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“Un diritto senza una corrispettiva 

responsabilità è irreale come un fo-

glio di carta con un solo lato " 
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Informazioni, diritti e obblighi 

dei pazienti. 

 

Per accedere ai servizi ambu-

latoriali, è necessario essere 

prenotati tramite CUP  

(Centro Unico di Prenotazio-

ne) con la prescrizione del Me-

dico Generico. 

Una richiesta da uno speciali-

sta CROB è necessaria per ac-

cedere al ricovero ospedaliero. 



Diritti dei pazienti  

QUALITA' ED ADEGUATEZZA DELL'ASSI-

STENZA 

Art. 1 Il Paziente ha diritto ad essere assistito e 

curato con premura, attenzione, cortesia ed 

umanità. 

 Art. 2-3 Il Paziente ha diritto in ogni circostan-

za al rispetto della propria dignità e riservatez-

za, senza discriminazioni di alcun genere. 

Art. 4-6 Il Paziente ha diritto a un percorso faci-

litato per prenotazioni/pagamenti/prestazioni e 

altri adempimenti burocratici connessi alle pre-

stazioni sanitarie. 

Art. 7 Il Paziente ha diritto a ottenere informa-

zioni complete e comprensibili in merito alla 

diagnosi della malattia, alla terapia proposta ed 

alla relativa prognosi. 

Art. 8 Il Paziente, o un familiare designato, ha 

diritto di ricevere le notizie che gli permettono 

di esprimere un consenso informato prima di 

essere sottoposto alle terapie o interventi, in 

particolare il diritto a non accettare eventuali 

cure sperimentali. Queste informazioni devono 

riguardare anche i possibili rischi o conseguenze 

del trattamento. 

Art. 9 Il Paziente ha diritto di essere informato 

sulla possibilità di indagini e trattamenti alter-

nativi, anche se eseguibili in altre strutture. 

Art. 10 Il Paziente ha diritto di ottenere che i 

dati relativi alla propria malattia ed ogni altra 

circostanza che lo riguardi rimangano segreti.  

DIMISSIONE Nella lettera di dimissione devo-

no essere chiaramente descritte tutte le infor-

mazioni relative a: diagnosi, stadio delle patolo-

gie, farmaci da assumere, indicazioni per il cu-

rante e per la prosecuzione dell’iter di tratta-

mento e eventuali necessità di cure domiciliari 

specifiche 

COMFORT e SOSTEGNO AI FAMILIARI 

Art. 11 Il Paziente ha diritto di mantenere, i rapporti so-

ciali  con parenti e amici e dialogare con i sanitari. 

Art. 12-16 Il Paziente ha diritto alla buona qualità dell’am-

biente, dell’ospitalità alberghiera,  dei pasti, di essere ospi-

tato in un ambiente sicuro e sano, così come nelle fasi criti-

che della malattia, presso il reparto di “Cure Palliati-

ve/Hospice “. 

Art.19-21 Il Paziente ha diritto ad incontrare durante il 

ricovero in ospedale le Associazioni che hanno per finalità 

statutarie la tutela dei diritti degli Utenti del Servizio Sa-

nitario quali: Agata volontari contro il cancro, Avo, Volon-

tari del Sollievo, Iris Basilicata Onlius, Arcipelago Eva, 

Airo, Umani per l’Hospice. 

 

Tra i servizi offerti: 

Parcheggio gratuito, camera calda e movimentazione dei 

disabili, sala dell’accoglienza, servizio bancario, bar, mensa 

e  distributori  automatici di bevande e alimenti. 

Per  encomi e reclami  rivolgersi all’Ufficio  

Relazioni con il Pubblico URP 0972/726674 

 

ASSISTENZA RELIGIOSA E RISPETTO DELLA 

MORTE 

Al quinto piano dell’Istituto è presente la cappella 

dove viene celebrata la S. Messa di rito cattolico. Il 

cappellano è presente quotidianamente nei reparti 

dell’ospedale. 

Art. 17 Il Paziente ha diritto ad una morte dignitosa, 

trascorrendo le ultime ore di vita con il conforto dei 

Familiari, Parenti e Amici ed avendo garantita una 

adeguata assistenza, nel rispetto delle personali con-

vinzioni religiose. 

Art. 18 I Parenti del Defunto hanno diritto ad accede-

re in sale mortuarie dignitose e pulite con arredi so-

bri ed essenziali. 

 

Maggiori informazioni sulle attività dell’Istituto sono 

presenti nella Carta dei Servizi pubblicata sul sito 

web istituzionale www.crob.it nella sezione “Per pa-

zienti e visitatori”  

www.crob.it 


