
ASL NAPOLI 1 CENTRO

I	  quar'eri	  della	  ci-à	  nei	  10	  distre4	  sanitari	  della	  medicina	  territoriale

I	  presidi	  ospedalieri	  della	  ASL	  Napoli	  1	  nella	  ci-à	  di	  Napoli

Guardia Medica- Continuità Assistenziale

Il Servizio di Continuità Assistenziale (Ex Guardia Medica) garantisce l'assistenza 
medica nell'arco della intera giornata e per tutti i giorni della settimana.

Nei giorni prefestivi, festivi e nelle ore notturne, in assenza del medico di famiglia e del 
pediatra assicura:

o visite mediche a carattere domiciliare ed ambulatoriale

o prescrizioni di farmaci per terapie urgenti o necessarie alla prosecuzione dei 
trattamenti

o rilascio di certificati di malattia in caso di stretta necessità e per pazienti 
lavoratori in qualità di turnisti

o all'occorrenza propone il ricovero ospedaliero per patologie di particolare 
gravità o che necessitano di terapie immediate o di periodi di osservazione

o counselling telefonico

 



DURANTE LA NOTTE è attivo:

dal Lunedi alla Domenica dalle ore 20,00 alle ore 8.00

DURANTE IL GIORNO è attivo:

nei giorni prefestivi dalle ore 10,00 alle ore 20,00

nei giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 20,00

 

DISTRETTO SANITARIO n°:

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _____________________________________________________________________________

24          Via M. Schipa n. 9 (c/o P.S.P. Loreto Crispi )

25          Poliambulatorio di Via Winspeare n. 67

26          Via Canonico Scherillo n. 12

27          Via S. Gennaro Antignano n. 42

28          Centro Polifunzionale Scampia- Viale della Resistenza n. 25

29          C/O  P.S. Ospedale San Gennaro

30          Viale IV Aprile

31          C/O  Osp. Elena d'Aosta



32          Via Fratelli Grimm n. 178

33          Piazza  Nazionale  n.  9

______________________________________________________________________

Distre-o	  sanitario	  
della	  ASL	  Napoli	  1

Prestazioni	  	  	  
totali	  anno	  

2016

Prestazioni	  totali	  
ore	  00,00	  -‐	  08,00	  

2016

Prestazioni	  mese	  
medie	  mensili	  
anno	  2016

Prestazioni	  medie
Mensili	  fascia	  
oraria	  00,00	  –	  

08,00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Distre-o	  
Sanitario	  n.	  33 18.000 4.300 1.500 400
Distre-o	  Sanitario	  n.	  
32

12.000 3.100 1.010 270

Distre-o	  Sanitario	  n.	  
31

9.500 2.400 750 180

Distre-o	  Sanitario	  n.	  
30

12.100 3.150 1.015 275

Distre-o	  Sanitario	  n.	  
29

17.750 4.150 1.300 390

Distre-o	  Sanitario	  n.	  
28

17.500 4.250 1.450 380

Distre-o	  Sanitario	  n.	  
27

7.000 1.500 550 155

Distre-o	  Sanitario	  n.	  
26

12.000 3.150 1.000 265

Distre-o	  Sanitario	  n.	  
25

10.000 2.450 780 190



Distre-o	  Sanitario	  n.	  
24

6.500 1.500 510 170

Tabella	  n°1:	  Da'	  totali	  da	  rilevazione

	  

Prestazioni	  totali	  anno	  2016	  Asl	  Napoli	  
1 112.350

Prestazioni	  totali	  anno	  2016	  Asl	  Napoli	  
1	  ore	  00,00–	  08,00 29.950

Prestazioni	  mese	  medie	  mensili	  anno	  
2016 8.865

Prestazioni	  medie	  mensili	  fascia	  oraria	  
00,00	  –	  08,00	  a.2016 2.675

Tabella	  riassun'va	  da'	  prestazioni	  
guardia	  medica	  anno	  2016

Asl	  Napoli	  
1

Tabella	  n°2:	  Riassun'va	  da'	  prestazioni	  guardia	  medica	  anno	  2016



Grafici sinottici dati prestazioni guardia medica anno 2016/AslNapoli1

Prestazioni	  totali	  e	  medie	  mensili	  distre4	  sanitari

Ospedale	  Annunziata	  Guardia	  Medica	  Pediatrica

Il	   presidio	   di	   con.nuità	   assistenziale	   del	   bambino	   è	   collocato	   a	   Napoli	   presso	   l'ex	   ospedale	   SS.	  
Annunziata.	   Ubicato	   in	   pieno	   centro	   storico,	   il	   presidio	   rappresenta,	   ad	   oggi,	   l'unica	   alterna.va	   per	  
l'utenza	  ciAadina	  -‐	  come	  per	  quella	  dell'estesa	  periferia	  di	  Napoli	  e	  dei	  comuni	  confinan.	  afferen.	  alla	  
neo	   is.tuita	   ciAà	  metropolitana	   -‐	   al	   pediatra	   di	   libera	   scelta,	   nonché	   all'accesso	   direAo	   presso	   il	   Ps	  
pediatrico	  dell'ospedale	  Santobono.

Il	  servizio	  offre	  alla	  ciAadinanza	  Napoletana,	  ai	  turis.,	  agli	  stranieri	   	  una	  assistenza	  costante	  24/24h	  e	  
copre	   tuM	   i	   giorni	   dell'anno	   fes.vi	   inclusi.	   E'	   resa	   possibile	   dal	   lavoro	   di	   medici	   convenziona.	   di	  
medicina	  generale	  appositamente	  forma.	  mol.	  a	  tempo	  determinato	  ed	  infermieri	  e	  	  si	  ar.cola	  in	  turni	  
diurni(8,00/14,00	   e	   14,00/20,00)	   coper.	   da	   un	   solo	   medico	   di	   turno	   e	   turni	   noAurni	   (20,00/8,00)	  
coper.	  da	  due	  medici	  per	  turno.



Ospedale	  Annunziata	  Guardia	  
Medica	  Pediatrica

Totale	  Accessi
diurni	  e	  no-urni

2014 26124
2015 27863
2016 26000

Media	  accessi	  mensili	   2250

Il	   numero	   totale	  di	   prestazioni	   offerte	  dal	   servizio	  di	   guardia	  medica	  per	   adul.	  e	  bambini,	   nella	   sola	  

ciAà	  di	  Napoli	  nel	  corso	  dell’anno	  2016	  appena	  trascorso,	  ammonta	  a	  circa	  140.000	  interven'	  
(138.350),	  così	  divisi:

¬ 112.350 adulti

Totale 138.350

¬ 26.000 bambini


