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Chi siamo



Gentile utente,
questo opuscolo che ha tra le mani è la Carta dei Servizi offerti dall’Irccs Crob. Al suo 
interno troverà tutte le informazioni utili al suo orientamento in Istituto. 
Abbiamo scelto l’immagine della margherita proprio perché associata alla 
semplicità. Ogni sezione della presente Carta è contraddistinta da un colore, ed ogni 
colore è un petalo, per agevolare la lettura e trovare la parte interessata. Inoltre, 
troverà delle sezioni staccabili dedicate alle preparazioni per alcuni esami 
diagnostici da portare con sé in caso di necessità. 
Semplice! Come sfogliare una margherita.

Il Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata è Istituto di Ricovero e Cura a Carattere

Scientifico per la disciplina di oncologia dal 10 marzo 2008.

Il modello organizzativo dell’Irccs Crob persegue la presa in carico globale del paziente secondo

un approccio multidisciplinare omnicomprensivo. Questo approccio comprende: la prevenzione

con gestione e coordinamento degli screening oncologici ed il Registro Tumori Regionale;

l’inquadramento clinico-diagnostico, con i servizi organizzati in team multidisciplinari; la Breast

Unit unità senologica altamente specializzata; il management e trattamenti, con integrazione e

personalizzazione di terapie chirurgiche, mediche e radianti; il supporto e follow-up per il

monitoraggio domiciliare di pazienti in remissione e la presa in carico di coloro che necessitano

di cure palliative.

L’Istituto si colloca come polo di offerta oncologica nazionale ad altissima qualità offrendo

risposta ai fabbisogni di alta complessità nell’area dell’oncologia sia sul piano assistenziale, sia su

quello della ricerca che rappresenta un elemento qualificante per la missione dell’Istituto.

L’attività di ricerca dell’Istituto è prevalentemente traslazionale; in altre parole, l’attività di ricerca

si caratterizza per l’assoluta integrazione tra la ricerca sperimentale e la pratica clinica.

L’Irccs Crob è socio fondatore, insieme all’Istituto Pascale di Napoli e al Giovanni Paolo II di Bari,

della Alleanza Mediterranea Oncologia in Rete per la costituzione di un nuovo modello di cura in

oncologia e abbattere il fenomeno dei viaggi della speranza verso il Nord.

Dall’11 giugno 2015, il Crob è Clinical Cancer Center accreditato dell’Organizzazione Europea

degli Istituti contro il Cancro (Oeci), ed è ospedale women friendly riconosciuto dall’Osservatorio

Nazionale sulla salute della Donna (ONDa) che ha attribuito all’Istituto il massimo dei tre bollini

rosa.

Ulteriori informazioni sono presenti sul sito web istituzionale www.crob.it da cui è possibile ai

canali social ufficiali dell’Istituto Facebook e YouTube.

La Direzione 
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L’Atto Aziendale

La Direzione Generale dell’Istituto, con delibera n°481 del 30 luglio 2018, ha
redatto e approvato il nuovo Atto aziendale. L’Atto Aziendale riguarda il sistema di
regole che caratterizzano il contesto entro cui deve svilupparsi l'attività
dell'Istituto, i criteri che orientano le scelte della Direzione Strategica nel pieno
rispetto delle relazioni istituzionali e degli obiettivi aziendali, il modello macro
organizzativo che consente il funzionamento dell'Istituto.
È possibile scaricare l’Atto Aziendale completo direttamente dal sito web dell’Irccs
Crob www.crob.it cliccando nella sezione “Istituto”.
In questa Carta dei Servizi riportiamo l’articolo relativo ai Valori.

I valori ai quali si ispira l’Irccs Crob nell’esercizio delle proprie attività sono:
• la garanzia di equità ed universalità dell'accesso; 
• il rispetto della libertà delle scelte e dei diritti del cittadino; 
• la tutela della qualità della vita umana nelle sue diverse fasi, attraverso l'offerta 

di possibilità di scelte consapevoli e responsabili; 
• l’umanizzazione delle cure e la centralità del paziente, dei suoi familiari e dei loro 

bisogni rispetto all’organizzazione aziendale; 
• il rispetto delle pari opportunità nella selezione e valorizzazione del personale; 
• la responsabilità gestionale e clinica; 
• accountability; 
• l’ascolto e la partecipazione dei cittadini; 
• l’efficienza del sistema e la sostenibilità economico-finanziaria. 
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Cosa Facciamo

• L'Istituto opera nel campo oncologico ed eroga prestazioni sanitarie di
prevenzione, diagnosi e cura in regime di ricovero (ordinario, day surgery e day
hospital) e in regime ambulatoriale oltre ad effettuare attività di ricerca, clinica e
traslazionale. La gestione ottimale del paziente oncologico mira all'attivazione di
un programma multidisciplinare, adeguato e precoce, di cura ed assistenza. A tal
fine l'Istituto opera secondo il modello assistenziale del Continuous Care, così
come riportato nelle figura che segue:
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La Ricerca al CROB 
“La nostra ricerca aiuta a curarci in Basilicata”.

L’attività di ricerca scientifica rappresenta un elemento chiave
nell’ambito delle attività di un IRCCS. La ricerca oncologica al CROB è
l’attività più importante per la lotta contro i tumori.

La ricerca finanziata dal Ministero della Salute si articola in Ricerca
Corrente e Ricerca Finalizzata ed entrambe si propongono come
obiettivo il miglioramento della salute della popolazione.

La Ricerca Corrente è rivolta agli IRCCS e dal 2018 al CROB si articola in
due linee di ricerca: Linea 1 dedicata alla caratterizzazione bio-genomica
dei tumori solidi; Linea 2 dedicata ai farmaci innovativi. Nell’ambito delle
2 linee di ricerca nl corso del 2020, sono attivi 62 differenti progetti,
ciascuno coordinato da un singolo ricercatore.

La Ricerca Finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari del
Piano Sanitario Nazionale. I finanziamenti per la ricerca finalizzata sono
allocati attraverso bandi competitivi aperti a tutti i ricercatori del SSN,
non solo degli IRCCS. Il Ministero della Salute invita alla presentazione di
progetti di ricerca clinico-assistenziale e biomedica prevalentemente
traslazionale ovvero applicabile dal laboratorio al letto del paziente. Il
progetto di ricerca CROB è: «Epigenetics and prediction of breast cancer
risck; the role of circulating miRNA and the interaction with metabolic
abnormalities»
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Dipartimenti
DIPARTIMENTO DELLA DIREZIONE 
SANITARIA
• Registro Tumori regionale, 

Epidemiologia clinica e biostatica
• Programmazione, controllo di 

gestione e rischio clinico
• Coordinamento attività e Gruppi 

Oncologici Multidisciplinari 
• Direzione sanitaria medica di 

presidio 
• Psico-oncologica

DIPARTIMENTO MEDICO
• Oncologia medica - Day hospital 

oncologico 
• Ematologia e trapianto di cellule 

staminali – Day hospital 
ematologico – Trattamento 
chemioterapici ad alte dosi e 
trapianto di cellule staminali 
emopoietiche

• Hospice e cure palliative –
supportive care

DIPARTIMENTO CHIRURGICO 
• Anestesia e rianimazione 
• Chirurgia senologica
• Chirurgia oncologica 
• Chirurgia toracica – videochirurgia

toracica
• Chirurgia plastica
• Diagnostica onco-ginecologica
• Endoscopia 
• Urologia 
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DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

• Anatomia patologica 

• Diagnostica per immagini 

• Laboratorio analisi cliniche 

• Medicina nucleare –
Radioterapia metabolica

• Radioterapia

• Citopatologia 

• Diagnostica senologica

• Farmacia 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

• Affari generali e personale

• Gestione tecnico-patrimoniale 
e approvvigionamenti 



PDTA
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Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) è uno
strumento finalizzato sia al governo dei processi clinici ed
organizzativi interni ad una struttura ospedaliera, che al
miglioramento della fruibilità dell’iter affrontato dal paziente con
patologia oncologica. Il Pdta è il perno su cui ruotano gli interventi
trasversali delle diverse professionalità e specificità cliniche e
costituisce il fulcro logistico e temporale per l’esito positivo del
processo di cura.

Presso l’Irccs Crob sono attivi Percorsi Diagnostico Terapeutici 
Assistenziali per:
✓ Linfoma
✓ Colon Retto
✓ Prostata
✓ Polmone
✓ Mammella
✓ Melanoma cutaneo, delle mucose e dei tumori maligni della 

cute
✓ Cervice uterina
✓ Stomaco
✓ Tumori rari Sarcomi dei tessuti molli
✓ Valutazione Cure Palliative

I Pdta sono consultabili sul sito web dell’Irccs Crob all’indirizzo 
www.crob.it nella sezione «Per pazienti e visitatori» 

http://www.crob.it/


5 X 1000

La legge finanziaria consente di destinare il 5 per mille dell'IRPEF per il
finanziamento della Ricerca Sanitaria.
Chiunque può decidere di sostenere gli obiettivi di ricerca e di assistenza
del IRCCS CROB destinando il 5 per mille al nostro Istituto.
E’ possibile assegnare direttamente questa quota al CROB apponendo
sui modelli di dichiarazione dei redditi la propria firma e il codice fiscale
dell’Istituto nell'apposita casella. Non è alternativo alla scelta di
destinazione del 8x1000. Su tutti i modelli per la dichiarazione dei
redditi (Modello Unico, 730, CUD) compare un riquadro appositamente
creato per la destinazione del 5 per 1000: all'interno di questo spazio
basta indicare il codice fiscale del IRCCS CROB 93002460769 e firmare
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Informazioni



Elenco Telefonico
NUMERI UTILI

Centralino: 0972 726111

Ticket cup: 0972 726270

Numero verde Cup: 848 821 821

Numero verde Cup da mobile: 0971 471373

Prenotazioni visite intramoenia: 0972 726510

Protocollo: 0972 726320 fax 0972 723509

Archivio cartelle cliniche: 0972 726558 – 559

Pre ricoveri: 0972 726599 

Urp: 0972 726561

UNITA’ OPERATIVE

Anatomia Patologica: 0972 726262 anatomia.patologia@crob.it

Anestesia e rianimazione: 0972 726422/660

Chirurgia Senologica: 0972 726492 – 634 - 703

Chirurgia Oncologica - Addominale: 0972 726302 – 634 – 708

Chirurgia Plastica: 0972 726494 – 634 - 507

Chirurgia Toracica: 0972 726307 – 302 - 634

Ematologia : 0972 726212 - fax0972 726523

Day Hospital Ematologico: 0972 726243 13



Elenco Telefonico

UNITA’ OPERATIVE 

Oncologia medica: 0972 726200 - 557

Day Hospital oncologico: 0972 726448

Endoscopia: 0972 726756

Registro Tumori Regionale, Epidemiologia Clinica e : 0972 726347

Farmacia: 0972 726250

Diagnostica onco ginecologica: 0972 726444 - 443

Laboratorio analisi cliniche: 0972 726234

Medicina Nucleare: 0972 726399 - 669

Diagnostica per Immagini: 0972 726229 – 353 – fax 0972 726354 

Radioterapia: 0972 726377 - 480

Urologia: 0972 726568 – 573 – 574 - 730

Direzione Sanitaria Medica di Presidio: 0972 726349 - 401

Psico Oncologia: 0972 726768

Coordinamento Attività e Gruppi Oncologici Multidisciplinari: 0972 726588

Hospice: 0972 726601 - 612

Citopatologia: 0972 726470

Dialisi: 0972 726274/272 – fax 0972 726275
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Desk Informativi

All’interno dell’Istituto sono presenti dei desk informativi ubicati vicino
le porte d’ingresso e nei punti strategici. Le hostess presenti possono
fornire tutte le informazioni necessarie all’orientamento in Istituto.

Ubicazione dei desk e orari di apertura:
• piano seminterrato -1   vicino la porta d’ingresso ore 7.30 - 17.30

• piano terra  un desk nell’area della porta d’ingresso principale ore 7.30 
– 12.30/14.00 – 17.00;  un desk alla porta d’ingresso vicino la cassa 
ticket ore 7.30 – 13.30

• 2° piano ore 8.00 – 14.00

• 5° piano antistante l’ingresso della direzione strategica ore 9.30 –
17.00
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Come raggiungerci

IN TRENO
Linea ferroviaria: Foggia - Potenza
Stazione: Rionero - Atella - Ripacandida.

IN AUTOBUS da Matera
Autolinea: Matera scalo/Ferrandina scalo/Salandra scalo/
Grassano/IRCCS CROB Rionero in Vulture.
Partenza da Matera scalo alle ore 8.00,
Ferrandina ore 8.30, Grassano 8.50,
arrivo IRCCS CROB ore 10,00.
Partenza IRCCS CROB ore 12,30, arrivo a Matera scalo ore 14,40

IN AUTO
Da Foggia:
prendere la SS 655;
seguire per la Potenza - Melfi SS 658
uscita Rionero in Vulture.

Da Potenza: prendere raccordo autostradale - Basentana;
seguire per la Potenza - Melfi SS 658
uscita Rionero in Vulture.

Da Autostrada A16:
autostrada Napoli - Canosa;
uscita Candela
seguire per la Potenza - Melfi SS 658
uscita Rionero in Vulture
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Servizio navetta da Matera
L'ASM ha attivato un servizio navetta gratuito per i pazienti che effettuano 
cicli di radioterapia presso l'Irccs Crob di Rionero in Vulture.
Partenza: 
- ore 06,50 Matera Piazza Visitazione
- ore 06,55 Matera Via don Luigi Sturzo
- ore 07,30 Ferrandina Scalo piazzale stazione Fs
- ore 07,40 Salandra Scalo piazzale stazione Fs
- ore 07,45 Grassano Scalo piazzale stazione Fs
Ritorno: IRCCS CROB ore 13,00.
Bus A.T.I. Petruzzi-Ruggieri
Il servizio è erogato dal lunedì al venerdì.

Informazioni e prenotazioni:
Sign.ra Immacolata Grieco tel. 0835/253213
Sign.ra Concetta Maiellaro tel. 0835/986735
Sig.ra Francesca Picciani tel. 0835/586620

Servizio navetta da Viggiano
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30
E dalle ore 14.30 alle 20.30
Il servizio è gratuito e interamente sostenuto dal comune di Viggiano 
A/R Viggiano – Irccs Crob
Informazioni e prenotazioni : cell 339 3953330

Pulmino 8 posti Associazione Agata Volontari Contro il Cancro
A/R Marconia – Irccs Crob
Pulmino gratuito a cura dell’associazione di volontariato Agata Volontari 
Contro il Cancro. Per info. 392 6176222
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Come riconoscere le persone che 
lavorano all’Irccs Crob

Il colore identifica la qualifica del personale
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PROFILO COLORE PROFILO COLORE CASACCA - PANTALONE

Infermieristico Blu Bianca 

Medico chirurgo - Infermieristico

Sala Operatoria Terapia Intensiva

Celeste

Tecnici, radiologia, laboratorio 

analisi, anatomia patologica

Blu 

O.S.S. Celeste Casacca celeste pantalone bianco

Coordinatore Rosso  Bianca 

Medico bianco Camice bianco

identificativo sul taschino alto a sx

Anestesista bordeaux

MEDICI
Tutti i medici dell’Irccs Crob sono riconoscibili dal camice bianco. I medici
chirurghi hanno la divisa casacca e pantalone celeste. I medici sono a
disposizione degli utenti per informazioni sulla diagnosi, sulla terapia e sul
decorso clinico. Per ulteriori chiarimenti i medici sono a disposizione presso i
propri studi.

INFERMIERI
In tutte le Unità Operative è presente una postazione infermieristica. Gli utenti
possono rivolgersi all’equipe infermieristica, composta da coordinatore
infermieristico e infermieri, per tutte le informazioni aggiuntive che si
renderanno necessarie durate la degenza. Gli infermieri hanno divisa casacca e
pantalone bianco con profilo del colletto blu. I coordinatori hanno il profilo del
colletto rosso. Gli infermieri di sala operatoria hanno la divisa celeste.



TECNICI SANITARI

Nelle unità di diagnostica (radiologia, radioterapia, medicina nucleare) nei
laboratori (analisi, di ricerca, anatomia patologica) e in cardiologia, è presente
personale tecnico sanitario che segue il paziente nel corso dell’iter. I tecnici sono
riconoscibili dalla divisa casacca e pantalone blu.

OSS
Oltre al personale medico ed infermieristico sono operativi nell’Irccs Crob gli 
Operatori Socio Sanitari riconoscibili da casacca celeste e pantaloni bianchi.
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Screening
L’Irccs Crob nel campo della prevenzione coordina gli screening regionali su
neoplasie mammarie, della cervice uterina e delle neoplasie del colon, nonché il
programma di prevenzione delle neoplasie del collo dell'utero con la vaccinazione
anti HPV il papilloma virus.
L’arruolamento nelle diverse campagne di prevenzione avviene tramite una
comunicazione inviata dalla Regione ad ogni persona compresa nella fascia di età
dello screening.

Orari e giorni delle attività di screening in Istituto

• Screening regionale mammella 

Lunedì e venerdì dalle 8,00 alle 14,00. Mercoledì dalle 15,00 alle 18,00

Primo piano c/o senologia

• Screening regionale cervico uterino

Mercoledì dalle 15,00 alle 17,00

Terzo piano c/o  ginecologia

• Screening regionale colo rettale 

Mercoledì dalle 15,00 alle 17,00 

Piano terra c/o  endoscopia

Per ulteriori informazioni 

• numero verde 800.054.242 ( Per tutta la Regione) e 0971 441523 da rete mobile 
a pagamento

• Pagina facebook - battere il cancro – Screening oncologici Regione Basilicata

• Sito web  - www.battereilcancro.it
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Unità di Manipolazione di 
Chemioterapici Antiblastici -
UMACA

Questo strumento coordina e gestisce tutto il ciclo di vita dei farmaci
antineoplastici, dalla prescrizione clinica alla somministrazione, migliorando la
sicurezza e la tracciabilità di tutte le fasi del processo. La componente applicativa
inserita all’interno della piattaforma onco-ematologica, permette di ottenere un’
integrazione con le unità operative richiedenti, eliminando potenziali errori
determinati dalle operazioni manuali, con una sensibile riduzione del rischio clinico
e degli eventi avversi.

COSA GESTISCE

• Piano lavori della farmacia

• Farmaci prescritti / richieste allestimenti

• Validazione prescrizione

• Abbinamento specialità medicinali

• Foglio di lavorazione

• Magazzino farmaci

• Etichetta con codice a barre

• Stato avanzamento degli allestimenti

• Consegna dei preparati

• Esposizione degli operatori

• Flussi (File F, File T, Ricetta elettronica, ecc…)

• Statistiche e rendicontazioni
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Visite
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Visite specialistiche ed esami in 
regime ambulatoriale

Come prenotare una visita o un esame

✓Tramite Ticket

Per prenotare una prestazione ambulatoriale l’utente, munito di
impegnativa rilasciata dal medico curante o dallo specialista, può recarsi
di persona presso l’ufficio Ticket dell’Irccs Crob situato al piano terra. Al
Ticket gli operatori provvederanno alla prenotazione concordando il
giorno con l’utente in base alle disponibilità.

Il Ticket è aperto dal lunedì al venerdì

MATTINA:

• dalle ore 7,30 - alle ore 10,00 - PRELIEVI EMATICI (P)

• dalle ore 8,00 - alle ore 13,45 - PRESTAZIONI AMBULATORIALI (A)

POMERIGGIO:

• dalle ore 14,30 - alle ore 17,30 - PRESTAZIONI AMBULATORIALI (A)

Munirsi di biglietto con numerazione progressiva presso il distributore
automatico selezionando - P per prelievi - A per visite ambulatoriali

Al momento dell’accettazione è indispensabile avere con se:

• Impegnativa Regionale

• Una fotocopia del Documento di riconoscimento

• Il codice fiscale
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✓Tramite CUP

Per prenotare da casa (sempre avendo con se l’impegnativa del 
medico curante o dello specialista) l’utente può telefonare il CUP 
(Centro Unico Prenotazioni). 

Il call center sanitario della Regione Basilicata attivo al numero:

848 821 821 da telefono fisso

e al numero 0971 471373 da cellulare.

Il CUP è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 13,30

e dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

• Per contattare direttamente il centro di prenotazioni dell’Irccs

0972 726270 - 242

24
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✓Tramite cup web 

andando all’indirizzo http://www.cupinlinea.salute.basilicata.it

✓Tramite Fast Box 

Al piano terra di fronte sportello ticket è attivo un sistema di accesso 
rapido per ricette con esenzione utilizzabile per: 

• ricetta dematerializzata (elettronica) 

• ricetta cartacea (rossa)

• impegnativa con esenzione ticket 0

• prestazioni con data odierna

• prestazioni di 1° visita e visita di controllo

• esami diagnostici di radiologia 

Non utilizzabile per: 

• esami di Laboratorio Analisi

• prestazioni di Medicina Nucleare

In caso di errori durante la fase di accettazione rivolgersi alla cassa ticket

Le istruzioni per l’utilizzo sono affisse di fronte al Fast Box. 

✓Per le visite successive a breve termine, la prenotazione viene 
effettuata direttamente dall’interno.

✓La prenotazione delle prestazioni ambulatoriali di Medicina Nucleare si 
effettua telefonando al numero 0972 726334/635 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Accettazione esenti

Dopo aver effettuato la prenotazione dell’esame o della visita, coloro 
che sono muniti di esenzione possono accedere direttamente presso i 
servizi di Medicina Nucleare, Radioterapia e Radiologia. 

http://www.cupinlinea.salute.basilicata.it/


Elenco Ambulatori

• Cardioncologia:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00
terzo piano 
Tel: 0972/726265 – 600

• Manutenzione ambulatoriale Cateteri Venosi Centrali:
lunedì dalle 8,30 alle 10,30 
giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30
secondo piano
Tel: 0972/726422 – 660 - 724

• Urologia:
lunedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 visite di controllo
lunedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00 cistoscopie 
Martedì e giovedì dalle 8,30 alle 14 prime visite
Piano terra vicino ascensori 
Tel: 0972/726568 - 724

• Oncologia Ginecologica:
lunedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 – martedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
terzo piano
Tel: 0972/726244 – 243 - 724

• Chirurgia oncologica:
Mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Terzo piano c/o ambulatori
Tel: 0972/7262437 - 724
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• Chirurgia plastica:

martedì e giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 14,00

Terzo piano c/o ambulatori

Tel: 0972/726437- 724

• Chirurgia toracica:

martedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30. Giovedì dalle ore 10,00 
alle ore 13,00

Terzo c/o ambulatori

Tel: 0972/726437 - 724

• Ematologia: 

Prime visite 

Lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 12,30

Controlli

lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Piano terzo c/o U.O. Ematologia

Tel: 0972/726212 - 205

• Endocrinologia:

Martedì dalle ore 9,00 alle ore 16,30 prime visite e biopsie

Giovedì dalle ore 9 alle ore 13 visite di controllo

Terzo piano c/o ambulatori

Tel: 0972/726339

• Terapia del dolore:

Lunedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 18,00

terzo piano 

tel 0972 726316
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• Oncologia:

Controlli

Martedì, mercoledì e giovedì, dalle 14,30 alle 17,30

Prime visite

Mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00

Controlli e visite interdisciplinari

Lunedì e venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Terzo piano c/o ambulatori 

Tel: 0972/726437 - 339

• Ambulatorio Gestione Stomie:

Dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13,00

Terzo piano

Tel: 0972/726724 - 238

• Dermatologia:

Lunedì, martedì e giovedì 

Dalle 14,30 alle 18,30

Terzo piano c/o ambulatori

Tel: 0972/726434

• Radioterapia:

Visite

Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30

Terapia con fasci esterni con formati 3D

Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 14,30 alle 17,30 

Brachiterapia HDR e LDR

Trattamenti IORT

Piano seminterrato

Tel: 0972/726367 – 480
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Ambulatorio di chirurgia dermatologica

Mercoledì 

Piano terra c/o Day Surgery

Tel: 0972/726316

• Anatomia Patologica: 

Ritiro referti

Dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,00

Consegna campioni

Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00

Tel: 0972/726262

• Endoscopia:

Piano terra di fianco ascensori

Tel: 0972/726756 – 714 – 655 – 645 

Visite

Dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

Colonscopia

Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00

Esofago-gastro-duodenoscopia

Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00 

• Cure Palliative:

Visite

Mercoledì dalle 11,00 alle 13,00

Quinto Piano

Tel: 0972/726601
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• Laboratorio analisi cliniche:

Sala prelievi

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 10

Piano terra di fronte cassa ticket 

Tel: 0972/726266 

Ritiro referti

Dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,00 e 

Da martedì a venerdì dalle 15,00 alle 18,00

E’ possibile la spedizione a domicilio dei referti previa indicazione al 
momento dell’esame

Primo piano 

Tel: 0972/726231 - 234

• Medicina Nucleare 

Piano seminterrato

Tel: 0972/726334 – 669

Prime visite

Martedì dalle 8,30 alle 14,00

Scintigrafie

Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00

Pet

Dal lunedì’ al venerdì dalle 8,00 alle 14,00 

Tel: 0972/726552

Terapia degli ipertiroidismi

Lunedì dalle 7,30 alle 14,00Terapia Radio 223

Martedì dalle 7,30 alle 14,00
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WBD Iodio 131

Martedì e giovedì dalle 7,30 alle 14,00

WBD Diagnostici Tyrogen

Dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 14,00

• Dialisi:

Visite

Dal lunedì al venerdì dalle 12,00 alle 14,00

Dialisi 

Dal lunedì al sabato dalle 7,00 alle 20,00

Piano terra vicino ascensori

Tel: 0972/726271 – 274

• Diagnostica per immagini:

Radiologia tradizionale (rx) e Tac

Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00

e dalle 15,00 alle 17,30

Primo piano 

Tel: 0972/726229 – 788

Senologia 

Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00 

e dalle 14,30 alle 17,30

Primo piano

Tel: 0972/726229 – 788

Ecografia

Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00

Primo piano

Tel: 0972/726229 – 788
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Risonanza magnetica 1,5 Tesla

Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00

e dalle 14,30 alle 17,30

Piano seminterrato

Tel: 0972/726229 - 788

Risonanza magnetica 1.5 Tesla – pazienti esenti

Sabato dalle 8,00 alle 14,00

Piano seminterrato

Tel: 0972/726229 – 788

Risonanza 

Prestazioni programmate

Biopsie: polmonari, epatiche, renali, addominali

Drenaggi: pleurici, addominali

Biopsie: mammarie, linfonodali

Biopsie: ecoguidate mammarie, con Mammotome Elite

VABB: mammarie con Mammotome

VABB: mammarie con Tomosintesi (3D)
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Intramoemia

Oltre alle prestazioni eseguite attraverso il S.S.N. presso l’IRCCS CROB è
possibile richiedere prestazioni a pagamento in regime di intramoenia.
✓Per prenotare una prestazione in regime di intramoenia l’utente può

telefonare all’ufficio preposto ai n° 0972 726242.
✓L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
✓L’utente in regime di intramoenia può scegliere da quale medico

specialista farsi visitare tra quelli che hanno dato la propria
disponibilità.
✓Il tutto senza la necessità dell’impegnativa.
✓Le visite possono essere effettuate in mattina o nel pomeriggio a

seconda della disponibilità del medico specialista.
✓In intramoenia possono essere effettuate soltanto visite specialistiche

e prestazioni di endoscopia come gastroscopia e colonscopia.

Al momento della prenotazione occorre:
• fornire i propri dati personali
• codice fiscale
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Raggruppamenti di attesa omogenei 
(RAO)

Presso il nostro Istituto, sono attivi i Raggruppamenti di Attesa Omogenei (RAO)

come previsto dal Piano aziendale per il contenimento dei tempi di attesa.

I RAO rappresentano uno strumento basato sul coinvolgimento partecipativo dei

medici di base e dei medici specialisti ospedalieri che, in presenza di procedure

concordate, consentono di adeguare i tempi di attesa di ciascun cittadino al

bisogno clinico manifestato.

Il medico di base o lo specialista, al momento della compilazione dell'impegnativa

utile per la prenotazione della prestazione o della visita, può barrare la lettera

corrispondente al codice riconosciuto dalla Regione Basilicata per la gestione dei

tempi di attesa.

➢RAO – B – prestazione da garantire entro 10 giorni

➢RAO – D – prestazione da garantire entro 30 giorni

➢RAO – P – prestazione da garantire entro 180 giorni

I Raggruppamenti di Attesa Omogenei presso l'Irccs Crob sono possibili per le

prestazioni di diagnostica ambulatoriale e per le visite specialistiche
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Ricovero
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Ricovero

Prericovero (prenotazione ricoveri e day surgery tel: 0972 726599)

✓Prima di effettuare un ricovero in area chirurgica, disposto da un
medico chirurgo dell’Irccs Crob, o un ricovero in regime di day surgery,
l’utente si deve recare presso l’ufficio prericoveri ubicato al piano terra
di fianco alle casse ticket. Gli infermieri preposti al servizio
prenderanno in carico la persona prenotando la data del ricovero o del
ricovero in day surgery e agevolando l’iter del ricovero predisponendo
le operazioni preliminari, come prelievi ematici, esami diagnostici,
visita anestesiologica e quant’altro, necessari sia al ricovero vero e
proprio che in regime di day surgery. Il personale infermieristico
dell’ufficio prericoveri segue l’utente in tutto il suo percorso all’interno
dell’Irccs Crob dall’accettazione alle dimissioni, e fino al primo follow
up, ovvero, il primo controllo ambulatoriale dopo il ricovero.

Ricovero Ordinario

✓Il Ricovero Ordinario è quel regime di ricovero caratterizzato da più
giornate di degenza. Il Ricovero Ordinario viene disposto da parte di un
medico del l’Irccs Crob su proposta motivata del medico di medicina
generale o di uno specialista del S.S.N.

✓Le stanze di degenza sono da 1, 2 o 3 posti letto. Ogni stanza è dotata
di antibagno e bagno con doccia. Inoltre in ogni stanza è presente un tv
color a schermo piatto, armadio personale, aria condizionata, riciclo di
aria forzata. I letti sono snodati multifunzione e con comando
elettrico, i materassi antidecubito e tutti gli arredi sono di recente
installazione.

36



Ricovero protetto in Medicina Nucleare

✓E’ un ricovero che viene effettuato presso l’U.O.C. di Medicina
Nucleare in regime di isolamento protetto. Il ricovero protetto ha una
durata di tre giorni. L’ingresso in ospedale viene effettuato il lunedì e il
mercoledì alle ore 7.30. Il paziente deve essere digiuno e tutte le
indicazioni specifiche relative alla sospensione dell’ormone tiroideo
vengono fornite dal medico nucleare al momento della
programmazione del ricovero. L’U.O.C. di Medicina Nucleare dispone di
tre stanze di degenza singole con bagno annesso, dotate di tutti i
comfort alberghieri. Durante il ricovero in regime di isolamento
protetto il paziente non può ricevere visite ma può comunicare tramite
il telefono fisso presente nella stanza o tramite il proprio cellulare, pc,
tablet, anche usufruendo della rete wifi gratuita dell’Istituto.
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Day Surgery

✓ È un ricovero di durata inferiore ad una giornata per l’effettuazione di
interventi chirurgici o procedure diagnostiche invasive e semi
invasive. Il Day Surgery viene disposto da un medico dell’ Irccs Crob
su proposta motivata del medico di medicina generale o di uno
specialista del S.S.N.

✓ Il Day Surgery viene effettuato per chirurgia oncologica, urologia,
ginecologia, plastica, senologica e di terapia antalgica.

✓ Il Day Surgery è ubicato in ambiente autonomo, dotato di due sale
operatorie dedicate, medicheria, studi medici, sala accettazione, tre
stanze di degenza, sala visita, sala di attesa per i familiari, cucinetta
attrezzata, servizi igienici.



Day Hospital

✓È un ricovero, o un ciclo di ricoveri, programmati, ciascuno di durata
inferiore ad una giornata, caratterizzato dall’erogazione di prestazioni
multiprofessionali e plurispecialistiche di particolare complessità ed
impegno. Il ricovero in Day Hospital viene disposto da un medico del
Irccs Crob o su proposta motivata del medico di medicina generale o di
uno specialista del S.S.N.

✓La Prenotazione del ricovero viene effettuata presso il reparto
competente e l’accettazione viene eseguita il giorno del ricovero stesso
presso l’Unità Operativa. Al momento della prenotazione del ricovero
in Day Hospital viene indicata la data prevista per il ricovero stesso.

✓Il regime di Day Hospital è possibile sia in area oncologica che
ematologica.

✓Il DH Oncologico ed Ematologico dispongono di stanze di degenza, sala
per l’infusione di farmaci chemioterapici antiblastici con poltrone
ergonomiche, medicheria, studi per i medici e per il personale
infermieristico, sala di attesa per i familiari, cucinetta attrezzata e tv
nelle stanze di degenza.

Cure Palliative

✓Il ricovero può essere proposto dal Medico di Medicina Generale, da
un medico dell’ Irccs Crob, di altra Struttura Ospedaliera o dal Medico
dell’Assistenza Domiciliare. E’ necessario compilare un apposito
modulo sulla base del quale viene poi stabilità la priorità del ricovero e
la necessità assistenziale. Prima del ricovero, se possibile, viene
effettuato un colloquio introduttivo con il paziente e con i suoi familiari
per stabilire finalità ed obiettivi del ricovero stesso. I criteri di
ammissibilità per l’accesso alle cure palliative sono state stabilite da
apposita Delibera della Giunta Regionale. Possono accedere al reparto
solo i residenti in Basilicata.
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Cosa portare con se’ per il ricovero

DOCUMENTI

• Carta di identità in corso di validità

• Tessera Sanitaria

EFFETTI PERSONALI

• Pigiama

• Ciabatte

• Vestaglia o giacca da camera

• Biancheria intima

• Toilette personale (sapone, spazzolino, dentifricio, asciugamani, 
pettine, phon, rasoio per barba)

• Fazzoletti possibilmente di carta

• Farmaci per uso personale (da comunicare al medico dell’U.O.)

• Per il ricovero in Medicina Nucleare i pazienti devono, inoltre, portare 
limoni e caramelle al limone al fine di stimolare le ghiandole salivari

DOCUMENTAZIONE CLINICA

• Impegnativa del ricovero

• Precedenti lettere di dimissione

• Precedenti cartelle cliniche

• Eventuali esami radiologici

• Eventuali altri esami precedenti

• Elenco di tutti i farmaci assunti

Durante il ricovero in regime di Day Hospital l’utente non deve portare 
con sé quanto indicato sotto la dicitura “effetti personali” in quanto tutti 
gli esami vengono effettuati in giornata.
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Iter del ricovero
ARRIVO
Dopo aver espletato le procedure di accettazione amministrativa,
l’acquisizione del consenso informato e la compilazione del foglio per la
valutazione del dolore presso l’Unità Operativa dove deve essere ricoverato,
l’utente è accolto dall’infermiere che lo accompagna nella camera di
degenza.

CAMERE
Le camere sono da 3 posti letto, da 2 e singole, tutte dotate di servizi, tv
color, telefono anche per ricevere telefonate esterne, prese multiple. I letti
sono snodati per adattarsi alle esigenze dei pazienti.

I PASTI
I pasti vengono consumati in camera. Il personale infermieristico cura il
rispetto delle diete e delle esigenze particolari. I pazienti che devono
osservare il digiuno sono informati in precedenza dal personale.
I pasti vengono serviti nei seguenti orari:

➢colazione ore 7,30 - 8,30
➢pranzo ore 12,45 - 13,15
➢cena ore 18,45 - 19,15

Non è consentito introdurre cibi o bevande ai degenti senza il consenso del
coordinatore infermieristico.

COLLOQUI CON I MEDICI
I medici sono a disposizione per qualsiasi informazione sulle condizioni
cliniche dei degenti negli orari stabiliti dalle diverse Unità Operative.
Non si forniscono informazioni sullo stato di salute dei pazienti per via
telefonica.
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ESAMI DIAGNOSTICI
Durante il ricovero l’utente è informato dal personale infermieristico sugli
eventuali esami che dovrà effettuare ed è accompagnato al piano da un
addetto del personale che, al termine, lo riporterà in camera.

DIMISSIONE
La dimissione è decisa dal medico dell’Unità Operativa. Il giorno della
dimissione un infermiere valuterà le condizioni generali del degente e un
medico effettuerà una visita in mattinata per confermare la dimissione.
Le dimissioni si effettuano dal lunedì al sabato. Una volta confermata la
dimissione, l'utente deve lasciare libera la camera entro le ore 12,00 dopo
aver verificato di non aver dimenticato effetti personali o documenti.
Al momento della dimissione sarà possibile compilare il modulo per la
customer satisfaction e il modulo di richiesta per la duplicazione della cartella
clinica.

MODULO PER LA CONSEGNA DI PREPARATI ISTO/CITOLOGICI
Presso l’Unità operativa di Anatomia Patologia al quarto piano (tel 0972
726262), è possibile richiedere il modulo per la consegna dei propri preparati
isto/citologici al fine di effettuare una consulenza presso un altro Istituto.
Vista l’importanza del materiale in questione che è unico e irriproducibile, il
paziente o un suo delegato si dovrà impegnare a custodire il materiale con la
massima cura. Inoltre si impegna a non utilizzare il materiale ricevuto in
visione per scopi diversi da quelli connessi con la consulenza, nonché a
restituire il materiale unitamente ad una copia del referto del consulente.
Allo stesso tempo presso l’Unità operativa di Anatomia Patologica dell’Irccs
Crob è possibile portare ad analizzare i preparati isto/citologici prelevati
presso un altro centro su richiesta regionale redatta dal medico di famiglia o
dallo specialista.
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RITIRO DELLE CARTELLE CLINICHE
Una volta che tutti gli esami sono stati completati viene chiusa la cartella
clinica. Per ottenere la copia l’utente può farne richiesta:
✓di persona
✓con delega
✓tramite telefono (inviando i propri documenti di riconoscimento con fax)

L’ufficio archivio cartelle cliniche è ubicato al piano terra di fronte day
surgery.
Al momento della firma viene richiesta la carta d’identità. Sul modulo va
specificato se si preferisce la spedizione o il ritiro personale.
Entro 30 giorni la cartella è pronta e l’utente viene avvisato telefonicamente.
Se l’utente non ha ancora pagato il ticket l’Istituto provvede all’invio di un
bollettino per il bonifico.
Delega: al momento della compilazione del modulo per la richiesta della
duplicazione l’utente può firmare un foglio di delega; in questo modo anche il
parente delegato può ritirare la cartella.

Orari
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Per ulteriori informazioni contattare il numero 0972 726559 – 558
fax 0972/723509

Sul sito www.crob.it in area “Per pazienti e visitatori” è possibile scaricare i
moduli per la richiesta della cartella clinica e per la dichiarazione sostitutiva
di certificazione.
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Servizi
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Servizi offerti 
SALA DELL’ACCOGLIENZA – piano -1 vicino Auditorium Cervellino

Un luogo in cui i pazienti, parenti e accompagnatori possono trovare un
attimo di serenità. Una stanza in cui sentirsi un po’ a casa e non in un
ospedale. Con l’obiettivo di alleviare la sofferenza vissuta anche dai parenti
dei pazienti ricoverati, è nata presso l’Irccs Crob la sala dell’accoglienza.
Ubicata a piano -1 di fronte il bar e vicino l’auditorium, la sala è aperta dalle
ore 8 alle ore 17,30. Nella sala dell’accoglienza sono a disposizione divani,
poltrone e pouf, televisore, libri e riviste. E’ presente anche un area dedicata
ai più piccoli con tavolino, sedie e giochi donata dall’associazione Agata
Volontari Contro il Cancro. Inoltre, facendo richiesta a una delle hostess
presenti è possibile usufruire dello scaldabiberon e del fasciatoio. Accanto
alla sala sono a disposizione due bagni riscaldati e, sempre facendo richiesta
alla hostess presente, è possibile avere gratuitamente i kit doccia composti
da: asciugamani, pettine, fazzoletti, saponetta, spazzolino e dentifricio,
shampoo, ciabatte monouso, calze in cotone, pigiama monouso. I divani sono
stati donati da Calia Italia. La parete attrezzata è stata donata in ricordo di
Alessia Castelletto. Anche i libri sono un dono. E’ presente un’ampia vetrata
che si affaccia su un prato con al centro un grande albero. Sullo sfondo il
murale dipinto dai ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore Giustino
Fortunato, intitolato ‘La Vita’, riprende scene di vita contadine tipiche della
zona del Vulture che possano trasmettere pace e serenità. Lungo il corridoio
che conduce alla sala dell’accoglienza, invece, è stato realizzato un dipinto
che si ispira al celebre “Giuditta” di Klimt. Gli studenti che hanno realizzato il
progetto hanno privilegiato i toni del blu, colore della guarigione, e dell’oro.
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URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è ubicato al piano terra. E’ aperto tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00 e il pomeriggio nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Tel. 0972.726561
email mariarosaria.curto@crob.it
Utenti e familiari si rivolgono all’URP per:
• ricevere informazioni su servizi e prestazioni
• segnalare disservizi o criticità
• esprimere anche apprezzamenti su accoglienza, assistenza, qualità dei

servizi
I moduli per l’inoltro di reclami ed encomi sono disponibili sul sito aziendale
www.crob.it insieme al regolamento di Pubblica Tutela dell’Istituto.

CUP IN LINEA
Sistema di prenotazione, disdetta e pagamento delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali, al momento riservato ai soli cittadini residenti in
Basilicata, attivo h24, che consente di prenotare le ricette contenenti una
sola prestazione e non in classe di priorità, erogate dalle strutture sanitarie
regionali pubbliche e private accreditate. www.cupinlinea.salute.basilicata.it

WI FI GRATUITO
In tutto l’Istituto è disponibile la rete wifi gratuita.
Per poterne usufruire, pazienti e visitatori, possono recarsi presso il desk
informativo posto al piano seminterrato -1, muniti di copia di un documento
di riconoscimento in corso di validità. Qui, dopo aver compilato il modulo
richiesta password, verranno rilasciate le credenziali per l’accesso alla wifi
gratuita. Le credenziali hanno una validità di 30 giorni. I pazienti dell’hospice,
invece, possono richiedere la password direttamente al personale del
reparto.

BANCA
Al piano terra è presente uno sportello della Banca Popolare di Bari aperto il
martedì e il giovedì.
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MENSA

Gli accompagnatori dei degenti
ricoverati presso l’Irccs Crob possono
usufruire della mensa dell’Istituto. A tal
fine, su richiesta dell’accompagnatore,
il coordinatore infermieristico
dell’Unità Operativa di riferimento (in
cui è ricoverato l’utente) compila
l’apposito modulo e, dopo il visto della
direzione sanitaria, l’ufficio ticket
emette il buono pasto del costo di 5
euro.

BAR

Il bar è ubicato sul piano seminterrato -
1 di fronte la Sala dell’Accoglienza.
Rimane aperto dal lunedì al venerdì,
dalle ore 7,00 alle ore 15,00. Per info e
prenotazioni 0972 086691 -
0972726322

Staff Oncologia



DISTRIBUTORI

Ai piani -1 seminterrato, terra, terzo 

e quinto sono presenti distributori 

automatici di bevande fredde o

calde e snacks.

PARCHEGGIO

All’ingresso principale dell’Irccs Crob superati
i cancelli sulla destra è presente una vasta
area parcheggio. Proseguendo sul viale che
porta all’Istituto e superando l’ingresso
adiacente la cassa ticket è presente un
grande parcheggio coperto da pannelli solari
da cui è facile accedere all’ingresso del piano
seminterrato -1. Il parcheggio in tutta l’area
dell’Istituto è gratuito e non sorvegliato.
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MOVIMENTAZIONE DISABILI – CAMERA 
CALDA
All’interno della struttura, nei pressi del
parcheggio con pannelli solari al piano
seminterrato -1, è presente una camera
calda indicata da apposita segnaletica. La
camera calda consente ai pazienti disabili
di arrivare direttamente con la propria
auto all'interno della struttura in un
apposito spazio riscaldato. Nel corridoio
antistante la camera calda sono presenti
carrozzine utilizzabili liberamente per il
trasporto dei disabili all’interno.



Canali social dell’Irccs Crob

L’Irccs Crob ha una pagina Facebook ufficiale con il tag @irccscrob e un 
canale YouTube dedicato.
Si può accedere alle pagine cliccando sulle icone presenti nella home page
del sito web istituzionale all’indirizzo www.crob.it.
L’Irccs Crob ha aperto le porte della comunicazione al mondo social per
creare un rapporto diretto con il cittadino che può commentare e interagire
in tempo reale con l’Istituto.
➢Sulla nostra bacheca Facebook troverete utili informazioni in merito alle

attività svolte, consigli su salute e prevenzione, e aggiornamenti costanti
riguardo alle ultime novità dell’Irccs Crob. E’ importante, però, ricordare
che la pagina non è gestita da personale medico e che, di conseguenza,
qualsiasi quesito di tipo clinico non otterrà risposta in questa sede.
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Sostegno al paziente e ai familiari
ASSISTENZA RELIGIOSA
Al quinto piano dell’Istituto è presente la cappella dove viene celebrata la S. Messa
di rito cattolico. Il responsabile e il cappellano sono a disposizione dei pazienti.
Nella cappella sono affissi tutti gli avvisi utili e i numeri a cui rivolgersi.

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

AGATA VOLONTARI CONTRO IL CANCRO
L’Associazione “AGATA – Volontari contro il cancro”
è nata per volontà di un gruppo di donne di
Marconia che avevano avuto esperienza diretta con il cancro.
E’ stata costituita il 13 gennaio 2017 (a norma della Legge 11 agosto 1991 n. 266),
per offrire sostegno e supporto agli ammalati neoplastici e ai loro familiari. AGATA
si è dotata di un pullmino per accompagnare i pazienti oncologici ad effettuare i
trattamenti chemio e radioterapici. Il servizio è completamente gratuito ed è reso
possibile grazie al lavoro dei volontari dell’associazione ed alle donazioni
spontanee. Info: 0835 185 5372 - 392 617 6222
agatacontroilcancro@pec.basilicatanet.it

AIRO (Associazione Italiana Rionero Onlus)
L'Associazione di volontariato e solidarietà per i malati
oncologici in cura presso l'Irccs Crob opera con l'obiettivo
del miglioramento della qualità della vita di persone
affette da malattie altamente invalidanti e dei loro familiari. L'Airo ha una casa
famiglia in via Giorgio Amendola 12 dove ospita i malati e i loro familiari. Per
informazioni 339 6157088 Mauro Di Lonardo Presidente.

ARCIPELAGO EVA - nella convinzione che per il paziente
oncologico avere un bell’aspetto porti a sentirsi meglio,
organizza attività di consulenza legata ai trattamenti estetici
e ai consigli di trucco correttivo. Promuove incontri, presso
la stanza di Eva (piano seminterrato -1 di fronte auditorium Cervellino) per
l’insegnamento di tecniche e strategie per gestire, dal punto di vista estetico, gli
effetti dei trattamenti antitumorali. Per informazioni 320 8996071
mariannacappiello@live.it
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AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) 
Presso l’Irccs Crob l’Avis ha un punto raccolta al 
piano terra di fianco l’Urp per le donazioni di sangue.
Il punto raccolta è aperto dal lunedì al giovedì 
sia di mattina che di pomeriggio dalle ore 10 
alle 12 e dalle 16 alle 19.

AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) 
Sita al 5° piano, si propone di intervenire 
attivamente, all’interno delle strutture ospedaliere,
con lo scopo di: contribuire ad umanizzare la vita 
in ospedale, testimoniare la solidarietà della comunità,
offrire ai degenti sostegno nella solitudine e nelle 
difficoltà. I volontari dell’AVO operano nell’U.O. 
di Oncologia Medica e nell’U.O. di Ematologia e
Trapianto Cellule Staminali. 
Per info avorioneroinvulture@gmail.com

FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) 
promuovere una diffusa coscienza trasfusionale, 
si occupa di sviluppare e coordinare su scala
nazionale la promozione del dono volontario, 
anonimo, gratuito e periodico del sangue 
e suoi componenti. Ha una sede presso
l’Irccs Crob. Per informazioni tel 345 683 0570 
email fidas.rionero@email.it.

IRIS (Insieme per Realizzare Iniziative di Solidarietà nel 
campo della prevenzione, cura e ricerca in Oncologia 
Ginecologica) - La sede dell’associazione presso 
l’Istituto, denominata “La stanza degli specchi”, 
è ubicata al piano seminterrato -1 di fronte l’auditorium
Cervellino. L’associazione riceve tutti i giorni previo 
appuntamento chiamando ai seguenti numeri:
3487042360  - 3355817458. 
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UMANI PER L’HOSPICE
Obiettivo dell’associazione è volto al sostegno delle
Cure Palliative. «E’ bello poter contare su qualcuno» 
è il motto dei volontari che si impegnano con  particolare
attenzione   all’umanizzazione dell’assistenza per i malati 
in fase terminale e di supporto alle famiglie. 
Per informazioni contattare 377 1192525 o 328 2686203

VOLONTARI DEL SOLLIEVO ONLUS - si occupano di effettuare
prestazioni di soccorso e trasporto malati, trasporto persone
anziane, portatori di handicap presso centri di cura e di 
riabilitazione. 

TRIBUNALE DEL DIRITTI DEL MALATO - Il Tribunale è costituito
da cittadini comuni, ma anche da operatori dei diversi servizi e 
da professionisti che si impegnano a titolo volontario. L’attività 
del TDM è volta alla ricerca di tutte le soluzioni utili a rimuovere 
condizioni di sofferenza inutile e di ingiustizia rimediando agli intoppi istituzionali 
per il soddisfacimento dei diritti violati. La sede del tribunale dei Diritti del Malato 
è ubicata la piano seminterrato -1 nei pressi della camera calda ed è aperta il 
lunedì e il venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni 0972/726597 
tdmrioneroinvulture@libero.it
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Alleanza Contro il Cancro

L’Irccs Crob è membro di Alleanza Contro il Cancro (ACC), la più grande
organizzazione di ricerca oncologica italiana. ACC è stata fondata nel
2002 dal Ministero della Salute tra sei centri di alto livello di cura e
ricerca del cancro (IRCCS).

L’Associazione è attualmente formata da 27 Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico, AIMaC, Italian Sarcoma Group, Fondazione CNAO e
l’Istituto Superiore di Sanità, che ne ospita gli uffici.

La missione di ACC è promuovere la rete tra centri oncologici con
finalità di ricerca primariamente clinica e traslazionale per «portare al
letto del paziente» le innovazioni diagnostiche e le più avanzate
procedure terapeutiche.

Le aree di interesse primario in cui ACC opera sono tre:

• Ricerca di base e clinica oncologica

• Diagnosi e terapia dei tumori

• Istruzione e informazione in oncologia
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Breast Unit

All’IRCCS CROB è stata istituita come da indicazione regionale, la
cosiddetta Breast Unit un Centro di Senologia altamente specializzato. Si
tratta di un modello di assistenza specializzato nella diagnosi e cura del
carcinoma mammario. Si caratterizza per la presenza di un team
coordinato e multidisciplinare in grado di garantire quel livello di
specializzazione delle cure dalle fasi di screening sino alla gestione della
riabilitazione psico-funzionale. La Breast Unit è in grado di ottimizzare la
qualità e l’equità delle prestazioni a tutte le pazienti e garantendo
l’applicazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), in
coerenza con le linee guida nazionali ed internazionali. Quale strumento
gestionale la Breast Unit adotta il sistema del meeting multidisciplinare
formato da un core team di professionisti dedicati che comprende
radiologi, chirurghi senologi, chirurghi plastici, patologi, oncologi,
radioterapisti, medici nucleari, genetisti e data manager, che si riunisce
settimanalmente per discutere la pianificazione del trattamento
applicandolo ad ogni singola paziente e stabilendone la strategia
terapeutica più adatta al caso specifico.



Rete AMORe

L’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete A.M.O.Re è stata costituita a Bari 29
novembre 2017 dagli Irccs oncologici Crob per la Basilicata, Pascale per la Campania
e Giovanni Paolo II per la Puglia. Il 16 maggio 2018 l’Alleanza Amore diventa
Fondazione. Obiettivo della Fondazione è quello di promuovere iniziative congiunte
di sperimentazione e innovazione gestionale, attività di formazione professionale e
sviluppo di progetti di ricerca oncologica traslazionale in rete. Il progetto più
ambizioso della Fondazione è la nascita della Rete delle Reti oncologiche delle
regioni meridionali per la condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici e la presa
in carico di tutti pazienti oncologici. Dalla prima convenzione interregionale tra
l'Istituto dei tumori di Napoli, l'Istituto dei tumori di Bari e il Crob di Rionero in
Vulture, si sta tracciando di fatto la rotta per un nuovo modello di sanità in grado di
coniugare i canoni di buona amministrazione con i bisogni assistenziali in continua
evoluzione. Una svolta per la sanità del sud Italia con l’obiettivo di garantire
assistenza e ricerca di alta qualità.
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Accreditamenti
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All’Irccs Crob 3 bollini rosa
I bollini rosa sono il riconoscimento che l’Osservatorio Nazionale sulla salute della
Donna ONDa attribuisce dal 2007 agli ospedali italiani “vicini alle donne”, ossia
quelle strutture che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle
principali patologie femminili, riservando particolare attenzione alle specifiche
esigenze dell'utenza in rosa.
L'Irccs Crob ha all'attivo il massimo dei 3 bollini rosa come riconoscimento per
l'attenzione di genere.
I tre bollini rappresentano l’aderenza dell’ospedale a tutti e tre criteri di
valutazione dell’Osservatorio che prevedono la presenza di: specialità cliniche che
trattano problematiche di salute specificatamente femminili e patologie trasversali
ai due generi che necessitano di percorsi differenziati; percorsi diagnostico-
terapeutici e di servizi clinico-assistenziali in grado di assicurare un approccio
efficace ed efficiente in relazione alle esigenze e alle caratteristiche psico-fisiche
della paziente; ulteriori servizi volti a garantire un’adeguata accoglienza e degenza
della donna tra cui il supporto di volontari, la mediazione culturale e l’assistenza
sociale.
Sul sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede degli ospedali premiati
suddivisi per Regione con l'elenco dei servizi offerti. Ogni utente dell'Istituto,
inoltre, potrà lasciare un commento su questo portale in base all'esperienza
personale.
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L’Irccs Crob e’Clincal 
Cancer Center Oeci

L’11 giugno 2015, al termine di un lungo iter di valutazione europeo, l’Irccs Crob ha 
ottenuto la certificazione di accreditamento come «OECI Clinical Cancer Centre» 

Cos'è l’OECI?
OECI è l'acronimo di Organization of European Cancer Institutes. La sua finalità è 
quella di riunire la ricerca sul cancro e gli istituti di assistenza dell'Unione Europea 
dedicati a tale disciplina, al fine di creare una massa critica di conoscenze e 
competenze. Si propone inoltre di operare al fine di costruire e mantenere un 
consenso sui migliori modelli di oncologia, sviluppare soluzioni concrete, 
economiche e realistiche per combattere efficacemente il cancro e favorire la più 
ampia diffusione di modelli di oncologia e di soluzioni per migliorare la qualità 
della vita per i pazienti nell'Unione Europea. 

Essere un Istituto accreditato Oeci significa: verificare l’applicabilità di un modello
comune di accreditamento basato sullo strumento OECI in un ampio network
nazionale come quello degli IRCCS italiani, in quanto i modelli di
Certificazione/Accreditamento attualmente disponibili a livello internazionale non
hanno come finalità principale quella di valutare gli aspetti peculiari di un
Comprehensive Cancer Center (CCC), ovvero di un IRCCS oncologico. Alcuni esempi
di queste caratteristiche di unicità sono: la ricerca traslazionale; la propensione e
la capacità di innovazione; la multidisciplinarietà; il miglioramento continuo delle
cure e delle performance gestionali; la produzione di linee guida e di percorsi
diagnostico-terapeutici.
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Altri Accreditamenti
ACCREDITAMENTO JACIE PER I TRAPIANTI EMATOLOGICI
l’Unità Operativa di Ematologia dell’Istituto ha 
ottenuto il certificato internazionale di 
accreditamento Jacie per il trapianto autologo 
di cellule staminali emopoietiche

ACCREDITAMENTI MEDICINA NUCLEARE
L'Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare dell'Irccs Crob a parte dei dieci 
centri a livello nazionale in possesso dei requisiti di idoneità richiesti 
dall'Associazione Italiana di Medicina Nucleare per il percorso di applicazione del 
modello di accreditamento Aimn – Bureau Veritas. 
La Medicina Nucleare Irccs Crob dal 2009 ha 
il riconoscimento EN ISO 9001:2015 TUV Austria,
nonché l'accreditamento presso l'EANM-European
Union of Medical Specialists dal 2015. 

ACCREDITAMENTO ISO

Le Unità Operative di:  Radioterapia, Diagnostica per immagini, Laboratorio analisi 
cliniche, Anatomia patologica e Farmacia dell’Irccs Crob hanno l’accreditamento 
EN ISO 9001:2015. La certificazione 

ISO 9000 descrive i fondamenti dei sistemi di gestione per la qualità. 
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Regolamento dei diritti 
e doveri del

cittadino malato
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Regolamento dei diritti e doveri del 
cittadino malato

QUALITA' ED ADEGUATEZZA DELL'ASSISTENZA
Art. 1
Il Paziente ha diritto ad essere assistito e curato con premura, 
attenzione, cortesia ed umanità da parte di Operatori sanitari 
qualificati e competenti sia in ambiente ospedaliero che in regime 
ambulatoriale e a domicilio.
Art. 2
Il Paziente ha diritto in ogni circostanza al rispetto della propria dignità e 
riservatezza, senza discriminazioni di alcun genere.
Art. 3
Il Paziente, durante la degenza ospedaliera, ha diritto ad essere sempre 
individuato con il proprio nome e cognome anziché con un numero o 
con il nome della propria malattia. Deve essere interpellato con il "Lei".
Ha diritto, inoltre, di poter identificare immediatamente le Persone che 
lo hanno in cura anche a mezzo di apposite targhette di riconoscimento 
poste sulla divisa e riportanti nome e qualifica dell'operatore.

EFFICIENZA DEI SERVIZI
Art. 4
Il Paziente ha diritto di non fare lunghe file di attesa per prenotazioni, 
pagamento dei ticket e altri adempimenti burocratici connessi alle 
prestazioni sanitarie.
Art. 5
Il Paziente ha diritto di ottenere prestazioni mediche, chirurgiche e 
diagnostiche in tempi ragionevolmente brevi nel rispetto dei tempi 
massimi di attesa stabiliti dalla Carta dei Servizi dell'Azienda.
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INFORMAZIONE
Art. 6
Il Paziente ha diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni 
relative alle prestazioni erogate dalla stessa, alle modalità di accesso e 
alle relative competenze.
Art. 7
Il Paziente ha diritto di ottenere dalla struttura sanitaria che lo ha in 
cura, informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi della 
malattia, alla terapia proposta ed alla relativa prognosi. Le informazioni 
devono essere fornite tenendo conto del livello culturale, dell'emotività 
e della capacità di comprensione del Paziente.
Art. 8
Il Paziente, salvo casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare 
pericolo per la vita, ha diritto di ricevere le notizie che gli permettono di 
esprimere un consenso informato prima di essere sottoposto alle 
terapie o interventi. Queste informazioni devono riguardare anche i 
possibili rischi o conseguenze del trattamento. Qualora il Sanitario abbia 
il motivato convincimento della non opportunità di una informazione 
diretta, la stessa dovrà essere fornita, salvo esplicito diniego del 
Paziente, ai Familiari o a coloro che esercitano la potestà tutoria.
Art. 9
Il Paziente ha diritto di essere informato sulla possibilità di indagini e 
trattamenti alternativi, anche se eseguibili in altre strutture.
Nei casi in cui il Paziente non sia in grado di decidere autonomamente le 
stesse informazioni dovranno essere fornite ai Familiari o a coloro che 
esercitano la potestà tutoria.

SEGRETO PROFESSIONALE E RISERVATEZZA
Art. 10
Il Paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed 
ogni altra circostanza che lo riguardi rimangano segreti.
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COMFORT

Art. 11
Il Paziente ricoverato in ospedale ha diritto di mantenere, con tempi e 
spazi sufficienti, i rapporti sociali.
Art. 12
Il Paziente ha diritto alla buona qualità dei pasti ed alla loro adeguata 
varietà, nel rispetto delle eventuali restrizioni rese necessarie dalla 
patologia in atto e dalle eventuali personali convinzioni religiose.
Art. 13
Il Paziente ha diritto al rispetto dei ritmi ed orari della vita quotidiana 
per quanto riguarda orari di sveglia, pasti, relazioni sociali.
Ha diritto di non restare a letto senza giustificato motivo.
Art. 14
Il Paziente ricoverato in ospedale ha diritto ad una adeguata presenza 
dei principali servizi: telefono, barbiere o parrucchiere, giornalaio, bar.
Art. 15
Il Paziente ha diritto a stanze di degenza 
dignitose e pulite, con sufficiente 
aerazione ed illuminazione naturale, 
locali igienici adeguati per numero, 
accessori di dotazione e pulizie periodiche,
posti letto confortevoli con rifacimento 

quotidiano e cambio di lenzuola periodico e dotazioni di arredo 
sufficienti (armadio personale, sedia, tavolo, cestino), ad avere per ogni 
posto letto campanelli di allarme funzionanti e a ricevere subito risposta 
alle proprie chiamate.
Art. 16
I Pazienti hanno diritto ad avere strutture edilizie consone alle esigenze 
delle prestazioni sanitarie, prive di barriere architettoniche, porte di 
misura adeguate, ascensori funzionanti.
I Pazienti hanno diritto all'assenza in prossimità di presidi sanitari di 
rumori ed attività moleste.
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RISPETTO DELLA MORTE
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 convinzioni 
religiose.
Art. 18
I Parenti del Defunto hanno diritto ad accedere in sale mortuarie 
dignitose e pulite con arredi sobri ed essenziali.

TUTELA DEI DIRITTI
Art. 19
Il Paziente ha diritto di proporre 
reclami, che devono essere 
sollecitamente esaminati, 
ed essere tempestivamente informato sull'esito degli stessi.
Art. 20
Il Paziente ha diritto di veder riconosciuto il danno subito e al 
risarcimento senza lunghe attese e costose procedure, anche mediante 
l'istituzione di collegi arbitrali.
Art. 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 Sanitario.

DOVERI DEL CITTADINO MALATO
Art. 22
Il Cittadino malato, quando accede ad una struttura sanitaria 
dell'Azienda, è tenuto a tenere un comportamento responsabile in ogni 
momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri Malati 
e allo scopo di collaborare con il Personale medico, infermieristico, 
tecnico e con la Direzione del Presidio.
Art. 23
Il Paziente è tenuto ad informare tempestivamente i Sanitari sulla 
propria intenzione di rinunciare a ricoveri, cure e prestazioni sanitarie 
programmate.
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Art. 24
Il Cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle 
attrezzature e degli arredi che si trovano all'interno della 
struttura ospedaliera e degli altri presidi dell'Azienda.
Art. 25
Il Cittadino è tenuto al rispetto degli orari di accesso e di 
visita delle strutture sanitarie al fine di permettere lo 
svolgimento della normale attività assistenziale e terapeutica 
e favorire la quiete e il riposo degli altri Pazienti evitando 
anche gli affollamenti attorno al letto.
Art. 26
Il Paziente ha il dovere di informarsi, nei tempi e nelle sedi 
opportune sull'organizzazione, i tempi di attesa e gli orari dei 
vari presidi sanitari.
Art. 27
Il Cittadino ha il dovere di evitare nei presidi sanitari 
dell'Azienda qualsiasi comportamento che possa creare 
disturbo o disagio agli altri Degenti e Cittadini ed intralcio 
alle attività dei Sanitari.
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INSERTO

Quattro schede da ritagliare e portare con sé 

Gastroscopia

Colonscopia

TC e RMN con mezzo di contrasto

Scintigrafia Miocardica



GASTROSCOPIA
Preparazione:
Per eseguire la gastroscopia lo 
stomaco deve essere vuoto 
per tanto:

1) Non mangiare o bere nelle 
8 ore precedenti l’esame

2) Continuare ad assumere 
con poca acqua eventuali 
medicine prescritte per altre 
terapie

3) Arrivare in ospedale all’ora 
comunicata portando 
l’impegnativa del medico 
curante

4) Portare la documentazione 
medica pregressa

5)I pazienti in cura per 
malattie importanti (cardiache, 
broncopolmonari, del fegato e 
del sangue), i pazienti allergici 
a farmaci, i pazienti che hanno 
già subito interventi chirurgici, 
devono comunicarlo al medico 
o all’infermiere.



COLONSCOPIA
Preparazione:
Per eseguire l’esame è indispensabile che
l’intestino sia completamente vuoto e pulito
dalle feci. Per tale motivo è necessario
eseguire correttamente la preparazione
intestinale riportata di seguito:

1)Nei 6 giorni prima dell’esame bisogna
evitare di mangiare qualsiasi tipo di frutta,
verdura e ortaggi;

2)Il giorno precedente l’esame bere soltanto
liquidi senza solidi (acqua, thè, brodo senza
pasta, succhi di frutta);

3)Il giorno precedente assumere secondo le
specifiche modalità di preparazione riportate
sulla confezione la soluzione di lavaggio
intestinale (es. SELG ESSE, MOVIPREP,
CITRAFLEET);

4)Il giorno dell’esame presentarsi in ospedale
all’ora che è stata comunicata portando con sé
l’impegnativa del medico curante e tutta la
documentazione medica pregressa;

5)I pazienti in terapia con farmaci per altre
patologie (Es. diabete, ipertensione) possono
continuare ad assumerli anche il giorno
dell’esame;

6)I pazienti in cura per malattie importanti
(cardiache, broncopolmonari, del fegato e del
sangue), i pazienti allergici a farmaci, i pazienti
che hanno già subito interventi chirurgici,
devono comunicarlo al medico o
all’infermiere.



TC E RMN CON MEZZO DI 
CONTRASTO
Preparazione:

1)Restare digiuni dalla mezzanotte 
del giorno precedente (è possibile 
bere acqua);

2)I pazienti in terapia con farmaci 
per altre patologie (es. diabete, 
ipertensione) possono continuare 
ad assumerli anche il giorno 
dell’esame; 

3)Il giorno dell’esame presentarsi in 
ospedale all’ora che è stata 
comunicata portando con sé 
l’impegnativa del medico curante e 
tutta la documentazione medica 
pregressa;

4)Portare con sé gli esami ematici 
comprensivi di: azotemia, glicemia, 
creatininenia, emocromo con 
formula completa, elettroforesi 
proteica;

5)I pazienti a rischio di potenziale 
allergia al mezzo di contrasto o al 
lattice devono rivolgersi al proprio 
medico curante per la compilazione 
del questionario rilasciato dall’Unità 
Operativa in cui si deve svolgere 
l’esame. 



SCINTIGRAFIA MIOCARDICA

Preparazione:

1)Restare digiuni da circa dieci ore (è 
possibile bere acqua)

2)Portare con sé un panino di 50 gr 
con un contenuto calorico ridotto e 
una bottiglietta di acqua gassata

3)Su indicazione del cardiologo 
sospendere i seguenti farmaci: 
nitroderivati a lunga durata di azione 
(24 ore); calcioantagonisti (48-72 ore 
); beta bloccanti (72 ore) 

4)Portare con sé un ecocardiogramma 
e ove richiesto ecocolodoppler dei 
tronchi sovra-aortici

5)Il giorno dell’esame presentarsi in 
ospedale all’ora che è stata 
comunicata portando con sé 
l’impegnativa del medico curante e 
tutta la  documentazione medica 
pregressa;
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