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Poliambulatorio 

 Sani.Med. 98 S.r.l. 
Prestazioni di: 

Fisioterapia    Ortopedia 

Cardiologia    Allergologia 

Dermatologia    Otorinolaringoiatria 

Ginecologia    Urologia 

Endocrinologia   Angiologia 

Oculistica     Diabetologia 

Neurologia    Nefrologia 

Reumatologia    Osteopatia 

Medicina dello sport 
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Poliambulatorio Sani.Med. 98 
Poliambulatorio 

 Via Palombarese n°100, ex Km 19.00 Marco Simone di Guidonia 
 
 

CARTA DEI SERVIZI  
 
 

Orario di apertura e di segreteria dalle ore 9.00 alle 19:00 dal Lunedì al 
Venerdì  

Prenotazioni o informazioni telefoniche: 0774- 367807/8 
FAX: 0774-367807 

e-mail:sanimed.98@libero.it 
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 COSA E PERCHE’ LA CARTA SERVIZI 

La Carta dei Servizi è una dichiarazione che espone in maniera chiara gli 

impegni programmatici ed operativi assunti dal Poliambulatorio Sani.Med. 

98 nei confronti dei cittadini per una migliore qualità dei servizi 

medico/sanitari. 

Esponendo i principi che sono alla base dell’attività del Poliambulatorio, 

ecco che la Carta dei Servizi diventa una sorta di progetto contrattuale 

necessario ad informare i possibili utenti di quelli che sono le proposte e 

quindi i possibili servizi di cui si può usufruire.  

Da questo punto di vista la Carta dei servizi è un patto unilaterale che 

definisce: mission, vision, obiettivi del Poliambulatorio, diritti e doveri degli 

utenti, oltre a fornire una serie di informazioni più organizzative.  

 

 DIRITTI FONDAMENTALI 

 Uguaglianza 

A tutti i cittadini sono erogati uguali servizi, a prescindere dall’età, sesso, 

razza, lingua, nazionalità, religione, opinioni politiche, costumi, condizioni 

fisiche, condizioni psichiche, condizioni economiche, struttura della 

personalità. 

 Imparzialità  

A tutti i cittadini è assicurato un comportamento obiettivo ed equanime, da 

parte del personale che opera nella Struttura.    

 Continuità 

Ai cittadini è assicurata la continuità quantitativa, qualitativa e la regolarità 

dei servizi. 

 

 



 

 

 Diritto di scelta  

Ogni cittadino, munito della richiesta del medico del Servizio Sanitario 

Nazionale su ricettario nazionale, può esercitare il diritto di “libera scelta“ 

rivolgendosi direttamente alla Struttura prescelta. 

 Partecipazione  

È garantito il diritto del cittadino a collaborare, con osservazioni e 

suggerimenti, alla correlata erogazione della prestazione e al miglioramento 

del servizio prestato dalla Struttura. 

 Efficienza ed efficacia 

Il servizio è erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia e la 

Struttura adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. 

 Tutela dei soggetti “fragili” 

Per ciò che attiene alla gestione dei “soggetti fragili” durante la normale 

attività del Poliambulatorio si ricorda al personale di favorire, per quanto 

possibile e senza pregiudicare i diritti degli altri utenti, il loro accesso e la 

fruizione dei servizi della struttura. Pertanto, in caso di prenotazione, cercare 

un orario che permetta di servire il “soggetto fragile” senza lunghi tempi di 

attesa, cercare di rasserenare il paziente stesso qualora sia particolarmente 

ansioso. Qualora l’accesso non sia stato prenotato, cercare comunque di 

limitare il tempo di stazionamento di questi “soggetti fragili” presso la 

struttura, per recare loro meno disagio possibile. Se la cosa non crea 

problemi, il personale in accettazione deve procedere alla loro 

identificazione indipendentemente dall’ordine di ingresso e avviarli alla fase 

successiva (erogazione della prestazione).   

 

 

 



 

 

VISION , MISSION ED OBIETTIVI 

LA VISIONE 

 

La nostra strategia è fare del poliambulatorio un riferimento nel proprio 

bacino di utenza per l’offerta dei servizi di Fisiochinesiterapia e 

Riabilitazione e per le visite mediche specialistiche. 

La realizzazione di tale strategia si persegue attraverso i punti sotto citati: 

 realizzare utile da reinvestire nelle risorse tecnologiche e umane 

 raggiungere e mantenere alta la qualità delle prestazioni tecniche 

 soddisfare tutte le richieste del cittadino utente in riferimento alla realtà 

del comune di appartenenza, coprendo tutti i tipi di servizi ipotizzabili, 

attuali e in prospettiva 

 eccellere nell’erogazione dei servizi  

 

LA MISSIONE 

 

La missione dell’organizzazione trova applicazione nei seguenti standard 

che perseguiamo per il nostro personale e per i nostri pazienti: 

 Prestazioni Tecnico Professionali  

Effettuare un controllo sui processi che assicuri ai nostri Pazienti 

l’appropriatezza del risultato. 

 Prestazioni di Servizio all’utente 

Migliorare le prestazioni percepibili dall’utenza. 

 Risorse Tecnologiche 

Rinnovare la strumentazione per il miglioramento continuo delle prestazioni. 

 Risorse Umane 



 

 

Assicurare il continuo mantenimento delle competenze del personale 

attraverso corsi di formazione ECM per offrire un servizio professionalmente 

adeguato. 

 

GLI OBIETTIVI 

 

L’Organizzazione sviluppa il proprio impegno nel miglioramento continuo 

attraverso piani ed azioni finalizzate al miglioramento dei servizi, processi e 

prestazioni, attraverso il raggiungimento degli obiettivi che il Poliambulatorio 

si pone ogni annoi n fase di Riesame della direzione. 

 

INFORMAZIONI SUI SERVIZI 

L’azienda eroga servizi in regime di autorizzazione. Questi servizi sono di 

Fisiokinesiterapia, Diretti dal Dott. Alberto Serra, in specifico: 

 

SETTORE TERAPIE 

 Tecarterapia 

 Elettroterapia 

 Diadinamica 

 Tens 

 Laser 

 Magneto 

 Ultrasuoni 

 Infrarossi 

 Ionoforesi 

 Linfodrenaggio 

 Massoterapia 

 Ginnastica posturale individuale 



 

 

 Mobilizzazioni 

 Rieducazione motoria individuale 

 

 

SETTORE AMBULATORIALE 

I responsabili delle diverse branche specialistiche sono elencati nella tabella 

del personale allegata alla presente Carta dei Servizi. 

Le branche sono: 

 Allergologia 

Visite specialistiche, prick test e spirometria 

 Angiologia 

Visite specialistiche e doppler 

 Cardiologia 

Visite specialistiche cardiologiche, ECG di base, ECG dinamico 24h, ECG 

da sforzo, Monitoraggio della pressione arteriosa 24h 

 Dermatologia 

Visite specialistiche dermatologiche, epiluminescenza 

 Diabetologia 

Visite specialistiche diabetologiche 

 Endocrinologia 

Visite specialistiche endocrinologiche/diabetologiche 

 Ginecologia 

Visite specialistiche ostetrico/ginecologiche, Pap-test, Tamponi vaginali, 

Tococardiografia, colposcopia, urodinamica 

 Laser 

Trattamenti laser estetici 

 Medicina dello sport 



 

 

Visite specialistiche per rilascio certificati agonostici e non. 

 Nefrologia 

Visite specialistiche nefrologiche 

 Neurologia 

Visite specialistiche neurologiche, EEG, EMG 

 Oculistica 

Visite specialistiche oculistiche 

 Ortopedia 

Visite specialistiche ortopediche, ozono-ossigenoterapia 

 Osteopatia 

Seduta di terapia manuale 

 Otorinolaringoiatria 

Visite specialistiche otorinolaringoiatriche, esami audiometrici, esami 

vestibolari, esami impedenzometrici. 

 Urologia 

Visite specialistiche urologiche, uroflussometria, uro dinamica. 

 

PRENOTAZIONE ED ESECUZIONE DI PRESTAZIONI 

AMBULATORIALI 

Accettazione  

Prenotazione della prestazione per telefono o personalmente presso la 

Segreteria/Accettazione. 

Arrivo al centro il giorno fissato per l’appuntamento; se trattasi di primo 

accesso, inserimento dei dati identificativi (nome, cognome, recapito 

telefonico, codice fiscale) del paziente nel programma gestionale. 

Acquisizione consenso informato per particolari tipi di prestazioni. 



 

 

Emissione della fattura per pagamenti contestuali successivamente alla 

visita. 

 

Privacy – Trattamento dei dati sensibili - Reclami 

Al momento dell’accettazione il paziente viene informato anche tramite 

cartelli affissi, ai sensi della L. 196/03, circa il trattamento dei dati sensibili. Il 

personale amministrativo è a disposizione per qualsiasi informazione 

inerente le disposizioni legislative sulla privacy. 

Per qualsiasi inconveniente documentabile si prega di rivolgersi al personale 

di segreteria che potrà predisporre un appuntamento con il responsabile del 

settore di competenza. Il Centro è dotato di un sistema cartaceo, ed 

informatico di gestione delle attività: I dati informatici e l’archivio cartaceo 

sono gestiti nel rispetto della norma sulla privacy (D.L. 196/2003) che 

garantisce sempre il pieno rispetto della riservatezza dei cittadini, un 

monitoraggio costante sulla tipologia delle prestazioni erogate e sul grado di 

soddisfazione espresso dagli utenti. 

 

Esecuzione della prestazione Fisioterapica 

La metodologia da noi utilizzata è improntata sulla presa in carico dell’utente 

da parte di uno o più operatore/i tecnico/i e della realizzazione di una 

scheda paziente. L’inizio di un ciclo di terapie presuppone una serie di 

interventi mirati su quelle parti del corpo segnalate attraverso l’anamnesi 

effettuata dal medico interno o da un medico esterno alla struttura.  

Sulla base degli incontri fissati con il nuovo utente, dopo un prestabilito 

numero di sedute, viene valutato il grado di benessere raggiunto e 

raggiungibile da quest’ultimo, e viene definito consensualmente con l’utente 

stesso l’eventuale ulteriore percorso terapeutico, da prenotare, 



 

 

naturalmente, prima della cessazione di quello in corso, altrimenti si procede 

alla dismissione e ad una nuova immissione/prenotazione.     

 

Esecuzione della visita ambulatoriale 

Il paziente, effettuata l’accettazione, viene chiamato dal medico specialista 

per l’effettuazione della visita e successivamente effettua il pagamento.  

 

Il Centro è dotato di un sistema cartaceo, ed informatico di gestione delle 

attività: I dati informatici e l’archivio cartaceo sono gestiti nel rispetto della 

norma sulla privacy (D.L. 196/2003) che garantisce sempre il pieno rispetto 

della riservatezza dei cittadini, un monitoraggio costante sulla tipologia delle 

prestazioni erogate e sul grado di soddisfazione espresso dagli utenti. 

 

Pagamento delle prestazioni 

I pagamenti possono avvenire tramite contanti, assegni, bancomat o carte di 

credito contestualmente all’esecuzione della terapia. 

Il personale amministrativo è a disposizione per ogni chiarimento. 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Tel. 0774 – 367807/08 

 

Il responsabile amministrativo della struttura è l’amministratore della società, 

Pellegrini Mirella che presso l’accettazione è a disposizione per ogni 

chiarimento.  

 



 

 

GESTIONE DEI SUGGERIMENTI e DEI RECLAMI 

La Struttura garantisce la funzione di tutela nei confronti del cliente anche 

attraverso la possibilità, per questo ultimo, di proporre dei suggerimenti per il 

miglioramento del servizio e di sporgere reclamo a seguito di disservizio, 

atto o comportamento che abbia negato o limitato la funzionalità delle 

prestazioni. 

Il reclamo deve essere inoltrato compilando l'apposito modulo distribuito 

presso l'ufficio accettazione. 

La Direzione provvederà a dare immediata risposta all'utente per le 

segnalazioni ed i reclami che si presentano di immediata risoluzione, 

informandone il paziente qualora venga presentato in forma non anonima.  

Negli altri casi l'ufficio predisporrà l'attività istruttoria ed il cliente riceverà 

risposta scritta entro un massimo di 15 giorni dall’inoltro del reclamo. 

Il referente ultimo, per qualsiasi reclamo dovesse essere presentato, è 

l’amministratore unico, Pellegrini Mirella. 

 

RIFERIMENTI 

 

Norma UNI EN ISO 9001:08, par.7.2: Processi relativi al Cliente 

Processo di: Gestione Richieste del Cliente 

DPCM del 19/05/1995 “Guida generale di riferimento della carta dei servizi 

pubblici sanitari” 

DPCM del 27/01/1994 “Principi fondamentali dell’erogazione dei servizi” 

D.L. 517/93 “Controllo di qualità delle prestazioni erogate” 

 

ALLEGATI:  

1) Carta dei Diritti del Paziente 

3) Elenco del Personale 


