenza annuale, o in casi straordinari di 
sopraggiunte modifiche rispetto ai contenuti, al fine di mantenerla sempre allineata con l’effettiva 
condizione della struttura. Anche in fase di revisione della carta dei servizi è tenuto in debito conto 
da parte del centro: 

• partecipazione di referenti in tutti gli ambiti aziendali responsabili dell’aggiornamento delle 
informazioni,  

• analisi reclami, 

• l’apporto delle associazioni di tutela dei cittadini 

• il contributo fornito dai malati e dai pazienti 

• il contributo fornito dai volontari 

I risultati delle valutazioni vengono pubblicizzati sia all’interno che all’esterno dell’azienda ai 
soggetti coinvolti e interessati affinché possano proporre modifiche organizzative. 
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SEZIONE QUINTA 
 

INDICAZIONI DI CONTENIMENTO DELLE 
LISTE DI ATTESA 

SECONDO IL PIANO REGIONALE  
Con Deliberazione N. 170 del 10 febbraio 2007, la Giunta Regionale della Regione Campania ha 
emanato il “Piano Regionale Contenimento Tempi di Attesa (PRCTA)”, con l’obiettivo di garantire, 
mediante tempi d’accesso alle prestazioni sanitarie certi e adeguati ai problemi clinici presentati, il 
rispetto di fondamentali diritti alla persona, quali la tutela della salute e l’eguaglianza 
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. 

 

 

GOVERNO DELLA DOMANDA E CRITERI DI PRIORITA’ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

All’allungamento dei tempi di attesa concorrono una molteplicità di fattori complessi, ma per una 
possibile soluzione del problema delle liste d’attesa bisogna intervenire per modificare l’attuale 
contesto organizzativo del sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie.  

Gli interventi di modifica del contesto richiedono cambiamenti del sistema del governo della 
domanda e/o dell’offerta, mediante: 

 

Revisioni periodiche dell’attività prescrittiva, da parte dell’Ente competente 

Governo clinico orientato alle liste di attesa, su cui deve incidere ogni Azienda adottando tutti gli 
strumenti per perseguire gli obiettivi di miglioramento 

CRITERI DI PRIORITÀ DI ACCESSO 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Per facilitare l’accesso ai servizi e per promuovere un sistema di gestione dell’offerta che tenga 
anche conto della gravità del bisogno, il nostro Centro, come indicato dalla Regione Campania 
adotta il sistema della classificazione della domanda di prestazioni in base a criteri di priorità 
clinica.  

Nel sistema sanitario, infatti, la possibilità di attribuire a singoli utenti tempi di attesa diversi è 
determinante per l’efficacia e l’efficienza del sistema.  

Suddetta procedura, nell’obiettivo di trasparenza e controllo delle liste d’attesa, è stata definita 
dal Centro, sulla base delle indicazioni della Regione Campania, al fine di attribuire al paziente un 
tempo di attesa ragionevole per ottenere l’erogazione della prestazione sanitaria senza 
comprometterne la prognosi e la qualità della vita. 

 


