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Recapiti telefonici   

 Stanza Direttore e fax 
0964.399449  

 Coordinatore Infermieristico 

0964.399446  
 Sala Parto e Sala Operatoria 

0964.399215  
 Infermeria Maternità 

0964.399450  
 Ufficio Prenotazioni  

0964.399576 

 
Direttore 
Dr. P.Liguori 

 
Dirigenti medici   
Dr. D. Modesto 
Dr. G. Bonavita 
Dr.ssa M.A. Bova 
Dr. F. Romeo 
Dr. G. Minnici  
Dr. G. Macrì  
Dr.ssa A. Lombardo 
Dr. G. Masciari 
Dr. I. Ciaccio 
Dr. A. Bagnato 
Dr. B. Salerno 
 
Coordinatore Infermieristico 
F. Zappavigna 

 



INFORMAZIONI GENERALI 

L’ Unità Operativa di Ginecologia ed Ostetricia è 

momentaneamente costituita dai seguenti settori: 

 Settore Sala Parto e Sala Operatoria 

 Settore Maternità                                                        

 Settore Ginecologia 

     e dai seguenti servizi: 

 Ambulatorio Esterno 

 Ambulatorio  Interno 

 Prevenzione oncologica (pap test, colposcopia, 

isteroscopia) 

 Controllo gravidanze a rischio  

 Amniocentesi – Consulenza Prenatale 

 Ecografia Ostetrica (secondo le linee guida SIEOG) 

 Ecografia Ginecologica 

 Endoscopia (Colposcopia, Isteroscopia diagnostica ed 

operativa, Laparoscopia) 

 Uroginecologia 

 Legge 194/78 “Interruzione volontaria di gravidanza” 

 Ufficio di Stato Civile per la denuncia di nascita (in 

Sit-In con l’amministrazione)  

 Psicoprofilassi al parto e psicologia clinica 

 Centro Sterilità (consulenza coppie sterili - 

Monitoraggio ovulazione) 

 Controlli pre e post operatorio  

NB: in rosso i servizi di prossima attuazione 



 

 

 

IL RICOVERO AVVIENE SECONDO LE SEGUENTI 

MODALITA’: 

 URGENZA (attraverso il Pronto Soccorso Generale) 

 ORDINARIO (disposto dal Medico di guardia dopo 

aver valutato la reale necessità dello stesso e la 

disponibilità del posto letto) 

 PREOSPEDALIZZAZIONE (accesso diretto disposto 

dai Medici dell’ U.O. per la preparazione al 

successivo ricovero programmato finalizzato 

all’intervento chirurgico ed inserito nell’apposito 

registro) 

 DAY HOSPITAL e DAY SURGERY (è attivato dai 

Medici dell’U.O. e resta aperto fino al completamento 

del ciclo assistenziale    

 

 

 
 

 



ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

 La visita medica si svolge tutte le mattine alle ore 08,00.  

 I prelievi di sangue vengono praticati al mattino alle ore 

7,15 ed in qualsiasi ora, in caso di urgenza.  

 La terapia viene di norma somministrata alle ore 8,30 ed 

alle ore 16.  

 I medici di reparto sono disponibili alle ore 12 di tutti i 

giorni per fornire all’utente ed ai Suoi familiari tutte le 

informazioni relative alle Sue condizioni di salute; nei casi 

di estrema urgenza i familiari saranno contattati 

telefonicamente.  

 Non è’ consentita l’assistenza del parente.  

 Durante le visite mediche, la terapia e le medicazioni 

nessun parente è ammesso nelle sale di degenza.  

 Si informa, altresì, che all’interno della Struttura 

Aziendale è vigente il ricovero del neonato sano con 

qualificato personale infermieristico in grado di assistere i 

neonati in qualunque momento del giorno e della notte, 

qualora la madre non sia in grado di accudire in prima 

persona il neonato.  

 L’assistenza al parto è consentita solo ed esclusivamente 

al medico di guardia; il medico curante può assistere solo 

psicologicamente la donna durante il travaglio ed il parto.  

 L’attestazione di nascita viene consegnata, alla madre o al 

padre, dall’ostetrica previa documentazione di 

riconoscimento e firma per ricevuta.  

 E’ utile rendere disponibili tutti gli esami e gli accertamenti 

già eseguiti ed eventuali cartelle cliniche di precedenti 

ricoveri e comunicare eventuali terapie già in corso.  

 Questa Unità Operativa si impegna a fornire uguale 

trattamento nell’erogazione delle proprie prestazioni, 

indipendentemente dal medico curante, dalla razza, dalla 

lingua, dalla religione e dalla opinione politica.  



 I parenti e gli amici potranno fare visita: dalle ore 12 alle 

ore 14  e dalle ore 18 alle ore 20 nei giorni feriali e dalle 

ore 11 alle ore 13 e dalle ore 18 alle ore 20 nei festivi 

 Si prega di ricevere un visitatore per volta, per non 

disturbare le altre pazienti e per non ostacolare le varie 

attività di Reparto.  

 Durante la permanenza in Ospedale non è consentito 

assumere cibi e bevande provenienti dall’esterno; esiste 

un servizio che si occupa delle sue necessità alimentari.  

 Non è consentito, durante la degenza, portare fiori alle 

ricoverate per ovvi motivi di ordine e pulizia.  

 La pulizia del reparto viene effettuata al mattino alle ore 

07,00 - nel pomeriggio alle ore 16   

 Non sono ammesse visite di bambini al di sotto di 12 

anni, come da apposito cartello esposto; pertanto la 

Direzione declina qualunque responsabilità per incidenti 

loro occorsi nei locali del reparto.  

 La distribuzione dei pasti si effettua con il seguente 

orario  

 - Colazione ore 08,30 circa  

 - Pranzo ore 12,30 circa  

 - Cena ore 18,00 circa.  

 Per facilitare le operazioni di pulizia è vietato lasciare 

oggetti personali fuori dagli armadi.  

 Per favorire il riposo notturno è obbligatorio il silenzio 

dalle ore 22 alle ore 07,00.  

 Nelle ore del giorno, si prega di evitare il più possibile i 

rumori e di moderare il volume della radio e della 

televisione.  

 Si ricorda che è assolutamente vietato fumare nelle 

stanze, nei corridoi e nelle corsie dei Reparti: questo per 

disposizione di legge e, soprattutto, per rispetto della 

salute propria e delle altre pazienti.  

 Durante il soggiorno in Ospedale è necessario rimanere con 

continuità nella propria stanza; per allontanarsi dal Reparto 

è necessario comunque avere il permesso del personale 

preposto all’assistenza.  



o Al momento della dimissione, verrà rilasciata una 

documentazione da consegnare al suo medico curante, 

contenente informazioni sulle prestazioni medico-

chirurgiche e curative-dietetiche da continuare a 

domicilio.  

o Si informa che il rientro a casa è previsto con mezzi 

propri e che, l’uscita volontaria o l’uscita contro il 

parere dei sanitari, esime questi ultimi da qualsiasi 

responsabilità medico-legale.  

o I certificati di ricoveri e le copie delle cartelle 

cliniche possono essere richiesti presso l’Ufficio 

Accettazione, dove il personale addetto informerà 

sulle procedure e modalità di ritiro.  

o Per qualsiasi motivo e per qualsiasi necessità, si potrà 

sempre rivolgersi al personale che opera all’interno 

del Reparto.  

 

In sintesi, affinché le aspettative degli operatori e 

degli utenti possano trovare un valido riscontro di 

base è sufficiente rispettare i principi di reciproca 

stima e fiducia che possono compendiarsi in una sola 

parola: Umanizzazione. 

 

                               

o Si fa presente, inoltre, che per le prestazioni 

ricevute, nulla è dovuto al personale medico, 

ostetrico ed infermieristico.  

o In caso di atti o comportamenti tendenti a negare o 

limitare la fruibilità delle prestazioni è data la 

possibilità all’utente di comunicare direttamente al 

Direttore dell’U.O. e/o Direttore Sanitario i fatti, al 

fine di eliminare gli inconvenienti segnalati.  



 

 

 


