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A. LA RETE DI ACCOGLIENZA  E I SERVIZI PER L’UTENTE

A.01. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico

L’URP, situato presso la Direzione medica del presidio, svolge più funzioni tra le quali:
•  Informare  in merito alle attività dell’azienda e alle modalità di accesso ai servizi;
•  Garantire  la tutela degli utenti, attraverso la gestione di reclami e segnalazioni.

I cittadini possono  rivolgersi all’URP telefonando al numero 0564 869240, tutte le 
mattine dal lunedì al venerdì,  dalle ore 8.30 alle 13.00.

Inoltre al piano terra è situata la portineria: un servizio di prima accoglienza per  
orientarsi all’interno del Presidio e per fornire informazioni utili. Il servizio è attivo dalle 
8.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Si possono ricevere informazioni sui servizi sanitari anche attraverso il servizio di 
Punto Informazione, chiamando il numero verde 800 613311, oppure scrivendo 
all’indirizzo e-mail urp.grosseto@uslsudest.toscana.it o ancora consultando il sito web 
aziendale www.uslsudest.toscana

A.02. Associazioni di Volontariato

All’interno del Presidio Ospedaliero sono presenti Associazioni di Volontariato e Tutela 
che, sulla base di appositi protocolli di intesa stipulati con l'Azienda, contribuendo a 
rendere effettiva la partecipazione dei cittadini,  forniscono  servizi rispondenti alle 
esigenze degli utenti.

A.03. Servizio di Intermediazione culturale

È possibile contattare interpreti linguistici rivolgendosi alla Coordinatore 
Infermieristico del modulo di degenza o alla Direzione Sanitaria.

A.04. Assistenza religiosa

Al piano terra è situata la cappella. É possibile contattare i ministri di culto di diverse 
religioni, rivolgendosi al Coordinatore Infermieristico del modulo di degenza o alla 
Direzione Sanitaria del Presidio.

A.05. Servizi 

• Distributori bevande calde
Al piano terra del Presidio è ubicato il bar. Sono inoltre presenti  distributori 
automatici di bevande (calde e fredde) e snack.

• Telefoni
Negli spazi comuni del Presidio sono presenti apparecchi telefonici pubblici. L'uso 
di telefoni cellulari è regolamentato da specifiche disposizioni della Direzione di 
Presidio. Le comunicazioni dall'esterno verso i ricoverati avvengono, di norma, 
tramite centralino e sono consentite dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 
alle ore 20.00, salvo motivate urgenze.

• Parcheggi
Numerosi posti auto e moto sono presenti lungo il perimetro dell’ospedale.
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A.06. Divieto di fumo

All’esterno, in prossimità degli ingressi del Presidio, si trovano appositi contenitori per 
spegnere la sigaretta prima di entrare nella struttura, dove è vietato fumare. C’è 
sempre un modo per smettere di fumare.

A.07. Norme antincendio

Il personale è opportunamente addestrato,  mediante corsi periodici, a tutelare la 
sicurezza dei degenti.

In caso di incendio:
• Mantenere la calma e non farsi prendere dal panico!
• Se siete in grado di camminare autonomamente seguite la segnaletica che 

indica le uscite di sicurezza In caso contrario attendete il personale del reparto.

A.08. I diritti del malato

L’Azienda USL Toscana sud est si impegna a garantire:
• il diritto al rispetto della persona;
• il diritto al consenso informato;
• il diritto all’accesso alla documentazione sanitaria;
• il diritto alla riservatezza;
• il diritto al reclamo;
i diritti del bambino in ospedale.

B. IL RICOVERO

B.01. Ricovero

È un periodo di permanenza utile all' individuazione delle condizioni  di salute e alla 
erogazione delle cure necessarie.

Il ricovero in ospedale  può avvenire nei seguenti modi:
• Ricovero urgente: si effettua sempre attraverso il Pronto Soccorso 24 ore su 24.
• Ricovero  Programmato (area  chirurgica)  :  è  sempre  disposto  dal  medico 

ospedaliero su proposta del Medico di famiglia, dal Medico di Guardia Medica 
Territoriale, dal Medico Specialista del S.N.N.

Il ricovero può essere a ciclo continuativo o diurno come nel caso del  Day Surgery.

Il  Day  Surgery  consiste  in un  ricovero  che comporta  la  permanenza dell’utente, 
all’interno della struttura, solo per parte della giornata.  La prestazione assistenziale è 
finalizzata all’esecuzione di un intervento chirurgico o di procedure invasive che per 
complessità di esecuzione, durata dell’intervento, sono erogabili in sicurezza senza la 
necessità di una osservazione post operatoria molto prolungata e che, in ogni caso, 
non richiede osservazione notturna.

Il ricovero in day surgery è programmato e l’accesso può avvenire esclusivamente 
con le modalità previste per il rispetto delle liste di attesa.

Le liste di attesa per interventi chirurgici
Dal  Febbraio 2010 le aziende sanitarie toscane garantiscono le prestazioni 

chirurgiche   nell'arco  di  90  giorni,  dalla  prenotazione  dell'intervento, 
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attraverso una gestione trasparente delle liste di attesa (per informazioni rivolgersi al 
numero verde 800.556.060). 

E' previsto il seguente percorso:
• il medico chirurgo all'atto della visita  compila una scheda (proposta intervento) 

contenente  tutte  le  informazioni  necessarie  circa  il  paziente, la  procedura 
terapeutica,  il codice di priorità (valutato  sulla base della complessità clinica o 
socio assistenziale del caso);

• le proposte di intervento, dovranno essere consegnate all'Ufficio Programmazione 
Chirurgica  (UPC) del Presidio. 

L’ufficio avrà il compito di:
• inserire  la  proposta  nel  registro  unico  di  prenotazione e  rilasciare  al  paziente 

l’attestazione di avvenuta iscrizione in lista (status iscrizione e codice identificativo 
pratica) fissare  la  data  per  l’effettuazione  degli  accertamenti  da  effettuari  in 
regime di “preospedalizzazione” (vedi sez. seguente. Preospedalizzazione)

• curare i collegamenti tra l’utente, l’ambulatorio di preospedalizzazione e l’equipe 
chirurgica,  che  provvederà  ad  eseguire   l’intervento  nel  rispetto  della  priorità 
assegnata.  L’ufficio  Programmazione Chirurgica è  situato  al  1°  piano nell'area 
amministrativa e opera    sotto  la vigilanza della Direzione Sanitaria   del Presidi

La Preospedalizzazione 
Con  il  termine  preospedalizzazione  s’intende  una  fase  di  accesso  del  paziente 
all'interno della struttura sanitaria ospedaliera atta all'espletamento delle prestazioni 
che rientrano comunemente nello screening  per valutare l’idoneità del paziente a 
essere sottoposto all’intervento chirurgico programmato (Es: elettrocardiogramma, rx 
torace, ecc.).

Si tratta di accertamenti finalizzati all’ammissione al ricovero e non alla formulazione 
di   diagnosi.

Gli  accertamenti  diagnostici  effettuati  in  preospedalizzazione  sono  esenti  dal 
pagamento  del  ticket  nel  caso  in  cui  alla  fase  di  preospedalizzazione  segua  il 
ricovero per effettuare l'intervento.

In  caso  di  mancato  ricovero  per  volontà  del  cittadino,  questi  è  tenuto  alla 
corresponsione del ticket relativo agli accertamenti eseguiti in preospedalizzazione, 
come previsto dalla normativa regionale, Delibera Giunta Regionale Toscana  n. 493 
del  24/05/2004  (Livelli  essenziali  di  assistenza  -  Indirizzi  alle  Aziende Sanitarie  sulla 
modalità di partecipazione alla spesa).

I referti sono destinati a far parte della cartella clinica, non sono di fatto disponibili 
per gli utenti.

B.02. Accettazione

 All’atto del ricovero è richiesta la seguente documentazione:
✔ richiesta del medico
✔ Carta Sanitaria Elettronica  /Tessera Sanitaria 
✔ documento di riconoscimento

Una  volta  concluse   le  pratiche  di  accettazione,  al  ricoverando  verrà 
applicato  al  polso  un  braccialetto  di  riconoscimento,  che  dovrà  essere 

tenuto  al polso per tutto il periodo di degenza.
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B.03. Accoglienza in reparto e comfort alberghiero

Il nuovo modello organizzativo di  degenza adottato nel nostro presidio, che rinnova 
il concetto di reparto tradizionale, è quello per aree funzionali a diversa intensità di 
cura. 

Tale modello è stato avviato allo scopo di garantire un'assistenza più personalizzata 
all'interno di nuove aree di degenza (Moduli di degenza). 

All'ingresso del paziente nel modulo, questi sarà accolto dall'infermiere di turno che si  
occuperà  dell'accettazione,  della  consegna  del  materiale  informativo  e 
dell'accompagnamento  al  posto letto riservato dotato di   luce di  cortesia, prese 
elettriche, campanello di chiamata, e armadietto personale.

L'infermiere sarà sempre a  disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Al  momento  dell’accesso  La  invitiamo  a  segnalare  agli  operatori  forme  di 
intolleranza alimentare, ai farmaci, o  allergie al lattice. 

Ogni area di degenza è dotata di servizi  igienici dedicati  e di un  bagno assistito. 
Sono presenti letti reclinabili, comodini su ruote, armadietti.

B.04. Cosa portare e cosa non portare in ospedale

Portare:
✔ Carta Sanitaria Elettronica/ Tessera Sanitaria;
✔ Documento di riconoscimento;

(é opportuno che tutta la documentazione sanitaria, di cui il paziente sia già in 
possesso, venga messa a disposizione dei medici del reparto  al momento del 
ricovero)

✔ Biancheria da bagno e da notte (es. telo bagno, pigiama o camicia da notte, 
vestaglia, pantofole);

✔ Set da toilette composto da spugna, sapone, dentifricio, spazzolino da denti, 
pettine e altri accessori ritenuti utili alla cura e igiene personale;

Non portare :
✔ Farmaci che non siano stati prescritti dall’équipe medica del reparto o la cui 

assunzione non sia stata comunicata e accettata dall’équipe medesima;
✔ Alcolici;
✔ Oggetti di valore (gioielli, ecc.);
✔ Somme di denaro eccedenti quelle necessarie a piccoli acquisti (riviste, sapone, 

dentifricio, ecc.)

Il presidio ospedaliero non è provvisto di cassette di sicurezza ad uso dei pazienti e 
non risponde dell'eventuale sottrazione e/o perdita di effetti personali.

B.05. Prestazioni sanitarie libero professionali in regime di ricovero

L’utente può chiedere di essere assistito in regime di ricovero libero professionale da 
medici dipendenti dell’Azienda.

Sulla  base  delle  informazioni  aziendali  consultabili  presso  lo  sportello  libera 
Professione, aperto al pubblico dal  Lunedì al  Venerdì dalle ore  8.30 alle ore 

13.00,  tel.  0564 869209,  si  rivolgerà direttamente al  professionista di  libera 
scelta, il quale lo informerà sulle modalità di esecuzione delle prestazioni 
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e sottoporrà allo stesso apposito preventivo di spesa presunta, da lui sottoscritto in 
nome e per conto di tutti gli operatori coinvolti.

B.06. Équipe dedicata all’assistenza

Tutto  il  personale  ospedaliero,  riconoscibile  tramite  cartellino  di  identificazione,  è 
impegnato, secondo il ruolo, ad assicurare  assistenza qualificata e  promuovere un 
rapporto interpersonale diretto, rispettoso e professionale comprendente  interventi 
di  educazione/informazione sanitaria finalizzati a  rendere  l’utente maggiormente 
competente nella gestione della malattia, sia durante il processo assistenziale, sia 
all’atto della  dimissione (predisposizione lettera di  dimissione con eventuali   sussidi 
utili, ecc.).

 E’ utile ricordare che:
• il personale medico indossa un camice bianco;
• il Coordinatore Infermieristico  (Capo Sala) indossa una divisa di colore bianco 

bordata di blu;
• il personale infermieristico una divisa bianca bordata di azzurro;
• il personale tecnico una divisa bianca con bordo rosso (se tecnico di radiologia o 

di laboratorio) o  arancione (se tecnico della riabilitazione);
• il personale di dialisi e pronto soccorso una divisa azzurra;
• il personale di sala operatoria indossa una divisa verde;
• il personale ausiliario una divisa bianca bordata  da righe bianche/celesti;

All’interno  del  Presidio  Ospedaliero  può  operare  anche  personale  sanitario  in 
formazione  (tirocinio,  specializzazione)  identificato  da  apposito  cartellino  di 
riconoscimento.
 Il personale del  reparto deve essere informato ogni volta dal paziente che intende 
allontanarsi dalla stanza. 

B.07. I pasti

All’interno  di  un  menù  definito,  il  paziente  ha  la  facoltà  di  scegliere  tra  i  piatti  
proposti quelli maggiormente compatibili con il proprio stato di salute.

Su  richiesta  del  medico  e  avvalendosi  della  consulenza  del  servizio  dietetico 
potranno essere prescritte diete personalizzate ed adeguate alla patologia in atto. 

L'eventuale  scelta del menù musulmano o altre precise esigenze  dovranno essere 
fatte presenti al momento dell’accettazione ospedaliera. 

Fasce  orarie  nelle quali saranno distribuiti i pasti:
Colazione ore 07.30/9.00
Pranzo ore 12.00/12.30
Cena ore 18.30/19.00

B.08. Visite ai degenti

Ogni paziente può ricevere visite di  parenti  ed amici. E’ necessario però che tali 
visite non siano di ostacolo al regolare svolgimento delle attività sanitarie e che non 
arrechino disturbo al riposo e alla privacy degli altri degenti.
Per questo è importante rispettare gli orari stabiliti.

Di  norma è  consentito  ricevere  visite  dalle  ore  12.30  alle  ore  13.30  e  di  
pomeriggio dalle 19.30 alle 20.30. In ogni caso, gli accessi al Presidio non 

sono consentiti  dalle ore 22.00.
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Si  sconsigliano, per motivi igienico sanitari, visite in ospedale da parte di minori  di 
anni 12.

Importante invece, contro il  rischio di  infezioni, disinfettare le mani  ad ogni  visita, 
utilizzando i flaconi di gel  igienizzante presenti all’interno dell’ospedale.

In casi particolari è consentita la presenza di un familiare o di altra persona di fiducia 
oltre  gli  orari  indicati,   a  seguito  di  regolare  permesso  rilasciato  da   parte  del 
Coordinatore infermieristico.

B.09.  Attività privata integrativa di sostegno (APIS)

Con  apposito regolamento aziendale  (deliberazione n. 484 dell’11.11.2010) sono 
disciplinate  anche  le  modalità  con  le  quali   può  essere  svolta  l’attività  privata 
integrativa di  sostegno (APIS) ,  attività che può essere autorizzata  in relazione a 
condizione di disagio soggettivo  del degente,  derivante dall’allontanamento del 
proprio ambiente sociale e familiare. 

Sono  escluse  dall’  attività  privata  integrativa  di  sostegno  (APIS)  tutte  le  funzioni  
erogate nell’ambito della struttura di ricovero in quanto di esclusiva competenza del 
personale  medico,  infermieristico,  della  riabilitazione,  di  assistenza  di  base  e  di 
supporto che ne assume la diretta responsabilità. 

Per  informazioni circa le caratteristiche e le   modalità di  richiesta ,  rivolgersi  alla 
Direzione Sanitaria del Presidio.

B.10. Informazioni sanitarie e consenso informato

Il paziente ha il diritto di essere informato sul proprio stato di salute con un linguaggio 
chiaro e comprensibile. Il personale medico è pertanto a disposizione del paziente 
(o di  familiari  e/o terzi  autorizzati  per  iscritto dal  paziente stesso al  momento del 
ricovero) negli orari stabiliti in ogni reparto, per fornire tutte le informazioni disponibili. 

Il paziente ha inoltre il diritto di essere informato su ogni atto sanitario (diagnostico, 
terapeutico) cui debba essere sottoposto esprimendo il proprio consenso o dissenso 
al trattamento.

In alcuni casi è previsto che tale consenso debba essere  fornito  con sottoscrizione 
di apposito modulo aziendale.

B.11. Tutela alla riservatezza dei dati

L’Azienda Sanitaria garantisce a tutti  i  cittadini  che i  dati  personali sensibili  in suo 
possesso  saranno  utilizzati  e  custoditi  in  modo  corretto,  lecito  e  trasparente, 
tutelando la riservatezza e i diritti dell’interessato.

A tal  fine l’Azienda ha adottato  un apposito  regolamento di  applicazione della 
tutela della privacy, consultabile presso il punto URP.

Si fa presente che in caso di ricovero verrà chiesto ad ogni paziente di firmare un 
modulo per il  consenso al  trattamento dei  dati  personali, con il  quale è possibile 

indicare i nominativi delle persone autorizzate a ricevere informazioni circa la 
presenza del paziente in ospedale e/o del  relativo  stato di salute.
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C. LA DIMISSIONE

C.01. Consegna referti e altra documentazione sanitaria

Al momento della dimissione verranno rilasciate al paziente tutte le informazioni in 
merito alle  terapie e agli accertamenti effettuati nel periodo di ricovero, nonché  e 
le  indicazioni  per  continuare  eventuali  trattamenti,  in  accordo  con  il  medico 
curante. 

La documentazione sanitaria relativa al ricovero verrà rilasciata dall’Ufficio Cartelle 
Cliniche.

Su  indicazione  del  medico  del  reparto,  in  raccordo  con  il  medico  di  Medicina 
Generale e con il  medico del  Distretto,  nel  caso di  dimissione difficile  ,  possono 
essere  attivate   forme  di  assistenza  domiciliare,  oppure  l’inserimento  in  strutture 
assistenziali intermedie.  

Prima  di  lasciare  l'ospedale  viene  consegnata  la  lettera  di  dimissione.  La 
documentazione sanitaria deve essere di norma ritirata dal diretto interessato. Può 
provvedere al ritiro anche persona diversa, dietro presentazione di  delega scritta, 
unitamente a un documento di riconoscimento del delegante. 

La  consegna  dei  referti  deve  avvenire,  di  norma,  entro  5  giorni  dalla  data  di 
esecuzione della prestazione. Tuttavia alcuni particolari esami necessitano di tempi 
tecnici  maggiori.  La  documentazione  viene  consegnata  in  busta  chiusa  per 
garantire la riservatezza delle informazioni contenute. Può inoltre essere inviata, su 
richiesta dell’interessato,  anche a mezzo servizio postale,  con spese a carico del 
destinatario.   Il  mancato  ritiro del  referto  comporta  sempre  il  pagamento della 
prestazione a prezzo pieno.

Per   ottenere un   certificato   di ricovero relativo al periodo di degenza è possibile 
farne richiesta al Coordinatore Infermieristico    del setting di ricovero 

Per  ottenere una  copia conforme all'originale della cartella clinica è necessario 
effettuare richiesta allo sportello CUP (Centro Unico di Prenotazione), compilando un 
apposito modulo, da firmare in presenza del dipendente addetto, ed  esibendo un 
documento di riconoscimento. 

Il rilascio della documentazione è soggetto a pagamento anticipato. La richiesta di  
copia di cartella clinica può essere effettuata, con le medesime accortezze, anche 
a mezzo postale o via fax. . 

In  questi  ultimi  casi  la  richiesta  –  secondo  la  modulistica  predisposta  -  dovrà 
contenere, oltre ai dati anagrafici del diretto interessato, anche  l'indirizzo  e i  dati 
relativi  al ricovero, utili  ad identificare la cartella clinica. Dovrà inoltre essere unita 
copia del documento di  identità, nonché della ricevuta di  avvenuto pagamento 
della tariffa prevista per il rilascio della documentazione. 

La richiesta può essere avanzata anche da un terzo delegato o dagli  eredi.  Nel 
primo  caso  dovrà  essere  allegata,  oltre  alla  delega,  copia  del  documento  di 
identità  del  delegante  diretto  interessato  e  copia  della  ricevuta  dell’avvenuto 

pagamento della tariffa. 
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Qualora la richiesta provenga da parte di un erede ad essa dovrà essere allegata 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il relativo status.

 La consegna delle copie delle cartelle cliniche avviene, di norma, entro 30 giorni 
dalla  richiesta,  direttamente  o  tramite  servizio  postale  (con  spese  a  carico  del 
destinatario). 

Le richieste urgenti sono ammesse solo per motivi sanitari documentati e sono evase 
nel  più  breve tempo possibile. Per  Informazioni  è  possibile  contattare  l'operatore 
dell'archivio cartelle cliniche al n° 0564     869218 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 
alle ore 13.00.

C.02. Igiene e sicurezza

All’interno del  presidio sono collocati  contenitori  per  la raccolta differenziata dei 
rifiuti, identificabili dal colore e da apposita indicazione apposta sul lato anteriore. 

Negli spazi comuni si trovano contenitori per la carta e cestini per i piccoli rifiuti. 

Inoltre, per ridurre  il rischio di infezioni, sono stati installati all'interno del presidio, nei 
reparti  e sui carrelli  delle visite,   flaconi di gel igienizzante a cui medici, infermieri, 
pazienti e visitatori possono attingere senza risparmio.

D. ATTIVITÀ AMBULATORIALE

D.01. Attività ambulatoriale

Nel  Presidio  Ospedaliero  vengono  erogate anche  prestazioni   specialistiche, 
diagnostiche  e terapeutiche e piccoli interventi  ambulatoriali.

L’accesso alle attività ambulatoriali e diagnostiche del Presidio è garantito mediante 
prenotazione  tramite CUP – Centro Unico di Prenotazione (v. pagina seguente).

Per esami da eseguire presso il Laboratorio Analisi l'accesso è diretto.

D.02. Attività di prelievo e ritiro dei referti

I prelievi di Medicina di Laboratorio possono essere effettuati con accesso diretto, 
dietro presentazione della ricetta medica.

È necessario portare con se anche la Carta Sanitaria Elettronica  /Tessera Sanitaria   
I Referti degli esami di laboratorio possono essere ritirati in 3 diverse modalità. 
Al momento dell’accettazione, il cittadino deve indicare la modalità prescelta, 
ovvero:
1) direttamente nel proprio Fascicolo Sanitario Elettronico consultabile da un 

qualunque computer collegato alla rete internet oppure direttamente dal  Totem 
(presente nel  presidio, presso la portineria) - modalità possibile sole se è stata 
attivata la nuova tessera sanitaria e il Fascicolo sanitario elettronico;

2) tramite invio per posta ordinaria, dietro pagamento di 1 euro per le spese postali. 
Il pagamento è obbligatorio anche per chi è esente da ticket; 

3) mediante ritiro diretto  agli sportelli, nel rispetto degli orari previsti.  In questo caso, 
si fa presente che il mancato ritiro, entro 30 giorni dall' emissione del referto 

comporterà, anche per gli esenti , l’addebito del costo  per intero della 
prestazione fruita, ai sensi della deliberazione GRT n. 39 del 21.01.2013.
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Cosa è il Totem e quali servizi fornisce?
È uno strumento che fornisce servizi  on – line (via internet)  al cittadino,  in modo 
semplice, con meno attesa e senza alcun costo.   

Attualmente, utilizzando i nuovi Totem “ Punto SI” dell’Azienda USL Toscana sud est, il 
cittadino può:
• stampare i referti delle analisi di laboratorio; 
• stampare gli attestati di esenzione o fascia di Reddito.

Per stampare i referti o gli attestati di esenzione o fascia di reddito basta avere con 
sé la nuova TESSERA SANITARIA /CARTA SANITARIA ELETTRONICA  (TS/CSE)  e il codice 
PIN rilasciato al momento dell’attivazione e  poi eseguire una  semplice procedura. 

Si  ricorda che la stampa dei  referti  di  laboratorio via internet  (quindi  ,  sia con il  
Computer di casa, sia con il nuovo  Totem) , è possibile sole sé –  la TS/CSE e il proprio 
fascicolo sanitario (FSE)  – sono stati attivati  precedentemente al prelievo.

D.03. Centro Unico Prenotazioni - CUP Aziendale

Le  prestazioni  specialistiche  e  diagnostiche  possono  essere  prenotate  tramite  il 
Centro Unificato di Prenotazione (CUP).

I  prelievi  di  Medicina  di  Laboratorio  (analisi  sangue,  urine,  ecc.)  possono  essere 
effettuati,  senza  prenotazione,  dietro  esibizione  di   ricetta  medica,  sia  presso  i 
laboratori degli ospedali aziendali, sia presso le sedi distrettuali presenti sul territorio 
provinciale. 

Il CUP Aziendale consente di ottenere un appuntamento per visite specialistiche ed 
esami  in  tutti  i  presidi  dell’Azienda.  L’operatore  è  in  grado  di  precisare  per  la 
prestazione richiesta le modalità di pagamento del ticket, quando dovuto, il costo 
della prestazione ed i tempi di attesa previsti nei diversi  presidi aziendali. 

La prenotazione può essere effettuata:
• telefonicamente , dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, ed il sabato 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00, chiamando i seguenti numeri di telefono:

800 500483, numero verde gratuito per chi chiama da telefono fisso e dal territorio 
della provincia di Grosseto;

• 0564  972191 numero  riservato  a  chi  chiama  da  telefono  cellulare  (tariffa  in 
funzione del proprio gestore) 

• 0564 972190, per chi chiama da numero fisso, da fuori provincia di Grosseto.
• di persona, recandosi direttamente allo sportello CUP del presidio ospedaliero dal 

lunedì al  venerdì 8.00 – 18.00
• di  persona,  recandosi  direttamente  in  una  delle  farmacie  che  ha  aderito 

(riconoscibile grazie al logo che identifica i “PuntoSì”) con la ricetta rossa o con la 
prescrizione su ricetta elettronica.

Presso i Centri CUP - dal mese di febbraio 2011 – è possibile anche attivare la Carta 
Sanitaria Elettronica, senza bisogno di prenotazione: basta presentarsi con la propria 
carta e con un documento di identità valido. 

L’attivazione è necessaria per poter utilizzare la Carta in tutte le potenzialità 
che offre (Fascicolo sanitario elettronico). 
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Inoltre, la Carta è il documento che i cittadini devono portare sempre con loro per 
l’accesso a tutte le prestazioni del sistema sanitario regionale (visite, esami, accessi 
al Pronto Soccorso, ricoveri, ecc.), in quanto garantisce la precisa identificazione del 
titolare. 

Dove e come effettuare il pagamento del ticket:
Il pagamento del ticket da eseguire prima della fruizione delle  prestazioni  
ambulatoriali può essere effettuato (DGRT 39 del 21/01/2013):

• direttamente agli sportelli CUP o alle farmacie aderenti (riconoscibili grazie al logo 
che identifica i “PuntoSì”);

• on line tramite la piattaforma regionale IRIS (https://iris.rete.toscana.it);
• ai riscuotitori automatici, funzionanti 24 ore su 24, collocati in prossimità dei CUP e 

degli ingressi principali degli ospedali aziendali. In questo caso l'utente deve 
provvedere alla consegna della ricevuta all'ambulatorio erogante la prestazione;

• con versamento della cifra dovuta tramite bollettino postale (c.c.p. n. 12753588 
intestato a "AUSL Toscana Sud Est", causale "Riscossione Ticket"). In questo caso è 
necessario far recapitare al CUP la ricevuta di pagamento;

• Tramite qualsiasi sportello bancario con bonifico intestato ad “AUSL Toscana Sud 
Est ” causale “ticket su prestazioni”. 
Codice IBAN  IT 08 X 01030 14217 000000617903. Anche in questo caso è 
necessario far recapitare al CUP la ricevuta di pagamento.

Disdire la prenotazione:
per disdire (almeno 48 ore prima) la prestazione prenotata è possibile rivolgersi  al 
numero  unico  nelle  stesse  ore  sopra  indicate  per  la  prenotazione  o  recarsi 
direttamente agli sportelli  CUP (800 500483, numero verde gratuito per chi chiama 
da telefono fisso, 0564 972191 da cellulare; 0564 972190, per chi chiama da numero 
fisso,  da  fuori  provincia  di  Grosseto),  o  presso  le  farmacie  aderenti  (riconoscibili 
grazie al logo che identifica i “PuntoSì”).

In  caso  di  mancato  preavviso  all’Azienda,  almeno  48  ore  prima  della  data 
prenotata, il cittadino sarà chiamato a pagare la quota di compartecipazione alla 
spesa (ticket).

In  occasione  della  disdetta  viene  comunicato  o  consegnato  un  numero  di 
riferimento che costituisce il riscontro formale dell’avvenuta procedura (disdetta).

D.04 Attività ambulatoriale  Intramoenia (Libera professione)

Ogni utente può scegliere un determinato  professionista di proprio gradimento, per 
piccoli interventi chirurgici,visite ed  esami diagnostici, in regime libero-professionale 
tra i medici dipendenti dell’Azienda che abbiano fatto la scelta di operare anche in 
tale regime.

I costi  di tali  prestazioni  , unitamente alla relativa regolamentazione e modalità di 
accesso, sono consultabili  presso gli  sportelli   Libera Professione aziendali  e sul sito 
internet. 

Le  prenotazioni  sono  effettuate  dall'apposito  servizio,  che  risponde  al 
seguente recapito telefonico unico per tutti gli ambulatori aziendali: 

0564 483494, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 .
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E. Medicina  Complementare 

E. 01. Le attività e le tipologie di prestazioni

La  politica  sanitaria  adottata  dalla  Regione  Toscana  in  tema  di  Medicine  non 
Convenzionali trova la Sua diffusione  nel presidio di Orbetello, dove da tempo  sono 
operativi   gli ambulatori di agopuntura, di fitoterapia,  e  l’ambulatorio di medicina 
antalgica integrata per il trattamento del dolore acuto e cronico, presso il quale i 
pazienti   possono  usufruire  di  diversi  servizi: agopuntura,  auricoloterapia, 
mesoterapia, peridurali, infiltrazioni di vario genere.

Per prenotare è sufficiente  telefonare  al CUP (centro unificato di prenotazioni, vedi 
punto D.03 ), oppure , recarsi di persona  allo sportello CUP del P.O.,   dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
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