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Gentile Ospite,
la salutiamo cordialmente e ci auguriamo che il Suo arrivo in questo Centro Medico Polispecialistico avvenga
nei migliore dei modi.
La Carta dei Servizi sarà per Lei un valido strumento di tutela dei diritti, che Le permetterà di conoscere
meglio la nostra struttura, i servizi a Sua disposizione, gli obiettivi prefissati e gli strumenti di controllo, adot-
tati per garantire una migliore qualità delle prestazioni.
La Carta dei Servizi costituisce altresì uno strumento, a Sua disposizione, per aiutarci a migliorare costan-
temente il nostro lavoro e ad arricchire ogni nostra esperienza.
Le informazioni che vi troverà Le saranno utili  per comprendere come anche Lei, possa facilitare il lavoro
dei nostri operatori.
A tal fine La invitiamo a compilare, se preferisce in modo anonimo, il modulo “reclami e suggerimenti” che
troverà a disposizione nelle sale d’attesa.
Potrà così esprimere il suo giudizio e proporre le Sue osservazioni sui servizi offerti. Ogni Sua indicazione
sarà presa in esame per venire incontro, nel modo più completo possibile, alle attese ed esigenze dei nostri
ospiti.
Inoltre per segnalarci disfunzioni o reclami può rivolgersi al Responsabile dell’Ufficio relazioni con il Pubblico,
mentre per qualunque necessità o informazione può rivolgersi al personale in servizio identificabile dal car-
tellino di riconoscimento.
Siamo certi di poter contare sulla Sua collaborazione

Cordialmente
La direzione



CHE COSA È LA CARTA DEI SERVIZI?
La Carta dei Servizi è uno strumento di tutela dei diritti del cittadino-utente e permette sia agli Enti ero-
gatori, sia agli utenti di orientare l’attività dei servizi.

La Carta dei Servizi è un documento nel quale l’utente trova:
• la presentazione dell’Ente erogatore e la dichiarazione dei propri fini istituzionali e dei principi
fondamentali ai quali l’Ente intende uniformare l’erogazione dei servizi;
• le informazioni utili per fruire in maniera agevole delle prestazione e dei servizi dell’Ente erogatore;
• la presentazione, sotto forma di standard di qualità e di impegni programmatici, degli obiettivi che l’Ente in-
tende raggiungere;
• le modalità con le quali si assicura la tutela del cittadino utente rispetto ai disservizi;
• le modalità di verifica degli impegni assunti dall’Ente erogatore.
La Carta dei Servizi è una forma di impegno verso i cittadini-utenti e un potente strumento di gestione interna
e di coinvolgimento degli operatori professionali sugli obiettivi di miglioramento delle prestazioni e del servizio.
La Carta dei Servizi è la sintesi dinamica, aggiornata periodicamente, dell’esistente e della sua proiezione, cioè
di ciò che l’Ente erogatore è in grado di offrire e di quello che vorrà essere nell’immediato futuro.

LA CARTA DEI SERVIZI DEL CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO ADITERM
Con la Carta dei Servizi il Centro mette a disposizione dell’utente un idoneo strumento per conoscere con chia-
rezza i servizi socio-sanitari offerti e per essere informati su tutta l’organizzazione generale della stessa strut-
tura.
La Direzione del Centro Medico Polispecialistico ADITERM  vuole, attraverso la Carta dei Servizi, fare una corretta
“pubblicità” di quanto viene offerto e garantito ai propri “clienti”.
Nella Carta dei Servizi sono messi in evidenza non solo la natura e la qualità dei servizi che il personale della
Struttura è in grado di offrire, ma anche gli obiettivi e i traguardi che si vogliono raggiungere.
Tutto il personale lavora per garantire al meglio le proprie attività in sintonia con le esigenze dell’utente, in
un’ottica di progressiva evoluzione dei servizi erogati, anche in base ai suggerimenti e consigli del singolo
utente.
Questo documento è quindi da interpretare in chiave dinamica e la Direzione si impegna ad aggiornarlo con
cadenza annuale.

CHE COSA È IL CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO ADITERM?
Il Centro Medico Polispecialistico ADITERM è una struttura nella quale è possibile effettuare prestazioni di alta
diagnostica per immagini quali: Risonanza Magnetica 1,5T, Risonanza Magnetica  aperta S-Scan, Tac multistrato,
Angio-rm, Angio-tc, Dentascan, Colonscopia Virtuale, Oct, Ecografia, Mammografia, Moc Dexa, Radiologia.

CENNI STORICI - PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA
Il Centro Medico Polispecialistico ADITERM nasce nel 1993 con sede presso le Terme Pompeo a Ferentino. Dopo
anni di continua innovazione messa disposizione dell’utente, si è resa la necessità di ampliare la struttura in
modo da poter soddisfare al meglio le esigenze dei pazienti e dare un servizio sempre all’avanguardia coordinato
da medici altamente professionali. Da qui la scelta nel 2008 di trasferire la propria attività  in un nuovo stabile
presso le Terme Santa Maria Maddalena. Nei nuovi locali più ampi e confortevoli abbiamo installato nuove ap-
parecchiare di ultima generazione, che ci permetto oggi di dare un servizio di diagnostica per immagini di al-
tissima qualità ed efficienza, il tutto a beneficio del paziente.
La Centro Medico Polispecialistico accoglie ogni utente con cortesia e disponibilità in quanto l’Organizzazione
fonda la propria identità su valori ben definiti:

L’Innovazione  • La Qualità  • La Professionalità  • La Flessibilità  • L’Unicità



PRESENTAZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE
Il Centro si trova nel comune di Ferentino, a circa 80 km da Roma, in un’area di naturale bellezza e grande
tranquillità, immersa nel verde e perfettamente equipaggiata per il comfort e la sicurezza degli ospiti.
Ferentino si erge su un'altura dei monti Ernici in posizione panoramica e il suo territorio è particolarmente ricco
di acque sorgive anche di natura solforosa, valorizzate dalle vicine terme. Circondata da mura megalitiche, ben
conservate, su cui si aprono porte interessantissime per antichità e struttura, tra le quali la Porta Sanguinaria
e la Porta Casamari a doppio arco. La cittadina ha nell' Acropoli il suo monumento più importante ed anche la
testimonianza della sua storia. Sede, in successione, del prefetto romano, del vescovo, del tribuno militare, del
podestà, dei rettori di Campagna e Marittima.
Munitissima nel periodo medioevale, la rocca di Ferentino (della prima età Sillana) rimane ancor oggi un capo-
lavoro di ingegneria civile e un'opera d'arte di potente bellezza. Sulla sua spianata sorgono la Cattedrale e il
Palazzo del Vescovado. La cattedrale, di architettura romanica, custodisce pregevoli opere dei Cosmati. Tra le
altre bellissime chiese, citiamo S. Maria Maggiore (XIII sec.) elegante nelle sue forme di gotico ogivale, fondata
dai monaci cistercensi. Tra le opere di epoca romana, segnaliamo il particolarissimo testamento di Aulo Quintilio
Prisco, sepolcro rupestre e rarissimo monumento epigrafico, a forma di edicola, scolpito nella viva roccia. Città
d'arte dunque Ferentino, perché ricco è il suo patrimonio storico, artistico e culturale e perché molte altre sono
le chiese, i palazzi e i monumenti da ammirare. 

PRINCIPI FONDAMENTALI
L’erogazione dei servizi offerti dal Centro Medico Polispecialistico ADITERM viene effettuata nel rispetto dei
principi di seguito elencati.

Eguaglianza

L’ADITERM si impegna ad erogare servizi nel rispetto di regole uguali per tutti senza distinzione di sesso, di na-
zionalità, di religione, di condizioni economiche e sociali (grado di istruzione,opinione politica ecc.) 
Il personale del Centro prende in considerazione l’individuo come “persona”, cui prodigare l’assistenza sanitaria
di cui necessita, consapevole di svolgere un servizio “vitale” che come tale deve essere prestato a tutti coloro
che lo necessitano, senza discriminazione di alcun genere.

Imparzialità

Tutti gli operatori del Centro sono impegnati a svolgere le loro attività in modo imparziale, obiettivo e neutrale
nei confronti di tutti gli utenti.

Continuità

Tutte le prestazioni svolte dal personale del Centro vengono erogate con continuità, regolarità e senza interru-
zione.

Umanità
L’attenzione centrale degli operatori del Centro è posta alla persona nel pieno rispetto della sua dignità, qua-
lunque siano le sue condizioni fisiche o mentali, culturali o sociali.
Gli operatori si rivolgono agli utenti con cortesia, educazione, rispetto e massima disponibilità.

Partecipazione
La partecipazione alle prestazioni del servizio offerto dal Centro è garantita all’utente  sia mediante suo intervento
diretto (formulazione di proposte o suggerimenti per migliorare il servizio) sia attraverso le associazioni di Tutela
dei diritti del cittadino.
La Direzione del Centro si impegna a dare immediato riscontro all’utente circa le segnalazioni e le proposte
formulate.
Annualmente la Direzione prende in esame le valutazioni dell’utente circa la qualità del servizio reso.



Efficacia ed efficienza

Presso l’ADITERM, le risorse disponibili vengono impiegate in modo razionale ed oculato al fine di produrre i
massimi risultati possibili sia in termine di soddisfazione degli utenti, sia di gratificazione del personale.
La Direzione del Centro si impegna ad adottare misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.
La Direzione del Centro garantisce agli utenti le seguenti funzioni:
Informazione • Accoglienza • Tutela • Partecipazione
Tali funzioni sono assicurate dal Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) la cui attività è rivolta all’esterno (fornendo
informazioni all’utenza) e all’interno (per la valutazione dell’efficienza ed efficacia dei servizi).

Informazione
La funzione relativa all’informazione è svolta dal Responsabile URP o suo delegato.
Questa funzione assicura all’utente la piena conoscenza delle prestazioni, attività e servizi offerti dalla Centro.

Accoglienza
L’accoglienza all’interno del Centro è svolta dal personale di segreteria,  medico e infermieristico.
Il suddetto personale è in grado di instaurare con l’utente una relazione tale da limitare i suoi disagi e di metterlo
in grado di esprimere i propri bisogni, di ascoltare e comprendere le sue aspettative e le sue necessità. E’ in
grado di curare l’accoglienza dell’utente in ogni momento della giornata.

Tutela
La funzione relativa alla Tutela dell’utente è assolta attraverso i seguenti strumenti:
Responsabile URP che attiva le iniziative dirette al superamento di eventuali disservizi, riceve i reclami e ne
garantisce la trasmissione alla Direzione per la decisione nel merito.  

Partecipazione
La Direzione del Centro ADITERM intende attivare un sistema di iniziative atte a favorire l’interazione tra l’Ente
stesso e l’utenza; 
• predisposizione di progetti operativi per favorire l’adeguamento della struttura e delle prestazioni erogate alle
esigenze dell’utente;
• rilevazioni periodiche del gradimento dei servizi da parte dell’utente;
• pubblicazione della relazione periodica relativa ai dati raccolti su informazioni, reclami e suggerimenti.

RISPETTO DELLA CARTA DEI DIRITTI E DOVERI DELLA PERSONA
I diritti e doveri dell'ammalato, che vengono di seguito elencati, sono l'espressione dei principi tratti da norme
di diritto internazionale che trovano piena corrispondenza nei principi della Carta Costituzionale
(art. 2, 3, 32):
- Carta dei diritti del malato adottata dalla CEE in Lussemburgo nel maggio 1979;
- Carta dei 33 diritti del cittadino redatta durante la prima sessione pubblica dei diritti del
malato, in Roma 29 giugno 1980;
- Art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
- Art. 11 e 13 della Carta sociale europea 1961;
- Art. 12 della Convenzione internazionale dell'ONU sui diritti economici, sociali e culturali 1966;
- Risoluzione n. 23 dell'OMS 1970.
Il presente regolamento è conforme allo schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici e sa-
nitari" di cui al D.P.C.M. del 19 maggio 1995.

DOVERI
1. Il cittadino malato, quando accede alla struttura operativa è invitato ad avere un comportamento responsabile
in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri malati, con la volontà di collaborare con
il personale medico, infermieristico, tecnico e con la direzione.



2. L'accesso nel Centro esprime da parte del cittadino-paziente un rapporto di fiducia e di rispetto verso il per-
sonale sanitario, presupposto indispensabile per l’esecuzione dell’esame diagnostico. 
3. E' dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di rinuncia, secondo
la propria volontà, a cure e prestazioni sanitarie programmate affinché possano essere evitati sprechi di tempi
e risorse.
4. Il cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano all'interno della
struttura sanitaria, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche propri.
5. Nella considerazione di essere parte di una comunità, è opportuno evitare qualsiasi comportamento che
possa creare situazioni di disturbo o disagio agli altri utenti; 
6.  E’ tassativamente vietato fumare. 
7. Le prestazioni sanitarie richieste in tempi e modi non corretti determinano un notevole disservizio per tutta
l'utenza.
8. E' opportuno che i pazienti si spostino all'interno della struttura utilizzando i percorsi riservati ad essi.
9. Il personale sanitario, per quanto di competenza, è invitato a far rispettare le norme enunciate per il benessere
del cittadino malato.

DIRITTI
1. Il paziente ha diritto di essere assistito con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle
proprie convinzioni filosofiche e religiose.
2. In particolare, il paziente ha diritto ad essere sempre individuato con il proprio nome e cognome anziché, se-
condo una prassi che non deve essere più tollerata, col numero e col nome della propria malattia.
3. Il paziente ha diritto di ottenere dalla struttura informazioni relative alle prestazioni dalla stessa erogate, alle
modalità di accesso ed alle relative competenze. 
4. Il paziente ha diritto di ottenere dal sanitario informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi
della malattia;
5. In particolare, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la salute, il paziente
ha diritto di ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di
essere sottoposto prestazione diagnostica; dette informazioni debbono concernere anche i possibili rischi o di-
sagi conseguenti al trattamento. Ove il sanitario raggiunga il motivato convincimento dell'inopportunità di una
informazione diretta, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso diniego del paziente, ai familiari o a coloro
che esercitano potestà tutoria.
6. Il paziente ha, altresì diritto di essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi, anche se
eseguibili in altre strutture. Ove il paziente non sia in grado di determinarsi autonomamente le stesse informa-
zioni dovranno essere fornite alle persone di cui all'articolo precedente.
7. Il paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra circostanza che lo riguar-
dino, rimangano segreti.
8. Il paziente ha diritto di proporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminati, ed essere tempesti-
vamente informato sull'esito degli stessi.
9. Il cittadino ha diritto ad una corretta informazione sull'organizzazione della struttura sanitaria, ma è anche
un suo preciso dovere informarsi nei tempi e nelle sedi opportune.

COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA
La sede Operativa del Centro Medico Polispecialistico ADITERM” è situata nel Comune di Ferentino,  in provincia
di Frosinone, in Via Casilina km 77.600 e grazie alla recente apertura della superstrada Ferentino-Sora e del
nuovo svincolo autostradale di Ferentino è facilmente raggiungibile sia dai mezzi pubblici che privati. Per chi
viene da Roma o Napoli si prende l’autostrada Roma/Napoli A1 e si esce al casello di Ferentino, da lì si gira
subito a dx per prendere la superstrada Ferentino-Sora. Dopo circa 2 km si esce allo svincolo di Ferentino-
Alatri, si gira subito a sx, dopo 500 mt a dx per prendere la via Casilina direzione Ferentino. Dopo 1.5 km circa
siete arrivati. Troverete l’insegna che indica l’ingresso a dx.



Per chi non dispone di auto propria, esiste un servizio AUTOBUS pubblico (COTRAL) che collega Ferentino con
Frosinone e Roma  e gli altri Comuni limitrofi con una frequenza di passaggio di circa mezz'ora - la fermata è
situata davanti all’accesso carrabile del Centro. È possibile raggiungerci anche con il treno: una volta scesi alla
stazione ferroviaria di Ferentino-Supino, prendere  il  servizio urbano del Comune di Ferentino (CIALONE) che
vi porterà davanti all’ingresso principale del Centro.

LA STRUTTURA
Il Centro dispone di ampio parcheggio con posti riversati ai portatori di handicap.
La struttura si articola su tre piani. Un piano seminterrato dedicato alla RMN, TC, il primo piano alla segreteria
del Centro, sala radiologica, ecografia e studi medici ed secondo piano dedicato alla Presidenza, Direzione Sa-
nitaria, Amministrazione e Sala Riunioni. Il tutto è guidato da un’apposita segnaletica dettagliata.
Oltre alle scale di servizio vi è un ascensore che permette di spostarsi  da qualsiasi livello nel massimo del
confort.
Alcuni accorgimenti tecnici adottati per rendere la struttura fruibile anche da persone con autonomia ridotta
sono:
• parcheggio con comunicazione non interrotta con l’accesso al percorso pedonale;
• percorsi pedonali in piano, di larghezza minima 1,5 m. 
• varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali e con essi raccordati mediante rampe;
• porte di facile manovrabilità, con apertura mediante leggera pressione. 
I locali soddisfano i requisiti igienici previsti dalla normativa vigente.
Particolare attenzione è stata posta nella disposizione degli arredi fissi e mobili della struttura affinché non
siano di ostacolo a persone con ridotta autonomia di movimento e disabili in carrozzella.

L’organico delle risorse umane è così composto:

Presidente del Consiglio d’Amministrazione: Dr. Michele FERRANTE

Direttore Sanitario: Dr. Francesco SANDOLO

Direttore Tecnico: Dr. Michele FERRANTE

Addetto Amministrativo - URP: Mocci Angelo

Personale
Tutto il personale operante nella struttura è specializzato, ciascuno secondo la propria qualifica e le proprie
competenze specifiche. È composto da:
• Medici
• Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
• Infermieri 
• Addette alla reception

Servizi appaltati a ditte esterne
• Manutenzione giardini
• Manutenzione impianti elettrici - idraulici - termici
• Manutenzione apparecchiature elettromedicali
• Manutenzione impianti antincendio
• Depurazione, disinfestazione, derattizzazione, disinfezione
• Smaltimento rifiuti speciali 



  

   
   
  
 

   
 
  
  
  

 
  
  
 

              
     

 

Via Casilina Km. 77,600 - 03013 FERENTINO (FR)
Tel. 0775.271606 - Fax 0775.271247

e-mail: aditerm@libero.it

ORARI E MODALITÀ DI ACCESSO
Il Centro dispone di un'ampia offerta di Servizi sanitari accessibili in parte in convenzione con il S.S.N oppure
privatamente.
Al piano terra vi è il servizio di  prenotazione e accettazione delle prestazioni sanitarie, che è accessibile dal-
l'ingresso principale nei giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle
13.00 il sabato, raggiungibile telefonicamente al numero 0775/271606, fax 0775/271247. Nell'Ufficio sono di-
sponibili operatori abilitati a Vostra completa disposizione per l’accettazione e prenotazione degli esami dia-
gnostici prescritti,  e per qualsiasi informazione.

INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni di dettaglio sulla struttura, sulle modalità di accesso, sulle attività e prestazioni erogate
sono fornite dal responsabile dell’”Ufficio Relazioni con il Pubblico” o suo delegato.
“L’Ufficio Relazioni con il Pubblico” è situato presso la portineria ed è aperto secondo le modalità di seguito ri-
portate.

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Orario apertura dal lunedì al venerdì - dalle 8.00 alle 20.00 -

RECLAMI E SUGGERIMENTI
Nel garantire la funzione di tutela la Direzione del Centro offre all’utente la possibilità di sporgere reclamo a se-
guito di disservizio, atto o comportamento che abbiano negato o limitato la fruibilità delle prestazioni ed eventuali
suggerimenti.
I reclami e suggerimenti sono presentati al Responsabile ”Ufficio Relazioni con il Pubblico” (URP) presso la  se-
greteria tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00-
I reclami e suggerimenti possono essere presentati sia dall’utente  che dalle associazioni o organismi riconosciuti
che lo rappresentano.
Il responsabile del riceve i reclami, le opposizioni e le osservazioni provvede a formulare le necessarie risposte
in tempi ragionevolmente brevi.


