
ORGANISMI DIREGENZIALI ED ISTITUZIONALI

Amministratore Delegato Andrea CURZIO
Direttore Sanitario Paola DE DOMENICO
paola.dedomenico@icmspa.it
Iscritto all’ordine dei medici numero SA-7721

Resp. Ortopedia Enrico LANZARA
Resp. Ostetricia e Ginecologia Roberto FERRARA
Resp. Medicina Elvira SERRA
Resp. Medicina 2 Pasquale CAPANO
Resp. Cardiologia Vincenzo GRECO
Resp. Chirurgia Generale Antonio DE SANTIS
Resp. Diagnostica Mariarita PANICO
Resp. FKT Luciano MILEO
Resp. Centro Dialisi Luigi MARTUCCIELLO

UBICAZIONE REPARTI
0° PIANO Accettazione
1° PIANO Direzione Sanitaria e Amministrativa
2° PIANO Centro Dialisi
3° PIANO FKT, Day Hospital e Ambulatori
4° PIANO Diagnostica
5° PIANO Ortopedia e Chirurgia
6° PIANO Medicina e Cardiologia
7° PIANO Ostetricia e Ginecologia

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

L’Istituto Clinico Mediterraneo ICM eroga pre-
stazioni sanitarie in accreditamento con il Servizio 
Sanitario Nazionale.

La struttura è dotata di due macroaree alle qua-
li afferiscono le UU.FF. di ostetricia e ginecologia, 
ortopedia, chirurgia generale, medicina generale e 
cardiologia. Altri servizi ambulatoriali sono: il cen-
tro emodialisi, il servizio di diagnostica per immagi-
ni e il centro FKT.

L’alto coinvolgimento professionale e motivazionale 
degli operatori e la garanzia di un percorso tera-
peutico completo e multidisciplinare fanno dell’ICM 
di Agropoli un centro in cui umanità e avanguardia 
sono al servizio dei pazienti. Molti i punti di forza a 
cominciare dall’ortopedia, in particolare la protesica 
e chirurgia della colonna vertebrale, alla elettrofi-
siologia, settore ultraspecialistico della cardiologia 
e all’ostetricia, con annesso primo soccorso oste-
trico.

Nel campo della medicina generale, l’ICM promuo-
ve con forza lo studio e la cura delle patologie re-
spiratorie, con particolare attenzione ai disturbi del 
sonno.

I NOSTRI SERVIZI 
 Laboratorio Analisi Cliniche 
 Piattaforma Diagnostica  
 Poliambulatorio
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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

In auto (da Napoli)
Prendi A3 in direzione di Strada Statale 18 Tirrena Inferiore a Battipaglia.
Prendi l’uscita Battipaglia Sud da A2/E45 - 1 h 48 min

Segui Strada Statale 18 Tirrena Inferiore e SS18
in direzione di Via Gian Battista Vico a Agropoli

In treno
Fermata stazione Agropoli

COME RAGGIUNGERCI

ICM - Istituto Clinico Mediterraneo
Via G.B. Vico - 84043 Agropoli (Sa)
Tel. 0974.853116 - Fax 0974.828203
cup@icmspa.it

www.icmspa.it



ci prendiamo
      cura di te

RICOVERO
ICM è una struttura che opera sia in regime con-
venzionato con il Sistema Sanitario Nazionale che in 
regime di solvenza.
 Ricovero ordinario in convenzione
 Ricovero con il servizio alberghiero a pagamento

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 pa-

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

ACCESSO*
La richiesta di ricovero può essere effettuata: 

 dal medico di famiglia
 per trasferimento da altra struttura che viene richiesto;
 per urgenza ostetrica senza impegnativa.

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 adempimenti 
amministrativi presso il CUA. Al momento dell’ingres-
so 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 7:00;
 il pranzo è servito dalle ore 12:00;
 la cena è servita dalle ore 17:30.

Il paziente può optare tra diverse scelte di menù, sal-
vo specifiche prescrizioni mediche.

DIMISSIONI
Il giorno della dimissione viene stabilito dal Medico 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 diagno-
stica o ambulatoriali non eseguite per accadimenti 
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 ICM. 

COPIA DELLA CARTELLA CLINICA
La richiesta della copia della cartella clinica può essere 
presso il CUA, al Piano Terra nella hall di ingresso, aper-
to dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 20:00.
Il richiedente riceverà la documentazione tramite racco-
mandata 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 mi-
nore emancipato o adottato, di un interdetto o in’abilitato, di un coniuge defun-
to o richiesta dall’Autorità Giudiziaria chiedere info al tel. +39 0974.853139.

IL NOSTRO POLIAMBULATORIO
Il Poliambulatorio specialistico di ICM eroga presta-
zioni a degenti e utenti esterni ed è accessibile in re-
gime di solvenza. Tutte le prestazioni ambulatoriali 
necessitano di una prenotazione telefonica.

CENTRO UNICO PRENOTAZIONI
Tel. +39 0974.853116
 dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 20:00
 sabato dalle 7:00 alle 14:00

TARIFFE 
Per le prestazioni effettuate in convenzione con il S.S.N. 
l’utente pagherà il ticket quando previsto. Per le presta-
zioni effettuate in regime di libera professione verranno 
applicate le tariffe di ICM consultabili presso gli sportelli 
del CUA (piano terra).

L’offerta sanitaria dell’ICM di Agropoli:
• Ostetricia e Ginecologia
• Chirurgia Generale
• Ortopedia e traumatologia
• Centro di Emodialisi
• Centro di Fisiokinesiterapia; 
• Cardiologia ed Elettrofisiologia
• Medicina generale
• Ematologia
• Nefrologia - Emodialisi
• Endocrinologia 

Inoltre, dispone dei seguenti servizi:
• Primo Soccorso Ostetrico H24 
• Neonatologia
• Anestesia e Rianimazione 
• T.I.P.O. - Terapia Intensiva Post Operatoria
• Laboratorio di Analisi chimico-cliniche e micro-

biologiche
• Diagnostica per Immagini
• Holter Dinamico e Pressorio
• Ecografia internistica
• Endoscopia digestiva
• Ingegneria Clinica
• Fisiopatologia respiratoria
• Cardiologia (Consulenza specialistica, ECG, Eco-

cardiografia, Ecocolor-doppler)

Nell’ambito di diverse discipline è presente una par-
ticolare attività di day-hospital, day service e day-sur-
gery che consente di affrontare e risolvere una serie 
di problemi diagnostici e sanitari del paziente nell’ar-
co di poche ore di permanenza presso la struttura.

Questi i nostri Day Hospital:
• Cardiovascolare
• Diabetologico-endocrinologico
• Reumatologico
• Chirurgico (gastro - enterologico e endoscopico)
• Respiratorio

ORARIO VISITE*
TUTTI I REPARTI ORARI

feriali e festivi: 12.00-14.00

feriali e festivi: 18.00-20.00

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

Per info: 0974.853116

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


