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Resp. Ortopedia  Marco RAO
Resp. Ostetricia e Ginecologia  Ileana CAPUANO
Resp. Medicina  Angelo STARACE
Resp. Cardiologia  Fulvio CASALE
Resp. Chirurgia Generale  Francesco PIEMONTE
Resp. Diagnostica  OrlandonDI DONATO
Resp. Oculistica  Paola DE FRANCESCHI
Resp. ORL  Ettore CASSANDRO
Resp. Neurologia  Nicola MODUGNO

UBICAZIONE REPARTI
PRESIDIO VIA FELICE PIROZZI, 20
0° PIANO Accettazione
0° PIANO Direzione Sanitaria e Amministrativa
0° PIANO Day Hospital, Ambulatori e Diagnostica
1° PIANO Ortopedia e Traumatologia
1° PIANO Medicina
1° PIANO Ostetricia e Ginecologia
1° PIANO Chirurgia Generale

PRESIDIO VIA MAURO LEONE, 106
1° PIANO Cardiologia e Medicina
1° PIANO Chirurgia Generale
1° PIANO Neurologia
1° PIANO Ortopedia e Traumatologia
2° PIANO Oculistica
2° PIANO ORL
3° PIANO Terapia intensiva e rianimazione
3° PIANO UTIC

Per approfondimenti consultare la carta dei servizi
disponibile sul sito web: www.iossrl.it

La Casa di Cura IOS S.r.l. è una clinica polispe-
cialistica accreditata con il SSN in Pomigliano 
d’Arco, che si avvale di personale medico alta-
mente qualificato ed offre elevati standard di 
professionalità ed efficacia erogando prestazio-
ni di massima qualità.

La Struttura è convenzionata con il Servizio 
Sanitario Nazionale per i ricoveri ordinari, in 
Day Surgery e PACC, nonché per gli esami di 
Diagnostica per immagini e TAC, mentre pre-
stazioni di altro tipo possono essere eseguite in 
regime privato.
La Casa di Cura IOS S.r.l. dispone di 70 posti 
letto e 4 sale operatorie, di cui una moderna 
sala di emodinamica, inoltre, sono disponibili 
moderne attrezzature diagnostiche e terapeu-
tiche, in particolare, la sezione di diagnostica 
per immagini, si avvale di una TAC.

La Sede di Via Mauro Leone, opera nei settori 
di Chirurgia Generale con un progetto per la 
cura delle Ulcere, Ortopedia e Traumatologia, 
Oculistica e Otorinolaringoiatria, Cardiologia 
con servizi di Emodinamica ed Elettrofisiologia, 
Neurologia, Medicina, Utic e Rianimazione.

La Sede di Via Felice Pirozzi opera nei settori di 
Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatolo-
gia, Ginecologia e Medicina.

Principio fondante l’erogazione di servizi sani-
tari è quello della centralità del paziente che si 
realizza mediante una costante e corretta in-
formazione sullo stato di salute e sulle terapie 
proposte, nonché nella valorizzazione delle 
relazioni interpersonali. Dal 28 Giugno 2019 
la Casa di Cura IOS è entrata a far parte del 
Network Sanitario Neuromed.M
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Guida ai servizi
per il paziente
• mission • unità di degenza e servizi
• info utili per il ricovero • accesso
• ritiro referti • soggiorno in ospedale

   la tua
clinica
  sempre
in tasca

www.iossrl.it  

IOS PRESIDIO OSPEDALIERO
Via Felice Pirozzi, 20
CUP 081.19650717

  WhatsApp 377.3824727
prenotazioni@iossrl.it

IOS PRESIDIO OSPEDALIERO
Via Mauro Leone, 106
CUP +39 081.19553541

  WhatsApp 377.3824727
prenotazioni@iossrl.it



ci prendiamo

      cura di te

RICOVERO
IOS È una struttura che opera sia in regime 
convenzionato con il Sistema Sanitario Nazio-
nale che in regime di solvenza.
 Ricovero ordinario in convenzione
 Ricovero con il servizio alberghiero a paga-

mento

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER IL RICOVERO 
All’atto del ricovero il paziente dovrà portare 
con sé i seguenti documenti:

 impegnativa del Medico di Base, se la prestazione risulta 
essere a carico del SSN;

 tessera sanitaria regionale e/o tesserino del Codice fiscale;
 documento d’identità in corso di validità.

Per i cittadini non residenti in Italia:
 se appartenenti all’UE è necessaria la tessera TEAM;
 se non appartenenti all’UE è necessario rivolgersi agli uffici 

della ASL;
 per ciò che concerne le prestazioni urgenti e necessarie di 

pazienti non iscritti al SSN italiano è necessario presentarsi 
muniti del codice STP assegnato dalla ASL.

RICOVERO ORDINARIO PRIVATO
CON SERVIZIO ALBERGHIERO
Questa opzione permette di usufruire di servizi al-
berghieri con sistemazione in camere a pagamento.

SOGGIORNO IN OSPEDALE
All’arrivo in Clinica, il paziente svolge gli adempi-
menti amministrativi presso il CUA. Al momento 
dell’ingresso il paziente dovrà essere munito di:

 documento di riconoscimento in corso di validità;
 tessera sanitaria;
 esami e cartelle cliniche precedenti (fotocopie);
 farmaci che si assume abitualmente;
 camicia da notte o pigiama;
 calze, pantofole, vestaglia o tuta da ginnastica;
 occorrente per l’igiene della persona.

I pasti sono serviti ai seguenti orari:
 la colazione è servita dalle ore 7:30 - 7:45;
 il pranzo è servito dalle ore 12:30 - 13:30
 la cena è servita dalle ore 18:30 - 19:00.

Il paziente può optare tra diverse scelte di menù, 
salvo specifiche prescrizioni mediche.

DIMISSIONI
Il giorno della dimissione viene stabilito dal Medi-
co di reparto e comunicato in tempo utile.
All’atto della dimissione vengono consegnati:

 la relazione clinica destinata al proprio medico curante;
 la documentazione clinica personale, portata dal paziente;
 questionario di gradimento da compilare in forma anonima.

PRESENTARE RICHIESTA DI RIMBORSO
L’azienda effettua i rimborsi per prestazioni di 
diagnostica o ambulatoriali non eseguite per ac-
cadimenti esterni alla volontà dell’azienda. Viene 
emessa nota di credito per il paziente che non ha 
potuto effettuare l’esame.

RECLAMI 
Contattare l’URP presso la Direzione Sanitaria di IOS. 

COPIA DELLA CARTELLA CLINICA
La richiesta della copia della cartella clinica può 
essere presso il CUA, al Piano Terra nella hall di 
ingresso, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 
alle ore 19:00. Il richiedente riceverà la documen-
tazione tramite raccomandata postale (con spese 
a carico del destinatario: € 25).

I tempi di rilascio della C.C. sono previsti dalla normativa vigente, Legge 
n. 24/2017 - Legge Gelli. In caso che la cartella clinica sia di un minore, 
di un minore emancipato o adottato, di un interdetto o in’abilitato, di un 
coniuge defunto o richiesta dall’Autorità Giudiziaria chiedere info al tel. 
+39 081.19553541.

IL NOSTRO POLIAMBULATORIO
Il Poliambulatorio specialistico di IOS eroga pre-
stazioni a degenti e utenti esterni ed è accessibile 
in regime di solvenza. Tutte le prestazioni ambula-
toriali necessitano di una prenotazione telefonica.

CENTRO UNICO PRENOTAZIONI
IOS PRESIDIO OSPEDALIERO - Via Francesco Pirozzi, 20
CUP 081.19650717 anche su WhatsApp

IOS PRESIDIO OSPEDALIERO - Via Mauro Leone, 106
CUP +39 081.19553541 anche su WhatsApp
 dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 19:00
 sabato dalle 7:00 alle 13:30

TARIFFE 
Per le prestazioni effettuate in convenzione con il 
S.S.N. l’utente pagherà il ticket quando previsto. 
Per le prestazioni effettuate in regime di libera pro-
fessione verranno applicate le tariffe di IOS consul-
tabili presso gli sportelli del CUA.

ORARIO VISITE*
TUTTI I REPARTI ORARI

feriali e festivi: 12.00-12.45

Un percorso ottimizzato e sicuro
per coloro che accedono ai nostri servizi.

  WhatsApp 377.3824727

* Per effetto della normativa sulla prevenzione della infezione da SARS-
COV.2, le modalità di visita possono cambiare.

PIATTAFORMA DIAGNOSTICA
• RADIOGRAFIA E OPT
• MAMMOGRAFIA
• TAC
• SERVIZIO DI MAMMOGRAFIA
• AGOASPIRATO

I NOSTRI REPARTI
• CHIRURGIA GENERALE
• ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
• OTORINOLARINGOIATRIA
• OCULISTICA
• MEDICINA GENERALE
• GINECOLOGIA
• NEUROLOGIA 
• CARDIOLOGIA / UTIC
• TERAPIA INTENSIVA RIANIMATORIA

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO
• GINECOLOGIA
• CHIRURGIA
• ORTOPEDIA
• CARDIOLOGIA
• NEUROLOGIA
• OTORINOLARINGOIATRIA
• OCULISTICA
• MEDICINA INTERNA
• NUTRZIONALE
• EPATOLOGIA
• VASCOLARE
• PSICOLOGIA
• ENDOCRINOLOGIA
• CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA


