
 

 

    REGOLAMENTO PER ATTIVITA' INTRAMOENIA 

 
 
 

 

 

 

 La Casa di Cura “Regina Pacis” offre l'opportunità di effettuare alcune prestazioni mediche 

in regime privato – Intramoenia – per garantire ai Pazienti sempre maggiori servizi. 

Grazie all'Intramoenia, infatti, il personale della Casa di Cura è in grado di effettuare un numero più 

alto sia di ricoveri ospedalieri medici e chirurgici, sia di prestazioni ambulatoriali che comprendono 

visite di controllo ed esami strumentali. 

Oltre alle normali attività svolte in ambulatorio, i Pazienti posso richiedere un ricovero nelle 

seguenti aree specialistiche:  

 

1.Chirurgia Generale 

2.Chirurgia Senologica 

3.Chirurgia Plastica Ricostruttiva 

4.Ginecologia 

5.Urologia 

6.Chirurgia Dermatologica 

7.Chirurgia Vascolare 

8.Ortopedia e Traumatologia 

9.Chirurgia Otorinolaringoiatrica 

10.Chirurgia Oculistica 

11.Cardiologia Riabilitativa 

12.Riabilitazione Funzionale 
 

La possibilità di effettuare prestazioni mediche in regime privato si coniuga con l'opportunità, da 

parte di tutti i Pazienti, di richiedere le cure in Intramoenia. Per questo la Casa di Cura “Regina 

Pacis” ha attivato una serie di Convenzioni con Istituti di Assicurazione che permettono a chiunque 

lo voglia di accedere ai servizi medici sia in regime ambulatoriale che di ricovero ordinario e 

diurno. 

La Casa di Cura “Regina Pacis” consente inoltre ai suoi Pazienti di richiedere le prestazioni 

ambulatoriali sia mediante Convenzioni dirette (in cui la Società assicurativa provvede al 

pagamento delle prestazioni erogate al proprio assistito) sia mediante Convenzioni indirette (in cui 

l'utente provvede al rimborso delle somme dovute alla Casa di Cura e richiede successivamente il 

rimborso alla propria compagnia assicurativa). Gli accordi assicurativi sono in continuo 

aggiornamento. 

Per maggiori informazioni contattare il personale in accettazione oppure lo sportello Ricoveri 

Privati al n° 0934.515215 o via email all'indirizzo urp@casadicura-reginapacis.it. 

 
 
 

Gestione 
 

L'attività operatoria del singolo Professionista è regolata in funzione di: 



 

 1) Lista di attesa. 

La gestione delle liste di attesa rappresenta in tutti i sistemi sanitari uno dei problemi maggiormente 

avvertiti dai cittadini; l'abbattimento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie è uno degli 

obiettivi prioritari del S.S.N.  

Il Professionista è tenuto alla comunicazione di tale lista alla Caposala. I Pazienti, infatti, vengono 

chiamati in funzione sia dell'inserimento temporale del Paziente nella lista di attesa sia della gravità 

od urgenza della propria patologia. 

 

 2) Budget. 

Il budget annuale assegnato al Professionista è suddiviso in dodicesimi: l’attività operatoria mensile 

convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale corrisponderà a tale dodicesimo che deve essere 

speso nel mese di riferimento e, quindi, non è consentito il suo spostamento, in tutto oppure in 

parte, nei mesi successivi. 

Superato il dodicesimo del budget, è consentita l’attività operatoria senza oneri a carico del S.S.N., 

e quindi esclusivamente nella forma privata (diretta o mediata da Assicurazioni e/o Convenzioni), 

secondo il regolamento “Intramoenia” della Casa di Cura “Regina Pacis”. 
 
 
 

Pagamento 

Il pagamento del ricovero da parte del Paziente viene effettuato precedentemente oppure al 

momento del ricovero in un'unica soluzione presso l’Accettazione o presso lo Sportello “Ricoveri 

Intramoenia” ubicato presso gli Uffici Amministrativi della Struttura.   

La quota versata  dal Paziente consta di due frazioni: 
 

1) Tariffa Professionista; 

2) Tariffa Ricoveri, indicata nel TARIFFARIO PRESTAZIONI CHIRURGICHE IN REGIME LIBERO-

PROFESSIONALE (Allegato 1); 
 

Mentre la somma prevista al punto primo è chiaramente variabile in funzione degli accordi tra il 

Paziente ed il Professionista,  quella del punto secondo è immodificabile; ogni eventuale variazione 

deve essere autorizzata preventivamente dalla Direzione Amministrativa. 

La prenotazione di un ricovero privato deve essere effettuata tramite l’apposito modulo (Allegato 2, 

MODULO PRENOTAZIONE DRG CHIRURGICI). 

 

Qualora la durata del ricovero dovesse essere superiore ad UN giorno, alla dimissione del Paziente 

sarà conteggiata la cosiddetta “prestazione di maggior comfort alberghiero”, pari ad una somma 

di €200 + I.V.A. 10% per ogni giorno, che saranno ovviamente fatturati a chiusura del ricovero, 

come anche evidenziato nell’allegato 1 (TARIFFARIO PRESTAZIONI CHIRURGICHE IN REGIME 

LIBERO-PROFESSIONALE). 

Si ricorda, inoltre, come i ricoveri privati in regime Day-Surgery ed Ordinario vedono 

l’applicazione dell’IVA al 22%, mentre i ricoveri in regime Day-Service sono esenti I.V.A. ai sensi 

dell'art. 10 D.P.R. 633/72. 
 

 


