
POLIAMBULATORIO
"diacono Pasquale Grottola"

POLO SPECIALISTICO - STUDIO ODONTOIATRICO
 

DISPENSARIO
FARMACO SOLIDALE

 

Il Poliambulatorio “diacono Pasquale Grottola”
e il Dispensario "Farmaco Solidale"  sono opere-
segno della Diocesi di Pozzuoli che, attraverso
la Caritas Diocesana, vuole accogliere le
necessità sanitarie della popolazione indigente.
L'Area Sanitaria funziona grazie alla
collaborazione di tanti volontari (odontoiatri,
specialisti, farmacisti, parasanitari e
collaboratori per segreterie e accoglienza) che,
gratuitamente, mettono a disposizione la
propria professionalità e il proprio tempo. Vista
la totale gratuità delle cure offerte si pone
particolare attenzione nella scelta degli utenti
da servire.

Chi può accedere ai nostri servizi gratuiti:

- gli assistiti delle Caritas parrocchiali presentati
da una lettera del parroco, garante dell’effettiva
condizione di disagio dell’utente

- gli indigenti (si richiede documento Isee ed
eventuali altri documenti ritenuti necessari per
stabilire la reale situazione di necessità del
singolo o della famiglia)

- i migranti senza assistenza o in grande
difficoltà economica (si richiede un documento
di riconoscimento)

- i senza fissa dimora

- soggetti in situazione di fragilità economica o
familiare gestiti da associazioni,  centri e 
 strutture (anche extradiocesane) in rete con la
Caritas diocesana di Pozzuoli.

 

contatti e informazioni
 
 

Il Poliambulatorio è aperto 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13

 
Telefono e fax: 081.3032637 

Email: ambulatorio@caritaspozzuoli.it
 
 
 

Il Dispensario Farmaco Solidale 
è aperto per il ritiro dei farmaci

 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13
(su appuntamento)

 
Per chiedere o donare farmaci e presidi

sanitari chiamare lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 10 alle 12.30 

e il venerdì  pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30
 

Telefono e fax: 081.5240840 
Email: farmacosolidale@caritaspozzuoli.it

 
 
 

Siamo in via Roma, 50 Pozzuoli

"Siamo chiamati ad affermare la centralità del
malato come persona e la sua dignità con i suoi
inalienabili diritti... Va contrastata la tendenza a
svilire l'uomo malato... e a sfruttare i più deboli
scartando quanto non corrisponde all'ideologia
dell'efficienza e del profitto".

papa Francesco
discorso alla Delegazione della Federazione Internazionale 

delle Associazioni dei Medici Cattolici, 8 maggio 2018

Area Sanitaria

www.caritaspozzuoli.it
www.diocesipozzuoli.org

www.caritaspozzuoli.it
www.diocesipozzuoli.org
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ORTOPEDIA
dott. Lorenzo Matarazzo
specialista in Ortopedia 

e Traumatologia
 

GASTROENTEROLOGIA
dott.ssa Cristina Caria

 
DERMATOLOGIA

dott. Pompeo Donofrio
specialista in Dermatologia

 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA

dott. Aniello Battagliese
specialista in Ostetricia 

e Ginecologia
 

CARDIOLOGIA
dott. Domenico Artiaco
specialista in Cardiologia 

 
CHIRURGIA VASCOLARE

dott. Antonio Scotto di Uccio
specialista in Chirurgia Vascolare

 
CHIRURGIA GENERALE e UROLOGIA

dott. Vincenzo Cirigliano
specialista in Chirurgia Generale e Urologia

 
 
 

STUDIO ODONTOIATRICO "FANUZZI"
 

dott. Dario De Angelis 
dott. Nicola Adamo

dott. Giovanni Attanasio
dott.ssa Mina Cannavale

dott.ssa Federica Castiello
dott. Raffaele Cino

dott. Ferdinando Corvino
dott.ssa Deborah Del Piano

dott.ssa Flora Diago
dott. Domenico Fabiano
dott. Gianluigi Fallacara
dott.ssa Giusy Franzese

dott.ssa Ilaria Ioime
dott. Vincenzo Lodato
dott. Stefano Lo Passo

dott.ssa Miriam Lo Passo
dott. Claudio Musetta
dott. Lorenzo Pedicini

dott. Yuri Antonio Russo
 
 

OTORINOLARINGOIATRIA
dott. Arturo Armone

specialista in Otorinolaringoiatria
 

MALATTIE INFETTIVE
dott. ssa Miriam Gargiulo

specialista in Malattie Infettive 
e dell'Apparato Respiratorio

 
NEUROLOGIA

dott. Vincenzo Rossi
specialista in Neurologia

 
ENDOCRINOLOGIA - DIABETOLOGIA

dott.ssa Ermelinda Guerra
specialista in Endocrinologia

e Malattie del Ricambio
 

NUTRIZIONE UMANA
dott.ssa Maria Rosaria Beneduce

Dietista - Nutrizionista
 

MEDICINA INTEGRATA: AGOPUNTURA
dott. Vincenzo Cirigliano

specialista agopuntore qualificato
 

POLO SPECIALISTICO

DISPENSARIO "FARMACO SOLIDALE"
 

Il Dispensario si regge sulla professionalità e sul volontariato di farmaciste e di una segreteria composta da diversi collaboratori.  
Sono offerti gratuitamente farmaci e presidi sanitari alle persone indigenti secondo l’iter di accesso al Poliambulatorio. Per
richiedere farmaci è necessario presentare la prescrizione medica su ricetta bianca con intestazione o timbro del medico
prescrittore. 
Non verranno donati farmaci già dispensati agli assistiti in modo gratuito dal Sistema Sanitario Nazionale, farmaci contenenti
benzodiazepine, oppiacei o similari e farmaci da frigo. Non vi è necessità di prescrizione medica per i presidi sanitari (pannoloni,
traverse, presidi ortopedici, pannolini, latte, pappine, ecc…) per persone riconosciute come indigenti.
Farmaciste: dott.ssa Raffaella Cuccurullo e dott.ssa Filomena Noviello

DIRETTORE SANITARIO
 

dott.ssa Eleonora Elefante (O. V.)
Medico - Chirurgo

specialista in Bioetica

ALTRI SERVIZI
 

Consulenza legale
Sostegno alle cure

Percorsi di educazione sanitaria
Percorsi di formazione

Poliambulatorio "diacono Pasquale Grottola"
via Roma, 50 - Pozzuoli (Na)

www.diocesipozzuoli.org 
www.caritaspozzuoli.org

ambulatorio@caritaspozzuoli.it
Tel.: 081.3032637 

farmacosolidale@caritaspozzuoli.it
Tel.: 081.5240840 


