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PREMESSA 

La Carta dei Servizi è uno strumento con cui l’Ambulatorio intende instaurare un dialogo con i 

propri utenti, promuovendone l’informazione, la tutela e la partecipazione ed impegnandosi al 

rispetto ed alla verifica degli standard di qualità adottati. 

Con il presente documento si intende dichiarare pubblicamente i propri fini istituzionali, 

l’attenzione e l’orientamento dei servizi agli utenti e la volontà di raggiungere obiettivi di 

trasparenza e partecipazione; è inoltre interesse dell’Ambulatorio quello di rispettare le 

aspettative dei propri clienti e garantire l’erogazione di servizi in modo sicuro, effettivo, 

opportuno ed efficiente. 

Il Gruppo CViT 

La struttura è affiliata al gruppo CViT, primo network italiano di strutture veterinarie 

private. Una rete nazionale di Ambulatori, Cliniche, Ospedali Veterinari che lavorano in 

sinergia con l’obiettivo di migliorare costantemente la qualità delle prestazioni offerte ai 

nostri amici animali. 

Il gruppo, fondato nel 2000, si impegna a perseguire la filosofia: "La Loro Salute, La Nostra 

Missione" e ha scelto di certificare ISO 9001 tutte le strutture ad esso affiliate per 

garantire la professionalità del sistema attraverso una Certificazione Internazionale di 

garanzia. 

La politica della qualità del gruppo si trova sul sito internet www.gruppocvit.it a disposizione di 

tutta la clientela. 

 

STORIA 

Nel 2001 nasce l’Ambulatorio Veterinario “Arca di Noè”.  La sua missione è stata, fin dalla sua 

fondazione, quella di offrire ai propri pazienti  professionalità, cortesia e disponibilità 

focalizzata sui sevizi di tipo sanitario. 

 

 

 



MO CSV 01_CAR Rev. 3 del 20/12/2011 Pagina 4 di 8 

 

 

 

 

 

COMPETENZE SPECIALISTICHE DELL’AMBULATORIO 
 

! Profilassi Vaccinale, 

! Medicina Interna,   

! Chirurgia di base 

! Odontostomatologia,  

! Dermatologia,  

! Diagnostica per immagini,  

! Test del Progesterone 

 

 

DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Massimo Perazzetta 
 

SPECIE CURATE 

 

 

! Cane 

! Gatto 

! Coniglio 
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I PRINCIPI FONDAMENTALI 
! ESIGENZE DELL’UTENTE: l’utente ed il suo amico animale hanno diritto di poter 

accedere ai servizi erogati dall’Ambulatorio riducendo al minimo l’attesa e le formalità 

necessarie, garantendo un’assistenza caratterizzata da attenzione e professionalità. 

! ASSICURAZIONE DELLA MASSIMA PROFESSIONALITÀ: l’acquisizione delle 

informazioni e delle nozioni necessarie mirate ad un continuo aggiornamento 

professionale sono la base per l’erogazione di un servizio adeguato alle molteplici 

esigenze e al progredire del settore veterinario in ambito di ricerca ed in ambito 

tecnologico. 

! EGUAGLIANZA: ogni animale preso in cura ha il diritto di ricevere l’assistenza e le 

cure medico-veterinarie più appropriate. 

! INFORMAZIONE CHIARA E CORRETTA: il proprietario deve essere informato con 

chiarezza su tutto ciò che concerne il quadro clinico dell’animale assistito e va posto 

nella condizione di decidere consapevolmente in merito alle scelte medico-chirurgiche 

da far eseguire. Al proprietario deve inoltre essere data la possibilità di esprimere la 

propria valutazione della qualità delle prestazioni erogate attraverso gli eventuali 

reclami o suggerimenti per il miglioramento del servizio. 

! EFFICIENZA ED EFFICACIA: ogni medico veterinario lavora per il raggiungimento 

dell’obiettivo che è la salute dell’animale preso in cura, in modo tale da ottenere, 

attraverso le conoscenze tecnico-scientifiche più aggiornate, esiti validi per la salute 

del paziente. Il raggiungimento di tale obiettivo non è disgiunto dalla salvaguardia delle 

risorse che devono essere utilizzate nel miglior modo possibile, senza sprechi o costi 

inutili.  

 

MODALITÀ DI ACCESSO 
L’accesso all’Ambulatorio segue gli orari di ricevimento specifici .  

L’Ambulatorio  garantisce disponibilità di servizio a domicilio su appuntamento per chi avesse 

difficoltà a spostare il proprio animale. 
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DOCUMENTI NECESSARI PER LA CURA ED IL RICOVERO 

All’ingresso nell’Ambulatorio , è necessario presentare i seguenti documenti: 

• Libretto sanitario dell’animale  

• Se disponibile, eventuale documentazione clinica precedente ed eventuali ricette 

prescritte per l’animale 

• Documento di identità valido o altro documento di riconoscimento del proprietario 

(patente, passaporto). 

 

PRIVACY 

L’Ambulatorio da garanzia agli utenti fruitori dei servizi veterinari erogati del proprio diritto 

alla privacy secondo quanto prescritto dal Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 

I dati raccolti, riportati sulla cartella clinica ed in qualunque altro documento interno alle 

strutture, verranno custoditi con la massima cura e nel rispetto della normativa vigente. 

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per svolgere le attività necessarie alla cura, 

riabilitazione o altre specifiche attività medico-veterinarie; i dati non verranno comunicati a 

terzi (se non in casi eccezionali quali ad esempio prestazioni di specialisti esterni o se previsto 

per legge). 

I dati relativi al proprietario ed all’animale assistito potranno essere visionati esclusivamente 

dal personale medico presente nella struttura, oltre al personale della 

segreteria/amministrazione al fine di erogare le pratiche di accettazione e pagamento. 

 

VISITE AMBULATORIALI 

Il veterinario che prenderà in cura l’animale durante la visita ambulatoriale sarà il punto di 

riferimento per il cliente, al fine di poter garantire al proprietario una chiara e diretta 

comunicazione. 
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In ogni momento il cliente potrà richiedere i prezzi delle prestazioni e farsi fare un 

preventivo di spesa. 

La visita ambulatoriale, ha lo scopo di valutare le condizioni di salute dell’animale e/o le 

necessità del proprietario circa il proprio animale e di avere una prima valutazione sul caso 

clinico, indirizzandolo se necessario alle visite specialistiche.  

Il veterinario che ha in cura l’animale, dopo l’esame obiettivo generale, la raccolta dei dati 

circa l’anamnesi del paziente (storia clinica dell’animale) deciderà del percorso di cura ed 

eventuale ricovero presso le strutture affiliate in grado di garantirlo. 

ESAMI DI LABORATORIO 

L’ Ambulatorio si avvale di  Laboratori d’Analisi esterni per tutti i tipi di esami. 

All’interno vengono svolti esami delle feci, esami delle urine e esami al microscopio con 

colorazioni Diff-Quick. 

PET-CORNER  

L’Ambulatorio  consiglia e vende ai propri clienti diversi tipi di alimenti medicati e di prodotti 

in funzione del problema o patologia  specifica e sempre e comunque sotto controllo del 

Veterinario che ha in cura l’animale assistito.  

L’Ambulatorio inoltre somministra e vende sotto ricetta medica i farmaci necessari al 

compimento della terapia prevista per il paziente in cura.  

RECLAMI 

I Sig.ri Clienti che non fossero soddisfatti dei servizi della Clinica possono sporgere i loro 

reclami utilizzando l’apposito spazio nei questionari di soddisfazione clienti che si trovano 

all’ingresso, oppure a voce al veterinari di riferimento. 
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RECAPITI  

 

STRUTTURA INDIRIZZO TELEFONO  EMAIL 

Ambulatorio Veterinario 
“Arca di Noè” 

Via Vittorio Veneto, 72 
31030 Carbonera TV 

0422 398666 
3471448821 

bufalopaziente@gmail.com 

 


