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Clinic Center S.p.A.

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO CLINIC CENTER S.P.A.
CONVENZIONATO CON IL S.S.N.

Via Beniamino Guidetti n. 89 - Parco San Paolo - 80126 Napoli
Info e prenotazioni: T 081.7661552 - 081.7661553 - 081.7155331
Sito web: www.cliniccenter.it – email: info@cliniccenter.it

LABORATORIO ANALISI

MEDICINA NUCLEARE

Chimica Clinica - Microbiologia
Tossicologia - Sieroimmunologia

Scintigrafie con metodica SPECT

RADIOLOGIA

Elettrocardiografia
Ecocardiografia con color doppler
Holter cardiaco e pressorio
Prova ergospirometrica

Radiologia Tradizionale
Ortopantomografia
T.A.C. - Risonanza Magnetica Nucleare
Ecografia internistica

FISIOKINESITERAPIA
Rieducazione motoria e neuromotoria
Massoterapia
Terapie fisioterapiche strumentali:
Laser - Ultrasuoni - Magnetoterapia
Tecarterapia - Elettroterapia Pressoterapia

CARDIOLOGIA

NEUROLOGIA
Elettroencefalografia
Elettromiografia

PNEUMOLOGIA
Spirometria - Broncoscopia
Emogasanalisi - Prove allergiche
Polisonnografia
Rieducazione Respiratoria

Attività in REGIME PRIVATISTICO: MEDICINA DELLO SPORT – LOGOPEDIA
La Casa di Cura Clinic Center S.p.A. è ubicata in Viale Maria Bakunin n. 171 - Fuorigrotta
Parco San Paolo, ed è raggiungibile mediante:
MEZZO PUBBLICO: tramite ferrovia “Cumana” (fermata “Mostra”) o “Metropolitana Linea 2”
(fermata «Campi Flegrei») e proseguire in autobus A.N.M. (linea R6) diretto al Polo
Universitario Monte S. Angelo, fermata - Parco San Paolo.

REGOLAMENTO INTERNO Degenza Ordinaria

MEZZO PROPRIO: Tangenziale di Napoli - direzione Pozzuoli – Uscita Fuorigrotta.
Proseguire in direzione Monte S. Angelo seguendo le indicazioni stradali: Parco San Paolo.



Rev. 22 del 06.05.2019

Pag. 4

Clinic Center S.p.A.

Regolamento Interno

Clinic Center S.p.A.





Per la convivenza all’interno della Casa di Cura è obbligatorio avere
rispetto del proprio decoro con un abbigliamento consono sia nella
propria stanza sia negli altri locali della struttura.
E’ obbligatorio, per i portatori di protesi dentaria, riporre l’apparecchio
in idoneo contenitore, ben visibile e ben identificato: la Casa di cura non
risponde per eventuali danni o furti, totali o parziali.
E’ obbligatorio indossare il braccialetto identificativo apposto al momento
dell’accettazione. Il braccialetto è necessario alla corretta identificazione del
degente e alla somministrazione delle terapie farmacologiche e riabilitative.
La mancanza di tale oggetto deve essere tempestivamente comunicata al/alla
Caposala per la sua ristampa.
L’ingresso ai familiari in visita è consentito, tutti i giorni, dalle ore 12.30/14.30
e dalle 17.00/19.00. E’ vietato l’accesso alla Casa di cura ai bambini al di sotto
di 12 anni (a tutela di essi). Durante tale orario è vietata la presenza di più
persone contemporaneamente (non più di 2 persone per degente nella stanza).
È necessario avere un comportamento adeguato al luogo di cura e rigorosamente
silenzioso. In particolari circostanze, individuate dal medico, è possibile
autorizzare la presenza di un familiare diretto in deroga all’orario di visita.
I moduli per tale richiesta sono disponibili presso il Caposala.
E’ vietato per qualsiasi ragione trattenersi e/o conversare nel corridoio.
Il televisore può essere acceso nelle ore diurne e non oltre le ore 22.00;
dovrà essere spento durante il “giro-visita” e durante la somministrazione
della terapia farmacologica nonché durante le altre attività degli Operatori. Il
volume deve essere tenuto rigorosamente “basso”.
Ogni stanza è provvista di telefono che può essere attivato (dalle ore 8.00/20.00)
alzando la cornetta ed attendendo la risposta del “Centralino”. Chi telefona
dall’esterno dovrà comporre il numero 081/71.55 + il numero della camera.
Il vitto è organizzato secondo precise norme che prevedono la somministrazione
di diete particolari per soggetti che ne abbiano bisogno (diabetici,
dislipidemici, etc . . . ). Un addetto del Servizio Cucina/Ristorazione
provvederà a registrare quotidianamente le preferenze dei Degenti (diete
normali). E’ rigorosamente vietato, nell’interesse dei pazienti, che
vengano portati dall’esterno cibi e bevande.
E’ vietato tenere sui comodini (oppure “dentro” i comodini) residui alimentari
e oggetti non necessari. Le stesse regole valgono per i davanzali delle camere,
anche per evitare l’intrusione di volatili ed insetti.
Rev. 22 del 06.05.2019

Regolamento Interno

Pag. 2

E’ vietato lavare e stendere gli indumenti nel bagno comune (o nella stanza
di degenza).
E’ vietato fumare all’interno del perimetro della Casa di Cura; pertanto, non
si può fumare nelle camere, nei corridoi, nella Hall ed in nessun altro luogo
di questa struttura. Lo stesso per tutto il perimetro esterno alla Casa di Cura.
Onde consentire la somministrazione della terapia farmacologica, è vietato
allontanarsi dalla propria stanza di degenza nelle seguenti fasce orarie: dalle
ore 6.30 alle 9.30; dalle 14.00 alle 15.30; dalle 19.00 alle 20.30, dalle 21.30
alle 22. E’ comunque vietato allontanarsi dalla propria stanza in attesa di
visite, esami diagnostici, prelievi biologici, ecc.
Si consiglia di depositare in custodia eventuali valori (contanti, carte di credito,
assegni, oggetti di valore) presso l’Accettazione (AUD) e comunque di non
portare con sé cospicue somme di denaro. La Casa di Cura non risponde di
eventuali furti che si possono verificare per quanto non depositato in custodia.
E’ vietato tenere le luci del bagno accese quando il servizio non è utilizzato.
La struttura (camera, bagno e corridoi) è dotata di luci di cortesia per
facilitare lo spostamento in bagno nelle ore notturne.
E’ tassativamente vietato lasciare il rubinetto dell’acqua del lavabo aperto. I danni
cagionati da tale inosservanza verranno quantificati dall’Ufficio tecnico e gli importi
addebitati ai pazienti afferenti alla stanza di degenza.
In osservanza a quanto disposto a tutela della privacy i signori degenti
devono tenere chiuse le porte del bagno e della stanza di degenza, anche
al fine di ottimizzare il confort climatico e di agevolare tutto il personale ad
effettuare il servizio.
E’ fatto esplicito divieto ai Degenti, ovvero ai Familiari, di fotografare o
riprendere in video persone e ambienti all’interno della Casa di Cura.
Il rilievo dell’inosservanza di quanto esposto, ovvero di comportamenti disdicevoli, sarà
oggetto di richiamo, ed in caso di ripetizione, di dimissione immediata. Il Caposala (IPR,
Coord.Inferm.) è a disposizione dei Degenti per ogni esigenza di carattere tecnico,
organizzativo e assistenziale.
Presso l’A.U.D. (Ufficio Accettazione Ricoveri) è disponibile la nostra Assistente Sociale per le
esigenze di relativa competenza.

La Direzione si riserva il diritto di apportare modifiche – parziali o totali, temporanee o
definitive – senza obbligo di preavviso, a garanzia del buon andamento della struttura.
Il Direttore Sanitario

Dott. P. Cuccurullo
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