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“Il medico abile è un uomo
che sa divertire con successo

i suoi pazienti mentre
la natura li sta curando”

(Voltaire)
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Cos’è la “Carta dei Servizi”

È un nuovo strumento per:

•  lo sviluppo della qualità;
•  aumentare la partecipazione dei cittadini ed il coinvolgimento degli operatori;
•  la trasparenza nei confronti dei cittadini - utenti. 

I principali riferimenti di legge in materia di “Carta dei Servizi”

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”) che ha dettato 
nuove regole per i rapporti tra i cittadini e le amministrazioni;

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (“Riordino della disciplina in 
materia sanitaria” e successive modificazioni ed integrazioni - decreto legislativo 
7 dicembre 1993, n. 517) che rivedendo il tessuto organizzativo del Servizio 
Sanitario Nazionale, istituendo le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali 
colloca il sistema organizzativo dei servizi a supporto del miglioramento, delle 
prestazioni e della tutela dei diritti del cittadino;

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 
(“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”) che individua i principi cui deve 
essere uniformata progressivamente, in generale, l’erogazione dei servizi 
pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione; 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre 1994 
(“Direttiva sui principi per l’istruzione ed il funzionamento degli uffici per le 
relazioni con il pubblico”) che definisce i principi e le modalità per l’istituzione 
ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico; 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995
(“Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi pubblici sanitari”);

Linee Guida N. 2/95 “Attuazione della Carta dei Servizi nel SSN” che precisa 
meglio l’interpretazione del precedente decreto ed espone una serie di 
esemplificazioni per facilitare l’applicazione e la diffusione della Carta dei Servizi;

Delibera Regione Campania n. 369/2010: Linee guida per la Carta dei 
Servizi.

•

•

•

•

•

•

•
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Cos’è la “Carta dei Servizi”

Per ottenere questi risultati, il programma:

comporta la misurazione e la fissazione di standard di qualità;
promuove il miglioramento continuo;
è orientato verso un percorso non “difensivo” ma di collaborazione con il 
cittadino/cliente;
verifica la congruità/validità dei progetti delle singole aziende, valutati 
soprattutto nei risultati;
garantisce una serie di attività e procedure omogenee in tutta la regione;
identifica aree prioritarie di interesse regionale.

Principi e Funzioni

eguaglianza: erogazione dei servizi con regole uguali per tutti, 
indipendentemente da sesso, età, razza, lingua, religione, opinioni politiche;
imparzialità: erogazione obiettiva, non condizionata da pregiudizi o da valutazioni 
improprie;
continuità: i servizi devono essere forniti senza interruzioni temporali improprie 
e garantendo la massima continuità assistenziale degli operatori di riferimento;
diritto di scelta: l’utente ha il diritto di scegliere il soggetto erogatore del 
servizio;
partecipazione: il cittadino-utente ha diritto a partecipare alle prestazioni, 
anche attraverso le associazioni di utenti, di volontariato e di tutela;
efficienza ed efficacia: i servizi erogati devono essere in grado di ottenere i 
risultati migliori a costi minori;
informazione: su prestazioni fornite, modalità di accesso, procedure, 
partecipazione;
accoglienza: limitare i disagi, comprendere i bisogni, accompagnare, favorire 
il corretto uso;
tutela: con regolamenti per la tutela dei diritti, la gestione dei reclami, 
l’attivazione degli Uffici Relazione con il Pubblico (URP);
partecipazione: progetti di adeguamento alle esigenze dei cittadini, rilevazione 
gradimento, rapporti con il personale e comfort;
adozione: di standard di qualità e quantità.  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

Tutte le aziende sanitarie accreditate, pubbliche o private, devono garantire il 
rispetto e la promozione di alcuni principi fondamentali indicati dalla normativa, 
che sono:

Il Responsabile Carta Servizi
Dr. Leonardo Cece
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Lettera di accompagnamento alla Carta dei Servizi
della nostra struttura sanitaria in conformità alla

Deliberazione n. 369 del 23 marzo 2010 - LINEE GUIDA

Il Centro Polidiagnosico Gammacord - Sanniotac dedica alla comunicazione 
ed all’informazione pubblica una percentuale non inferiore al 2% delle 
risorse generali come da direttiva del Ministero Funzione Pubblica del 
7 febbraio 2002 e si impegna annualmente ad individuare nel proprio 
bilancio un capitolo dedicato alle spese complessive per la comunicazione 
e l’informazione rivolta all’utente.
In tale budget rientrano anche le spese per la realizzazione e la diffusione 
della “Carta dei Servizi”.
Inoltre, come richiesto nelle Linee Guida, la nostra struttura ha superato 
la visione statica della carta intesa come semplice documento e si attiva 
per realizzare un “Progetto Carta dei Servizi” procedendo secondo le 
seguenti fasi:

1.  individuazione della struttura organizzativa responsabile della stesura       
della Carta;
2.  partecipazione;
3.  predisposizione della Carta;
4.  comunicazione della Carta;
5.  sistema di monitoraggio e verifica dei risultati;
6.  modalità di riprogettazione.

La nostra struttura sanitaria dunque ha predisposto una Carta dei Servizi 
rappresentativa di un “patto” con il cittadino, assumendola come strumento 
avente la funzione di miglioramento della qualità del servizio offerto e della 
comunicazione. Definisce infatti gli obiettivi e gli impegni assunti per il 
raggiungimento di questi ultimi da parte della nostra amministrazione. 
Alleghiamo, pertanto, alla presente la Carta dei Servizi messa a disposizione 
degli utenti in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale.

IL RESPONSABILE CARTA SERVIZI
Dr. Leonardo Cece

Benevento,
Gennaio 2015
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Notizie Generali

Le due società originarie Gammacord e Sanniotac si sono fuse in un’unica 
società che ha impiantato tutta l’attività sanitaria in un’unica struttura sita 
in via Piranesi con accesso anche da Viale Mellusi n. 95.

La società esplica le seguenti attività:

1) Laboratorio analisi cliniche

2) Medicina nucleare in vivo

3) Diagnostica per immagine

4) Diagnostica strumentale

È autorizzata per le citate attività ai sensi della D.R.G.C. 
n: 3985/001 e7301/01 con decreto sindacale n° 3/2011.

5) Centro erogatore di prestazioni di diabetologia



Il Centro Polidiagnostico è ubicato a Benevento con ingresso da Via Piranesi 
e da Viale Mellusi, 95.

Dove si trova

Via Piranesi Ingresso

Viale Mellusi Ingresso

9



Struttura

Il Centro Gammacord - Sanniotac è ubicato in uno stabile unico adibito

ad attività sanitaria distribuita su due livelli per una superficie coperta di 

1500 mq circa.

I piani sono collegati da:

•

•

•

una scala interna

una sedia-ascensore

un collegamento esterno

La struttura è dotata di parcheggio gratuito per auto e mezzi e di ingresso 
riservato alle ambulanze.

Esistono inoltre sistemi di eliminazione barriere architettoniche
per portatori di handicap

Parcheggio
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Ingresso pedonale

Ingresso ambulanze
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Sistemi di sicurezza
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•

•

Parcheggio

Barriere architettoniche, presenti in ogni zona di accesso, adeguate 

alla normativa per portatori di handicap

ACCESSORI

•

•

Antincendio

Area per evacuazione, estintori

SISTEMA DI EMERGENZA

•

•

Rete urbana

Rete riserva emergenza

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

•

•

•

•

Rete urbana

Cabina Elettrica

Gruppo elettrogeno per emergenza

Gruppo continuità per emergenza

APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICITÀ

• Rete urbana

APPROVVIGIONAMENTO GAS - METANO

Tutte le forniture di approvvigionamento sono certificate secondo le 
vigenti norme dalle ditte esecutrici e dai responsabili di settore



Eliminazione barriera architettonica interna 
Sedia-Ascensore
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Eliminazione barriera architettonica esterna



Sistemi di sicurezza
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Sistemi di sicurezza



Piano Terra
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ACCETTAZIONE  - CUP

AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE

AMBULATORI

LABORATORIO ANALISI

CENTRO DIABETOLOGIA

SERVIZIO PUBBLICHE RELAZIONI URP

SERVIZIO RISTORO

SERVIZI IGIENICI

AREA ATTESA
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Accettazione - Area attesa



Piano Inferiore
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ACCETTAZIONE

SERVIZI AMMINISTRATIVI

DIAGNOSTICA PER IMMAGINE

MEDICINA NUCLEARE IN VIVO

DIAGNOSTICA SENOLOGICA

DIREZIONE

AREA TECNICA

SERVIZI PER IL PERSONALE

SERVIZI IGIENICI

AREA ATTESA

AMBULATORI
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Accettazione - Area attesa
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Personale

SANITARIO

TECNICO - SANITARIO

AMMINISTRATIVO

AUSILIARIO

N° 19

N° 11

N° 7

N° 4
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Organigramma

Amministratore Unico

Area Servizi

Direzione-Coordinamento
Referente 

Area
Amministrativa

Direzione-Coordinamento
 Referente

Area Tecnica

Ufficio Qualità

Igiene e sicurezza
sul lavoro

Direzione-Coordinamento
 Referente

Area Sanitaria

Direzione-Coordinamento
 Referente

Laboratorio Analisi

Medicina Nucleare

Diagnostica
per immagine

Diagnostica
Strumentale

Centro di 
Diabetologia

Servizi generali
e di supporto

g Segreteria

Contabilità

Economato
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AREA AMMINISTRATIVA

Dr. G. Molinario Rag. P. Bianchini

AREA SANITARIA

AREA SERVIZI

Sig. S. La Peccerella

AREA TECNICA

Ing. P. Di Santo

Referenti
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Servizi

- IMMUNOMETRIA
- MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
- CITOISTOPATOLOGIA
- RADIOIMMUNOLOGIA
- BIOLOGIA MOLECOLARE E GENETICA
- INTOLLERANZE ALIMENTARI

- SCINTIGRAFIE STATICHE E DINAMICHE
- PET
- PET TAC

- RADIOLOGIA DIGITALE
- TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA (TAC)
- RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN) ALTO CAMPO 1,5 TESLA
- MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA (MOC - DEXA)*
- ORTOPANTOMOGRAFIA (OPT)
- DENTALSCAN
- ECOGRAFIE - ECOCARDIOGRAFIE
- ECODOPPLER VASI ARTERIOSI E VENOSI*
- DIAGNOSTICA SENOLOGICA (MAMMOGRAFIA - ECO - VISITA)*

- ELETTROMIO-NEUROGRAFIA (EMG - ENG)*
- ELETTROENCEFALOGRAFIA (EEG)*
- ELETTROCARDIOGRAMMA (ECG)*
- HOLTER PRESSORIO*
- HOLTER CARDIACO*

- CONTROLLO E TERAPIA DEL DIABETE

Le prestazioni sono a carico del S.S.N. tramite l’istituto dell’accreditamento (ex convenzione) ad 
esclusione di quelle evidenziate con l’asterisco.  Per ulteriori informazioni contattare il centro.
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Laboratorio Analisi
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CHIMICA CLINICA

EMATOLOGIA E COAGULAZIONE

DOSAGGIO FARMACI

VIROLOGIA

BIOLOGIA MOLECOLARE E GENETICA

FUNZIONALITÀ TIROIDEA

FERTILITÀ

GRAVIDANZA

MARCATORI TUMORALI

AUTOIMMUNITÀ

MICROBIOLOGIA

ALLERGOLOGIA

INTOLLERANZE ALIMENTARI

Laboratorio Analisi
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Metabolismo generale

Funzionalità epatica

Funzionalità pancreatica

Funzionalità renale

Ematologia

Emocoagulazione

Test per anemia

Autoimmunità

Microbiologia

Immunologia

Infettività

Dosaggio metalli

Dosaggio elettroliti

Test malassorbimento (morbo celiaco)

Test ulcera peptica (gastrica duodenale)

Test osteoporosi

Dosaggio farmaci

Dosaggio droghe

Parassitologia generale

Esami feci

Esami calcoli urinari

Spermiogramma (test sterilità maschile)

Urea Breath Test (test indicato per riconoscere la presenza di H. PYLORI 

nella Mucosa Gastrica)

È opportuno, per evitare disguidi, contattare il personale addetto 
all’accettazione ai fini di una completa ed idonea informativa delle fasi 
operative o di quelle propedeutiche alla esecuzione delle prestazioni.

Analisi di chimica clinica
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CARIOTIPI:  Tradizionale su liquido amniotico/villi coriali + alfa - Fetoproteina (AFP)

ANEUPLOIDIE:  Molecolari sui cromosomi 21, 18,  13, X, Y

FIBROSI CISTICA:  PANNELLO  Patologie Genetiche (a scelta tra Fibrosi cistica 34 mutazioni, X fragile, 

Sordità congenita, Beta-talassemia, Distrofia Muscolare, Emocromatosi)

 PANNELLO TROMBOFILIA 1 (fattore V di Leiden, fattore II o Gene della Protombina, 

MTHFR C677T)

PANNELLO TROMBOFILIA 2 (fattore V G1691 A (Leiden) - (fattore V H1299R) - 

(fattore V Y1702C) - (Protombina G20210A) - (MTHFR C677T) - (MTHFR A1298C)

PANNELLO TROMBOFILIA 3 (fattore V G1691A (Leiden) - (fattore V H1299R) - 

(fattore V Y1702C) - (Protombina G20210A) - (fattore XIII V34L) - fibrinogeno (455 

G>A) - (PAI - 1 4G/5G) - (HPA - 1 a/b) - (MTHFR C677T) - (MTHFR A1298C) -

 (ACE 287 bp I/D) - (Apo B R3500Q) - (Apo E codone 112:TGC) - (Apo E codone 

158:TCG)

ANALISI INFERTILITÀ - POLIABORTIVITÀ PER LA DONNA:  
 CARIOTIPO su sangue periferico

 FSH - Recettore (FSHR)

 INIBINA B

 Ormone Anti-Mulleriano (AMH)

 X-Fragile (FRAXA)

 X-Fragile (FRAXE)

MENOPAUSA PRECOCE (POF)

 INIBINA - gene alfa (INH ALFA)

 FSH - Recettore (FSHR)

 LH Recettore (LHR) gene

 LHB gene

 GALT gene

 Pannello FSHR ESR1 ESR2 CYP19

 X - Fragile (FRAXA)
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Esami di Biologia Molecolare e Genetica

ONCOLOGIA MOLECOLARE:  
Analisi di mutazione del gene della Poliposi Adenomatosa familiare (APC)

 Analisi di singola Mutazione del gene APC

 Analisi di Mutazione del gene BRCA1 

 Singola mutazione del gene BRCA1 

 Analisi di mutazione del gene BRCA2 

 Singola mutazione del gene BRCA2 

OSTEOPOROSI:
 Recettore degli estrogeni ESR-1

 Recettore della Vitamina D (VDR)

 Pannello metabolismo osseo e osteoporosi

 [Recettore vitamina D, Collagene di tipo 1 COL 1A1,

 Recettore degli Estrogeni ESR - 1, Recettore della Calcitonina (CTR)]

INDAGINE DI PATERNITÀ E GENETICA FORENSE 

Test di paternità Informativo:

(padre - figlio/a - madre-padre figlio/a) 

Test di PATERNITÀ USO LEGALE (padre-figlio/a - madre e padre - figlio)

 Test di MATERNITÀ USO LEGALE (padre-figlio/a - madre e padre - figlio)

INFETTIVOLOGIA MOLECOLARE
Analisi in PCR Real Time

 Tampone Vaginale N. 3 Patogeni a scelta + 10 euro ogni patogeno aggiuntivo 

(Mycoplasma Genitalium - Chlamydia Trachomatis - Candida albicans - Neisseria 

Gonorrhoeae - Ureaplasma urealitycum Trichomonas Vaginalis - Streptoccoccus 

Agalactiae di tipo B - Gardnerella Vaginalis)

 Tampone Vaginale - Uretrale - rettale N° 1 patogeno

 (Mycoplasma Genitalium - Chlamydia Trachomatis - Candida albicans - Neisseria 

Gonorrhoeae)

 Ureplasma urealitycum - Trichomonas Vaginalis - Streptoccoccus Agalactiae di tipo B 

Gardnerella Vaginalis)

HPV PCR SCREENING analisi qualitativa

HPV PCR (Analisi Qualitativa + Genotipizzazione di tutti i tipi virali)

HCV RNA  HBV DNA (Analisi Qualiquantitativa + tipizzazione)
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Esami di Biologia Molecolare e Genetica

NUTRIGENETICA   
HLA per morbo celiaco (DQ2, DQ8, DR4)

 INTOLLERANZA al LATTOSIO (LTC)

 INTOLLERANZA ai SOLFITI (SOUX, CBS)

 Metabolismo dei LIPIDI

 (APO A1, APO B, APO C 3, APO E, CETP, GJA4 (CX, HMGCR, LPL, MMP3, NOS3, 

PON 1, SREBF2)

 Metabolismo e obesità

 (ADRA2B, ADRB2, ADRB3, NPY, PPARG)

ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE E DETOSSIFICAZIONE 

(MnSOD, SOD3, GSTP1, GSTM1, GSTT1)

RISPOSTA INFIAMMATORIA 

(ACT, IL 1B, IL6, IL10, TNF-alfa)

METABOLISMO DELL’OMOCISTEINA 

(CBS C699T, CBS T1080C, MTHFR C777T, MTHFR A1298C, MTHFR A2756G, 

MTHFR A66G)
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TEST PER INTOLLERANZE ALIMENTARI

U



31

TEST PER INTOLLERANZE ALIMENTARI
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TEST PER INTOLLERANZE ALIMENTARI

Determinazione per singoli alimenti - Kit da 221 alimenti

Risultati quantitativi - Da curva standard U/ml

Tempi di esecuzione - 120’

Test - 4, 16  64 pazienti analizzati, con possibilità di esecuzione in contemporanea

Automazione - Tecnologia Genarray

Microarray Grid

Il Genarray Microrray Anti-Food 221 IgG Test è una prova allergometrica di tipo quantita-
tivo, che valuta la reazione diretta tra anticorpi IgG presenti nel siero, plasma o sangue 
intero del paziente a 221 allergeni alimentari.

Ciò consente la semplicità e l’affidabilità di un test ELISA con la sensibilità della tecnologia 
Microarray, in uso anche in analisi di tipo genetico.

Gli antigeni alimentari (221) sono immobilizzati per mezzo di un robot, su un supporto 
solido di nitrocellulosa adeso su un vetrino. Dopo l’analisi il vetrino è processato da uno 
scanner ad elevatissima risoluzione (10 micron), con una sensibilità di circa 30 volte 
superiore ad un normale test in ELISA, per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati.
La presenza di un numero maggiore di epitopi proteici, consente una maggiore sensibili-
tà e capacità di legame.

Per una maggiore sicurezza dei risultati, gli antigeni alimentari sono analizzati in “doppio”, 
ed il valore espresso per ciascun alimento, deriva da una media dei valori dei singoli spot. 
Inoltre il sistema è dotato di 16 Controlli di Plot, propri del sistema, di Controlli positivi e 
Negativi, analizzati in triplicato, e di diversi Standards analizzati in sestuplicato.

In tal modo l’analisi risulta efficiente ed affidabile riducendo al minimo la possibilità di 
ottenere risultati falsamente positivi o negativi.

Il quadro dei risultati è completato da un grafico che contiene un istogramma dell’anda-
mento medio dell’intensità dei valori.

L’esito del test è stampato in forma di report: Food Print Report. Questo è suddiviso in 
zone a diversa colorazione, in cui sono rappresentati tutti gli alimenti analizzati.

Gli alimenti con valori superiori al valore limite (cut-off) preimpostato vengono espressi 
anche con valori numerici dell’ordine di U/ml.
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•

•

•

•

•

•

Pap Test

Esame citologico su agoaspirato (FNAB - FNAC)

Esame citologico su campione di urina

Esame citologico su liquidi biologici

Esami istologici su materiale anatomico

Esame istologico su materiale prelevato con biopsia

È opportuno, per evitare 
disguidi, contattare il 
personale addetto 
all’accettazione ai fini di 
una completa ed idonea 
informativa delle fasi 
operative o di quelle 
propedeutiche alla 
esecuzione delle 
prestazioni.

Analisi di citoistopatologia
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Marcatori tumorali

Allergologia

Marcatori epatite A-B-C

Dosaggi ormonali per funzionalità tiroidea

Dosaggi ormonali per funzionalità surrenalica

Dosaggi ormonali per metabolismo Fosfo-Calcico

Dosaggi ormonali per sterilità maschile

Dosaggi ormonali per test preconcezionali

Dosaggi ormonali per gravidanza

Dosaggi ormonali per ipertensione

Dosaggi ormonali per funzionalità pancreatica

Test da stimolo farmacologico e da carico

Dosaggi di Biologia Molecolare

Intolleranze alimentari

È opportuno, per evitare disguidi, contattare il personale addetto 
all’accettazione ai fini di una completa ed idonea informativa delle fasi 
operative o di quelle propedeutiche alla esecuzione delle prestazioni.

Analisi di immunometria - radio 
immunologia ria - immunoenzimatica

biologia molecolare - genetica



SCINTIGRAFIE STATICHE-DINAMICHE

PET - PET/TAC

Medicina Nucleare
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Medicina Nucleare

SCINTIGRAFIE STATICHE-DINAMICHE

TOMOSCINTIGRAFIE (SPECT)

ORGANI ed APPARATI:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

È opportuno, per evitare disguidi, contattare il personale addetto 

all’accettazione ai fini di una completa ed idonea informativa delle 

fasi operative o di quelle propedeutiche alla esecuzione delle 

prestazioni.

TIROIDE

FEGATO

CUORE

CERVELLO

RENE

POLMONE

PARATIROIDI

OSSEA

SISTEMA LINFATICO
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Scintigrafia

GE MEDICAL SYSTEM
Mod. INFINIA



Pet - Pet/Tac
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GE MEDICAL SYSTEM
Mod. CT/e
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Pet cerebrale e total-body

La nostra struttura è dotata di apparecchio ibrido PET-TC che fornisce 

al clinico nello stesso tempo due informazioni, metabolica (PET) e 

morfostrutturale (TC) con ovvi vantaggi pratici nella gestione del 

paziente oncologico, migliorando non solo la possibilità di diagnosticare 

i tumori, ma anche quella di verificare e valutare l’andamento della 

malattia.

PHILIPS MEDICAL SYSTEM
Mod. GEMINI LX



RADIOLOGIA DIGITALE

TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA (TAC)

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN)

MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA (MOC - DEXA)

ORTOPANTOMOGRAFIA (OPT - DENTALSCAN)

ECOGRAFIA - ECOCARDIOGRAFIA

ECODOPPLER VASI ARTERIOSI-VENOSI

DIAGNOSTICA SENOLOGICA

(MAMMOGRAFIA - ECO-VISITA)

40

Diagnostica per immagine



Impianto Radiologico Telecomandato “Apollo” (Villa Sistemi Medicali).

È il sistema telecomandato di nuova generazione per esami radiografici che 

garantisce immagini di qualità.

Posizionamento veloce ed elevato comfort per il paziente.

Sistema di acquisizione Computer Radiography con Piastre ai Fosfori 

fotostimolabili (CR).

Radiologia Digitale
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Veloce esecuzione degli esami e riduzione della dose di radiazioni.

Immagine di eccezionale qualità ai distretti esaminati.

Ampia gamma di applicazioni cliniche.

Tomografia assiale computerizzata (TAC)
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GE MEDICAL SYSTEM
Mod. CT/e



Magnetom Essenza 1.5 Tesla Siemens ad alto campo

Elevata affidabilità diagnostica con apparecchio da 1.5 T, che offre eccezionale 

qualità di immagine e che permette un’ampia gamma di applicazioni cliniche

(Neurologia, Ortopedia, Body, Vascolare, Senologia).

Esami con la testa all’esterno grazie al magnete ultra corto.

Esami confortevoli con bobine ultra leggere.

Risonanza magnetica nucleare (RMN)
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Mineralometria ossea (MOC-DEXA)

ACN srl
Mod. UNIGAMMA PLUS



Ortopantomografia (OPT)
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VILLA SISTEMI
Mod. ROTOGRAPH EVO



Esami ecografici

ECOGRAFIA ORGANI ED APPARATI CON TEST COLORDOPPLER

ECOCARDIOGRAFIA

ECOCOLORDOPPLER VASI ARTERIOSI E VENOSI
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Diagnostica Senologica

ECOGRAFIA

VISITA
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MAMMOGRAFIA

VILLA SISTEMI
Mod. MELODY II
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Diagnostica Senologica

CONSULTARE GLI OPUSCOLI SPECIFICI DISTRIBUITI DAL CENTRO



Diagnostica Strumentale
ELETTROMIO - NEUROGRAFIA
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VIASYS MEDELEC SYNERGY



Diagnostica Strumentale
ELETTROENCEFALOGRAFIA
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NEMUS EBY



Diagnostica Strumentale
ELETTROCARDIOGRAFIA
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ESAOTE Mod. P8000 Power



Diagnostica Strumentale

HOLTER CARDIACO/24H
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SPACELABS EVO



Diagnostica Strumentale

HOLTER PER MISURAZIONE 
PRESSIONE ARTERIOSA/24H
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SPACELABS HEALTHCARE



DIABETE MELLITO

TERAPIA E CONTROLLO DELLA MALATTIA DIABETICA

E 

DELLE SUE COMPLICANZE

Centro Diabetologia
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Prestazioni di Diabetologia

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Visita diabetologica

Consulenza per valutazione delle complicanze

Dietoterapia

Profili glicemici

Esami generali per inquadramento della malattia

Studio del metabolismo glicemico e della funzionalità pancreatica

Addestramento all’autocontrollo e all’autogestione della terapia

Consulenza specialistica:

Esami strumentali per valutazione dello stato della malattia

Controllo della malattia diabetica e delle sue complicanze

Il Centro offre ai pazienti opuscoli informativi sul diabete e sue complicanze 

nonchè la linea guida dei consigli diabetici.

È opportuno, per evitare disguidi, contattare il personale addetto 

all’accettazione ai fini di una completa ed idonea informativa delle fasi

operative o di quelle propedeutiche alla esecuzione delle prestazioni.

consulenza cardiologica
consulenza oculistica
consulenza neurologica

Azienda Certificata
BUREAU VERITAS
   ISO 9001:2008

Certificato N° IT 233015
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Nuove tecniche per diabetici

I pazienti insulino-dipendenti sono costretti a praticare varie iniezioni di insulina 

(almeno quattro) quotidianamente.

In nostro centro, per far fronte a queste ed altre eventuali difficoltà, ha voluto 

dare uno strumento in più al paziente con la finalità di semplificare per quanto 

possibile l’onere della terapia insulinica multiniettiva, attraverso l’attivazione 

del servizio di impianto di microinfusori.

Tali strumenti hanno la prerogativa di non richiedere le multiple iniezioni 

quotidiane perché si avvalgono dell’impianto di un cateterino sottocutaneo 

attraverso cui l’insulina viene iniettata in modo programmato e continuo.

Questo approccio è in grado di migliorare il compenso glicemico, come 

documentano numerosi studi clinici, e quindi ridurre la velocità di progressione 

delle complicanze tipiche del diabete mellito, se non prevenirle.

Consultare il video del Direttore del centro AID Dr. Giammarco sul portale 

dedicato: www.gammacordsanniotac.it

Azienda Certificata
BUREAU VERITAS
   ISO 9001:2008

Certificato N° IT 233015
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Come si accede alle prestazioni dei Servizi

L’accesso alle prestazioni avviene previa presentazione al personale 

addetto all’accettazione della richiesta del medico curante su apposito 

formulario del S.S.N. o Specialistico - Professionale.

Gli utenti possono richiedere le prestazioni:

Direttamente al reparto accettazione del centro.
Il personale addetto fornirà ogni indicazione Tecnica-Operativa.

Previa prenotazione telefonica.

È opportuno, per evitare disguidi, contattare il personale addetto 

all’accettazione ai fini di una completa ed idonea informativa delle 

fasi operative o di quelle propedeutiche all’ esecuzione delle 

prestazioni.

tel. 0824 315730 - 0824 315725
0824 54780 - fax 0824 316812
mail: info@gammacordsanniotac.it
sito: www.gammacordsanniotac.it
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Tempi di attesa

Il tempo massimo di attesa per una prestazione è il tempo più lungo 

espresso in giorni che può intercorrere tra la data della richiesta 

(ovvero la prenotazione) della prestazione e l’erogazione della 

prestazione stessa.

I tempi massimi di attesa che vengono rispettati secondo l’Accordo 

Stato-Regione del 28 Marzo 2006 fissati dalla Regione Campania 

sono i seguenti per tutte le prestazioni erogabili presso il Centro 

Polidiagnostico ai sensi della DRGC n. 170/07.

RADIOLOGIA DIGITALE:

Esami Osteoarticolari         5 gg

Esami Apparato         5 gg

TAC (con o senza contrasto):

Torace        15 gg

Addome superiore      15 gg

Addome inferiore      15 gg

Addome completo      15 gg

Cranio        15 gg

Osteo - Articolare     15 gg

RMN:

Totale           10 gg

Segmentaria       8 gg
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Tempi di attesa

ECOGRAFIA:

Ecografia Generale      8 gg

Ecodoppler Vasi periferici     10 gg

Ambulatori ed Esami Specialistici:

Visita Diabetologica         15 gg

Visita Oculistica         15 gg

Visita Cardiologica         15 gg

Visita Senologica con esami mammo-ecografia     20 gg

Elettrocardiogramma         10 gg

Elettroneurografia         10 gg

Elettroencefalografia         10 gg

Altri esami specialistici        10 gg

Medicina Nucleare in Vivo:

Scintigrafia          15 gg

Pet - Tac          15 gg

Laboratorio Analisi Cliniche:

Analisi Cliniche           7 gg

I tempi massimi riportati sono anche condizionati dalla tipologia 

dell’esame che può richiedere particolare preparazione del paziente 

o indagini propedeutiche all’esame stesso e rivestire carattere di 

emergenza-urgenza.
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- Non è dovuta dagli assistiti la quota fissa per ricetta per le prestazioni 
diagnostiche e specialistiche inerenti la certificazione d’idoneità per servizio 
civile presso l’ente convenzionato con il Ministero della Difesa.

- La gravidanza è a tutela della maternità responsabile. Sono esenti per le 
prestazioni diagnostiche e strumentali, previste dal Decreto 10 settembre 
1998, e a pagamento fino a € 36,15 (a ricetta) per le altre.

Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione 
dell’interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta 
esibendo un documento di riconoscimento.
Sono da considerare a carico i familiari per i quali, ai sensi dell’art. 12 del 
testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e 
successive modificazioni),  spettano le detrazioni per i carichi di famiglia, 
vale a dire, quando non possiedono redditi propri d’ammontare superiore 
a € 2.633,93 al lordo degli oneri deducibili, i seguenti membri del nucleo 
familiare: 1) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 2) i figli 
minori di diciotto anni, i figli d’età non superiore a ventisei anni dediti agli 
studi o a tirocinio gratuito, i figli permanentemente inabili al lavoro; 
3) i familiari conviventi compresi i figli maggiorenni, indicati dall’art. 433 
del codice civile (figli o in assenza di figli, discendenti prossimi; genitori o in 
loro assenza ascendenti prossimi: generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle), 
circolare ministero della sanità del 17 gennaio 1996 n. 100/scps/15782.

Possono essere considerate disoccupate esclusivamente le persone che 
abbiano cessato una precedente occupazione alle dipendenze (per 
licenziamento, per dimissioni ovvero per scadenza del contratto a tempo 
determinato e che siano immediatamente disponibili ad assumere una 
nuova occupazione). Non rientrano nella categoria dei disoccupati le persone 
che non abbiano mai svolto un’attività lavorativa alle dipendenze (inoccupati 
o persone in cerca di prima occupazione).

Esenzione dal ticket
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Esenzione dal ticket

ESENTI

ESENTI

ESENTI

A pagamento fino
€ 36,15 (a ricetta)

Esenti per le 
prestazioni 

correlate alla 
patologia, 

all’invalidità e a 
pagamento fino a 

€ 36,15 (a ricetta) 
per le altre.
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Esenzione dal ticket
NUOVE DISPOSIZIONI PER LA COMPARTECIPAZIONE 

ALLA SPESA SANITARIA E PER LE ESENZIONI
Dal  1° ottobre 2010 la Regione Campania ha introdotto

QUOTE AGGIUNTIVE PER RICETTA

Tipologia assistiti
Per ogni ricetta con 
prescrizione di visite 
ed esami specialistici

Per ogni ricetta con 
prescrizione di farmaci

Assistiti non esenti

Pagano il ticket per la prestazione 
richiesta

Pagano la quota aggiuntiva di € 10,00

•

•

Pagano il ticket di € 1,50 per 1 pezzo e di
€ 3,00 per 2 o più pezzi

•

Pagano la quota aggiuntiva di € 2,00•

Pagano eventuale differenza sui farmaci•

Assistiti con codici di esenzione

E02 Disoccupati
E03 Pensionati sociali
E04 Pensionati al minimo
G01-G02 Invalidi di guerra

Pagano il ticket per la prestazione richiesta

Non pagano la quota aggiuntiva

•

•

Non pagano il ticket•

Non pagano la quota aggiuntiva•

Pagano eventuale differenza sui farmaci•

Assistiti con solo codice di esenzione

E05 Appartenenti nucleo familiare reddito 
ISEE non superiore a € 10.000,00

Pagano il ticket per la prestazione richiesta

Non pagano la quota aggiuntiva

•

•

Non pagano il ticket•

Non pagano la quota aggiuntiva•

Pagano eventuale differenza sui farmaci•

Assistiti con codici di esenzione Non pagano il ticket per la prestazione 
richiesta

Pagano la quota aggiuntiva di € 5,00

•

•E01 - Soggetti più di 65 anni
        - Bambini meno di 6 anni
C03 Invalidi dal 67% al 99%

Pagano il ticket di € 1,50 per 1 pezzo e di
€ 3,00 per 2 o più pezzi

•

Pagano la quota aggiuntiva di € 2,00•

Pagano eventuale differenza sui farmaci•

Assistiti con codici di esenzione Non pagano il ticket per la prestazione 
richiesta

Pagano la quota aggiuntiva di € 5,00

•

•
C01-C02-C04 Invalidi civili
C05-C06-C07 Ciechi-sordomuti
L01-L02-L03-L04 Invalidi lavoro
S01-S02-S03-S04 Invalidi servizio
N01 Legge 210

Non pagano il ticket •

Pagano la quota aggiuntiva di € 1,00•

• Pagano eventuale differenza sui farmaci

Assistiti con codici di esenzione 
per patologia Non pagano il ticket

Pagano la quota aggiuntiva di € 5,00

•

•O  da 01 a 56 Malattie Croniche
R  da A a Q Malattie rare

Per le prestazioni correlate alla patologia:

N.B.: Gli assistiti con codice 023 dializzati
non pagano  la quota aggiuntiva

Pagano il ticket di € 1,50 per 1 pezzo e di
€ 3,00 per 2 o più pezzi

•

Pagano la quota aggiuntiva di € 2,00•

Pagano eventuale differenza sui farmaci•

Assistiti con codici di esenzione 
per farmaci

O  Malati cronici con reddito ISEE
non superiore a € 22.000,00
R  Malati rari con reddito ISEE
non superiore a € 22.000,00  

Non pagano il ticket•

Pagano la quota aggiuntiva di € 1,00•

Pagano eventuale differenza sui farmaci•

Per i farmaci correlati alla patologia:

Assistiti con codici di esenzione 
per farmaci

E07  Extracomunitari per asilo politico
E08  Trapiantati con reddito ISEE non
         superiore a € 22.000,00
TDL  Terapia dolore severo

Non pagano il ticket•

Non pagano la quota aggiuntiva•

Pagano eventuale differenza sui farmaci•

Assistiti con codici di esenzione 05 
associato ad altro codice
Per esempio E05 + C01

E05 + O13
E05 + E01

Non pagano il ticket per la prestazione 
richiesta

Non pagano la quota aggiuntiva

•

•
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Commissario ad acta ptt er la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitatt rio
(Deliberazione Consiglio dei MiMM nistri 23/4// /2010// )

DECRETA

Per le quanto espresso in narrativa che si intende integralmente approvato

1. approvare l allegato n. 1 in sostituzione dell allegato n. 2 al decreto commissariale n. 51 del
27.09.2010;

2. di prorogare fino al 31.12.2015 le compartecipazioni alla spesa sanitaria vigenti in Campania, di
cui ai decreti commissariali n. 50, n. 51, n. 52 e n. 53 del 27.09.2010 e n. 67 del 4.11.2010, già
prorogate con il decreto commissariale n. 90 del 31.12.2011, con il decreto commissariale n. 157
del 31.12.2012 e con il decreto commissariale n. 130 del 31.12.2013, introducendo, con
decorrenza 01.01.2015, le seguenti variazioni, improntate ad una maggior tutela dei nuclei
familiari ed a una maggiore equità alla contribuzione alla spesa in relazione al reddito disponibile:

2a) di modificare il requisito economico per l attribuzione del codice di esenzione E10
come segue: “Cittadtt idd nii i appartenentt titt ad un nucleoll faff miliaii rerr con reddrr idd tott complell ssivovv non
superirr oii rerr a 15.000,0 00 eurorr ”;

2b) di introdurre i seguenti codici di esenzione:

2b1) E11 “Soggettitt apppp artenett ntitt ad un nucleoll faff miliaii rerr compostott didd trtt err persrr one con reddrr idd tott
complell ssivovv non superirr oii rerr a 18.000 eurorr ””; ””

2b2) E12 “Soggettitt apppp artenett ntitt ad un nucleoll faff miliaii rerr compostott quattrtt orr o cinqueii persrr one
con rn eddrr idd tott complell ssivovv non superirr oii rerr a 2222 .000 eurorr ””;””

2b3) E13 “Soggettitt appartenett ntitt ad un nuclell o faff miliaii rerr compostott didd oltrerr cinqueii persrr one
con rn eddrr idd tott complell ssivovv non superirr oii rerr a 2422 .000 eurorr ”;”

2b4) E14 “Prestazioni a favore dei minori affidati alle case famiglia e comunità alloggio a
seguito di provvedimenti del Tribunale dei minori”;

2c) di stabilire che i codici E11, E12, E13, E14 attribuiscono il diritto all esenzione dalle
compartecipazioni regionali nella stessa misura del codice E10;

2d) di sostituire l allegato n. 2 al decreto commissariale n. 51 del 27.09.201 “Categott rirr eii tenutett al
pagamentott dellall quotatt fiff ssii a didd € 1,00 sullall rirr cii ettatta SSN contett nentett prerr scrirr zii izz oii ni
faff rmrr aceutitt cii he” con l allegato n. 1 al presente decreto, precisando che tali categorie
pagano la compartecipazione di € 1,5 sulle confezioni di farmaci con brevetto in corso, ai
sensi della DGRC 2266 del 30.12.2006, se appartenenti a nuclei familiari con redditi
compresi tra €36.151,98 e €50.000;

2e) di ribadire che sono tenute al pagamento della quota fissa di € 1,00 sulla ricetta SSN
contenente prescrizioni farmaceutiche i “PaPP zizz enii titt inii possesso didd esenzizz oii ne inii base allall L. n.

n. 79 del  24 Novembre 2014

Il Presidente

Le esenzioni hanno subito una parziale modifica in conformità del Decreto
della Regione Campania n. 141/2014 a partire dall’anno 2015.

SI RIPORTA DECRETO
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210 del 25.02.1992 - Danneggiaii titt da complicii anzezz didd titt poii irrii err vevv rsrr ibii ilell a causa didd
vavv ccinii azizz onii i obblill gaii tott rirr eii , trtt arr sfuff sionii i e somminii isii trtt arr zizz oneii didd emoderirr vavv titt -i (e(( xee art. rr 1 comma 5
lell tt. d del D.Lgs. 12422 /44 1998”88 - Cod “N Legge n. 210”00 - SubCod “01” e “Gli assisii titt titt a cui sianoii
prerr scrirr ttitt i faff rmrr aci analgell sicii i oppiaii cei utiltt ill zii zzz azz titt nellall tet raprr iaii del dololl rerr ” - Cod “N”NN - SubCod
“0200 ”22 ;

2f) di modificare il requisito economico per l attribuzione del codice di esenzione E18 come
segue: "Cittadtt idd nii i trtt arr pa ianii tatt titt d'o' rganorr appartrr enentt titt ad un nucleoll faff miliaii rerr con reddrr idd tott
complell ssivovv non superirr oii rerr a 50.000,00 eurorr , limii itatt tatt mentet ai faff rmaci correrr lall titt strtt err ttatt mentett
allell proprr rirr eii patott logll ieii ";"

2g) di stabilire che i pazienti titolari di codici di esenzione per malattie croniche e invalidanti
(codice O da 001 a 056) o per patologie rare esenti (codice R da Aannn a Quann), per i
quali ai sensi dell art. 26 del D.L. 90/2014 è possibile procedere alla multiprescrizione fino a
6 pezzi per ricetta, dovranno corrispondere il ticket dalla terza confezione in poi di farmaco
coperto da brevetto, con le seguenti modalità:
2g1) € 0,50 a confezione qualora appartenenti a nuclei familiari con reddito non superiore

50.000 euro e non in possesso di uno dei codici di esenzione di seguito elencati: E02,
E03, E04, E07, E18, E10, E11, E12, E13, F01, G01, G02, V01, V02;

2g2) € 1,50 a confezione per i titolari dell esenzione, appartenenti a nuclei familiari con
reddito superiore a 50.000 euro;

2h) di stabilire che la quota fissa regionale di €10 ai sensi del decreto commissariale n. 50 del
27.09.2010 e s.m.i. (prestazioni di assistenza termale) e n. 51 del 27.09.2010 e s.m.i.
(prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale) è ridotta ad € 5,00 per i pazienti,
appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro,
non in possesso di uno dei seguenti codici di esenzione: E02, E03, E04, E10, E11, E12, E13,
X01;

2i) di eliminare la quota fissa regionale di 25 euro per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione sia stata codificata all'esito
della prestazione come codice bianco di cui al decreto commissariale n. 52 del 27.09.2010.
Pertanto i pazienti dovranno corrispondere solo la quota di € 25,00, ai sensi dell art. 1,
comma 796, lett. p) della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007);

2l) di modificare il codice E07 “Cittadtt idd nii i exee trarr comunitatt rirr iscii rirr ttitt al SSN,NN con permrr esso didd
soggioii rnorr per rirr cii hieii statt didd asiloll polill titt cii o o umanitatt rirr oii ” come segue “Cittatt didd nii i exee trarr comunitatt rirr
iscii rirr ttitt al SSN,NN con permrr esso didd soggioii rnorr per rirr chii ieii statt didd asiloll polititt cii o o umanitatt rirr oii , per
prerr statt zizz onii i faff rmaceutitt cii he, didd assisii tett nzazz spes ciaii lill stii itt cii a ambulall tott rirr aii lell , didd accesso al pronrr tott
soccorsrr o per un perirr odoii didd sei mi esi dallall ra irr cii hieii statt ”;

2m) di disciplinare, con successivo provvedimento, da emanare entro il 15.11.2014, le modalità
operative delle presenti modifiche, soprattutto con riferimento alla produzione degli elenchi
degli aventi diritto alle esenzioni e dei nuovi codici di esenzione;

3. di precisare, in ottemperanza all art. 1, comma 275, legge n. 266 del 23 dicembre 2005, che i
limiti reddituali per godere delle esenzioni dal pagamento del ticket sono riferiti alla situazione
reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con il
D.M. 22 gennaio 1993 del Ministro della Sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27
gennaio 1993;

4. di inviare il presente decreto al B.U.R.C. per la pubblicazione.
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Il Capo Dipartimento della Salute
e delle Risorse Naturali
Dott. Ferdinando Romano

Il Direttore Generale per la Tutela
della Salute ed il Coordinamento
del Sistema Sanitario Regionale
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente Referente
Dott. Luigi Riccio

Si esps rirr mii e parerr rerr faff vovv rerr vovv lelle Si esps rirr mii e parerr rerr fe aff vovv rerr vovv lell
Il Sub Commissario ad acta Il Sub Commissario ad acta
Dott. Mario Morlacco Prof. Ettore Cinque

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro
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ALLEGATO 1

Categorie tenute al pagamento della quota fiff ssa ridotta di € 1,00€ sulla ricetta SSN

n. Tipologia di esenzione Cod. SubCod. Note

1

Grandi invalidi del lavoro - dall’80% al 100% di invalidità -
(ex art. 6 comma 1 lett. B del D.M. 01.02.1991) ) appa artenenti
ad un nucleo faff miliare con redddd ito compm lessivo non superiore
a 50,000,00 euro

Lavoro

01

2

Invalidi del lavoro con riduzione della capaa acità lavorativa >
2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. b
del D.M. 01.02.1991) appa artenenti ad un nucleo faff miliare con
redddd ito compm lessivo non supu eriore a 50,000,00 euro

02

3

Invalidi del lavoro con riduzione della capaa acità lavorativa <
2/3 - dall’1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2 lett. b
del D.M. 01.02.1991) appapp rtenenti ad un nucleo faff miliare con
redddd ito compm lessivo non supu eriore a 50,000,00 euro

03

4

Infoff rtunati sul lavoro o affeff tti da malattie profeff ssionali (ex art.
6 comma 2 lett. c del D.M. 01.02.1991) apppp artenenti ad un
nucleo faff miliare con redddd itot compm lessivo non supu eriore a
50,000,00 euro

04

5

Grandi invalidi per servizio appartrr enenti alla 1a categoria –
titolari di specififf ca pensione - (ex art. 6 comma 1 lett. c del
D.M. 01.02.1991) appapp rtenenti ad un nucleo faff miliare con
redddd ito compm lessivo non supu eriore a 50,000,00 euro

Servizio

01

6

Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5a
(ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991) appapp rtenenti
ad un nucleo faff miliare con redddd ito compm lessivo non superiore
a 50,000,00 euro

02

7

Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a
(ex art. 6 comma 2 lett. d del D.M. 01.02.1991) appapp rtenenti
ad un nucleo faff miliare con redddd ito compm lessivo non superiore
a 50,000,00 euro

03

8

Obiettori di coscienza in servizio civile (ex art. 6, comma 1, L.
8 luglio 1998, n. 230) appa artenenti ad un nucleo faff miliare con
redddd ito compm lessivo non supu eriore a 50,000,00 euro

04

9

Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di
accompm agnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M.
01.02.1991); appa artenenti ad un nucleo faff miliare con redditott
compm lessivo non supu eriore a 50,000,00 euro

Civili

01

10

Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di
accompmm agnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M.
01.02.1991); appapp rtenenti ad un nucleo faff miliare con redditot
compm lessivo non supu eriore a 50,000,00 euro

02

11

Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex
art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998);
appa artenenti ad un nucleo faff miliare con redddd itott compm lessivo
non supu eriore a 50,000,00 euro

04

12

Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un
decimo ad entrambm i gli occhi - con eventuale correzione –
riconosciuti dall'apposita Commissione invalidi Ciechi Civili -
ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex
art. 6 L. n. 482/68 come modififf cato dalla L. n. 68/99);
appa artenenti ad un nucleo faff miliare con redddd itot compm lessivo
non supu eriore a 50,000,00 euro

05

13

Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità
dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) -
ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex
art. 7 L. n. 482/68 come modififf cato dalla L. n. 68/99)

06

14

Prestazioni richieste in sede di verififf ca dell’invalidità civile ex
D.M.20.7.1989, n. 293 e succ. mod. da soggetti appapp rtenenti
ad un nucleo faff miliare con redddd ito compm lessivo non superiore
a 50,000,00 euro

07
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Esenzione dal ticket

15

Soggetti affeff tti da patologie croniche e invalidanti esenti ai
sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succ. modififf che e
integrazioni apa partenenti ad un nucleo faff miliare con reddito
complessivo non superiore a 50,000,00 euro, limitatamente ai
faff rmaci correlati strettamente alle proprie patologie

O
Malattie
croniche

da 01 a 56

16

Soggetti affeff tti da patologie rare esenti ai sensi del D.M.
18.05.2001 n. 279 apa partenenti ad un nucleo faff miliare con
reddito complessivo non superiore a 50,000,00 euro,
limitatamente ai faff rmaci correlati strettamente alle proprie
patologie

R
Rare

da Aannn
a Quannn

E’ dovuta la compmm artecipazione di €1,5 sulle confezff ioni di faff rmaci con brevetto in corso, ai sensi della DGRC 2266
del 30.12.2006, se appartenenti a nuclei faff miliari con redditi compmm resi tra €36.151,98 e €50.000.
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Modalità di Pagamento

Il pagamento delle prestazioni avviene attraverso le seguenti modalità:

1) Prestazioni con onere a carico del Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.)

2) Prestazioni con onere a carico dell’Utente

Le prestazioni a carico del S.S.N. vengono rimborsate dall’ASL 

competente secondo le indicazioni previste dal sistema.

Restano a carico dell’utente le quote di conpartecipazione previste 

dalle norme vigenti, fatto salvo il diritto di esenzione riconosciuto.

Il tariffario utilizzato è quello previsto dalle normative nazionali e/o 

regionali per le prestazioni a carico del S.S.N.

Le prestazioni con onere a carico dell’utente vengono pagate 

direttamente dall’utente stesso all’atto dell’esame richiesto.

Il tariffario degli ordini professionali di appartenenza della struttura 

sanitaria è quello utilizzato per le prestazioni con onere a carico 

dell’utente.

Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

a) Contanti nei limiti di Legge

b) Elettronico (POS - Bancomat, ecc.)

Con rilascio di apposita documentazione contabile prevista dalle 

normative vigenti.

Il personale addetto all’atto dell’accettazione dell’utente fornirà ogni 

indicazione, chiarimento, o delucidazione.
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Il ritiro dei referti avviene presso il servizio di accettazione negli orari di 

apertura del centro secondo le informazioni trasmesse agli utenti all’atto 

della esecuzione della prestazione.

Il centro è dotato delle sottoindicate linee telefoniche per tutta l’informativa 

e rispetta il seguente orario di lavoro:

ORARIO APERTURA DEL CENTRO
dal Lunedì al Venerdì

dalle 7,00 alle 19,00 con orario continuato

il Sabato
dalle 7,00 alle 13,00

È opportuno, per evitare disguidi, contattare il personale addetto 

all’accettazione ai fini di una completa ed idonea informativa delle fasi 

operative o di quelle propedeutiche alla esecuzione delle prestazioni.

I tempi di consegna dei referti sono rapportati alla tipologia degli esami.

INFORMAZIONE ACCETTAZIONE
tel. 0824 315730 - 0824 315725
0824 54780 - fax 0824 316812
mail: info@gammacordsanniotac.it
sito: www.gammacordsanniotac.it

Ritiro referti
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Diritti e doveri

IL DIRITTO AL RISPETTO DELLA PERSONA

IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

Il paziente ha diritto ad essere assistito nel pieno rispetto della dignità 
della persona.

Il paziente ha diritto a ricevere, anche per telefono, in modo chiaro 
e completo, tutte le informazioni che gli sono necessarie per accedere 
ai servizi del Centro Polidiagnostico. Il malato ha diritto a ricevere 
informazioni chiare e complete sulla diagnosi e sulla cura della propria 
malattia, sui possibili disagi e pericoli connessi.

IL CONSENSO INFORMATO

Il paziente ha diritto a ricevere tutte le notizie che gli permettono di 
esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere 
sottoposto a terapie e od esecuzione di esami. Per questo sono stati 
redatti appositi moduli di consensi informativi.

IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Il paziente ha diritto che le informazioni riguardo la propria malattia 
e ad ogni altra circostanza rimangano segrete.

DIRITTO AL RECLAMO

Il paziente ha diritto di presentare reclamo e di ricevere una risposta 
entro il termine massimo di 30 giorni. Il reclamo può essere 
presentato, di persona o per iscritto, all’Ufficio per le Relazioni con 
il Pubblico.
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Privacy

Il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale 
dell’individuo tutelato dal Codice in materia di protezione dei dati personali 
(Decreto Legislativo 20 giugno 2003, n. 196).
Il Codice intende garantire “che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della dignità 
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali”.

Gammacord - Sanniotac
comunica

che in osservanza delle disposizioni previste dal
D.Lgs. 196/2003 - Codice della privacy

HA PROVVEDUTO
alla valutazione dei rischi che incombono sui dati;1

alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza - DPS;2

all’applicazione delle misure minime di sicurezza (artt. da 33 a 36 del codice 
disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza) e applicazione di 
ulteriori misure per il trattamento di dati sensibili;

3

all’adozione di procedure di gestione per il trattamento da videosorveglianza;4

alla redazione e conservazione delle nomine per gli incaricati, per gli amministratori 
di sistema e per i responsabili al trattamento dei dati personali;

5

alla gestione delle policy per la privacy sul sito web, nelle newsletter e nei servizi 
interattivi;

6

alla formazione per gli incaricati al trattamento impartendo istruzioni organizzative e 
tecniche in merito al trattamento dei dati secondo quando previsto dalla normativa;

7

al rilascio dell’informativa prevista dall’art.13;8

alla raccolta del consenso per il trattamento dei dati personali sensibili previsti 
dall’art. 23;

9

all’aggiornamento periodico dei sistemi antivirus.10



Comunicazione e Relazioni con il pubblico
Per tale funzione esistono i seguenti uffici:

1.   Ufficio informazioni nell’area della Hall
Aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 19,00
con orario continuato ed il sabato dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

Per informazioni telefoniche:

2.   Ufficio relazioni con il Pubblico

3.   Qualità dei Servizi

Questo ufficio, ubicato nella Hall e coordinato da un responsabile, è 
operativo per fornire tutte le informazioni utili per l’accesso a tutti i 
servizi e prestazioni, per aiutare e risolvere i problemi di rapporto 
con il Centro Polidiagnostico, per accompagnare in caso di necessità, 
presso i singoli servizi, per accogliere suggerimenti, segnalazioni, 
reclami. 

Il Centro dispone di apposito modulo per consentire all’utente di 
esprimere opinioni e giudizi sulla qualità dei servizi offerti.
Tale modulo viene consegnato all’utente dal personale addetto all’atto 
dell’accettazione.
L’utente potrà compilarlo in ogni sua parte e inserirlo personalmente 
in apposito box (vedi modulo).
Il personale dell’ufficio qualità provvederà alla valutazione dei giudizi 
espressi al fine di eliminare e/o migliorare le procedure adottate.

tel. 0824 315730 - 0824 315725
0824 54780 - fax 0824 316812
mail: info@gammacordsanniotac.it
sito: www.gammacordsanniotac.it
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Comunicazione



1) Perchè ha scelto il Centro Polidiagnostico Gammacord-Sanniotac srl?

2) Al momento del primo contatto con il Centro per la richiesta di informazioni,                  
     l’atteggiamento da parte degli operatori è stato:

3) Il tempo di attesa in fase di accettazione è:

4) La segnaletica dei locali è:

5) Le sale di attesa sono:

6) La pulizia dei locali e dei servizi igienici è:

7) I tempi di consegna dei referti sono rispettati?

8) Ritiene che il Centro soddisfi la sua riservatezza?

9) Ritiene che le informazioni ricevute prima della prestazione siano:

10) Durante l’esecuzione delle prestazioni come giudica il Personale Sanitario?

Note o suggerimenti _________________________________________________

__________________________________________________________________

Molto cortese Sufficientemente cortese Scortese

Breve Adeguato Eccessivo

Molto chiara Sufficientemente chiara Poco chiara

Molto confortevole Sufficientemente confortevoli Poco confortevoli

Ottima Sufficiente Scarsa

Sì No

Molto Abbastanza Poco

Molto chiare Sufficientemente chiare Poco Chiare

Molto professionale Sufficientemente professionale Poco professionale

Vicinanza Professionalità Consigliato da Medico Altro
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Questionario soddisfazione clienti
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Gestione Qualità

La politica per la Qualità nella Sanità ha un riferimento a carattere cogente nel 
decreto del Presidente della Repubblica del 14/01/97.

Il Centro si è impegnato ad implementare un Sistema Qualità ispirato alla normativa 
ISO 9001 - 2008 che rappresenta nei suoi vari punti, una guida metodologica per 
l’organizzazione del Sistema dove tutte le procedure vengono documentate e 
registrate secondo processi standard facilmente e costantemente controllabili.

La “strategia aziendale” adottata  pone al centro il cliente-utente con i suoi bisogni, 
le sue esigenze, le sue aspettative. Obiettivo principale: il suo soddisfacimento a 
tutti i livelli.

All’interno del Centro Polidiagnostico, è stato individuato un RGQ (Responsabile 
Gestione Qualità) così come prevede la normativa vigente, quale promotore e 
garante di un sistema che vede coinvolti tutti i responsabili di settori dei vari servizi 
sanitari ed amministrativi, in un progetto di coinvolgimento totale di tutto il Personale 
appartenente alle varie categorie con lo scopo di assicurare: Efficacia, Efficienza, 
Sicurezza, Verifica e Controllo del prodotto finale che è la Salute e il Benessere 
del paziente-cliente.

Il Sistema Qualità è caratterizzato dalla volontà di perseguire il “miglioramento 
continuo” di tutti i servizi in un’ottica dinamica e aperta, in continua evoluzione ed 
espansione.

Pertanto la Qualità rappresenta un viaggio e non una meta, non è una parola 
astratta dal contenuto vago e incerto, ma è il risultato di uno sforzo intelligente 
raggiunto attraverso la professionalità, l’impegno e l’entusiasmo di tutta la
collettività aziendale che ha come fine ultimo la completa soddisfazione del paziente.

Questionario customer satisfaction
Ai fini della valutazione della soddisfazione del paziente, in linea con il perseguimento 
della massima qualità dei servizi, viene distribuito un questionario che va poi 
riconsegnato compilato e firmato da parte del paziente.

Responsabile Gestione Qualità
Dr. L. CECE
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Il Centro Polidiagnostico Gammacord - Sanniotac considera obiettivo primario 

l’esecuzione degli esami e delle indagini diagnostiche secondo le più aggiornate 

metodologie, garantendo, nell’ambito del possibile, la certezza del dato e

rispettando le esigenze del paziente, siano esse implicite od esplicite.

Il Centro Polidiagnostico Gammacord - Sanniotac nell’esecuzione delle analisi 

cliniche si impegna a garantire l’esattezza dei referti tramite un’attenta

esecuzione giornaliera dei controlli di qualità interni e la partecipazione a

programmi di controllo di qualità esterni (VEQ), nonchè ai controlli di qualità delle 

attrezzature di diagnostica per immagine e medicina nucleare per una elevata 

qualità delle prestazioni.

Per tutti i settori Il Centro Polidiagnostico Gammacord - Sanniotac considera di 

fondamentale importanza la collaborazione con i Medici relativamente alle

modalità di esecuzione ed interpretazione degli esami.

Pertanto la Direzione del Centro Polidiagnostico Gammacord - Sanniotac ha 

predisposto, in collaborazione con l’Ufficio Qualità, una serie di indicatori di

processo che valutano in modo sistematico e continuativo, l’andamento del

servizio erogato.

Il Centro Polidiagnostico Gammacord - Sanniotac partendo dal monitoraggio di 

tali indicatori, programma obiettivi di miglioramento dell’intera struttura, in

termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni erogate.

Standard di Qualità, Impegni e Programmi
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Gestione Qualità
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Formazione del personale

Secondo la normativa ISO 9001 - 2008, in sintonia con il decreto dei 14/01/97, 
il Centro ha predisposto un programma di formazione e aggiornamento continuo 
del Personale.

La Direzione, per strutturare un piano di formazione, dispone di tutte le informazioni 
necessarie, contenute in documenti tipo schede di profilo professionale, per 
confrontarli con i profili standard richiesti per le varie posizioni e strutturare un 
percorso formativo di crescita e miglioramento. I piani di formazione, oltre ad 
essere specifici per le attività cliniche, comprendono anche la formazione 
manageriale per la gestione dei Sistema di Qualità.

La pianificazione dei Programmi di Formazione del Personale richiede le seguenti 
attività:
1.   Valutare le conoscenze acquisite, le capacità e le esperienze in relazione ai          
compiti da assegnare o assegnati.

2.   Individuare le necessità personali di addestramento necessarie per ottenere       
prestazioni soddisfacenti e sotto controllo.

3.  Programmare ed attuare idonee fasi di addestramento con conferenze,               
convegni, corsi interni ed esterni alla struttura.

4.   Mantenere una registrazione aggiornata dei corsi effettuati e dei risultati            
ottenuti come base per programmi futuri e per migliorare la gestione del             
personale.

L’evoluzione del mercato e del contesto richiede all’azienda moderna grande 
flessibilità; pertanto i manager devono saper proporre, realizzare, assecondare 
cambiamenti innovativi che si rendono necessari. Lavorare in gruppo, in team, in 
equipe, cioè fare “squadra” senza rivalità e barriere interfunzionali, è sicuramente 
un aspetto vitale che è opportuno inquadrare in un discorso più ampio di “cultura 
aziendale moderna”.

La Formazione del Personale, in questa ottica di evoluzione dell’impresa, rappresenta 
una delle funzioni più importanti; infatti se l’attitudine del manager operativo nel 
passato era focalizzata prevalentemente sull’esecuzione, sulle ripetività e sul 
controllo del risultato, oggi si tende a mettere l’accento in particolar modo sulle 
potenzialità, sulla forza creativa, sulla valorizzazione delle qualità intrinseche e sul 
coinvolgimento del personale, tutto nell’ottica di ottimizzare le risorse umane 
dell’azienda in crescita e in miglioramento continuo.
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Abbiamo organizzato

In quest’ottica il Centro ha organizzato appositi corsi rivolti al personale interno 
ed esterno:

Laboratoristico/Urologico e Laboratoristico/Oncologico

Anno
2013/2014

Anno
2014/2015
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Hanno parlato di noi
SPECIALE AIOP MARTRR EDÌ 7 FEBBRARR IO 2012IL DENARO 31

Trovare un “buco” nella gior-
nata tipo del dottor Antonio De
Vizia è impresa ardua. Il medi-
co-imprenditore dà fondo a tut-
te le sue risorse temporali per
concedere un’intervista, rari
momenti di pausa oltre alle pas-
sioni del fiff ne settimana, tra le
uve delle sue terre in valle tele-
sina e le auto d’epoca. Una gior-
nata tipo che porta a considera-
re Stakanov come un impiegato
part-time al suo cospetto, una
vita dedicata al lavoro attraver-
so una massima che non lascia
spazio all’interpretazione: “La-
voriamo, creiamo, doniamo”.
Tutto al plurale, perché dietro
al dottor De Vizia c’è il senso
della collettività, a partire dalla
famiglia, una moglie farmacista
e tre fiff glie, un supporto in rosa,
spesso con l’ausilio del virtua-
le, che rende meno pesanti le faff -
tiche quotidiane. Poi vengono
le attività, dislocate tra Bene-
vento e la provincia sannita e ir-
pina.
Tutto comincia nel lontano

1973 quando un accordo nazio-
nale tra enti mutualistici e la Fe-
derazione nazionale degli ordi-
ni dei medici spinge il neo lau-
reato De Vizia, già operante
presso il “Cotugno” di Napoli,
ad avviare un’attività laborato-
ristica a Foglianise. E’ solo
l’inizio di una vita da “precur-
sore”. Nel 1977 si trasfeff risce a
Benevento con un laboratorio di
radioimmunologia, un anno do-
po inaugura la prima ed unica
struttura convenzionata di scin-
tigrafiff a. Nel 1981 nasce la Gam-
macord, sei anni dopo ecco la
SannioTac, primo centro a Be-
nevento ad occuparsi di tac e ri-
sonanza magnetica. Circa un an-
no fa le due attività si sono lo-
gisticamente unite ed hanno se-
de presso la stessa struttura
(centro polidiagnostico), pun-
tando tra l’altro su una stru-
mentazione all’avanguardia.
Non ultima la Pet/Tc che forni-
sce clinicamente informazioni
morfologiche e strutturali con
vantaggi pratici nella gestione
del paziente oncologico. Un
“must” nel settore, evidente-
mente non l’unico, perché c’è
molto altro nella vita del dottor
De Vizia. Negli anni Novanta
acquista delle quote della Casa
di Cura “Ge.P.O.S”, prima di
rilevarla in toto sul fiff nire del
secolo scorso. Trattamenti di
emergenza, operatori e post-
operatori, servizio di chirurgia
plastica ed estetica, tutte pre-
stazioni erogate su richiesta del
medico curante. Le convenzio-
ni con il Policlinico “Gemelli”
di Roma e l’Università “Fede-
rico II” di Napoli, fanno della
Ge.P.O.S un altro caposaldo
dell’effff iff cienza sanitaria in Cam-
pania.

E’ evidente che c’è un se-
greto dietro tutto questo, troppo
semplicistico ridurre il tutto die-
tro la parola lavoro. Ci sono dei
valori, qualche cosa che è più
diffff iff cile da cogliere ad occhio
nudo. Solo lui, il dottor De Vi-
zia, può chiarirci le idee.
“Il segreto, oltre alle ore pas-

sate a lavorare, sta nella consi-
derazione di questo tipo di atti-
vità. Per molti è fiff nanza, per me
è impresa. E’ riduttivo poter
pensare di investire nel settore
soltanto perché si hanno a di-

sposizione i capitali giusti. Nel-
la mia vita, sono venuti sempre
dopo le conoscenze tecniche,
l’esperienza maturata sul campo
durante la fase di apprendimen-
to. La mattina, prima di sedermi
dietro una scrivania, opero in
prima persona, ho contatti di-
retti con i pazienti, li ascolto,

analizzo le loro problematiche.
Così viene molto più facile por-
re al centro del discorso il clien-
te, con i suoi bisogni, le sue esi-
genze le sue aspettative”.
Tornando alla massima ini-
ziale, scontato l’utilizzo del
plurale per chi fa del-
l’unione la propria foff rza.

E’ fondamentale il concetto
dell’unità e del gruppo per chi
deve gestire più attività lontane
tra di loro. Occupiamo con le
nostre strutture circa 300 perso-
ne, le istruiamo, tuteliamo e so-
prattutto, altro punto foff cale del-
la nostra mission aziendale, ga-
rantiamo loro un continuo e co-

stante aggiornamento curato in
maniera meticolosa in concerto
con l’università Cattolica.
Organizzazione, avanguar-
dia, grandi prospettive.
Brutto a dirsi, ma non sem-
bra di essere in Campania.
A che livello è la sanità nel-
la nostra regione?
Di sicuro la Campania non

vive un momento feff lice, la trop-
pa attenzione ai conti ha spinto
verso una gestione ragioneristi-
ca che ha azzerato le possibili-
tà di sviluppo. La qualità del
prodotto viene così mortififf cata,
ma il patto di stabilità potrebbe
ridare nuovo slancio alla sanità
locale, per questo ci aspettiamo
buone nuove nel fuff turo prossi-
mo.
In conclusione, quali sono
le sue le prospettive fuff tu-
re?
Abbiamo le idee chiare per-

ché conosciamo le esigenze del-
l’utenza. Allargare le tecnolo-
gie, puntando su Pet /Rmn e ro-
botizzazione d’interventistica.
Inoltre, cominceremo a costrui-
re una casa di cura nuova. Per il
resto, spero di avere un po’ più
tempo per dedicarmi ai miei
hobbies”.
Come dire “Lavoriamo, cre-

iamo, doniamo e…magari ci ri-
lassiamo”.

Daniele Sauchelli

�Casa di Cura Gepos�

Un centro polill didd agngg ostitt co allll ’avangugg ardidd a

E’ foff ndaamentalel
iill ccoonncceettto dell’unità
e del grupu ppp o
per chi deve gegg stire
più attivii ità lontane
tra di loro.
Con lel nostre strutture
diamo lavoro
a 300 persone,
lell isii truiamo, tuteliamo
e, altro punto foff calell
della nostra misii sion
garantiamo loro
aga ggg iornamento

Antott nio De ViVV zi ia
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ORARIO APERTURA DEL CENTRO
dal Lunedì al Venerdì

dalle 7,00 alle 19,00 con orario continuato

il Sabato
dalle 7,00 alle 13,00

INFORMAZIONE ACCETTAZIONE
tel. 0824 315730 - 0824 315725
0824 54780 - fax 0824 316812
mail: info@gammacordsanniotac.it
sito: www.gammacordsanniotac.it



- CHIMICA CLINICA
- IMMUNOMETRIA
- MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
- CITOISTOPATOLOGIA
- RADIOIMMUNOLOGIA
- BIOLOGIA MOLECOLARE E GENETICA
- INTOLLERANZE ALIMENTARI

- SCINTIGRAFIE STATICHE E DINAMICHE
- PET
- PET - TAC

- RADIOLOGIA DIGITALE
- TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA (TAC)
- RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN)
- MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA (MOC - DEXA)
- ORTOPANTOMOGRAFIA (OPT)
- DENTALSCAN
- ECOGRAFIE - ECOCARDIOGRAFIE
- ECODOPPLER VASI ARTERIOSI E VENOSI
- DIAGNOSTICA SENOLOGICA (MAMMOGRAFIA - ECO - VISITA)

- ELETTROMIO-NEUROGRAFIA (EMG - ENG)
- ELETTROENCEFALOGRAFIA (EEG)
- ELETTROCARDIOGRAMMA (ECG)
- HOLTER PRESSORIO
- HOLTER CARDIACO

- CONTROLLO E TERAPIA DEL DIABETE


