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 EMERGENZA COVID-19
La pandemia da COVID-19 che da Gennaio ha investito l’Italia       
costringendo il governo dall’8 marzo ad assumere misure di conte-
nimento del virus, dall’uso della mascherina al distanziamento so-
ciale, dalla quarantena per alcune categorie di soggetti fino al c.d. 
“lockdown”, ha visto l’Azienda Sanitaria Locale Salerno impegnata 
in prima linea sia per quanto riguarda l’emergenza e la cura, sia per 
quanto riguarda la prevenzione ed il contenimento del contagio.
Al fine di garantire la più ampia diffusione delle iniziative messe in 
campo, nonché dei protocolli e delle informazioni di servizio alla       
popolazione. l’ASL Salerno ha sviluppato sul portale web aziendale 
una apposita sezione consultabile cliccando sul succesivo link deno-
minato “Coronavirus”.
Vedi anche “Protocolli e linee guida COVID-19”

http://www.aslsalerno.it/web/guest/coronavirus1
http://www.aslsalerno.it/web/guest/indicazioni-del-responsabile-covid
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1
 PRESENTAZIONE
La Regione Campania con la legge Regionale n. 32/94, in appli-
cazione del Decreto Legislativo di Riforma sanitaria n. 502/1992, ha 
istituito le Aziende Sanitarie Locali. L’ASL Salerno costituita con DGRC 
n. 505 del 20.03.2009 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma j, lett. 
A, è una azienda dotata di personalità giuridica di dirittopubblico, 
con autonomia regolamentare, organizzativa, patrimoniale e con-
tabile. Compito principale dell’ASL, è assicurare ai propri assistiti me-
diante attività, servizi e prestazioni, i livelli essenziali di assistenza (LEA) 
aggiornati con DPCM del 12 gennaio 2017(G.U. n°65 del 18.03.17) 
afferenti a:
• Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica;
• Assistenza distrettuale;
• Assistenza Ospedaliera.
Compito dell’ASL è esercitare le funzioni di programmazione e realiz-
zazione della rete di unità di offerte socio-sanitarie, nel rispetto della 
programmazione regionale e in armonia con le linee di indirizzo for-
mulate dai comuni attraverso la conferenza dei sindaci del territorio 
di competenza.
Mission dell’ASL è programmare, acquistare e controllare affinché 
la rete di offerta a livello locale, corrisponda alle domande di salute 
dei cittadini con prestazioni sanitarie e socio sanitarie appropriate, in 
un sistema libero ed equo.

 FINALITÀ
L’Azienda Sanitaria Locale Salerno garantisce a tutti i cittadini pre-
senti sul suo territorio la tutela della salute attraverso i Presidi Territoriali 
ed Ospedalieri avvalendosi anche di altri soggetti del settore privato 
accreditato (laboratori di analisi, centri e case di cura privati ac-
creditati e Residenze Sanitarie Assistenziali) con i quali l’Azienda ha 
rapporti di convenzione. L’Azienda ha rapporti convenzionali anche 
con il privato sociale, come Associazioni di volontariato Onlus. Attra-
verso la rete dei presidi distrettuali promuove la cultura della salute 
e della prevenzione; assicura la risposta ai bisogni primari di salute su 
attivazione del proprio medico curante o di altriprofessionisti sanitari, 
garantendo anche l’integrazione socio-sanitaria. Persegue gli obiet-
tivi di efficacia ed efficienza negli interventi, garantendo tempestivi-
tà, equità, trasparenza e accessibilità.
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 PRINCIPI FONDAMENTALI
L’erogazione dei servizi da parte dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno si 
uniforma ai principi sanciti dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri del 27.01.94:
eguaglianza: i servizi sono erogati secondo forme e regole uguali per tutti, 
a prescindere dal sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche. Viene 
garantita parità di trattamento tra le diverse aree geografiche e tra le 
diverse categorie di utenze;

eguaglianza: i servizi sono erogati secondo forme e regole uguali per 
tutti, a prescindere dal sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche. 
Viene garantita parità di trattamento tra le diverse aree geografiche e 
tra le diverse categorie di utenze;
imparzialità: il comportamento deglioperatori nell’erogare il servizio è 
improntato a criteri di obiettività, imparzialità e neutralità;
continuità: le prestazioni dei servizi sono erogate con continuità; 
diritto di scelta: è facoltà dell’utentescegliere il soggetto erogatore del 
servizio nei casi consentiti dalla normativa vigente;
partecipazione: al cittadino utente è garantita la partecipazione alla 
prestazione del servizio pubblico ancheattraverso associazioni di volon-
tariato e di tutela dei diritti; 
diritto alla privacy: ogni attività dell’ASL sarà orientata e sviluppata 
coinvolgendo tutti i propri operatori ad ogni livello verso comportamen-
ti che siispirino ai seguenti valori: centralità del cittadino, attraverso una 
organizzazione dei propri servizi che consideri l’utente come il primo 
riferimento dell’azienda; fattore umano, valorizzando il lavoro del pro-
prio personale, la professionalità, rafforzando il senso di appartenenza 
Aziendale, stimolando la creatività e la capacità di collaborazione per 
il raggiungimento di obiettivi comuni;umanizzazione dei rapporti, per il 
miglioramento delle relazioni con il cittadino utente;
trasparenza: garantita attraverso la progressiva e costante implemen-
tazione dei contenuti di cui al Decreto Legislativo 33/2013, presenti nella 
apposita sezione del sito aziendale denominata “AmministrazioneTra-
sparente”; e per mezzo dell’accesso agli atti e documenti amministra-
tivi dell’ASL Salerno;
efficacia delle prestazioni: attraverso servizi orientati effettivamente 
alla promozione della salute e che garantiscono la corrispondenza agli 
obiettivi della programmazione sanitaria e sociale;
efficienza delle prestazioni: attraverso l’ottimizzazione dell’impiego di 
tutte le risorse disponibili riducendone l’uso improprio e gli sprechi; 
innovazione e miglioramento della qualità: attraverso l’adattamento 
della struttura organizzativa alle nuove esigenze della cittadinanza
etica professionale: interpretando il proprio lavoro come giusto equili-
brio di competenza, integrità, immagine aziendale evitando di suscita-
re conflitto fra deontologia professionale e finalità aziendali.
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 AMBITO TERRITORIALE E BACINO DI UTENZA
L’Azienda Sanitaria Locale Salerno, che comprende tutto il territorio 
provinciale, è il risultato del processo di accorpamento delle ex ASL 
Salerno 1, ASL Salerno 2, ASL Salerno 3.
Ha una dimensione territoriale che comprende 158 comuni e si estende 
su una superficie di  4.954,16 kmq. Il bacino di utenza è costituito da 
1.098.513 abitanti (fonte ISTAT 31.12.2019).
Per garantire l’omogenea erogazione di servizi e prestazioni sull’        
intero territorio, l’Azienda Sanitaria Locale Salerno è organizzata in 
distretti sanitari e Presidi Ospedalieri.

 Distretti sanitari:
• DS 60 Nocera Inferiore • DS 61 Angri /Scafati
• DS 62 Sarno/ Pagani • DS 63 Cava de’ Tirreni/ Costa d’Amalfi
• DS 64 Eboli/Buccino • DS 65 Battipaglia
• DS 66 Salerno • DS 67 Mercato S. Severino
• DS 68 Giffoni Valle Piana • DS 69 Capaccio/Roccadaspide
• DS 70 Vallo della Lucania/Agropoli • DS 71 Sapri
• DS 72 Sala Consilina/Polla

 Presidi Ospedalieri:
Secondo il Piano regionale di Programmazione della rete ospedaliera 
ai sensi del D.M. 70/2015
Aggiornamento del 5 novembre 2018 DCA n°87 del 5.11.2118:
• Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Nocera Inferiore - DEA 1° livello
 o Presidio Ospedaliero “Andrea Tortora” di Pagani
 o Presidio Ospedaliero “Mauro Scarlato” di Scafati
• Presidio Ospedaliero “Maria SS Addolorata” di Eboli - DEA 1° livello 
Eboli-Battipaglia-Roccadaspide
 o Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia
 o Presidio Ospedaliero di Roccadaspide
• Presidio Ospedaliero “San Luca” di Vallo della Lucania - DEA 1° livello
 o Presidio Ospedaliero di Agropoli
• Presidio Ospedaliero “Martiri di Villa Malta” di Sarno
• Presidio Ospedaliero “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra
• Presidio Ospedaliero “Dell’Immacolata” di Sapri
• Presidio Ospedaliero “Luigi Curto” di Polla

http://www.aslsalerno.it/web/guest/distretto-sanitario-60-nocera-inferiore
http://www.aslsalerno.it/web/guest/distretto-sanitario-61-angri/scafati
http://www.aslsalerno.it/web/guest/distretto-sanitario-62-sarno/pagani
http://www.aslsalerno.it/web/guest/distretto-sanitario-63-cava-de-tirreni/costa-d-amalfi
http://www.aslsalerno.it/web/guest/distretto-sanitario-64-eboli/buccino
http://www.aslsalerno.it/web/guest/distretto-sanitario-65-battipaglia
http://www.aslsalerno.it/web/guest/distretto-sanitario-66-salerno
http://www.aslsalerno.it/web/guest/distretto-sanitario-67-mercato-san-severino
http://www.aslsalerno.it/web/guest/distretto-sanitario-68-giffoni-valle-piana
http://www.aslsalerno.it/web/guest/distretto-sanitario-69-capaccio/roccadaspide
http://www.aslsalerno.it/web/guest/distretto-sanitario-70-vallo-della-lucania-agropoli
http://www.aslsalerno.it/web/guest/distretto-sanitario-71-sapri
http://www.aslsalerno.it/web/guest/distretto-sanitario-72-sala-consilina/polla
http://www.aslsalerno.it/web/guest/dea-1-livello-umberto-i-di-nocera-inferiore
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-andrea-tortora-di-pagani
http://www.aslsalerno.it/web/guest/presidio-ospedaliero-mauro-scarlato-scafati
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-maria-ss-addolorata-eboli
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-maria-ss-addolorata-eboli
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-santa-maria-della-speranza-di-battipaglia
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-roccadaspide
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-san-luca-vallo-della-lucania1
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-di-agropoli
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-villa-malta-sarno
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-san-francesco-d-assisi-oliveto-citra
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-dell-immacolata-sapri
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-luigi-curto-di-polla
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 ASSETTO ISTITUZIONALE
Il Collegio Sindacale
È l’organo dell’azienda con funzioni di controllo e verifica economica, 
contabile e di vigilanza sull’osservanza della legge.

Il Collegio di Direzione
Il Collegio di Direzione partecipa al governo delle attività cliniche e 
allo sviluppo organizzativo e gestionale dell’azienda su cui esprime 
pareri vincolanti. È composto dalla Direzione Strategica e dai Direttori 
dei Dipartimenti e Distretti Sociosanitari di base.

O.I.V. - Organismo Indipendente di Valutazione
L’Organismo Indipendente di Valutazione monitora il funzionamento 
complessivo del sistema della valutazione e della trasparenza dei 
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello 
stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici 
amministrativi. Presso l’Organismo Indipendente di Valutazione è  
costituita una Struttura Tecnica a supporto delle attività dell’OIV.

Direzione Strategica
Come previsto dalla normativa, presso l’ASL Salerno è istituita una   
Direzione Strategica composta dalle Direzioni Generale, Sanitaria, 
Amministrativa e Collegio di Direzione a supporto del Direttore Generale 
nell’esercizio del proprio ruolo di legale rappresentantedell’ASL e 
delle sue funzioni di governo.

Direzione Generale
La Direzione Generale si configura quale aggregazione di strutture 
complesse, semplici e uffici a supporto delle funzioni di scelte strate-
giche e di indirizzo del Direttore Generale.

Direzione Sanitaria
Unitamente agli altri Direttori, il Direttore Sanitario coadiuva il Diretto-
re Generale nel perseguimento della mission aziendale e nella defi-
nizione delle strategie finalizzate al raggiungimento degli obiettividi 
salute. Il Direttore Sanitario dirige nello specifico i servizi sanitari ai fini 
igienico - sanitari ed organizzativi. 
 
Direzione Amministrativa
Il Direttore Amministrativo coadiuva e supporta il Direttore Generale nella 
definizione e nella direzione del sistema di governo economico finan-
ziario. Sovrintende al corretto svolgimento delle funzioni organizzative 

di supporto tecnico, amministrativo e logistico. 

http://www.aslsalerno.it/web/guest/collegio-sindacale
https://aslsalerno.etrasparenza.it/pagina53_oiv.html
http://www.aslsalerno.it/web/guest/direzione
http://www.aslsalerno.it/web/guest/direzione
http://www.aslsalerno.it/web/guest/direzione-sanitaria-aziendale
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 SERVIZI CENTRALI
Servizi Centrali area amministrativa
• U.O.C. Gestione degli Affari Generali
• U.O.C. Gestione degli Affari Legali e Contenzioso
• U.O.C. Gestione Risorse Umane
• U.O.C. Gestione dell’acquisizione dei beni e servizi ed economato
• U.O.C. Servizio delle attività tecniche e patrimoniali
• U.O.C. Servizio informativo aziendale
• U.O.C. Gestione dei flussi finanziari ed economico gestionali
• U.O.C. Programmazione, controllo di gestione e valutazione
• U.O.C. Segreterie della Direzione Strategica e degli altri organi 
   ed organismi aziendali - Comunicazione

Servizi Centrali area sanitaria
Dipartimento Governo Clinico - Unità Operative Complesse 
• U.O.C. Medicina valutativa,legale e assicurativa
• U.O.C. Coordinamento Socio-sanitario
• U.O.C. Servizio professioni sanitarie 
• U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione
• U.O.C. Sicurezza dei pazienti e gestione rischio clinico
• U.O.C. Formazione e aggiornamento
• U.O.C. Assistenza primaria (MMG-PLS-Specialisti ambulatoriali)
• U.O.C. Assistenza Accreditata
(assistenza  riabilitativa ex art 26, specialistica ambulatoriale,Comunità residenziali)

• U.O.C. Percorsi integrati Ospedale-Territorio 

Area Funzionale Staff della Direzione Sanitaria Aziendale 
• U.O.C. Area Integrata della Fragilità
 G.O.I. Medicina di Laboratorio
 G.O.I. del Governo della Rete Diabetologica

Dipartimento Governo Clinico - Unità Operative Semplici Dipartimentali 
• U.O.S.D. Servizio ispettivo e NOC
• U.O.S.D. Analisi e monitoraggio dei percorsi assistenziali e del 
   governo dei L.E.A. e dell’appropriatezza delle cure
• U.O.S.D. Valutazione tecnologie sanitarie
• U.O.S.D. Esame e valutazione dell’attività e dei risultati - CUP - 
   Liste di attesa - ALPI
• U.O.S.D. Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
• U.O.S.D. Monitoraggio e Controllo SDO

http://www.aslsalerno.it/gestione-degli-affari-generali
http://www.aslsalerno.it/u.o.c.-gestione-degli-affari-legali-e-contenzioso
http://www.aslsalerno.it/u.o.c.-gestione-risorse-umane
http://www.aslsalerno.it/u.o.c.-gestione-dell-acquisizione-dei-beni-e-servizi-ed-economato
http://www.aslsalerno.it/u.o.c.-servizio-delle-attivita-tecniche-e-patrimoniali
http://www.aslsalerno.it/u.o.c.-servizio-informativo-aziendale
http://aslsalerno.it/u.o.c.-gestione-dei-flussi-finanziari-ed-economico-gestionali
http://www.aslsalerno.it/u.o.c.-programmazione-controllo-di-gestione-e-valutazione
http://www.aslsalerno.it/u.o.c.-segreterie-della-direzione-strategica-e-degli-altri-organi-ed-organismi-aziendali-comunicazione
http://www.aslsalerno.it/u.o.c.-segreterie-della-direzione-strategica-e-degli-altri-organi-ed-organismi-aziendali-comunicazione
http://www.aslsalerno.it/web/guest/u.o.c.-medicina-valutativa-legale-e-assicurativa
http://www.aslsalerno.it/web/guest/u.o.c.-coordinamento-socio-sanitario
http://www.aslsalerno.it/u.o.c.-servizio-professioni-sanitarie
http://www.aslsalerno.it/web/guest/u.o.c.-servizio-di-prevenzione-e-protezione
http://www.aslsalerno.it/web/guest/u.o.c.-sicurezza-dei-pazienti-e-gestione-rischio-clinico
http://www.aslsalerno.it/web/guest/formazione
http://www.aslsalerno.it/web/guest/u.o.c.-assistenza-primaria-mmg-pls-specialisti-ambulatoriali-
http://www.aslsalerno.it/web/guest/u.o.c.-assistenza-primaria-mmg-pls-specialisti-ambulatoriali-
http://www.aslsalerno.it/web/guest/u.o.c.-assistenza-primaria-mmg-pls-specialisti-ambulatoriali-
http://www.aslsalerno.it/u.o.c.-percorsi-integrati-ospedale-territorio
http://www.aslsalerno.it/u.o.c.-area-integrata-della-fragilita
http://www.aslsalerno.it/web/guest/direzione-sanitaria-aziendale
http://www.aslsalerno.it/web/guest/direzione-sanitaria-aziendale
http://www.aslsalerno.it/web/guest/u.o.s.d.-servizio-ispettivo-e-noc
http://www.aslsalerno.it/web/guest/u.o.s.d.-analisi-e-monitoraggio-dei-percorsi-assistenziali-e-del-governo-dei-l.e.a.-e-dell-appropriatezza-delle-cure
http://www.aslsalerno.it/web/guest/u.o.s.d.-analisi-e-monitoraggio-dei-percorsi-assistenziali-e-del-governo-dei-l.e.a.-e-dell-appropriatezza-delle-cure
http://www.aslsalerno.it/web/guest/u.o.s.d.-valutazione-tecnologie-sanitarie
http://www.aslsalerno.it/web/guest/u.o.s.d.-esame-e-valutazione-dell-attivita-e-dei-risultati-cup-liste-di-attesa-alpi
http://www.aslsalerno.it/web/guest/u.o.s.d.-esame-e-valutazione-dell-attivita-e-dei-risultati-cup-liste-di-attesa-alpi
http://www.aslsalerno.it/web/guest/u.o.s.d.-ufficio-relazioni-con-il-pubblico-urp-
http://www.aslsalerno.it/web/guest/u.o.s.d.-monitoraggio-e-controllo-sdo
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 LISTE D’ATTESA
L’ASL Salerno garantisce la trasparenza dei servizi ambulatoriali erogati 
pubblicando, periodicamente sul proprio sito web www.aslsalerno.it, 
alla pagina Liste di Attesa, i tempi medi di attesa per tutte le presta-
zioni ambulatoriali offerte per il tramite del Centro Unico di Prenota-
zione aziendale (CUP), nonché gli ambiti di territoriali di offerta per 
le prestazioni comprese nell’elenco individuato dal Piano Nazionale 
Governo Liste di Attesa (PNGLA). 
L’ASL Salerno si impegna a garantire l’erogazione, entro i tempi mas-
simi di attesa stabiliti, a tutte le prestazioni di primo contatto, ovvero 
a tutte le visite e gli accertamenti clinici specialistici che riguardano un 
problema di salute che si manifesta per la prima volta. Sono escluse 
dalla garanzia dei tempi massimi di attesa le prestazioni successive 
di controllo e gli screening.
Il diritto di garanzia dei tempi massimi di attesa decade se l’utente 
sceglie una struttura o professionista diverso da quello offerto dall’  
Azienda, in quanto l’Azienda si impegna ad erogare la prestazione 
richiesta in base alla prima offerta disponibile. 
Tale condizione non va considerata una limitazione ma una garanzia 
di assoluta equità di accesso ai servizi, in quanto non soggetto a vincoli 
di scelta. (Vai alla pagina web)

 DONAZIONE ORGANI
Sportello Amico Trapianti - Punto di ascolto e informazione su donazione 

di organi e trapianto.

Allo “sportello amico” si possono rivolgere i cittadini che vogliono 

manifestare il proprio consenso alla donazione o che vogliono ricevere 

ogni informazione sull’argomento anche relativamente al rimborso 

spese trapiantati.

Numero verde a cura del Centro Regionale Trapianti della Regione 
800202023
Lo Sportello Amico Trapianti fa parte di un ampio progetto regionale 

che prevede la graduale attivazione di postazioni di raccolta delle 

dichiarazioni di volontà presso tutti i distretti dell’ASL Salerno. 

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione degli utenti personale 

dedicato, appositamente formato, che potrà fornire tutte le indica-

zioni utili sulle attività connesse alle donazioni di organi e ai trapianti.

Gli sportelli “Amico Trapianti” dell’ASL: indirizzi, orari e telefoni 

http://www.aslsalerno.it/web/guest/liste-attesa
http://www.aslsalerno.it/web/guest/donazione-organi
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 SCREENING PER LA PREVENZIONE DEI TUMORI
Sensibilizzare i cittadini sulle possibilità di prevenzione e di cura delle 
più importanti patologie oncologiche, informarli anche sulle strutture e 
sui servizi sanitari offerti dall’Azienda, garantire prestazioni di maggiore 
qualità. Questi sono i principali punti della campagna di prevenzione 
oncologica, messa in campo dall’Asl
Salerno, per il cancro del collo dell’utero, del colon retto e della 
mammella. La campagna è estesa ad una determinata fascia di 
popolazione specifica per ciascun tipo di screening e residente sul 
territorio aziendale. 
L’iniziativa consiste in una rete oncologica con percorsi diagnostici e 
terapeutici  dedicati a ciascuna patologia tumorale.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione SCREENING del sito 
web aziendale.

 MALATTIE RARE
Nel termine “Malattie Rare (MR)” è compreso un ampio gruppo di 
patologie umane, caratterizzate dalla bassa prevalenza nella popo-
lazione. Ad oggi, non esiste una definizione uniforme a livello mon-
diale di MR. L’Unione Europea (UE) definisce rara una patologia che 
ha una prevalenza non superiore a 5 per 10.000 (Fonte: rapporti ISTI-
SAN 11/20 – Istituto Superiore Sanità – Roma). In Italia, con Decreto 
Ministeriale n. 279 del 18/05/2001, è stata costituita la Rete Nazionale 
per la Sorveglianza, la Diagnosi e la Terapia delle Malattie Rare al 
fine di assicurare specifiche forme di tutela ai soggetti affetti da tali 
malattie. L’ASL Salerno ha attivato, presso tutti gli sportelli territoriali 
esenzione ticket dei distretti sanitari, il Portale di accesso al Registro 
Malattie Rare della Regione Campania che consente ai cittadini 
salernitani, affetti da patologie rare, di ricevere direttamente pres-
so gli sportelli ASL le certificazioni emesse dai Centri di  Riferimento 
Regionali e Nazionali aderenti al Registro nazionale Patologie Rare 
(allo stato attuale le regioni sono: Veneto, Emilia Romagna, Liguria, 
Umbria, Puglia, Campania e le province autonome di Trento e Bolza-
no), nonché tutte le necessarie informazioni sui Centri di riferimento 
regionali e nazionali individuati, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 
279 del 18/05/2001, ai fini del rilascio del certificato di patologia rara.
Per ulteriori informazioni, è inoltre possibile scrivere al seguente indiriz-
zo mail: malattierare@aslsalerno.it - (Vai alla pagina web)

http://www.aslsalerno.it/web/guest/screening
http://www.aslsalerno.it/web/guest/screening
http://www.aslsalerno.it/web/guest/malattie-rare-bis
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Parte Seconda
Assistenza Territoriale
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 IL DISTRETTO 
Il Distretto Sanitario è il momento centrale dell’organizzazione sanita-
ria, realizza l’integrazione tra i diversi servizi allo scopo di consentire 
una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sanitari dei cittadi-
ni. L’organizzazione del Distretto risponde a criteri di autonomia e di 
responsabilità gestionale ed assicura le prestazioni sanitarie di pre-
venzione, diagnosi, cura e riabilitazione, garantendo la facoltà di 
libera scelta da parte del cittadino.
Sul territorio dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno sono presenti, al 
momento, 13 DISTRETTI. Ciascuno di essi è diretto da un Direttore    
Responsabile di Distretto e da un Dirigente Amministrativo.
Le attività dell’assistenza distrettuale si articolano nelle seguenti       
unità operative:
• Assistenza sanitaria di base 
• Assistenza materno-infantile 
• Disabilità: riabilitazione e protesica 
• Cronicità: geriatria, cure domiciliari, cure palliative 
• Assistenza farmaceutica 
• Medicina Legale 
• Ufficio socio sanitario 
• Unità Operative Dipartimentali Unità Operative Dipartimentali 
• Salute Mentale 
• Prevenzione Collettiva 
• Veterinaria 
Altri Servizi
Centri Anti Diabete - CAD 

Il Distretto, in quanto centro unificato di servizi e prestazioni, garantisce:
• assistenza sanitaria di base che comprende la medicina generale, 
la pediatria di libera scelta e il servizio di continuità assistenziale (ex 
Guardia medica);
• assistenza specialistica ambulatoriale;
• attività e progetti di intervento per le cure domiciliari, con la neces-
saria integrazione;
• attività finalizzate a garantire il diritto del cittadino all’accesso ai 
servizi sanitari (iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, scelta e revo-
ca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta,
prenotazioni attività specialistiche, accettazione domande assisten-
za integrativa, ecc.);
• assistenza sanitaria all’estero ed assistenza ai cittadini non residenti 
con domicilio sanitario nell’ambito territoriale del Distretto;
• attività di tutela della salute collettiva in coordinamento con il          
Dipartimento di revenzione ai sensi dell’art. 7 bis D.lgs. 502/92 e s.m.i.

http://www.aslsalerno.it/web/guest/distretti-sanitari
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• attività consultoriali per la tutela della salute della donna, dell’in-
fanzia e della famiglia integrate con quelle ospedaliere e con la pe-
diatria di base;
• attività sanitarie a rilievo sociale rivolte agli anziani, ai disabili, al 
disagio psichico e alle dipendenze patologiche comprese quelle        
residenziali e semi-residenziali;
• integrazione operativa tra i servizi sanitari ed i servizi socio assistenziali;
• servizi di riabilitazione fisica, psichica e sensoriale;
• assistenza infermieristica;
• assistenza agli immigrati e agli stranieri temporaneamente presenti;
• attività autorizzative, esenzione ticket, informazioni ecc.

 ASSISTENZA SANITARIA DI BASE
L’Assistenza sanitaria di base è un vasto insieme di prestazioni sanita-
rie, garantite ai cittadini attraverso una rete di servizi (assistenza me-
dico-generica e pediatrica, ambulatoriale, ospedaliera, assistenza 
domiciliare ed assistenza farmaceutica). Per poter fruire dell’assisten-
za sanitaria secondo l’attuale sistema di partecipazione della spesa 
e per poter scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di 
famiglia, è indispensabile l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale si effettua recandosi presso 
gli Sportelli Scelta e Revoca del Distretto Sanitario ed è attestata dal 
libretto sanitario individuale che viene rilasciato a seguito di richiesta 
all’ASL.
Consente di:
• Scegliere il medico medicina generale e/o il pediatra di libera scelta.
• Ottenere prestazioni sanitarie (visite ed esami specialistici).
• Ottenere prescrizioni di farmaci.
Cosa serve:
• Codice fiscale.

Per i nuovi nati:
• Codice fiscale del neonato (emesso da un ufficio della AA.EE. Nazionale)
• Documento di identità di un genitore
Nel caso di trasferimento di residenza da altra ASL:
• La tessera sanitaria della ASL di provenienza (o attestazione di Asl 
di provenienza, di non assistenza)

Iscrizione temporanea di cittadini non residenti
Se per diversi motivi, di seguito elencati, vi capita di permanere per 
un periodo superiore ai tre mesi in un luogo diverso da quello della 
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vostra dimora abituale, per l’intera durata del soggiorno potete iscri-
vervi all’anagrafe assistiti del domicilio temporaneo come cittadini 
non residenti.
Cosa serve
• documento identità;
• tessera Sanitaria o TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia);
• tesserino sanitario dell’ASL di residenza;
• certificato di residenza anagrafica o autocertificazione

Inoltre in base al motivo della richiesta, oltre ai precedenti documen-
ti bisogna aggiungere:
per motivi di lavoro:
•certificato del datore di lavoro dal quale risulti che l’interessato     
dimora in un Comune diverso da quello di residenza per un periodo 
superiore a 3 mesi per motivi di lavoro;
per motivi di studio:
• certificato di frequenza dei corsi di studio rilasciato dall’Ente o 
Scuola, con l’indicazione della durata del corso;
per motivi di salute:
• certificato medico di struttura pubblica che comprovi i motivi di 
salute ed indichi il periodo di soggiorno.
La scelta del medico è a termine, da un minimo di tre mesi ad un 
massimo di un anno e  rinnovabile qualora ne  ricorrano le condizioni.

Iscrizione al SSN di Cittadini Stranieri
Possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale i cittadini stranieri in 
possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o auto-
nomo, motivi familiari, attesa adozione o affidamento, asilo politico 
o umanitario, acquisizione della cittadinanza.
Cosa serve
• Permesso di soggiorno valido;
• Codice fiscale;
• Autocertificazione (se residente in Italia);
• Dichiarazione di domicilio (se non residente in Italia).

La nuova tessera sanitaria – Carta nazionale dei Servizi (TS-CNS)
La Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), è una 
Smart card con microprocessore con funzioni di Tessera Sanitaria per il 
riconoscimento degli assistiti all’atto dell’accesso alle prestazioni del Servi-
zio Sanitario Nazionale
Il retro della Tessera Sanitaria costituisce la T.E.A.M. (Tessera Europea di Assi-
curazione Malattia), che garantisce l’assistenza sanitaria nei paesi dell’U-
nione Europea dell’Unione Europea, in Norvegia, Islanda, Lichten-

http://www.aslsalerno.it/web/guest/tessera-sanitaria
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stein e Svizzera, secondo le normative vigenti nei singoli paesi.
• Tesserino di Codice Fiscale emesso dall’Agenzia delle Entrate;
• Strumento di accesso ai servizi in rete delle P.A. ,quest’ultima fun-

zione è attivabile su scelta dell’assistito.
Con le nuove disposizioni della Regione Campania è fatto obbligo 
a tutti i cittadini di esibire la Tessera Sanitaria al momento di una 
qualsiasi erogazione di prestazione. L’operatore sanitario è tenuto 
a             verificare l’esatta corrispondenza tra i dati riportati sulla 
prescrizione del Servizio Sanitario Nazionale e quelli che risultano 
dalla tessera.                 È importante sapere che la mancata esibizio-
ne della Tessera Sanitaria potrebbe creare problemi nella corretta 
erogazione delle prestazioni sanitarie.
Validità. La tessera sanitaria, come previsto dall’art. 50 del decreto 
legge269/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003, 
viene inviata per posta a tutti gli aventi diritto all’assistenza sanita-
ria pubblica ed ha normalmente la validità di sei anni.
 
Le informazioni sulla nuova TS-CNS
Tutte le informazioni sulla nuova TS-CNS sono disponibili, oltre che 
sul portale della regione Campania, anche sul sito www.sistemats.
it e sui portali delle AA.SS.LL. 
 
Smarrimento o furto o deterioramento.
È possibile richiedere un duplicato c/o l’Asl con documento di iden-
tità.

Assistenza sanitaria all’estero
Nei periodi di soggiorno temporaneo, la TS-CNS (o il suo certificato 
sostitutivo provvisorio) consente di ottenere le prestazioni sanitarie 
“medicalmente necessarie” (farmaci - visite ed esami specialistici 
- ricoveri ecc.). Il cittadino, per ottenere le prestazioni, può recarsi 
direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o 
convenzionata ed esibire la nuova TS-CNS o in alternativa la TEAM, 
che da diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni dei residenti 
del Paese in cui ci si trova. L’assistenza è in forma diretta e pertan-
to nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket 
che è a carico del cittadino e quindi non rimborsabile. 
Si sottolinea che la nuova TS-CNS o la TEAM non può essere utiliz-
zata per il trasferimento all’estero per cure di alta specializzazio-
ne (cure programmate), perle quali è necessaria l’autorizzazione 
preventiva da parte della propria ASL tramite i centri di riferimento 
regionale. 

http://www.sistemats.it
http://www.sistemats.it
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La tessera sanitaria per stranieri temporaneamente presenti (STP)
Agli stranieri irregolari (cioè privi di permesso di soggiorno) tempo-
raneamente presenti nel territorio dello Stato, sono assicurate nei 
presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere 
urgenti o comunque essenziali, nonché continuative, per malattia e 
infortunio nonché i programmi di medicina preventiva.
È inoltre garantito:
• la tutela sociale della maternità responsabile e della gravidanza;
• la tutela della salute del minore;
• le vaccinazioni e gli interventi di profilassi internazionali;
• la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.
L’erogazione di queste prestazioni è legata ad una tessera “Codice 
S.T.P.” (Straniero Temporaneamente Presente) rilasciata dall’Azienda 
Sanitaria Locale.

Ambulatori Dedicati agli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP)    
e Europeo non Iscritto (ENI)
Ambulatori Dedicati in collaborazione con i Medici di Medicina      
Generale e i Medici della Continuità Assistenziale Il medico di medi-
cina generale e il pediatra di libera scelta Il medico di famiglia ed il 
pediatra sono figure fondamentali dell’assistenza sanitaria dei citta-
dini. Sono il primo riferimento per la loro salute e per l’avvio di qual-
siasi percorso assistenziale. Il Medico di famiglia e il pediatra sono 
professionisti di libera scelta e questo fasi loro interlocutori fiduciari e 
insostituibili, essenziale chiave di accesso a tutti i servizi sanitari. Il me-
dico di famiglia assiste tutta la popolazione al di sopra dei 14 anni. 
Il pediatra di famiglia quella fino a 14 anni elevabile a 16 in caso di 
determinate condizioni di salute. Qualora la famiglia lo desideri, nel 
periodo che va dai 6 ai 14 anni, la scelta è a discrezione fra medico 
di famiglia e pediatra. Sono loro che prendono in carico la salute dei 
propri assistiti e che, conoscendone la storia clinica, sono in grado 
da un lato di definire il piano di cura in caso di malattia, dall’altro di 
educarli a una corretta gestione della salute.

La scelta del medico e del pediatra di famiglia
Tutti i Cittadini italiani residenti e gli stranieri, secondo specifiche     
normative, hanno diritto all’assistenza medica di base prestata da 
un Medico di Medicina Generale (MMG) o da un Pediatra di Libera 
Scelta (PLS) ed hanno quindi titolo per l’iscrizione negli elenchi degli 
assistibili delle AA.SS.LL. 
La scelta deve essere fatta tra i medici iscritti in un apposito                              
elenco consultabile al Distretto dell’ASL di residenza presso il Servizio 
di Medicina di Base.
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Nell’elenco sono indicati:
• i nominativi dei medici disponibili;
• la sede e l’orario di apertura dell’ambulatorio;
• il recapito telefonico.

Qualora entri in crisi il rapporto di fiducia con il proprio medico, il 
cittadino è libero di sceglierne un altro. Anche al medico è data la 
possibilità, per giustificati motivi, di chiedere la revoca della scelta 
operata in suo favore. L’ASL invierà una comunicazione scritta all’as-
sistito, invitandolo a scegliere un altro medico.

Per i Cittadini di “passaggio”. Richiesta di prestazione occasionale
Nel caso si dovesse soggiornare per un breve periodo presso un luo-
go diverso da quello di propria dimora abituale, è possibile rivolgersi 
ad un medico (di medicina generale o pediatra) che svolga la pro-
pria attività nel territorio di temporanea permanenza. In questo caso 
la prestazione sanitaria occasionale erogata dal medico dovrà es-
sere pagata direttamente dall’assistito secondo le tariffe prefissate 
dall’Accordo Collettivo vigente.

Dimora temporanea
Se vi fermate tra i 3 e i 12 mesi, è possibile scegliere un medico che         
lavora nella zona di temporanea dimora (documentandone il domici-
lio). In caso di studio/lavoro a tempo determinato/ricovero ospedaliero/        
religiosi/militari e per altri casi debitamente documentati
Cosa serve:

• Tessera sanitaria e codice fiscale;
• Autocertificazione di domicilio;
• Modello prestampato di richiesta di assistenza temporanea e  

revoca del MMG di residenza.
In questo caso l’assistito sarà cancellato temporaneamente dall’ 
elenco del proprio medico abituale. La riattivazione sarà possibile al 
rientro nel Comune di residenza.

Cittadini italiani emigrati e residenti all’estero in soggiorno temporaneo 
in Italia
Il sistema sanitario italiano garantisce nel nostro paese una forma di 
copertura sanitaria anche:
• ai cittadini italiani residenti in Stati dell’Unione Europea (UE), Spazio 

Economico Europeo (SEE) e in Svizzera (durante un temporaneo    
soggiorno in Italia);

• ai cittadini italiani iscritti A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) 
residenti in Stati UE, SEE e in Svizzera, in temporaneo soggiorno in 
Italia, per motivi diversi dal lavoro o studio, devono avere con sé la 
tessera europea di assicurazione malattia - T.E.A.M. o il certificato 
sostitutivo provvisorio della stessa tessera rilasciata dall’istituzione 
estera presso la quale sono assicurati.
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Medico di medicina generale e pediatra di libera scelta
Ambulatorio e disponibilità
Il medico garantisce gratuitamente ai propri assistiti le visite ambula-
toriali per cinque giorni alla settimana, secondo onorario prestabilito, 
che deve essere esposto nella sala d’attesa. L’accesso all’ambula-
torio può essere libero o su appuntamento. Il medico e il pediatra di 
famiglia sono disponibili in questi orari:
• Dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali;
• Dalle ore 8 alle ore 10 del sabato e dei giorni infrasettimanali prefestivi;
Visite a Domicilio
Le visite domiciliari vengono garantite:
• in giornata se la richiesta è pervenuta entro le ore 10;
• entro le ore 12 del giorno successivo se la richiesta è pervenuta dopo 

le ore 10;
• al sabato e negli altri giorni prefestivi se la richiesta è pervenuta entro 

le ore 10;
• la chiamata urgente, recepita, deve essere soddisfatta nel più breve 

tempo possibile.
Il medico valuta l’effettiva necessità di visita domiciliare. Non è do-
vuta alcuna somma per le visite domiciliari effettuate al domicilio 
dell’assistito.

Prestazioni gratuite e Prestazioni a pagamento

Prestazioni gratuite
Le visite del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta sono 
completamente gratuite.

Altre prestazioni gratuite
• Certificato per malattia.
• Certificato di riammissione alle scuole materne e dell’obbligo e    
• secondarie superiori.
• Certificato di idoneità sportiva non agonistica, nell’ambito scolastico, 
• a seguito di specifica richiesta dell’autorità scolastica competente.

Prestazioni a pagamento
• certificato per l’ammissione in case di riposo o simili;
• certificato per assicurazioni private;
• certificato per attività sportive non agonistiche, tranne quelle  gra-

tuite di cui al paragrafo precedente;
• certificato per l’idoneità alle cure termali INPS;
• certificato di malattia rilasciato ai militari di leva (oltre alla visita 

medica che segue le tariffe indicate per le visite occasionali);
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• certificato anamnestico per il porto d’armi;
• certificato d’invalidità civile;
• certificato di aggravamento invalidità civile;
• certificato di invalidità INPS;
• certificato di esonero temporaneo dalle lezioni di educazione fisica;
• certificato di inabilità temporanea per mancata comparizione             

disposta dall’autorità giudiziaria;
• certificato di ammissione a colonie e centri estivi;
• certificato per soggiorni marini e montani;
• certificato per pellegrinaggi;
• certificato per il ritorno al lavoro di dipendenti di aziende alimentari;
• certificato di inabilità per delega a riscuotere la pensione o analo-

ghi  espletamenti;
• certificato per dieta personalizzata per la mensa;
• certificati diversi per uso privato
Nota bene: Le prestazioni richieste dalle Commissioni Invalidi Civili 
per il riconoscimento della invalidità dell’utente sono a totale carico 
dell’assistito anche in presenza di esenzioni di compartecipazione 
alla spesa. In questi casi il cittadino per ottenere la prestazione dovrà 
presentare esclusivamente la richiesta su ricettario bianco rilasciata 
dalla commissione I.C. La prenotazione viene effettuata, con le me-
desime modalità previste per altre prestazioni, presso i CUP dell’ASL. 

Costo delle prestazioni a pagamento
Le tariffe dei certificati a pagamento sono stabilite autonomamente 
dal medico, nell’ambito del tariffario nazionale, con rilascio di rice-
vuta fiscale.

L’Assistenza Domiciliare
Esistono due forme di Assistenza Domiciliare: ADP e ADI.
Assistenza Domiciliare Programmata(ADP)
Garantisce visite programmate del Medico di famiglia al domicilio 
dell’assistito che per le sue patologie è impossibilitato a recarsi pres-
so l’ambulatorio del suo medico curante.
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
È una forma di assistenza rivolta a soggetti di tutte le fasce di età che 
per la complessità dei loro bisogni, necessitano dell’intervento di più 
figure professionali (Medici, Infermieri Professionali, Terapisti della Ria-
bilitazione, Assistenti Sociali, Psicologi, Operatori dei Servizi Sociali dei 
Comuni). Il programma di assistenza viene definito dal medico o dal 
pediatra di famiglia e concordato con il medico dell’unità di Valuta-
zione del Distretto di appartenenza.
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Il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Libera Scelta
L’ASL ha avviato con i Medici e i Pediatri di famiglia un processo di 
forte coinvolgimento e condivisione delle scelte aziendali  in termini 
di governo clinico, dove per governo clinico si intende un approccio 
integrato, che pone al centro della programmazione e gestione dei 
servizi sanitari i bisogni dei cittadini e valorizza il ruolo e la responsabi-
lità dei medici e degli altri operatori sanitari per la promozione della 
qualità dei servizi. Il coinvolgimento si realizza attraverso la predisposi-
zione e l’adesione dei medici a percorsi diagnostici e terapeutici per 
pazienti affetti da patologie croniche degenerative, l’adesione a 
progetti sperimentali, le azioni per favorire forme di associazionismo.

Il Medico di Medicina Generale
Il medico di famiglia è il medico di fiducia che ogni cittadino sce-
glie tra quelli convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e iscritti   
negli elenchi dell’ASL. Se nel nucleo familiare vi è un bambino di età 
maggiore di 6 anni la scelta può essere rivolta anche a favore di un 
medico di medicina generale su richiesta del genitore. Al  Medico di 
famiglia, la ASL affida, con una apposita convenzione, la salute degli 
assistiti per gli aspetti preventivi, diagnostici, curativi e riabilitativi di 
primo livello.

Servizi offerti in convenzione
• visite mediche in ambulatorio e a domicilio;
• prescrizioni di farmaci;
• richieste di visite, esami specialistici, ricoveri ospedalieri;
• prescrizioni di cure termali;
• rilascio certificati di malattia;
• rilascio certificati di idoneità sportiva non agonistica su richiesta        

specifica dei presidi delle scuole;
• assistenza programmata domiciliare;
• prestazioni aggiuntive a discrezione del medico (medicazioni, 

terapie, cateterismo…).

Servizi non in convenzione soggetti a tariffa professionale
• visite occasionali a cittadini non residenti;
• certificati ad uso assicurativo e medico-legale, di guarigione, di 

idoneità sportiva non agonistica;
• visite libero professionali effettuate al di fuori delle attività previ-

ste dalla convenzione.

Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia medica)
Il servizio di continuità assistenziale, completamente gratuito, garan-
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tisce al cittadino la continuità dell’assistenza sanitaria di base per 
prestazioni non differibili, negli orari in cui il Medico ed il Pediatra di 
famiglia non sono disponibili, completando così l’assistenza prima-
ria nell’arco delle 24 ore con interventi normalmente garantiti dai           
medici convenzionati. Ci si rivolge a questo Servizio solo nel caso in 
cui il bisogno non sia differibile, cioè per le situazioni di malattia che 
non possono essere rinviate il giorno successivo al proprio medico 
curante.
Il Medico di continuità assistenziale può:

• fornire un consiglio telefonico;
• effettuare visite domiciliari non differibili;
• inviare il paziente a strutture più adeguate e/o attivare il Servizio 

di Emergenza Urgenza (118), qualora valuti chela patologia non 
sia gestibile a domicilio;

• invitare l’utente a raggiungere la Sede di Continuità Assistenziale 
per una valutazione Ambulatoriale.

Il Medico di Continuità Assistenziale non può effettuare:
• ripetizione di ricette in terapie croniche;
• trascrizioni su ricettario di prescrizione di altri medici non convenzio-

nati o del Pronto Soccorso o dei reparti ospedalieri;
• vaccinazioni;
• punti di sutura ed eventuale rimozione degli stessi;
• prestazioni di emergenza/urgenza, per le quali ci si deve rivolge-

re al 118;
• certificati per attività sportiva;
• certificati di malattia a lavoratori non turnisti;
• prescrizione di esami diagnostico-strumentali o di visite specialistiche;
• prestazioni infermieristiche che non seguano l’atto medico: inie-

zioni, sostituzioni di medicazioni, ecc.
Il servizio è attivo:
dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni della settimana;
dalle ore 10.00 del sabato alle ore 8.00del lunedì;
dalle ore 10.00 dei giorni prefestivi alle ore 8.00 del giorno successivo 
al festivo.
Le chiamate vengono registrate e rimangono agli atti per garantire 
la tracciabilità della richiesta di intervento, nella massima trasparen-
za del rapporto tra medico e assistito.

IN CASO DI GRAVE MALORE E IN OGNI 
SITUAZIONE DI PERICOLO DI VITA 

COMPORRE IL NUMERO 118
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Assistenza specialistica, ricoveri e prestazioni specialistiche
Il cittadino può rivolgersi direttamente alle strutture sanitarie pubbli-
che e private accreditate per visite, prestazioni specialistiche e rico-
veri ospedalieri. L’assistenza specialistica comprende le visite specia-
listiche, gli interventi di diagnostica strumentale per immagini (ECO, 
RX, TAC) e di laboratorio quali supporto alla diagnosi. I Poliambula-
tori (distrettuali e ospedalieri) sono i presidi dell’Azienda presso i quali 
sono, nella maggior parte, concentrati gli ambulatori specialistici. 
L’accesso alle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche avviene su 
prenotazione mediante:
• Il Centro Unico Prenotazioni  CUP tel. 089/9358180
• e farmacie territoriali aderenti al protocollo d’intesa con la ASL;
• gli sportelli dedicati nelle sedi distrettuali e ospedaliere.

Cosa serve:
l’impegnativa del medico o del pediatra di famiglia, del medico spe-
cialista pubblico.  È previsto l’accesso senza impegnativa solo quan-
do ci si rivolge al Pronto Soccorso. È previsto il pagamento del ticket, 
in base alla normativa vigente.

Ticket ed esenzioni
Il ticket rappresenta la compartecipazione del cittadino alla spesa 
sanitaria.

Pagamento del ticket
Il ticket può essere pagato dal cittadino al momento della effettua-
zione della prestazione qualora non versato al momento della pre-
notazione; in caso di inadempimento è prevista la consegna del re-
ferto al momento del successivo pagamento.
Limitatamente alle prestazioni di diagnostica strumentale e di labo-
ratorio il pagamento del ticket può, in via eccezionale, essere differi-
to sino all’atto della consegna del referto.

L’esenzione dal pagamento ticket
La legge prevede diversi casi di esenzione dal pagamento del ticket, 
in particolare le esenzioni per patologia e quelle per invalidità sono 
attestate dall’Unità Operativa di Medicina di Base di residenza del 
cittadino, che rilascia il relativo documento di esenzione. Sono in-
vece attestate mediante autocertificazione dell’interessato alcune 
condizioni di esenzione legate a condizioni reddituali.

Chi ha diritto all’esenzione 

http://www.aslsalerno.it/web/guest/centro-unico-di-prenotazione
http://www.aslsalerno.it/web/guest/esenzioni-ticket
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Ritiro del referto
Il referto viene generalmente consegnato alla fine della prestazione; 
nei casi in cui ciò non risulti possibile, vengono fornite tutte le informazio-
ni su tempi e modalità di ritiro. È bene ricordare che, in caso di mancato 
ritiro del referto entro 30 giorni dalla sua disponibilità, al Cittadino viene 
addebitata l’intera tariffa delle prestazioni erogate anche se esente.

Cronicità: geriatrica - cure domiciliari - cure palliative
L’assistenza sanitaria a tutela dell’anziano si pone come obiettivo il 
miglioramento della qualità della vita dei soggetti ultrasessantacin-
quenni. Attraverso le Unità Operative distrettuali si effettua il coordi-
namento, la programmazione e l’organizzazione funzionale di tutte 
le attività a favore degli anziani attivando anche il raccordo con le 
strutture ospedaliere e i medici di medicina generale per l’ottimizza-
zione ed integrazione degli interventi.

Le attività svolte sono: 

A.D.I.  - Assistenza Domiciliare Integrata
È svolta assicurando al domicilio del paziente le prestazioni di medici-
na generale, medicina specialistica, infermieristiche e di riabilitazione. 
Le patologie che consentono l’avvio dell’assistenza sono quelle per le 
quali l’intervento domiciliare di assistenza integrata si presenta alter-
nativo al ricovero ospedaliero.
È possibile ottenere a domicilio una serie di interventi i quali compren-
dono, a seconda dei bisogni:

• assistenza infermieristica domiciliare;
• assistenza sociale;
• assistenza riabilitativa domiciliare;
• assistenza specialistica domiciliare.

La figura centrale è il medico di Medicina Generale. L’Assistenza Do-
miciliare integrata è dedicata ai pazienti con bisogni complessi (quali 
pazienti anziani con gravi patologie, i malati terminali, i portatori di 
handicap), ed ha lo scopo di mantenere il paziente nel proprio am-
biente di vita, recuperandone il più possibile l’autonomia, evitando nel 
contempo il ricorso ingiustificato al ricovero. Il Servizio di Cure Sanitarie 
Domiciliari ha lo scopo di rendere l’assistenza più efficace, ma soprat-
tutto più integrata con le altre risorse del territorio in una prospettiva 
di una sempre maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini, in par-
ticolare quelli anziani e malati. Il progetto prevede l’attuazione di un 
complesso sistema di Assistenza domiciliare integrata (ADI), caratteriz-
zato dalla capacità di garantire elevata tutela domiciliare ai bisogni 
degli assistiti non autosufficienti.
Modalità di accesso
La richiesta di cure domiciliari può essere effettuata  dal Medico 
di famiglia,  dal Distretto, dall’Ospedale o dal Servizio Sociale.  La         
“proposta d’accesso” viene trasmessa per la valutazione all’UVI (Uni-
tà di valutazione integrata), una commissione multidisciplinare.
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Unità di Valutazione Integrata (UVI)
Il nucleo base delle Unità Operative distrettuali è rappresentato dalle Uni-
tà di Valutazione Integrata (UVI), equipe multidisciplinare costituita da 
un medico e da personale socio-sanitario. Gli obiettivi dell’Unità sono l’i-
dentificazione dei problemi sanitari e socio-assistenziali e la valutazione 
del grado di autosufficienza dell’anziano. La Commissione U.V.I. valuta e 
individua il percorso di salute più idoneo alle esigenze del singolo utente 
avviandolo nella rete dei servizi agli anziani (ADP, ADI, RSA, Hospice)

Dimissioni Protette
Il processo di segnalazione e valutazione dei pazienti  candidati si av-
vale di un unico modello di gestione dell’accesso ai servizi, che mette 
in rete le diverse fonti di espressione del bisogno:  cittadini, medico di 
medicina generale, servizi sanitari e sociali, ospedali e altre organizza-
zioni.  La gestione integrata della domanda di accesso alla rete dei 
servizi avrà una risposta con le cure domiciliari sia se la richiesta provie-
ne dal territorio sia che provenga dall’ospedale. La valutazione con-
duce ad un Piano di Cura individualizzato che avrà come principale 
attore il MEDICO DI MEDICINA GENERALE che partecipa al momento 
valutativo e resta il referente clinico del proprio paziente.

Assistenza Domiciliare Programmata (A.D.P.)
L’Assistenza Domiciliare Programmata è rivolta a soggetti affetti da 
malattie croniche invalidanti che non possono raggiungere l’ambula-
torio del medico di medicina generale o per patologie o per problemi 
logistici (ad esempio barriere architettoniche riguardanti il proprio do-
micilio), vengono programmate visite domiciliari del medico di medi-
cina generale secondo un piano terapeutico prestabilito. Residenze 
Sanitarie Assistenziali (RSA) Strutture Pubbliche destinate agli anziani 
non autosufficienti e persone adulte affette da malattie croniche de-
generative invalidanti. Le RSA accolgono anziani ed adulti non auto-
sufficienti, assicurando prestazioni ad elevata assistenza tutelare ed 
alberghiera e media assistenza sanitaria (medica, infermieristica e ria-
bilitativa).

Hospice
Gli hospice sono strutture residenziali dedicate alla degenza di per-
sone in fase avanzata di malattia e che necessitano di cure palliati-
ve. Quando le cure  non possono essere effettuate a domicilio o nel 
caso l’assistenza domiciliare risulti troppo gravosa per la famiglia il 
paziente può essere indirizzato all’hospice per un ricovero tempora-
neo o definitivo. L’ Hospice fornisce assistenza sanitaria, tutelare ed 
alberghiera ed è strutturato in modo da riprodurre l’ambiente dome-
stico e di vita.
Nell`ASL Salerno gli Hospice sono:
• La Casa di Lara a Salerno,
• Il Giardino dei Girasoli a Eboli,
• Hospice-S Arsenio-Polla-Sala Consilina a Sant’Arsenio.
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 ASSISTENZA MATERNO-INFANTILE
L’areA materno-infantile assicura la tutela della procreazione                   
responsabile, della salute della donna, della maternità, dell’infan-
zia, dell’adolescenza e dell’handicap, nonché il sostegno al singolo, 
alla coppia, alla famiglia sia di carattere psicologico che di carat-
tere socio-sanitario. Le attività vengono svolte attraverso i Consulto-
ri familiari. La rete delle Unità Operative Materno-Infantile (U.O.M.I.) 
è capillare in tutto il territorio dell’Azienda e rappresenta un punto 
di riferimento per l’attuazione di programmi di prevenzione di salute 
pubblica.
CONSULTORI FAMILIARI
Tutela e promozione della salute della donna in gravidanza, del be-
nessere fetale e della coppia
Sono assicurate le seguenti attività:

• accoglienza ed informazione;
• controlli di gravidanza;
• controllo della fertilità;
• colloqui psicologici, individuali e di coppia;
• corso di preparazione al parto.

Tutela e promozione della salute del neonato, bambino, ragazzo
Sono assicurate le seguenti attività:
• accoglienza e informazione;
• controllo pediatrico, valutazione della salute da 0 a 14 anni, consul-

tazione neuropsichiatria; 
• colloqui psicologici individuali, familiari e di gruppo;
• screening sanitari mirati per patologie di interesse sociale;
• sorveglianza per malattie contagiose in ambiente scolastico;
• spazio adolescenti: informazioni ed assistenza sulle problematiche 

adolescenziali e della sessualità, sportello attivo nelle scuole, soste-
gno psicologico;

• medicina scolastica: educazione alimentare, programma screening 
bambini scuola elementare;

• idoneità all’attività sportiva;
• attività di consultazione e informazione;
• individuazione alunni portatori di handicap (legge 104/92);
• consulenze psicosociali;
• relazione per matrimonio di minori (interrelazioni con il Tribunale per i 

Minori;
• interventi sociali su minori e famiglie disagiate (indagini socio-am-

bientali, vigilanza casi a rischio, affido familiare, adozioni e matrimoni 
per minori);
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• interventi di Educazione alla Salute
• vaccinazioni obbligatorie e raccomandate**.
**Ministero Salute - piano vaccinale 
Tutela e promozione della salute della donna e della coppia
Sono assicurate le seguenti attività:
• tutela della salute della donna in campo ginecologico, pediatri-

co e familiare;
• prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile, visita                     

ginecologica e senologica, pap-test etc.;
• consultazione su problemi di infertilità/ sterilità;
• interventi per la procreazione responsabile;
• consultazione e certificazione per Interruzione Volontaria di                

Gravidanza;
• consultazione relativa al climaterio e alla menopausa;
• educazione e prevenzione sul contagio di malattie sessualmente 

trasmissibili con informazione corrette sull’uso dei mezzi di barriera 
(profilattici);

• consulenze e consigli su strumenti e metodi per la prevenzione di 
gravidanze indesiderate: terapia estroprogestinica (pillola), posi-
zionamento e rimozione IUD (spirale);

• prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile: pap-test 
ogni tre anni e offerta del vaccino* anti-papilloma virus alle bam-
bine dodicenni (l’accesso alla vaccinazione avviene presso il 
Consultorio Familiare territorialmente competente).

Interruzione volontaria di gravidanza (Legge 194/78)
L’interruzione volontaria della gravidanza (IVG) può essere praticata:
Entro i primi novanta giorni
• quando la donna accusa circostanze per le quali la prosecuzio-

ne della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un 
pericolo per la sua salute fisica o psichica in relazione al suo stato 
di salute, o alle sue condizioni economiche, sociali, o familiari, o a 
previsioni di anomalie o malformazioni del concepito 

Dopo i primi novanta giorni (terapeutico); 
• quando la gravidanza o il parto comportino grave pericolo per la 

vita della donna;
• quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a 

rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino 
un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

La richiesta di Interruzione Volontaria di Gravidanza è fatta personal-
mente dalla donna rivolgendosi a:

• Consultorio familiare;
• Struttura socio-sanitaria abilitata (presso i Presidi Ospedalieri);
• Medico di sua fiducia.
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Il medico e/o gli operatori del Consultorio valutano con la donna e il 
padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi e la informano 
sui diritti a lei spettanti. Se al termine dell’incontro la donna conferma 
la richiesta di Interruzione Volontaria di Gravidanza, il medico le rila-
scia copia di un documento – firmato anche dalla donna – attestan-
te lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta di IVG, invitandola 
a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni la donna può 
presentarsi presso una delle sedi autorizzate ed ottenere l’interruzio-
ne della gravidanza nel rispetto della lista di prenotazione. Nel caso 
in cui il medico riscontra l’esistenza di condizioni di urgenza rilascia 
immediatamente un certificato attestante la priorità (urgenza). Con 
tale certificato la donna può presentarsi in una delle sedi autorizzate 
e praticare l’IVG senza prenotazione. 
Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni di norma è richiesto 
l’assenso di chi esercita la potestà o la tutela.
Nel caso in cui l’assenso non può, per vari motivi, essere espresso de-
cide il Giudice Tutelare entro cinque giorni.
Se la donna è interdetta per infermità di mente la richiesta può es-
sere presentata oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o 
dal marito non tutore, che non sia separato, la quale deve essere 
confermata dalla donna e disposta successivamente dal Giudice 
Tutelare.

Interruzione volontaria di gravidanza (I.V.G.) e aborto terapeutico
L’interruzione volontaria di gravidanza e l’aborto terapeutico possono 
essere effettuati presso i reparti di Ostetricia dei Presidi Ospedalieri 
della ASL SALERNO.

Tutela e promozione della salute del bambino portatore di handicap
Per l’integrazione degli alunni portatori di handicap le attività sono 
coordinate da un neuropsichiatra infantile e si avvalgono dell’attivi-
tà professionale degli altri specialisti presenti nel Distretto di compe-
tenza o nei consultori.
Attività:

• consulenza neuropsichiatria in età evolutiva;
• consulenza neuropsichiatria infantile per la diagnosi precoce, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei portatori di handicap con 
formulazione del piano terapeutico riabilitativo;

• interventi di sostegno psicosociale alle famiglie ed ai minori.
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 ASSISTENZA FARMACEUTICA
Nell’ASL Salerno l’assistenza farmaceutica viene erogata tramite le 
strutture farmaceutiche aziendali afferenti al Dipartimento assistenza 
Farmaceutica (farmacie dei Presidi Ospedalieri e dei Distretti Sanitari 
della ASL) e delle farmacie pubbliche e private convenzionate. Le 
farmacie convenzionate dispensano i farmaci a totale carico del 
SSN (fascia A) e quelli a carico del cittadino (fascia C), con eventuali 
e diverse modalità di partecipazione alla spesa previste per legge, a 
seguito di presentazione di ricetta medica convenzionata e/o spe-
cialistica. In farmacia, o nella parafarmacia, possono essere acqui-
stati senza ricetta medica solo i cosiddetti “farmaci da banco” o 
OTC e i SOP (farmaci senza obbligo di prescrizione).
Le farmacie convenzionate con la ASL Salerno erogano, inoltre, i 
prodotti dietetici per assistenza integrativa a carico del SSN a favore 
dei pazienti affetti da celiachia ed altri disturbi congeniti del meta-
bolismo e i dispositivi medici per i pazienti diabetici.
Presso le farmacie dei Presidi Ospedalieri e dei Distretti Sanitari della 
ASL possono essere ritirati direttamente da parte dell’assistito, dietro 
presentazione di ricetta medica specialistica e/o piano
terapeutico i seguenti farmaci:
1. farmaci prescritti all’esito della dimissione ospedaliera (farmacie 

ospedaliere) o all’esito della visita ambulatoriale (farmacie ospe-
daliere e distrettuali) e necessari al primo ciclo di terapia;

2. farmaci con particolari profili clinico-farmacologici la cui prescri-
zione è riservata a Centri Proscrittori specialistici individuati dalla 
Regione. Si tratta di farmaci generalmente ad alto costo (interfe-
roni, antipsicotici di nuova generazione, fattori di crescita di cellu-
le midollari, analoghi ormonali, immunosoppressori, alcuni antitu-
morali…), per i quali è previsto un piano terapeutico valido 3/6/12 
mesi e che possono essere ritirati per tutto il periodo della cura 
(presso le farmacie distrettuali);

3. farmaci classificati in fascia H, ma che possono essere adoperati 
anche a domicilio del paziente per terapie programmate, per i 
quali è previsto un piano terapeutico emesso da strutture pubbli-
che e valido 3 mesi (presso le farmacie distrettuali);

4. farmaci non ancora registrati in Italia e farmaci innovativi con indi-
cazione non registrata, ma inseriti nell’elenco della Legge 648/96 
(presso le farmacie distrettuali);

5. farmaci e presidi medici per pazienti in ADI, in dimissione protetta, 
in nutrizione artificiale, in terapia antalgica (farmacie distrettuali)

6. farmaci e presidi per pazienti affetti da fibrosi cistica, talassemia, 
malattie rare (farmacie distrettuali);

7. dispositivi medici per assistenza protesica destinata a pazienti          
incontinenti stomizzati (farmacie distrettuali).
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 MEDICINA LEGALE
Dal mese di gennaio 2010, le domande per il riconoscimento dei be-
nefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handi-
cap e disabilità devono essere presentate all’INPS, in applicazione 
della Legge n. 102/2009. In seguito a Protocollo di intesa tra Regione 
Campania, ASL Salerno e INPS per l’affidamento delle funzioni relati-
ve all’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, 
a decorrere dal 02 maggio 2014 l’INPS è subentrato alla Regione e 
all’ASL, nell’esercizio di tutte le funzioni di accertamento nonché di 
rivedibilità dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità 
civile, handicap e disabilità, precedentemente di competenza delle 
Commissioni mediche della Azienda sanitaria Locale di Salerno. Da 
tale data, l’INPS è subentrato anche nella gestione delle domande 
d’accertamento giacenti presso l’ASL Salerno.

Certificazioni medico legali per:
• Accertamenti necroscopici ai sensi del DPR 285/90 compresi i 

riscontri diagnostici;
• Adozioni internazionali;
• Cessione V stipendio;
• Computo giorni di malattia per grave patologia;
• Concessione contrassegno invalidi;
• Esami tempi di reazione semplici e complessi;
• Esenzione uso cinture di sicurezza;
• Gravidanza a rischio;
• Idoneità impiego;
• Idoneità maneggio materiale esplodente o impiego gas tossici;
• Idoneità per uso scolastico;
• Idoneità per Steward;
• Idoneità psicofisica alla guida per il rilascio/rinnovo patenti auto-

veicoli e natanti;
• Idoneità psicofisica all’attività lavorativa:  
• Idoneità psicofisica al porto e alla custodia di armi;
• Legge 210/92;
• Relazioni medico/legali per danno alla persona;
• Patentino per conduttori di caldaia ecc.
• Visite fiscali per il personale escluso dal D.L. n.75 del 25.05.17;
• Visite di controllo sullo stato di salute da effettuare a detenuti o 

familiari di essi, su richiesta del tribunale di sorveglianza per il tra-
mite delle forze dell’ordine;

• Visite medico legali richiesta dalle Autorità Giudiziarie.
*Commissione Medico Legale Provinciale Patenti Speciali 
Sede: località Acquaria - Eboli (Distretto Sanitario 64)
tel. 0828 362338
Considerato che le procedure e la documentazione necessaria per 
il rilascio variano da caso a caso, è opportuno che i cittadini interes-
sati si rivolgano direttamente allo Sportello. 
Il rinnovo della patente speciale si può prenotare presso gli uffici il 
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lunedì o il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.30.
Per la prenotazione occorre, presentarsi, o delegare, muniti di:

• patente o fotocopia - fotografia formato tessera
• certificato anamnestico del medico

Chi ha avuto il ritiro della patente deve presentarsi presso gli uffici, o 
delegare, il lunedì o il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.30, munito 
di un valido documento di riconoscimento fotocopia e provvedimento 
di sospensione della prefettura.
Chi deve conseguire la patente speciale deve presentarsi, o dele-
gare, il lunedì o il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 munito di un 
valido documento di riconoscimento fotocopia e certificato anam-
nestico del medico.

Indennizzo per danni da vaccinazioni e trasfusioni. Legge 210/92
Chi ritenga di aver subito un danno a causa di una vaccinazione o di 
una trasfusione può presentare domanda per ottenere l’eventuale 
indennizzo alle U.O. Medicina legale e invalidi civili dei Distretti com-
petenti per territorio.

Centri Anti Diabete - CAD
La Regione ha, tra i propri obiettivi, quello di affrontare in maniera 
concreta, sul fronte dell’assistenza, della cura e della prevenzione il 
diabete che è  una delle patologie in continuo aumento, con gravi 
ripercussioni sulla persona e sulle famiglie. L’Azienda intende operare 
in tale campo attraverso una riorganizzazione sul territorio  dell’assi-
stenza sanitaria per i pazienti diabetici.
CAD (Centri Anti Diabete) assicurano:
• visite specialistiche diabetologiche
• visite specialistiche, per screening delle complicanze, oculistiche, 

cardiologiche, neurologiche, nutrizionale, chirurgiche del piede 
diabetico

• prelievi ematici per controlli di laboratorio
• piani terapeutici per materiale di consumo per autocontrollo gli-

cemico
• percorsi di educazione terapeutica per l’attuazione del corretto 

stile di vita
• percorso di educazione terapeutica dell’autogestione del moni-

toraggio glicemico e dei presidi terapeutici
• iniziative di istruzione ed educazione per le famiglie delle persone 

con diabete
L’offerta sanitaria viene espletata attraverso i seguenti CAD:
CAD Distretto 60 - Nocera Inferiore
CAD Distretto 63 - Cava de’ Tirreni - Costa d’Amalfi
CAD Distretto  64 - Eboli - Buccino
CAD Distretto 66 - Salerno
CAD Distretto 70 - Valo della Lucania - Agropoli
CAD Distretto 72 - Sala Consilina - Polla
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 Ser.D
Il servizio si occupa della prevenzione, cura e riabilitazione delle diverse 
forme di dipendenze patologiche, attraverso la presenza sul territorio pro-
vinciale di servizi territoriali per le dipendenze (Ser.D) dislocati sul territo-
rio oltre a servizi destinati ad accogliere, decodificare e rispondere alla 
domanda di utenti affetti da “Nuove Forme di Dipendenza ”quali: gioco 
d’azzardo, disturbi del comportamento alimentare, alcolisti, tabagisti, 
farmacodipendenti.
Le strutture territoriali - Ser.D
Il Ser.D è l’Unità Operativa dell’Azienda che assiste i soggetti con 
problemi di tossicodipendenza da sostanze illegali e legali quali: eroi-
na, cocaina, hashish, ecstasy, alcool, tabacco etc. Il Servizio si oc-
cupa anche di prevenzione e riabilitazione, attività di diagnostica 
multidisciplinare con programmi individualizzati e trattamento delle 
patologie correlate alla tossicodipendenza. In ogni Unità Operativa 
è presente una équipe multidisciplinare composta da medici, psico-
logi, assistenti sociali, infermieri e un educatore professionale. Tutto 
il personale collabora nelle attività di diagnosi, prevenzione, cura e 
riabilitazione delle persone con problemi di tossicodipendenze. Le 
prestazioni sono erogate in forma individuale o a piccoli gruppi di 
utenti nelle sedi operative, gli interventi di prevenzione vengono svol-
ti anche con l’ausilio di una unità mobile.
Modalità di accesso
L’accesso al Ser.D. è libero.
Tutte le prestazioni erogate sono totalmente gratuite anche per i      
familiari.
I Ser.D. sono servizi che tutelano rigorosamente la riservatezza dell’ 
utenza.

Tutte le prestazioni erogate sono totalmente “GRATUITE” 

Attività proprie del Servizio:
• accoglienza e presa in carico della persona;
• orientamento;
• definizione del programma terapeutico personalizzato;
• interventi clinico-sanitari;
• interventi psico-sociali di counseling;
• interventi di prevenzione C.I.C. (Centri di Informazione e Consulenza);
• programmi di riabilitazione e reinserimento sociale;
• inserimento nelle Comunità terapeutiche;
• valutazione clinica con esami diagnostici di laboratorio;
• assistenza ai detenuti tossicodipendenti e programmi socio-riabili-

tativi personalizzati per gli affidi in prova ai Servizi Sociali del Tribu-
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nale di Sorveglianza;
• interventi di prevenzione delle patologie correlate alla tossicodi-

pendenza con l’Unità Mobile;
• programmi di disintossicazione realizzati, anche mediante ricove-

ro presso il presidio ospedaliero, dei soggetti affetti da patologie 
correlate alla tossicodipendenza.

• di riabilitazione e prevenzione delle ricadute.
I Ser.D  attuano per le persone in carico, i seguenti interventi relativi 
alle infezioni e alle altre patologie correlate alla tossicodipendenza:
Individuazione dei comportamenti a rischio;

• Informazione ed educazione sanitaria;
• Visite mediche ed interventi diagnostici e terapeutici anche in 

collaborazione con strutture specialistiche;
• Test di laboratorio per l’HIV, previo consenso e counseling;
• Monitoraggio clinico anche con interventi domiciliari e supporto 

psico-terapeutico;
• Collaborazione e integrazione degli interventi con altre strutture 

specialistiche.
Tutela della privacy
I SER.D sono servizi che tutelano la riservatezza della propria utenza 
ai sensi della normativa vigente.
Dipendenze comportamentali
L’Unità Operativa distrettuale nasce con la finalità di fornire aiuto 
a quanti si trovano a vivere gravi disagi connessi anche alle dipen-
denze comportamentali, in particolare a tutte quelle nuove forme 
di dipendenza in cui non è implicato l’intervento di alcuna sostanza 
chimica.
Alcologia
L’ U.O. effettua la presa in carico, cura e riabilitazione dei soggetti 
alcool dipendenti. Tale utenza necessita di peculiari modalità di in-
tervento e di presa incarico, lo scopo è quello di promuovere, orga-
nizzare e coordinare le attività di prevenzione, cura e riabilitazione 
dell’alcool dipendenza sul territorio.
compiti specifici:
• pianificare, coordinare, supportare le attività di informazione, di 

sensibilizzazione e promozione della salute;
• attuare e valutare i protocolli di diagnosi, cura e riabilitazione dell’ 

alcool dipendenze;
• attuare la rilevazione epidemiologica e raccolta dati su incidenza 

e prevalenza degli alcol dipendenti;
• realizzare programmi d’azione con gli altri Servizi ASL cointeressati 

(UOSM, UOMI, etc.) e con l’Associazionismo solidale (gruppi di auto 
mutuo aiuto etc.).
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Tabagismo
I Livelli Essenziali di Assistenza del 2008hanno previsto che nella voce 
del trattamento delle dipendenze patologiche, siano previsti anche 
gli interventi per smettere di fumare. Sono previsti interventi individuali 
e di gruppo per aiutare i tabagisti a smettere di fumare ed a mante-
nere l’astinenza. Attraverso interventi di Counselling si favorisce l’at-
tività di prevenzione, informazione, promozione di attività ludiche e 
creative, l’attivazione di processi che favoriscono la comunicazio-
ne, l’aggregazione, l’espressione e lo sviluppo delle individualità per 
l’autonomia e l’autodeterminazione.

 DISABILITÀ: RIABILITAZIONE E PROTESICA
Le prestazioni di riabilitazione sono rivolte a tutti i cittadini in età evo-
lutiva, adulti e anziani con affezioni funzionali prevalentemente a ca-
rico degli apparati muscolare, scheletrico, nervoso, cardio-circolato-
rio e psichico. Le disabilità possono essere transitorie o permanenti.
L’assistenza riabilitativa attraverso le Unità Operative Distrettuali assi-
cura le seguenti attività:

• accettazione della domanda e identificazione del percorso tera-
peutico dell’utente

• informazione ed erogazione di protesi e ausili per incontinenza/
pannoloni

• prescrizioni per la formulazione del piano terapeutico-riabilitativo
• controllo e verifica periodici del piano terapeutico-riabilitativo 

L’Assistenza Riabilitativa comprende le valutazioni del bisogno riabili-
tativo e le prestazioni specialistiche e riabilitative ei trattamenti riabili-
tativi erogati in regime ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale o 
domiciliare da strutture diverse (pubbliche o accreditate con il SSN).
Possono richiederla le persone residenti nella ASL Salerno, compresi 
gli stranieri con permesso di soggiorno superiore ad un anno, che ri-
entrano nelle categorie previste dall’art. 26 della legge 833/78:
• minori solo con patologie stabilizzate o in evoluzione peggiorativa;
• invalidi civili, invalidi di guerra o per servizio;
• cittadini affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipen-

denti da qualunque causa.
Per usufruire del servizio occorre presentare presso l’UOAR del pro-
prio distretto, la richiesta del Medico di Medicina Generale o del Pe-
diatra di Libera Scelta (MMG/PLS) di visita ambulatoriale o domicilia-
re fisiatrica – foniatria – ortopedica –neurologica. Le visite domiciliari 
sono prenotate direttamente presso l’UOAR; le visite ambulatoriali 
sono prenotate presso il CUP. Il medico proscrittore, presso l’UOAR, 
redige un piano di intervento riabilitativo.
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La fornitura di dispositivi e ausili (D.M. 332/99)
In tutti i distretti dell’ASL Salerno sono presenti le Unità Operative di 
Assistenza Riabilitativa (UOAR) che in caso di invalidità permanenti 
o per trattare invalidità stabilizzate Si occupano dell’erogazione di 
protesi e ausil

La fornitura diretta da parte dell’ASL
I presidi prescritti come deambulatori, stampelle, tripode e quadri-
pode vengono assegnati all’assistito, tramite le UU.OO. di Assistenza 
Riabilitativa distrettuali. I presidi prescritti come letti ortopedici, ma-
terassi e cuscini antidecubito, sollevatori, sedie rigide, montascale 
possono essere consegnati dalla Ditta aggiudicataria Aziendale di-
rettamente al domicilio dell’utente.

La fornitura indiretta da parte dell’ASL
I presidi prescritti dal Medico Prescrittore  dell’UOAR personalizzati e 
personalizzabili (busto ortopedico, protesi d’arto, calzature ortope-
diche, tutori, ausili per la mobilità...) nonché gli ausili per la funzione
visiva (orologio, termometro, bastone, ausili ottici ed elettronici – vi-
deo ingranditore...), funzione acustica e comunicazione (sistema di 
modulazione di frequenza, comunicatore telefonico e simbolico e 
apparecchio fonetico...), non sono forniti dall’UOAR ma erogati da 
una Ditta esterna, a scelta dell’utente e presente nell’elenco dell’Al-
bo Regionale.

Ausili per incontinenti
La prescrizione degli ausili per incontinenti (cateteri, placche, borse, 
pannolini, ecc.) viene effettuata da un medico specialista prescrit-
tore dell’Azienda, competente per la tipologia di menomazione o 
disabilità, previa richiesta di visita specialistica da parte del proprio 
Medico di Medicina Generale. Tale prescrizione viene redatta su di 
una apposita modulistica e deve essere accompagnata da:
• copia del verbale d’invalidità civile riportante la malattia invali-

dante, o copia dell’istanza di accompagnamento con certificato 
del MMG/PLS presentata per il riconoscimento dell’Invalidità Civile.

Tale certificazione non è necessaria per i colostomizzati e urostomizzati.
• tessera sanitaria;
• carta d’identità oppure compilazione modulo autocertificazione 

di residenza.
La documentazione per l’autorizzazione deve essere consegnata 
alle UOAR competenti per distretto sanitario di residenza.
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Fornitura diretta ASL
La consegna della fornitura autorizzata, avviene a domicilio dell’assi-
stito a cura degli operatori della ditta fornitrice aggiudicataria Azien-
dale. L’autorizzazione ha validità annuale. Per il rinnovo della fornitu-
ra occorre presentare la richiesta con prescrizione su ricetta da parte 
del proprio MMG/PLS riportante la diagnosi circostanziata, il tipo e il
quantitativo mensile degli ausili utilizzati dall’utente.

• RSA di Sant’Arsenio – RSA Anziani pubblico - S.ARSENIO (pubblico)
• RSA/ CDI/anziani-Demenze - SALERNO (pubblico)
• RSA Anziani/Demenze - ROCCADASPIDE (pubblico)
• RSA di Massa - VALLO DELLA LUCANIA (pubblico)
• RSA Maria dei Cordi srl – TORRACA (privato)
• RSA Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito 

o.n.l.u.s. – SALA CONSILINA (privato)
• RSA I.SA.MA. srl – NOCERA INFERIORE (privato)
• RSA SIRIA Servizi Sanitari srl – SIANO (privato)
• RSA Villa Silvia (privato) – ROCCAPIEMONTE
• RSA S.S.R. srl Villa Caruso – ROCCAPIEMONTE (privato)
• RSA Villa Alba – CAVA DEI TIRRENI (privato)
• RSA Casa Albergo Villa delle Rose sas di Di Martino Giovanna e 

C. – CAVA DEI TIRRENI (privato)
• RSA Valle d’Argento 2 srl – GIFFONI VALLE PIANA (privato)
• RSA Centro Fisiokinesiterapico Cilento srl – ORRIA (privato)
• RSA Sant’Antonio – GIFFONI SEI CASALI (privato)

 
 U.O.C. COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO
L’Azienda Sanitaria cura il coordinamento con i Piani di Zona, al fine 
di definire ed attuare gli interventi sociali ad alto impatto sanitario. 
E’ preposto al governo di tale funzione, il Responsabile del Coordi-
namento socio-sanitario che, supporta la direzione strategica e le 
strutture dipartimentali e distrettuali nella governance dei processi 
gestionali e professionali che sottendono all’intero sistema socio-sa-
nitario. L’integrazione socio-sanitaria presuppone un approccio uni-
tario alla persona e dai suoi bisogni, che deve coinvolgere, sin dalla 
fase di programmazione, le AA.SS.LL., gli Enti Locali ed i soggetti che 
sul territorio sono “attori” del sistema integrato d’interventi e servizi. 
Le prestazioni socio-sanitarie sono “tutte le attività atte a soddisfare, 
mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della per-
sona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di 
protezione sociale”.
Sul territorio distrettuale le attività dell’integrazione socio-sanitaria 
sono garantite dagli Uffici Socio-sanitari che svolgono le seguenti 
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funzioni:
• collegamento  funzionale al Coordinamento Socio-Sanitario azien-

dale d’intesa  con il Direttore del Distretto e con i servizi distrettuali;
• supporto al la direzione distrettuale nella programmazione e rea-

lizzazione dell’integrazione tra le attività di assistenza territoriale e 
l’assistenza sociale;

• sovrintende ai processi delle attività di accoglienza e prima valu-
tazione (PUA);

• coordina le attività di valutazione multidimensionale (UVI)  e i Pro-
getti Assistenziali Individuali (PAI).

 CENTRO UNICO PRENOTAZIONE (C.U.P.)
Le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e le indagini 
strumentali erogate dall’ASL di Salerno possono essere prenotate:
• per telefono al numero 089 9358180 (Centro Unico Prenotazioni - 

CUP) sia da fisso che da cellulare, orario continuato, dal lunedì al 
venerdì, dalle 8,30 alle 17,30;

• presso gli sportelli CUP presenti nei Distretti sanitari o nei Presidi 
ospedalieri dell’Asl di Salerno;

• presso le Farmacie private convenzionate, presentì nel territorio 
della provincia di Salerno, che hanno aderito al protocollo d’inte-
sa con l’Asl Salerno.

Per la prenotazione di prestazioni a carico del SSN, serve la prescrizio-
ne del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta (ri-
cetta rossa del SSN) e il Codice Fiscale, rilevato dalla Tessera Sanitaria 
elettronica.
Prima di usufruire della prestazione prenotata, sarà necessario pagare 
il ticket, recandosi presso qualsiasi sportello Cassa-Ticket dell’Azienda 
o presso qualsiasi Farmacia convenzionata che ha aderito al progetto 
CUP farmacie.
Per modificare o disdire la prenotazione, si potrà chiamare sempre 
lo stesso numero telefonico del Call-Center CUP, o recarsi presso una 
farmacia convenzionata, questo consentirà di migliorare l’organiz-
zazione e ridurre i tempi di attesa.
Per gli esami di laboratorio non è necessario prenotare, ci si può re-
care direttamente ai punti prelievo, durante l’orario consentito.

 U.O.C. EMERGENZA - COT 118 - URGENZA TERRITORIALE
Attività:
• Gestione e coordinamento della Centrale Operativa 118 unica 

provinciale di Salerno, costituita dalle sezioni di Salerno e di Vallo 
della Lucania

• Gestione e coordinamento del attività territoriali in capo al Servi-
zio Trasporto Infermi (STI) 118

• gestione rete IMA (Infarto Miocardico Acuto)
• Controllo mezzi dello STI 118
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• Conferimento incarichi ai Medici di Continuità Assistenziale, Medi-
ci 118, e Medici per Attività di P.S.

Il 118 è un servizio pubblico di pronto intervento sanitario attivo 24 
ore su 24 che funziona per le sole emergenze, su tutto il territorio na-
zionale.
È la Centrale operativa a decidere, in base alla gravità del caso, 
se indirizzare il paziente al proprio medico di famiglia o al medico 
di continuità assistenziale oppure  attivare il mezzo di soccorso per il 
trasporto del paziente in ospedale.

Il servizio ambulanza in situazioni di emergenza o urgenza è gratuito.

Quando chiamare il 118:
Si telefona al 118 per richiedere soccorso sanitario in una situazione 
di emergenza-urgenza.
Al numero 118 risponde personale medico e infermieristico della 
Centrale operativa che valuta la situazione e, se necessario, invia 
personale e ambulanza. La Centrale operativa coordina poi il soc-
corso dal luogo dell’evento fino all’ospedale più idoneo al caso.
Quando si chiama il 1-1-8 bisogna rispondere con calma alle doman-
de dell’operatore e rimanere in linea fino a quando viene richiesto

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 soc-
corso (118, 112, 113, 115) anche se la scheda non ha credito

Vai alla pagina web Emergenza - COT 118 

http://www.aslsalerno.it/web/guest/emergenza-118-continuita-assistenziale?inheritRedirect=true




 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Il Dipartimento di Prevenzione è una macro struttura operativa dell’  
Azienda Sanitaria Locale che:
- propone le strategie di prevenzione e  garantisce la tutela della sa-

lute collettiva perseguendo obiettivi e sviluppando iniziative  di pro-
mozione della salute anche attraverso il sistema delle vaccinazioni, 
l’analisi epidemiologica di popolazione,  prevenzione delle malattie 
acute e cronico-degenerative, la programmazione delle azioni di 
screening quale livello di prevenzione secondaria e per la preven-
zione delle disabilità quale livello di prevenzione terziaria, in genera-
le il  miglioramento della qualità della vita attraverso il recepimento 
e l’attuazione degli indirizzi contenuti nel Piano Sanitario Regionale 
e nel Piano Regionale di Prevenzione; 

- opera in modo operativo e funzionale con le Strutture Regionali e
con le Autorità Competenti Nazionali che a partire dai Regolamen-
ti Europei adeguano e rimodulano le attività di tutela e promozio-
ne della salute dei lavoratori, dei consumatori e della salvaguardia 
dell’Ambiente;

- promuove azioni volte a sorvegliare lo stato di salute della popo-
lazione e i suoi determinanti, a individuare e rimuovere le 
cause di nocività e di malattia di origine ambientale, uma-
na e animale attraverso iniziative coordinate con le va-
rie Strutture competenti sia interne all’Azienda che esterne

- assicura il sistema della Sanità Pubblica attraverso l’analisi, la pro-
mozione, l’orientamento, l’assistenza e vigilanza sui proble-
mi di salute ma anche sui fattori che determinano la salute di 
una collettività ricercando il continuo miglioramento della qua-
lità degli interventi ben integrandosi con i soggetti coinvolti.

È dotato di autonomia tecnico-gestionale e quindi, come tutti i di-
partimenti strutturali, ha autonomia organizzativa e contabile ed è 
articolato in centri di costo e responsabilità. L’organizzazione del Di-
partimento è finalizzata ad un’efficace integrazione interna delle 
attività considerando le caratteristiche e le esigenze della popola-
zione, territoriali e produttive. Al Gruppo Operativo Interdisciplinare 
(GOI), che fa capo alla Direzione del Dipartimento, è assegnato la 
tenuta del Registro Tumori Aziendale e le attività connesse al biomo-
nitoraggio ambientale, in ragione della pluridisciplinarietà degli inter-
venti e dei percorsi. La zona di intervento è molto estesa ed è suddivi-
sa in aree all’interno delle quali agiscono le unità operative complesse 
e semplici del dipartimento riguardanti sia la Sanità Pubblica che la 
Sanità Veterinaria e le semplici dipartimentali centrali e interdistrettuali 
(UOSD P.C. e V.) Le attività sono, quindi, suddivise tra funzioni centra-
li, di raccordo e coordinamento, e strutture territoriali polifunzionali, 
operanti nei Distretti Sanitari, che si presentano come gestori delle 
attività riguardanti le unità operative complesse delle due aree pre-
viste a livello centrale.48

http://www.aslsalerno.it/prevenzione
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Le Unità Operative complesse sono:
Area Sanità Pubblica

U.O.C. Epidemiologia e Prevenzione
U.O.C. Igiene degli alimenti e nutrizione
U.O.C. Igiene e Medicina del Lavoro
U.O.C. Igiene Pubblica
U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Area Sanità Veterinaria    
U.O.C. Sanità Animale 
U.O.C. Igiene e sicurezza alimenti di origine animale
U.O.C. igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche

Le unità Operative Semplici dipartimentali centrali afferenti all’Area 
Sanità Pubblica sono:

Promozione alla Salute  
Strutture Sanitarie 

Le unità Operative Semplici dipartimentali centrali afferenti all’area 
Sanità veterinaria e Sicurezza Alimentare sono:

Flussi ed Epidemiologia Veterinaria 
Randagismo e benessere animali d’affezione

Nelle aree interdistrettuali sono presenti n. 6 Unità Operative Sem-
plici Dipartimentali per l’area di “Sanità Pubblica” e n. 6 Unità Ope-
rative Semplici Dipartimentali per l’area di “Sanità Veterinaria” con 
il compito di collegare, su un ampio territorio, diverse tematiche ri-
conducibili ai vari settori dell’area  con riferimento alle competen-
ze delle strutture centrali, cui spettano linee di indirizzo, verifiche 
di omogeneità di applicazione dei provvedimenti  e dei progetti 
aziendali e regionali. 
Le UU.OO.SS.DD. Prevenzione Collettiva e Veterinaria sono cosi    
raggruppate:

Area interdistrettuale 60-63;
Area interdistrettuale 61-62;
Area interdistrettuale 64-65;
Area interdistrettuale 66-67-68,
Area interdistrettuale 69-70;
Area interdistrettuale 71-72.

All’interno delle Unità Operative Complesse afferiscono anche del-
le Unità Operative Semplici che rappresentano specifiche strutture 
che attuano azioni di alta specializzazione e che contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, in relazione alla natura e 
alle caratteristiche dei programmi da realizzare nell’ambito della 
struttura complessa di riferimento.
Le UU.OO.SS.  presenti nel Dipartimento sono le seguenti:

http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-di-sanita-pubblica-u.o.c.-igiene-pubblica
http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-di-sanita-pubblica-u.o.c.-epidemiologia-e-prevenzione
http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-di-sanita-pubblica-u.o.c.-igiene-degli-alimenti-e-della-nutrizione-sian
http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-di-sanita-pubblica-u.o.c.-igiene-e-medicina-del-lavoro-iml
http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-di-sanita-pubblica-u.o.c.-igiene-pubblica
http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-di-sanita-pubblica-u.o.c.-prevenzione-e-sicurezza-ambienti-di-lavoro-spisal
http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-sanita-veterinaria-u.o.c.-sanita-animale
http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-sanita-veterinaria-u.o.c.-sanita-animale
http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-sanita-veterinaria-u.o.c.-igiene-e-sicurezza-alimenti-di-origine-animale
http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-sanita-veterinaria-u.o.c.-igiene-degli-allevamenti-e-produzioni-zootecniche
http://www.aslsalerno.it/web/guest/u.o.s.d.-promozione-della-salute
http://www.aslsalerno.it/web/guest/u.o.s.d.-strutture-sanitarie
http://www.aslsalerno.it/web/guest/u.o.s.d.-flussi-ed-epidemiologia-veterinaria
http://www.aslsalerno.it/web/guest/u.o.s.d.-randagismo-e-benessere-animali-d-affezione
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U.O.C. Epidemiologia e Prevenzione
• U.O.S.  Vaccinazioni internazionali e migranti
• U.O.S. Prevenzione malattie dei migranti

U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
• U.O.S. Allerta rapida di controllo degli alimenti e bevande

U.O.C. Igiene e Medicina del Lavoro
•U.O.S. Stress da lavoro correlato
•U.O.S. Territoriali interdistrettuali Ambienti di Lavoro

U.O.C. Igiene Pubblica
•U.O.S. Valutazione impatto sanitario e gestione sostanze chimiche 
  (HIA e REACH)
•U.O.S. Medicina dello Sport 

Questa architettura organizzativa è necessaria per garantire tutte le 
funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica, in particolare:

- Profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
- Tutela della collettività e dei singoli rischi sanitari degli ambienti di 
  vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti am-
  bientali e le evidenze emerse dal Registro Tumori;
- Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari 
  connessi con gli ambienti di lavoro;
- Tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
- Sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- Attività di prevenzione rivolta alla persona, quali coordinamento e 
  linee guida per vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, non-
  ché per programmi di diagnosi precoce (Screening);
- Tutela della salute;
- Verifica e vigilanza igienico-sanitaria delle strutture sanitarie, an-
  che ai fini autorizzativi;
- Medicina dello sport.

http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-di-sanita-pubblica-u.o.c.-epidemiologia-e-prevenzione
http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-di-sanita-pubblica-u.o.c.-epidemiologia-e-prevenzione
http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-di-sanita-pubblica-u.o.c.-epidemiologia-e-prevenzione
http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-di-sanita-pubblica-u.o.c.-igiene-degli-alimenti-e-della-nutrizione-sian
http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-di-sanita-pubblica-u.o.c.-igiene-degli-alimenti-e-della-nutrizione-sian
http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-di-sanita-pubblica-u.o.c.-igiene-e-medicina-del-lavoro-iml
http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-di-sanita-pubblica-u.o.c.-igiene-e-medicina-del-lavoro-iml
http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-di-sanita-pubblica-u.o.c.-igiene-e-medicina-del-lavoro-iml
http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-di-sanita-pubblica-u.o.c.-igiene-pubblica
http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-di-sanita-pubblica-u.o.c.-igiene-pubblica
http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-di-sanita-pubblica-u.o.c.-igiene-pubblica
http://www.aslsalerno.it/web/guest/area-di-sanita-pubblica-u.o.c.-igiene-pubblica
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 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE   
Il Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.) programma, promuove, 
attiva, coordina e verifica le attività di prevenzione, diagnosi, cura, 
riabilitazione e di promozione della salute mentale a favore delle 
persone con problematiche di salute mentale in ogni fase della vita.
ll D.S.M. garantisce che i servizi per la salute mentale costituiscano 
un complesso organizzativo unico e coerente. Così che le struttu-
re afferenti al dipartimento, pur mantenendo la propria autonomia 
e responsabilità, operino nell’ambito di un modello gestionale ed 
organizzativo comune, volto a fornire una risposta unitaria e il più 
possibile completa ai bisogni degli utenti.
Il Dipartimento agisce in stretto coordinamento con i servizi territo-
riali e si raccorda con la comunità e le istituzioni, promuovendo an-
che la partecipazione dei cittadini ed in particolare di utenti e di 
familiari alle attività del DSM.

Il Dipartimento è articolato in: 
• Unità Operative Complesse di Salute Mentale, 
• Ambulatori,
• Centri diurni, 
• Comunità residenziali e semiresidenziali con una Unità operativa 
   dedicata all’appropriatezza delle cure residenziali e semiresidenziali,
• Servizi ospedalieri psichiatrici di diagnosi e cura, 
• Servizi di psicologia clinica, 
• Comunità residenziale per la riabilitazione dei disturbi dell’
   alimentazione, 
• una Unità operativa di programmazione, controllo e flussi 
   informativi.

Sedi e contatti per la rete dei servizi della Salute Mentale

http://www.aslsalerno.it/salutementale
http://www.aslsalerno.it/web/guest/salutementale




Parte Terza
L’Assistenza Ospedaliera
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 ASSISTENZA OSPEDALIERA
La terza Sezione della Carta dei Servizi contiene informazioni di        
carattere generale concernenti l’assistenza ospedaliera, sulle pre-
stazioni erogate e sulle modalità di accesso; ridefinisce su nuove 
basi il rapporto con il cittadino - utente, ispirandosi ai principi di 
uguaglianza, imparzialità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza 
ed efficacia. 
L’ASL Salerno garantisce il ricovero Ospedaliero per la diagnosi e la 
cura delle malattie che richiedono interventi d’urgenza o emergenza, 
e delle malattie acute che non possono essere adeguatamente 
affrontate in ambulatorio o a domicilio. Per particolari patologie il 
ricovero può essere effettuato presso
centri di Alta Specializzazione, situati fuori del territorio dell’ASL e 
della Regione.
Il Servizio di assistenza Ospedaliera comprende:
• visite mediche, assistenza infermieristica, ogni atto e procedura 

diagnostica, terapeutica e riabilitativa necessari per risolvere i 
problemi di salute del paziente degente e compatibili con il livello 
di dotazione tecnologica delle singole strutture;

• interventi di soccorso nei confronti di malati o infortunati in situazioni 
di urgenza ed emergenza medica ed eventuale trasporto in Ospe-
dale o centri specialistici.

L’ASL Salerno garantisce nell’Ospedale gli interventi specialistici, 
diagnostici, terapeutici, riabilitativi, sia su prenotazione sia, in alcuni 
casi, su richiesta urgente.

I PRESIDI OSPEDALIERI
Le strutture ospedaliere dell’ASL SALERNO sono le seguenti:
• Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Nocera Inferiore - DEA 1° livello
 o Presidio Ospedaliero “Andrea Tortora” di Pagani
 o Presidio Ospedaliero “Mauro Scarlato” di Scafati
• Presidio Ospedaliero “Maria SS Addolorata” di Eboli - DEA 1° livello  
   Eboli-Battipaglia-Roccadaspide
 o Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia
 o Presidio Ospedaliero di Roccadaspide
• Presidio Ospedaliero “San Luca” di Vallo della Lucania - DEA 1° livello
 o Presidio Ospedaliero di Agropoli
• Presidio Ospedaliero “Martiri di Villa Malta” di Sarno
• Presidio Ospedaliero “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra
• Presidio Ospedaliero “Dell’Immacolata” di Sapri
• Presidio Ospedaliero “Luigi Curto” di Polla 
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http://www.aslsalerno.it/web/guest/dea-1-livello-umberto-i-di-nocera-inferiore
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-andrea-tortora-di-pagani
http://www.aslsalerno.it/web/guest/presidio-ospedaliero-mauro-scarlato-scafati
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-maria-ss-addolorata-eboli
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-maria-ss-addolorata-eboli
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-santa-maria-della-speranza-di-battipaglia
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-roccadaspide
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-san-luca-vallo-della-lucania1
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-di-agropoli
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-villa-malta-sarno
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-san-francesco-d-assisi-oliveto-citra
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-dell-immacolata-sapri
http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-luigi-curto-di-polla
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 Il RICOVERO IN OSPEDALE
L’ASL Salerno garantisce il ricovero in Ospedale per la diagnosi e cura 
delle malattie che richiedono interventi di urgenza o emergenza e 
delle malattie acute che non possono essere affrontate a domicilio 
o in ambulatorio.

Ricovero di urgenza e emergenza
La risposta all’emergenza sanitaria viene assicurata dalle UU.OO. 
di Pronto Soccorso presenti in ciascuno dei Presidi Ospedalieri, dai 
PSAUT (Servizio Assistenza ed Urgenza Territoriale Potenziato) e SAUT 
(Servizio Assistenza ed Urgenza Territoriale) dell’ASL Salerno. Il Pronto 
Soccorso garantisce oltre agli interventi diagnostici- terapeutici di ur-
genza, il primo accertamento diagnostico clinico, strumentale e di 
laboratorio, gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, 
nonché il trasporto protetto nel caso in cui il ricovero non sia possibile 
o siano necessarie cure presso altri ospedali o centri specialistici.
Modalità di attivazione. Il ricovero urgente è attivato tramite il Medico 
di Medicina Generale, i medici di guardia medica, chiamando il 118, 
o direttamente dal paziente e viene disposto dal medico del Pronto 
Soccorso.

Ricovero ordinario
L’ASL Salerno garantisce il ricovero ordinario per patologie non            
urgenti. 
Modalità d’accesso. Il ricovero può essere proposto dal Medico di 
Medicina Generale o dal medico specialista del S.S.N. e viene pro-
grammato dai medici del reparto.
La prenotazione può essere fatta presso il Centro Prenotazione dei 
rispettivi Presidi Ospedalieri.

Ricovero ordinario a ciclo diurno (day hospital/day surgery)
È un ricovero in cui entrata ed uscita avvengono nella stessa gior-
nata, senza degenza notturna anche nel caso che il trattamento si 
debba protrarre per più giorni. In regime di day hospital e day surgery 
vengono fornite prestazioni multi professionali e polispecialistiche di 
tipo diagnostico, terapeutico e chirurgico (medico, chirurgico, riabi-
litativo). 
Modalità di accesso: vi si accede su indicazione del medico specia-
lista. 

Ricovero in camere a pagamento
Le camere sono soggette al pagamento di particolari tariffe, portate 
a conoscenza prima del ricovero. È anche possibile richiedere pre-
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stazioni di sanitari dell’Azienda in regime libero professionale. 
Informazioni specifiche sono disponibili presso le Accettazioni ospe-
daliere oppure presso i Caposala dei reparti.

Assistenza Ospedaliera presso altre strutture
Il ricovero può essere effettuato presso altre strutture pubbliche e 
private convenzionate, anche fuori dal territorio di competenza 
dell’Azienda, dietro presentazione di richiesta medica.

Ricovero presso strutture Ospedaliere di alta specializzazione non 
convenzionate in Italia e all’estero
L’ASL Salerno, se impossibilitata a garantire tempestivamente ed 
in forma adeguata l’intervento o le prestazioni necessarie al caso          
clinico, concede l’autorizzazione al ricovero presso strutture ad        
altissima specializzazione.
La richiesta di autorizzazione per il ricovero all’estero viene effet-
tuata da uno specialista della struttura pubblica; su tale richiesta 
devono essere indicati:
la diagnosi e la storia clinica del paziente, il tipo di intervento o trat-
tamento terapeutico che deve essere praticato, l’eventuale ne-
cessità di accompagnatore o di mezzo di trasporto, evidenziando 
l’impossibilità ad effettuare le prestazioni sanitarie da parte delle 
strutture pubbliche o accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale.
Per l’autorizzazione il cittadino deve recarsi presso l’unità operati-
va Assistenza Sanitaria di Base del Distretto di appartenenza dove 
sarà, previo appuntamento, indirizzato presso una commissione
medica del Centro di Riferimento Regionale.
La commissione valuterà le opportunità del ricovero all’estero e, se 
il parere è favorevole, rilascia una autorizzazione anche sull’uso del 
mezzo di trasporto più idoneo, nonché l’accompagnamento da 
parte di un familiare. 
Ottenuto il parere favorevole, sarà possibile richiedere all’Unità 
Operativa Assistenza Sanitaria di base il rilascio del modello E112, 
necessario per usufruire dell’assistenza sanitaria ospedaliera in regi-
me diretto, nell’ambito dei Paesi della Comunità Europea.

Ricovero per i cittadini stranieri
Per i cittadini stranieri, il ricovero è gratuito nei seguenti casi:
• cittadini CEE che presentano tessera sanitaria TS – E112 – E106;
• cittadini di Stati con i quali esistono accordi bilaterali;
• cittadini extracomunitari in possesso di tessera sanitaria;
• ricovero per malattie infettive e malattie sessualmente trasmissibili;
• ricovero di urgenza;
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• cittadini stranieri indigenti non iscritti al S.S.N.;
• cittadini stranieri extracomunitari non in regola con le norme sul 

permesso di soggiorno;
• cittadini italiani emigrati, iscritti all’A.I.R.E., in Paesi con i quali non 

esistono accordi bilaterali.
Al di fuori di questi casi i pazienti senza assistenza sanitaria devono 
pagare secondo le tariffe fissate dal Ministero della Salute.   







Il Patto con i Cittadini

Parte Quarta



Sedi:
Vallo della Lucania 

Piazza dei Martiri, 4 - 84078 - Vallo 
della Lucania (SA)

Tel. 0974 711729 – 711730 

Salerno
Via Nizza,146

84124 Salerno
Tel.089 693608

 Fax 089 693592
E-mail: urp@aslsalerno.it

PEC: urp@pec.aslsalerno.it

urpUfficio Relazioni con il Pubblico

mailto:urp%40aslsalerno.it%20?subject=
mailto:urp%40pec.aslsalerno.it?subject=


63

 DIPARTIMENTO GOVERNO CLINICO 
U.O.S.D. Ufficio Relazioni con il Pubblico
L’Unità operativa semplice dipartimentale Ufficio Relazioni con il 
Pubblico ha il compitodi realizzare un sistema di relazioni tra i citta-
dini e le istituzioni contribuendo a migliorare l’efficacia dell’informa-
zione ai sensi della legge n.150/2000 e s.m.i. 
Supporta la Direzione Strategica nelle azioni finalizzate a migliorare i 
rapporti con gli utenti, anche attraverso l’elaborazione e aggiorna-
mento della Carta dei Servizi; promuove la cultura del clima e del 
benessere organizzativo e della partecipazione; attiva le analisi vol-
te a rilevare la percezione della qualità dei servizi  e costituisce un          
canale permanente di ascolto e verifica del livello di soddisfazione 
del cliente/utente, tale da consentire all’azienda di adeguare di 
volta in volta il servizio offerto anche attraverso strategie di marketing; 
pone in essere tutte le attività finalizzate al miglioramento delle rela-
zioni operatori/utenti anche attraverso l’organizzazione di specifici 
eventi formativi aziendali; gestisce il sistema di raccolta di segna-
lazioni e reclami; coordina le attività delle articolazioni UU.RR.PP. 
Distrettuali e Ospedaliere.

Uffici Relazioni con il Pubblico.
Gli Uffici URP sono presenti nei Distretti e nei Presidi Ospedalieri della 
ASL SALERNO.
Sono uffici che riconoscono e valorizzano il diritto dei cittadini ad 
essere informati, ascoltati e a ricevere risposte chiare ed esaurienti, 
favorendone il ruolo attivo e la partecipazione.
Rappresentano un importantestrumento per realizzare i principi d 
trasparenza e di semplificazione dell’attivitàsanitaria svolta dall’ 
Azienda. Costituiscono dunque lo strumento di ascolto dell’azien-
da anche attraverso l’acquisizione delle osservazioni e dei reclami 
presentati dai cittadini dandone tempestivo riscontro. 
Le funzioni e i compiti istituzionali degli Uffici Relazioni con il Pubblico 
aziendali sono: informazione, accoglienza e orientamento del citta-
dino; garanzia del diritto all’informazione sui servizi, sulle prestazioni 
e le loro modalitàdi erogazione allo scopo di facilitare e d’agevola-
re l’accesso ai servizi per i cittadini; gestione delle segnalazioni, re-
clami, rilievi e suggerimenti dei cittadini; monitoraggio della qualità 
percepita e ascolto dei bisogni dei cittadini; iniziative per il miglio-
ramento della comunicazione interna, per il benessere organizzati-
vo e l’umanizzazione; realizzazione di guide ai servizi aziendali e di 
opuscoli informativi.

4
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Articolazioni URP

Distrettuali Ospedaliere

URP Distretto Sanitario
62 Sarno-Pagani

URP Presidio Ospedaliero 
“Mauro Scarlato” – Scafati

URP Distretto Sanitario
63 Cava-Costa d’Amalfi

URP Presidio Ospedaliero  
“Villa Malta” – Sarno

URP Distretto Sanitario
64 Eboli-Buccino

URP Presidio Ospedaliero  
“Umberto I” - Nocera Inferiore – 
Pagani

URP Distretto Sanitario
66 Salerno

URP PresidioOspedaliero  
“Luigi Curto” – Polla

URP Distretto Sanitario
68 Giffoni Valle Piana

URP Presidio Ospedaliero  
Roccadaspide

URP Distretto Sanitario
69 Sede di Capaccio

URP Presidio Ospedaliero 
“Dell’Immacolata” – Sapri

URP Distretto Sanitario
70 Vallo della Lucania

URP Presidio Ospedaliero  
“San Luca” - Vallo della Lucania 
- Agropoli

URP Distretto Sanitario
71 Sapri-Camerota
URP Distretto Sanitario
72 Sala Consilina-Polla

http://www.aslsalerno.it/web/guest/u.o.s.d.-ufficio-relazioni-con-il-pubblico-urp-
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 IMPEGNI E STANDARD DI QUALITÀ
In questa sezione vengono indicati gli impegni e gli obiettivi di qualità 
dei servizi, che l’Azienda Sanitaria SALERNO intende garantire. La 
Carta dei Servizi si configura come un “patto” tra l’Azienda Sanitaria 
e i cittadini, all’interno del quale sono definiti gli obiettivi, gli impegni 
assunti per il loro raggiungimento, gli standard di riferimento, le mo-
dalità per misurare irisultati ed il livello di soddisfazione del cittadino. 
Costituisce un importante strumento del percorso di miglioramento 
continuo della qualità, che vede nel coinvolgimento e nella parte-
cipazione dei cittadini un elemento fondamentale. 
La Carta è essenzialmente volta alla tutela dei diritti degli utenti. Non 
si tratta di una tutela intesa come mero riconoscimento formale di 
garanzia al cittadino, ma di attribuzione allo stesso di un potere di 
controllo diretto sulla qualitàdei servizi erogati. 
L’assunzione degli impegni avviene attraverso l’adozione di stan-
dard di qualità, che sono di carattere generale (cioè riferiti al com-
plesso dei servizi erogati) o anche specifici (cioè direttamente verifi-
cabili dal singolo utente). L’utilizzo di meccanismi di misurazione dei 
risultati permette diverificare gli impegni assunti. Vengono eviden-
ziati quei fattori di qualità deiservizi che possono essere direttamen-
te percepiti e verificati dai cittadini.
Nella tabella che segue sono elencati i fattori di qualità che l’A-
zienda vuole garantire nell’anno in corso. I fattori di qualità sonogli 
aspetti rilevanti per la percezione della qualità di un servizio da par-
te dell’utente. I fattori possono essere aspetti oggettivi (qualitativi 
o quantitativi), oppure soggettivi (rilevabili cioè solo attraverso la 
raccolta della percezione dell’utenza).
I fattori di qualità vengono classificati rispetto a:
• aspetti relazionali: tutti gli operatori devono mantenere un com-

portamento improntato alla gentilezza, cortesia, rispetto, disponi-
bilità nei confronti del cittadino-utente;

• personalizzazione e umanizzazione: all’interno delle strutture sa-
nitarie deve essere garantito il rispetto della privacy, delle idee 
religiose, degli orari delle visite dei familiari e conoscenti e della 
persona nella sua globalità ed unicità;

• comunicazione e informazione: i cittadini hanno bisogno di essere 
orientati  all’interno del servizio sanitario e aiutati a trovare le mo-
dalità più semplici per poter usufruire delle prestazioni sanitarie; 
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hanno altresì diritto a essereinformati sui trattamenti sanitari che li 
riguardano, nel pieno rispetto della loro privacy;

• tempi e accessibilità: tempi di attesa per l’erogazione delle presta-
zioni sanitarie, per ottenere la consegna di documentazione; facilità 
di prenotazione e trasparenza delle liste di attesa delle prestazioni 
tramite un sistema centralizzato (CUP – Centro Unico Prenotazione 
tel. 089 9358180);

• aspetti alberghieri e comfort: ambienti adeguati, gradevoli e       
   puliti, pasti di qualità distribuiti negli orari stabiliti;
• struttura e logistica: servizi facilmente raggiungibili e privi di barriere 
   architettoniche;
• aspetti burocratici e amministrativi: facilitare gli adempimenti 
   amministrativi e di trasparenza.
• tutela e ascolto: rispetto del diritto alla tutela dei cittadini, 

garantendo la possibilità di effettuare segnalazioni e reclami in 
caso di disservizi; effettuazione di indagini di soddisfazione all’inter-
no delle strutture sanitarie per la rilevazione del gradimento.

IMPEGNI - INDICATORI - STANDARD -STRUMENTI DI VERIFICA
• Gli impegni sono i fattori di qualità che l’Azienda vuole garantire;
• Gli indicatori di qualità sono parametri quantitativi e qualitativi 

che registrano un certo fenomeno;
• Lo standard di qualità è un valore atteso per un certo indicatore: 

può essere anche visto come l’obiettivo che concretamente l’A-
zienda si prefigge di raggiungere in relazione a un determinato 
fattore di qualità.

• Lo strumento di verifica  è l’evento specifico che consente al cit-
tadino e all’Azienda di verificare l’effettiva attuazione dell’impe-
gno assunto.
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ASPETTI RELAZIONALI

IMPEGNO INDICATORE STANDARD STRUMENTI 
DI VERIFICA

L’Azienda si impegna 
a garantire la rico-
noscibilità del per-
sonale che svolge 
servizio al pubblico

Numero del
personale dotato 
del cartellino di 
riconoscimento/
numero totale del 
personale

100% del perso-
nale al pubblico 
con elementi di 
riconoscimento 
entro il 2020.

a) Verifiche a 
campione me-
diante controlli 
periodici.
b) Eventuali  
segnalazioni e 
reclami.

L’Azienda si  
impegna
a garantire il
miglioramento dei
rapporti tra gli
utenti e il personale
a contatto con 
essi.

a) Numero del
personale a con-
tatto con utenti 
che ha seguito 
corsi di formazione/
numero totale del 
personale a contat-
to con utenti.

b) Numero reclami
sugli aspetti
relazionali/numero
totale dei reclami

a) Corsi di forma-
zione
sugli aspetti
relazionali e ge-
stione dei conflitti 
effettuati.

b) Decremento
percentuale 
reclami
sugli aspetti
relazionali.

Verifica di
segnalazioni e
reclami sugli 
aspetti
relazionali.
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UMANIZZAZIONE
IMPEGNO INDICATORE STANDARD STRUMENTI 

DI VERIFICA

L’Azienda si impe-
gna a garantire 
per la degenza 
dei bambini la pre-
senza continuativa 
di un familiare e 
spazi dedicati al 
gioco

a) Esistenza di
procedura che
consenta la presen-
za di un familiare 
accanto ai bambi-
ni ricoverati
b) Informazioni
all’utente su opu-
scolo accoglienza
o informazioni sul 
sito web.
c) Presenza nelle
U.O. di pediatria di
spazi dedicati al
gioco.

a) Presenza della
procedura scritta.
b) Presenza nelle
strutture di degen-
za dell’opuscolo 
di accoglienza o 
info su
sito web.
c) Presenza per 
ogni posto letto di 
un arredo idoneo 
a permettere il 
riposo ai familiari 
dei bambini rico-
verati.
d) Presenza di uno 
spazio giochi nella 
U.O. di Pediatria.

a) Verifiche azien-
dali a campione/
controlli periodici.

b) Eventuali 
segnalazioni e re-
clami.

L’Azienda si impe-
gna a garantire 
informazioni alle 
persone straniere
sui servizi erogati

a) Principali
informazioni
riportate sul foglio 
di accoglienza o 
sul sito web anche 
nelle lingue stranie-
re più importanti.

a) Presenza nelle
strutture di de-
genza delle infor-
mazioni sul foglio 
di accoglienza o 
sul sito web azien-
dale.

a) Verifiche 
mediante controlli 
periodici.

b) Verifica di 
segnalazioni e re-
clami.

L’Azienda si impe-
gna
a garantire l’uma-
nizzazione della 
sofferenza.

a) Presenza  di
personale e strutture 
in grado di garantire 
una qualità di vita 
consona alla dignità 
della persona (es. 
cure palliative,tera-
pia del dolore).
b) Iniziative formati-
ve e informative su 
terapie palliative, 
terapia del dolore.
c) N. personale
coinvolto in percorsi
formativi/ informa-
tivi.
d) N. terapie del 
dolore e terapie 
palliative
effettuate.

Procedura per
accedere a 
terapie palliative, 
terapia del 
dolore; realizza-
zione di iniziative 
formative 
e informative. 
N. Strutture 
dedicate.

Verifiche aziendali
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UMANIZZAZIONE
IMPEGNO INDICATORE STANDARD STRUMENTI 

DI VERIFICA

L’Azienda si
impegna
a garantire nei
presidi di ricovero
flessibilità delle
fasce orarie di 
visita,
in casi particolari e
motivati.   

a) Esistenza di una
procedura che
precisa gli orari in 
cui è possibile la 
visita in relazione 
alle esigenze 
organizzative
e le esigenze dei
ricoverati nelle 
varie strutture.
b) Informazioni
all’utente su 
opuscoli
o sito web.

a) Esistenza di 
una procedura 
scritta anche in 
relazione alle 
diverse esigenze 
dei ricoverati.

b) Presenza nelle
strutture di opu-
scolo
accoglienza o di
informazioni sul 
sito
web.

a) Monitoraggio
aziendale.

b) Verifica di
segnalazioni e
reclami.

Garantire 
l’umanizzazione 
del momento 
della morte.  

a) presenza di
strutture e/o pro-
cedure in grado di 
garantire ai ma-
lati terminali una 
qualità della vita 
consona alla digni-
tà della persona. 
(Hospice)
b) esistenza di 
una procedura 
di presa in carico 
della salma e di 
un luogo dignitoso 
dedicato al com-
miato.

a) Esistenza di 
una procedura 
scritta

b) Presenza di 
strutture adegua-
te.

a) Monitoraggio
aziendale

b) Verifica diretta

c) segnalazioni e
reclami.
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
IMPEGNO INDICATORE STANDARD STRUMENTI 

DI VERIFICA

L’Azienda si impe-
gna a garantire la 
piena funzionalità 
e visibilità dell’Uffi-
cio Relazioni con il
Pubblico e la 
presenza di numeri 
telefonici dedicati
all’orientamento 
dei cittadini/utenti.

a) Presenza di 
linee telefoniche 
dedicate U.R.P.
b) Presenza sul sito 
internet azienda-
le di informazioni 
aggiornate.
c) Presenza in ogni 
presidio azienda-
le di almeno un 
punto informati-
vo/U.R.P.

a) Presenza di 
linee telefoniche 
con operatore.
b) Sitointernet 
con informazioni 
aggiornate.
c) Presenza nei 
presidi azienda-
li di almeno un 
punto informati-
vo/U.R.P.

a) Verifiche condotte 
dalla struttura
UOSD  URP.

b) Verifica di
segnalazioni e
reclami.

L’Azienda si impe-
gna a garantire la
consegna, all’atto
del ricovero, di un
opuscolo informa-
tivo o dare notizie 
sul sito web per gli
aspetti che inte-
ressano il ricovero 
delpaziente.

Numero degenti 
che hanno rice-
vuto l’opuscolo 
informativo o 
pubblicazione 
delle necessarie 
informazioni su sito 
web aziendale

Realizzazione e 
consegna dell’
opuscolo informa-
tivo ai ricoverati o 
pubblicazione 
notizie sul sito 
web aziendale.

Verifiche 
mediante 
controlli 
periodici.

L’Azienda si 
impegna a 
favorire l’attività 
delle Associazioni 
di Volontariato e 
Tutela  con le quali 
ha stipulato proto-
colli di intesa.

Esistenza di 
protocolli di 
intesa con le 
associazioni.

Presenza di spazi 
dedicati e proto-
colli di intesa con 
le associazioni di 
volontariato.

Verifiche aziendali

L’Azienda si impe-
gna a garantire i 
processi di infor-
mazione e di
espressione del
consenso informa-
to da parte del 
paziente.

a) Esistenza di una
procedura speci-
fica.
b) Informazione
registrata sulla
cartella clinica.
c) % utenti infor-
mati rispetto al 
totale

Rispetto delle
modalità previste
dalla procedura.

a) Verifiche di
conformità condot-
te dall’Azienda.
b) Verifiche
sistematiche della
cartella clinica.

L’Azienda si impe-
gna a garantire 
notizie cliniche al 
ricoverato stesso 
e/o ai familiari, nel ri-
spetto della privacy 
del paziente.

Esistenza di una 
procedura a livello 
aziendale che preve-
da per ogni struttura 
l’acquisizione di noti-
zie cliniche da parte 
del ricoverato e/o dei 
familiari del ricovera-
to, nel rispetto della 
privacy del paziente.

Informazioni nelle
Unità Operative 
di degenza sul 
medico di riferi-
mento e orario di
ricevimento.

Verifica a cam-
pione nelle U.O. di 
degenza.
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
IMPEGNO INDICATORE STANDARD STRUMENTI 

DI VERIFICA

L’Azienda si impe-
gna a garantire la
consegna ai di-
messi della relazio-
ne sanitaria per il
medico di medici-
na generale o
per il pediatra di
libera scelta.

Numero dimessi a
cui viene conse-
gnata la relazione 
sanitaria per il me-
dico di medicina 
generale o pedia-
tra di libera scelta/
numero totale
dei dimessi

Consegna della
relazione a tutti i
pazienti dimessi.

Verifiche aziendali, 
segnalazioni 
e reclami.

L’Azienda si impe-
gna a garantire la 
piena funzionalità 
di un Numero te-
lefonico dedicato 
per le prenotazioni 
CUP

Esistenza di una
procedura per la
gestione del Nu-
mero telefonico 
per le prenotazioni 
in tutta l’ASL.

Esistenza e funzio-
nalità del Numero 
telefonico per 
effettuare le
prenotazioni atti-
vo per almeno 8 
ore al giorno.

Controllo aziendale 
e segnalazioni
pervenute.
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TEMPI E ACCESSIBILITÀ
IMPEGNO INDICATORE STANDARD STRUMENTI 

DI VERIFICA

L’Azienda si 
impegna a 
garantire l’accesso 
alle prestazioni 
specialistiche e 
diagnostiche entro 
i tempi previsti 
dalla normativa 
regionale.

Numero prestazio-
ni specialistiche e
diagnostiche con
accesso entro i 
tempi previsti dalla
normativa regio-
nale.

Incremento di
prestazioni 
specialistiche
e diagnostiche
entro i tempi di
attesa massimi
previsti

Monitoraggio
periodico dei tempi
di attesa.

L’Azienda si impe-
gna a garantire la
consegna dei re-
ferti analitici entro 
15 giorni, salvo
particolari tipolo-
gie di esami.

Numero degenti 
che hanno rice-
vuto l’opuscolo 
informativo o 
pubblicazione 
delle necessarie 
informazioni su sito 
web aziendale

Realizzazione e 
consegna dell’
opuscolo informa-
tivo ai ricoverati o 
pubblicazione 
notizie sul sito 
web aziendale.

Verifiche 
mediante 
controlli 
periodici.

L’Azienda si impe-
gna a garantire 
l’esistenza nei pre-
sidi Ospedalieri di 
protocolli di dimis-
sioni protette che 
prevedano il coin-
volgimento dei 
servizi territoriali.

Esistenza nel presi-
dio di protocolli di
dimissioni protette
che prevedano il
coinvolgimento 
dei servizi territoriali
(ADI) per alcuni
particolari percorsi
terapeutici.

Esistenza di
procedure per le
dimissioni protette
nei presidi.

Verifiche aziendali
con controlli a
campione.
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ASPETTI ALBERGHIERI E COMFORT
IMPEGNO INDICATORE STANDARD STRUMENTI 

DI VERIFICA

L’ Azienda si 
impegna
a migliorare il 
comfort delle
strutture aziendali.

1) Progressiva elimi-
nazione delle came-
re d degenza con 
oltre 4 posti letto. 
2) presenza di un 
bar o distributori 
automatici di 
bevande e snack.
3)presenza di  spor-
tello bancomat.
4)sale di attesa 
dotate dei necessari 
comfort.
5)adozione di un re-
golamento per l’uso 
dei telefoni cellulari 
che non interferisca 
con le attività as-
sistenziali o disturbi 
altri pazienti

Adozione regola-
mento uso cellu-
lari.

Dotare le struttu-
re dei necessari 
comfort.

Indagine sul gra-
dimento dei servizi 
offerti/Verifiche 
aziendali

L’Azienda si 
impegna
a garantire la
possibilità di
prenotare la scelta
del menù, per i
pazienti a dieta
libera.

Presenza di alme-
no due menù per 
i pazienti a dieta 
libera prenotabile, 
al mattino o il gior-
no prima rispetto 
al momento della
somministrazione
del pasto.

Possibilità per i
ricoverati di
prenotare il menù
su almeno due
alternative.

Indagine sul gra-
dimento dei servizi 
offerti/Verifiche 
aziendali.
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ASPETTI BUROCRATICI AMMINISTRATIVI
IMPEGNO INDICATORE STANDARD STRUMENTI 

DI VERIFICA

L’Azienda si impe-
gna a garantire 
opuscoli informativi 
o informazioni sul 
sito web per pro-
cedure ammini-
strative o sanitarie 
complesse.

Informazioni con
fogli informativi o 
sul sito aziendale 
per procedure
amministrative o
sanitarie complesse.

Possibilità per i
cittadini di essere
informati su proce-
dure amministrati-
ve o sanitarie
complesse con 
fogli informativi
o sul sito aziendale.

Verifiche aziendali.

TUTELA E ASCOLTO
IMPEGNO INDICATORE STANDARD STRUMENTI 

DI VERIFICA
L’Azienda si impe-
gna a garantire
l’esistenza di una
procedura per la
gestione dei re-
clami che rispetti il 
tempo massimo di 
risposta di 30 gg. 
e che utilizzi l’ana-
lisi dei reclami per 
il miglioramento 
dellaqualità dei 
servizi.

a) Presenza di una
procedura scritta 
per
la gestione dei
reclami.
b) Azioni di migliora-
mento/esposti
presentati.

a) Rispetto delle
modalità di ge-
stione delle
segnalazioni/
reclami previste 
dalla procedura
b) Azioni di miglio-
ramento
realizzaterispetto 
ai reclamiperve-
nuti.

a) Relazione sui 
reclami e lesegnala-
zioni pervenute.
b) Azioni di migliora-
mento effettuate.

L’Azienda si impe-
gna a effettuare
periodicamente la
rilevazione della
soddisfazione/
gradimento degli 
utenti.

Effettuazione della
rilevazione della
soddisfazione degli
utenti con appositi
questionari.

Realizzazione, in 
un anno, di alme-
no una indagine 
di rilevazione  
della soddisfa-
zionenelle strut-
turedistrettuali 
e ospedaliere 
aziendali.

Pubblicizzazione sul
sito web aziendale
dell’analisi e dei 
dati scaturiti dai
questionari.

N.B. PER TALI IMPEGNI, GIÀ REALIZZATI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE,

L’ASL SALERNO EFFETTUERÀ VERIFICHE PERIODICHE AL FINE DI GARANTIRE 

IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD REALIZZATI

E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI.
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Regolamento dei diritti e dei doveri del cittadino-utente
Il presente regolamento ha la finalità di richiamare le norme generali che, se-
condo la comunità scientifica e le Carte dei diritti del malato, devono orien-
tare i comportamenti degli operatori, degli utenti, dei parenti o affini, e lo 
scambio d’informazioni fra di essi perché, in qualunque fase della malattia e 
in presenza di qualunque difficoltà organizzativa e strutturale, possano essere 
garantiti i diritti alla dignità, alla scelta responsabile e al mantenimento della 
personalità

I DOVERI
Il cittadino utente, quando accede ad un ad una struttura operativa dell’A-
zienda Sanitaria SALERNO è invitato ad avere un comportamento responsa-
bile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti dei malati, 
con la volontà di collaborare con il personale medico, infermieristico, tecnico 
e con la direzione della sede sanitaria in cui sitrova.

L’accesso in Ospedale o in un’altrastruttura sanitaria esprime da parte del-
cittadino-utente un rapporto di fiducia edi rispetto verso il personale sanitario 
ed ausiliario, presupposto indispensabileper l’impostazione di un corretto pro-
gramma terapeutico ed assistenziale.

È dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari sulla propria 
intenzione di rinuncia, secondo la propria volontà, a cure e prestazioni sani-
tarie programmate affinché possano essere evitati sprechi di tempo e risorse.

Il cittadino utente è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature sanita-
riee degli arredi che si trovano all’interno delle strutture sanitarie, ritenendo gli 
stessi patrimonio di tutti e quindi anche propri.

Il cittadino utente, quando accede ad una struttura operativa dell’Azienda 
Sanitaria SALERNO è invitato ad avere un comportamento responsabile in 
ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti dei malati, con la 
volontà di collaborare con il personale medico, infermieristico, tecnico e con 
la direzione della sede sanitaria in cui si trova.

L’accesso in Ospedale o in un’altra struttura sanitaria esprime da parte del 
cittadino-utente un rapporto di fiducia edi rispetto verso il personale sanitario 
edausiliario, presupposto indispensabile per l’impostazione di un corretto pro-
gramma terapeutico ed assistenziale.

È dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari sulla propria 
intenzione di rinuncia, secondo la propria volontà, a cure e prestazioni sani-
tarie programmate affinché possano essere evitati sprechi di tempo e risorse.

Il cittadino utente è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature sani-
tariee degli arredi che si trovano all’internodelle strutture sanitarie, ritenendo 
gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche propri.

Il cittadino utente è tenuto al rispettodegli ambienti, delle attrezzature sani-
tariee degli arredi che si trovano all’internodelle strutture sanitarie, ritenendo 
glistessi patrimonio di tutti e quindi anche propri.
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A chiunque si trovi in una struttura sanitaria dell’Azienda ASL SALERNO (Ospe-
dale o poliambulatorio ecc..) si raccomanda il rispetto degli orari delle visi-
te stabiliti dalla Direzione Sanitaria, alfine di permettere lo svolgimento della 
normale attività assistenziale terapeutica e fornire la quiete e il riposo degli 
altridegenti. Si ricorda inoltre che per motivi igienico-sanitari e per il rispetto 
degli altri degenti presenti nella stanza ospedaliera è indispensabile evitare 
l’affollamento intorno al letto.

Per motivi di sicurezza e igienico-sanitarinei confronti dei bambini si sconsi-
glianole visite in Ospedale dei minori di dodici anni. Situazioni di particolare 
risvolto emotivo potranno essere prese inconsiderazione rivolgendosi al perso-
naledell’Unità Operativa.

In situazione di particolare necessità, levisite al degente al di fuori dell’ora-
rioprestabilito (esposto nelle strutture aziendali) dovranno essere autorizzate 
con permesso scritto rilasciato dal Responsabile del reparto o da persona da 
lui delegata. In tal caso il familiare autorizzato dovrà uniformarsi alle regole 
del reparto ed avere un atteggiamento consono all’ambiente ospedaliero, 
favorendo al contempo la massima collaborazione con gli operatori sanitari 
e non.

Nella considerazione di essere parte diuna comunità, è opportuno evitare-
qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio agli 
altri degenti (affollamento di amici eparenti, rumori, luci accese, telefoni cel-
lulari, radioline e tv con volume alto ecc.…)

È doveroso rispettare il riposo sia giornaliero che notturno degli altri degenti.

In Ospedale e nelle altre struttureaziendali è vietato fumare. Il rispetto di tale dispo-
sizione è un atto di accettazionedelle presenza degli altri e un sano personale stile 
di vivere nella struttura ospedaliera.

L’organizzazione e gli orari previsti nella struttura sanitaria nella quale siacce-
de, devono essere rispettati in ognicircostanza. Le prestazioni sanitarierichie-
ste in tempi e modi non correttideterminano un notevole disservizio pertutta 
l’utenza.

È opportuno che gli utenti e visitatori si spostino all’interno della struttura ospe-
daliera utilizzando i percorsi riservati ad essi, raggiungendo direttamente le 
sedi di loro stretto interesse.

Il personale sanitario, per quanto di competenza, è invitato a far rispettare 
le norme enunciate per il buon andamento del reparto ed il benessere del 
cittadino malato.
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I DIRITTI

L’utente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione sen-
za discriminazioni di sesso o di razza, nel rispetto della dignità umana e delle 
proprie convinzioni filosofiche e religiose.

In particolare, durante la degenzaospedaliera ha diritto ad essere sempre 
individuato con il proprio nome (nel rispetto della privacy) anziché, secon-
dola prassi che non deve essere più tollerata, col numero o col nome della 
propriamalattia. Ha altresì il diritto, se adulto, diessere interpellato con la par-
ticellapronominale “LEI”.

Il cittadino-utente ha il diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni 
relative alle prestazioni dalla stessa erogate, alle modalità di accesso ed alle 
relative competenze. Lo stesso ha diritto di poter identificare immediatamen-
te le persone che lo hanno in cura.

Il cittadino-utente ha diritto diottenere dal sanitario che lo cura informazioni 
complete e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia 
proposta e alla relativa prognosi. (nel rispetto della privacy)

In particolare, salvo i casi d’urgenza nei quali il ritardo possa comportare gra-
ve pericolo per la salute, l’utente ha diritto di ricevere le notizie che gli per-
mettono di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere 
sottoposto a terapie od interventi; dette informazioni debbono concernere 
anche i possibili rischi o disagi conseguenti il trattamento.Ove il sanitario rag-
giunga il motivato convincimento dell’inopportunità di una informazione di-
retta, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso diniego del paziente, ai 
familiari o a coloro che esercitano potestà tutoria. Nel caso di pazienti di età 
inferiore ai 14 anni o di pazienti in coma comunque incapaci di intendere e 
di volere le stesse facoltà sono esercitate dai familiari più stretti o da coloro 
che esercitano potestà tutoria.Per i minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni 
il parere del minore verrà ascoltato e costituirà, assieme a quello del genitore 
o altra figura esercitante la patria potestà, elemento di valutazione.

Il cittadino-utente ha, altresì diritto diessere informato sulla possibilità diindagini e 
trattamenti alternativi, anchese eseguibili in altre strutture. Ovel’utente non sia in 
grado di determinarsiautonomamente le stesse informazionidovranno essere forni-
te alle persone dicui all’articolo precedente.

Il cittadino-utente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malat-
tia ed ogni altra circostanza che lo riguardino, rimangano segreti nel pieno 
rispetto della privacy.

Il cittadino ha diritto ad una corretta informazione sull’organizzazione della 
struttura sanitaria, ma è anche un suo preciso dovere informarsi nei tempi 
enelle sedi opportune possibilmente anche attraverso la consultazione del 
sito web aziendale (che permette unnotevole risparmio di carta stampata).

I bambini fino ai 12 anni d’età hanno diritto alla presenza dei genitori duran-
te i trattamenti sanitari ad eccezione di quelli in cui, nel loro interesse dia-
gnostico e terapeutico, ne sia necessaria l’assenza.
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Il paziente ha il diritto di essere preparato a riconoscere e ad accettare lo sta-
to di malattia, nonché a convivere con esso; nella fase terminale ha il diritto a 
trattamenti volti ad alleviare il più possibile le sue sofferenze.

L’Utente ha il diritto di proporre reclami, che debbono essere sollecitamente 
esaminati, ed essere tempestivamente informato (max. entro 30 gg.) sull’esito 
degli stessi con i tempi e i modiprevisti dal vigente Regolamento diPubblica 
Tutela. Hanno inoltre il diritto diavvalersi dell’assistenza degli organismidi Pub-
blica Tutela.
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 ASSOCIAZIONISMO E VOLONTORIATO
Rapporti ASL no profit
La Struttura Rapporti ASL No Profit promuove, nel rispetto della nor-
mativa vigente e del principio della sussidiarietà, la presenza e l’ap-
porto delle Organizzazioni che operano senza scopo di lucro nelle 
strutture aziendali, per i servizi direte a sostegno delle persone ed in 
rispostaa bisogni sociali, sociosanitari ededucativi. Nel riconoscere 
il valore sociale e la funzione della attività di tali Organismi, come 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nella pro-
grammazione e realizzazione di interventi integrati aziendali è fa-
vorita la partecipazione delle Organizzazioni No Profit quale valore 
aggiunto all’offerta dei  Servizi dell’ASL Salerno. 
Pertanto l’ASL attraverso la Struttura Rapporti ASL No Profit fra le al-
tre finalità persegue:
La Costruzione di una cultura del non profit nelle attività e nei proces-
si aziendali;
La Mappatura dell’esistente e l’implementazione del servizio;
La Costruzione di una rete territoriale, rapporti con le diverse Struttu-
re Aziendalisia Centrali che periferiche, e la costruzione di una rete 
esterna con Enti, Associazioni, Organizzazioni;
L’Unitarietà del processo di programmazione e coordinamento del-
le attività relative ai Rapporti Asl No Profit,
Gli obiettivi aziendali in sinergia con leorganizzazioni senza scopo di 
lucro.
Nell’ottica della promozione e tutela della salute, il programma del-
le attività incollaborazione con gli Enti di riferimento. 
La Struttura ASL no Profit si articola in due Aree:

•Attività ASL No Profit
•Promozione ed Educazione alla salute ed opera con i relativi 
  Referenti Dipartimentali, Distrettuali ed Ospedalieri.

Elenco Associazioni No Profit

http://www.aslsalerno.it/documents/20181/151254/Onlus+2016.pdf/9452171f-e9f5-46af-a458-3d6205e61b34
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