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1.1.1.1. LA CARTA DLA CARTA DLA CARTA DLA CARTA DEI SERVIZIEI SERVIZIEI SERVIZIEI SERVIZI    
    

Con direttiva del 27.01.1994 il Consiglio dei Ministri ha introdotto una direttiva per riqualificare i servizi pubblici e 
migliorare il grado di soddisfazione degli utenti con i “concetti fondamentali che devono regolare i rapporti tra gli enti 
erogatori di servizi ed i cittadini”. 
A seguito di tale direttiva, tutti gli enti erogatori di servizi pubblici sanitari devono adottare e garantire standard di 
qualità e quantità del servizio tramite l’adozione di una “Carta dei Servizi” (DLgs n. 163/95 e L. 11 luglio 1995 n. 273), 
strumento in grado di fornire al cittadino la possibilità e alle associazioni un controllo effettivo sui servizi erogati e sulla 
qualità degli stessi. 
 Il Centro Sirio ha redatto la propria Carta dei Servizi e si impegna a diffonderla in modo che sia uno strumento di 
partecipazione per gli utenti. 
La presente Carta dei Servizi, oltre a fornire informazioni dettagliate e puntuali sui servizi offerti e sulle modalità di 
accesso al Centro Sirio, consente all’utente di valutare la qualità e la quantità: è consultabile sul sito internet e presso la 
nostra sede. 
 
 
 

2.2.2.2. PRINCIPI FONDAMENTALIPRINCIPI FONDAMENTALIPRINCIPI FONDAMENTALIPRINCIPI FONDAMENTALI    
    

I principi fondamentali ai quali la Carta dei Servizi del Centro Sirio si ispira sono quelli di: 
Uguaglianza ed imparzialitàUguaglianza ed imparzialitàUguaglianza ed imparzialitàUguaglianza ed imparzialità: i servizi e le prestazioni sono forniti secondo regole uguali per tutti, senza discriminazione di 
età, sesso, lingua, religione, status sociale, opinioni politiche, condizioni di salute. 
RispettoRispettoRispettoRispetto: ogni cittadino deve essere assistito e trattato con premura, cortesia ed attenzione nel rispetto della persona e 
della sua dignità. 
ContinContinContinContinuitàuitàuitàuità: il Centro Sirio si impegna ad erogare le prestazioni con carattere di continuità e senza interruzioni. 
Diritto di sceltaDiritto di sceltaDiritto di sceltaDiritto di scelta: il cittadino ha il diritto, secondo le normative vigenti, di scegliere dove effettuare le prestazioni che gli 
sono state prescritte. 
PartecipazionePartecipazionePartecipazionePartecipazione: il cittadino ha il diritto di presentare reclami e osservazioni, di accedere alle informazioni e di proporre 
suggerimenti, per il miglioramento del servizio. Il Centro Sirio ha predisposto un modulo che può essere richiesto in 
segreteria o scaricabile dal sito internet. 
Efficacia ed efficienzaEfficacia ed efficienzaEfficacia ed efficienzaEfficacia ed efficienza: i servizi e le prestazioni devono essere forniti mediante un utilizzo ottimale delle risorse, secondo 
i più aggiornati standard di qualità e adottando tutte le misure idonee a soddisfare in modo il più possibile tempestivo i 
bisogni del cittadino utente, evitando sprechi che andrebbero a danno della collettività. 
 
 
 

3.3.3.3. REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL’UTENTEREGOLAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL’UTENTEREGOLAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL’UTENTEREGOLAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL’UTENTE    
    

3.1. I diritti3.1. I diritti3.1. I diritti3.1. I diritti    

• Il paziente ha diritto di essere assistito con attenzione e professionalità nel rispetto della dignità umana e delle 
proprie convinzioni filosofiche e religiose. 

• Il paziente ha diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni dalla stessa 
erogate, alle modalità di accesso ed alle relative competenze. Lo stesso ha il diritto di poter identificare 
immediatamente le persone che lo hanno in cura attraverso il cartellino di riconoscimento. 

• Il paziente ha diritto di ottenere dal personale sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili in 
merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta ed alla relativa prognosi. 

• 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 a terapie od interventi; tali informazioni devono concernere anche i possibili rischi o disagi 
conseguenti al trattamento. Ove il personale sanitario raggiunga il motivato convincimento dell’opportunità di 
una informazione indiretta, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso diniego del paziente, ai familiari o a 
coloro che esercitano potestà tutoria. 

•  Il paziente ha 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 
informazioni dovranno essere fornite alle persone di cui all’articolo precedente. 

• Il paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra circostanza che lo riguardi 
vengano trattati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs 196 del 30.06.2003). 



• Il paziente ha diritto di proporre reclami che devono essere sollecitamente esaminati, ed essere informato 
sull’esito degli stessi. 

 

 

3.2. I doveri3.2. I doveri3.2. I doveri3.2. I doveri    
La diretta partecipazione all’adempimento di alcuni doveri è la base per usufruire pienamente dei propri diritti. 
L’impegno personale ai doveri è un rispetto verso la comunità sociale e i servizi sanitari usufruiti da tutti i cittadini. 
Ottemperare ad un dovere vuol dire anche migliorare la qualità delle prestazioni erogate da parte dei servizi sanitari 
della propria ASL. 

• Il paziente quando accede alla nostra struttura sanitaria è invitato ad avere un comportamento responsabile in 
ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri utenti, con la volontà di collaborare con il 
personale medico, infermieristico, tecnico e con la direzione della struttura in cui si trova. 

• L’accesso al Centro Sirio esprime da parte del paziente un rapporto di fiducia e di rispetto verso il personale 
sanitario, presupposto indispensabile per l’impostazione di un corretto programma terapeutico ed 
assistenziale. 

• È dovere di ogni paziente informare tempestivamente il personale sanitario sulla propria intenzione di 
rinunciare, secondo la propria volontà, a cure e prestazioni sanitarie programmate affinché possano essere 
evitati sprechi di tempo e di risorse. 

• Il paziente 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 proprio. 

• Il paziente è chiamato al rispetto degli orari delle visite stabiliti dalla direzione, al fine di permettere lo 
svolgimento della normale attività. In caso di mancata disdetta dell’appuntamento la Direzione del centro Sirio 
si riserva di addebitare comunque al paziente il costo della prestazione. 

• Nella considerazione di essere parte di una comunità è opportuno evitare qualsiasi comportamento che possa 
creare situazioni di disturbo o di disagio. 

• È vietato fumare. L’adeguarsi a tale disposizione è un atto di accettazione della presenza degli altri e un sano 
personale stile di vivere nella struttura sanitaria oltre che il rispetto di precise norme di legge (DPCM 
23/12/2003). 

• L’organizzazione e gli orari previsti nella struttura sanitaria alla quale si accede devono essere rispettati in ogni 
circostanza. Le prestazioni sanitarie richieste in tempi e modi non corretti determinano un notevole disservizio 
per tutta l’utenza. 

• È necessario che i pazienti si spostino all’interno della struttura sanitaria utilizzando i percorsi ad essi riservati. 

• Il personale sanitario, per quanto di competenza, è invitato a far rispettare le norme enunciate per il buon 
andamento della struttura. 

• Il cittadino ha il diritto ad una corretta informazione sull’organizzazione della struttura sanitaria, ma è anche 
suo preciso dovere informarsi nei tempi e nelle sedi opportune. 

 

I punti 3.1 e 3.2 costituiscono espressione ed integrazione dei principi contenuti nei sotto elencati documenti, elaborati 
alla luce di norme di diritto internazionale: 

− Carta dei diritti del pazienteCarta dei diritti del pazienteCarta dei diritti del pazienteCarta dei diritti del paziente, approvata nel 1973 dalla American Hospital Association 

− Carta dei diritti del malatoCarta dei diritti del malatoCarta dei diritti del malatoCarta dei diritti del malato, adottata dalla CEE in Lussemburgo dal 6 al 9 Maggio 1979 

− Carta dei 33 diritti del cittadinoCarta dei 33 diritti del cittadinoCarta dei 33 diritti del cittadinoCarta dei 33 diritti del cittadino, redatta nella prima sessione pubblica per i diritti del malato, in Roma il 29 
Luglio 1980 

− DiDiDiDichiarazione universale dei diritti dell’Uomochiarazione universale dei diritti dell’Uomochiarazione universale dei diritti dell’Uomochiarazione universale dei diritti dell’Uomo, art. 25 

− Carta sociale europea Carta sociale europea Carta sociale europea Carta sociale europea 1961, art. 11.13 

− Convenzione internazionale dell’ONU Convenzione internazionale dell’ONU Convenzione internazionale dell’ONU Convenzione internazionale dell’ONU sui diritti economici, sociali e culturali, 1966, art. 12 

− Risoluzione n°Risoluzione n°Risoluzione n°Risoluzione n°    23 dell’Organizzazione mondiale della sanità23 dell’Organizzazione mondiale della sanità23 dell’Organizzazione mondiale della sanità23 dell’Organizzazione mondiale della sanità, 1970, che trovano piena corrispondenza nei principi 
della Carta costituzionale (art. 2-3-32) 

    
    
    

4.4.4.4. Il CODICE ETICOIl CODICE ETICOIl CODICE ETICOIl CODICE ETICO    
 
L’esigenza di esplicitare i principi, i diritti e i doveri inerenti le attività svolte viene soddisfatta dalla redazione e 
pubblicazione di un documento, il Codice Etico, che: 
• costituisce uno strumento primario per l’attuazione di politiche di responsabilità sociale fissando le regole di 
comportamento cui debbono attenersi i destinatari nel rispetto dei valori e dei Principi Etici enunciati dalle Leggi e dai 



Regolamenti della Repubblica Italiana, 
• entra a pieno titolo nell’ordinamento della struttura e rappresenta il complesso dei diritti e dei doveri morali e la 
conseguente responsabilità etico-sociale di ogni persona che fa parte dell’organizzazione, 
• ha l’ulteriore obiettivo di prevenire comportamenti irresponsabili e/o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto 
della struttura perché definisce l’ambito delle responsabilità etiche e sociali di tutti gli operatori, 
• non sostituisce e non si sovrappone alle norme legislative e regolamentari esterne ed interne, ma nell’azione di 
integrazione e di rafforzamento dei principi contenuti in tali fonti, introduce modelli organizzativi e comportamentali 
volti ad impedire ed ostacolare condotte “criminose” o che portino indebiti vantaggi, 
• è strumento per migliorare la qualità dei servizi in quanto incentiva condotte coerenti con i principi e le regole in esso 
contenute, 
• è strumento di comunicazione verso tutti i componenti l’organizzazione, gli stakeholder esterni e tutti coloro che, 
conoscendo i principi informatori della struttura, ne possono richiedere una più puntuale attuazione. 
 

    
    

5.5.5.5. PRESENTAZIONE DEL CENTROPRESENTAZIONE DEL CENTROPRESENTAZIONE DEL CENTROPRESENTAZIONE DEL CENTRO    
 
Il Centro Sirio opera come struttura accreditata con il S.S.R. e rappresenta un valido presidio medico-sanitario per 
l’utenza di un ampio ambito territoriale.    
Il Centro Sirio è organizzato per l’erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini, di cardiologia e di terapia fisica 
e riabilitazione. 
L’ ambulatorio di Diagnostica per Immagini (radiologia diagnostica, risonanza magnetica ed ecografia) si avvale di validi 
professionisti 
(radiologi e tecnici) in grado di soddisfare le richieste degli utenti in tempi relativamente ristretti grazie anche al 
rinnovamento tecnologico, sia della strumentazione sia dei programmi applicativi.  
L’ambulatorio di Cardiologia (visite, elettrocardiogrammi, ecocolordoppler cardiaci, holter cardiaci e monitoraggi 
pressori) è composto da validi medici professionisti. Le apparecchiature vengono ciclicamente rinnovate per essere 
sempre tecnologicamente avanzate. 
Il reparto di Terapia fisica e Riabilitazione è composto da un gruppo sanitario ben organizzato: fisiatri, chiropratico, 
fisioterapisti e massoterapisti. 
 
Il Poliambulatorio specialistico accreditato si articola sulle seguenti specialità: 

o Cardiologia 
o Terapia fisica e Riabilitazione 
o Diagnostica per immagini 

 
Il Poliambulatorio specialistico in regime di solvenza si articola sulle seguenti specialità: 

o Chirurgia Generale  
o Chirurgia Vascolare 
o Psicoterapia  
o Educazione alimentare (Nutrizionista) 
o Ortopedia 

Agli esami erogati in regime di accreditamento con il S.S.R., si aggiungono quelli resi in regime privatistico e quelli in 
convenzione con enti a seguito di contrattazione. 
 
5.1. Accesso al 5.1. Accesso al 5.1. Accesso al 5.1. Accesso al CentroCentroCentroCentro 

La struttura è raggiungibile con i mezzi di trasporto privati e con quelli pubblici. 
Per visite o prestazioni specialistiche l’utente deve presentarsi presso gli uffici del Centro Sirio o telefonare al numero 

0332/285780 (centralino con 4 linee in entrata). 

Il Centro Sirio è aperto dal LUNEDI’ al VENERDI’, dalle ore 8,30 alle ore 19. 

Si precisa che, per ragioni organizzative e come Si precisa che, per ragioni organizzative e come Si precisa che, per ragioni organizzative e come Si precisa che, per ragioni organizzative e come previstoprevistoprevistoprevisto    dall’ASL, le prestazioni di terapia fisica non effettuate non dall’ASL, le prestazioni di terapia fisica non effettuate non dall’ASL, le prestazioni di terapia fisica non effettuate non dall’ASL, le prestazioni di terapia fisica non effettuate non 

possono essere recuperatepossono essere recuperatepossono essere recuperatepossono essere recuperate. I. I. I. Inoltre, dopo la terzanoltre, dopo la terzanoltre, dopo la terzanoltre, dopo la terza    assenza consecutivaassenza consecutivaassenza consecutivaassenza consecutiva,,,,    la cura la cura la cura la cura saràsaràsaràsarà    definitivamente sospesa.definitivamente sospesa.definitivamente sospesa.definitivamente sospesa.    

In caso di impedimenti del Centro Sirio all’effettuazione delle prestazioni nel giorno e nell’ora stabiliti, il personale del 

centro stesso si impegna alla tempestiva comunicazione all’utente, con l’intento di riprogrammare, la nuova 

prestazione o il rimborso del ticket (nella misura dovuta in caso di rinuncia). 

    

5.2 Document5.2 Document5.2 Document5.2 Documenti necessari per la prenotazionii necessari per la prenotazionii necessari per la prenotazionii necessari per la prenotazioni    



I documenti necessari per prestazioni in accreditamento con il S.S.R. sono: 

-  prescrizione su ricettario del servizio sanitario nazionale (impegnativa bianco-rossa) con l’eventuale indicazione di 

esenzione; 

- tesserino sanitario. 

 
 
 

    
6.6.6.6. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIOCARATTERISTICHE DEL SERVIZIOCARATTERISTICHE DEL SERVIZIOCARATTERISTICHE DEL SERVIZIO    

    
6.1. Modalità di 6.1. Modalità di 6.1. Modalità di 6.1. Modalità di accesso alla prestazioneaccesso alla prestazioneaccesso alla prestazioneaccesso alla prestazione    
Sulla base della richiesta del medico curante, MMG o Specialista, l’accesso e l'esecuzione delle prestazioni avviene 
previo pagamento (se dovuto) del ticket e quota aggiuntiva finanziaria. 
Nel caso di pazienti solventi l'accesso avviene previo pagamento della prestazione. 
    
6.2. Orari per il pubblico6.2. Orari per il pubblico6.2. Orari per il pubblico6.2. Orari per il pubblico     
I Pazienti possono accedere al Centro per effettuare prestazioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 19. 
    
6.3. Contatti del Centro6.3. Contatti del Centro6.3. Contatti del Centro6.3. Contatti del Centro    
Telefono 0332.285780 
Fax 0332.285226 
E-mail info@centrosiriovarese.it 
E-mail (PEC) sirio@cert.postecert.it 
Sito Internet www.centrosiriovarese.it 
    
6.4. Referenti Ambulatori Specialistici6.4. Referenti Ambulatori Specialistici6.4. Referenti Ambulatori Specialistici6.4. Referenti Ambulatori Specialistici    
AreaAreaAreaArea,,,,    NomeNomeNomeNome    
Direzione Sanitaria, dott. Luca Andrini 
Diagnostica per Immagini, dott. Maurizio Mentasti 
Cardiologia, dr.ssa Claudia Carella 
Terapia fisica e Riabilitazione, dr.ssa Anna Grazia Greco 
    
6.5. Consegna referti6.5. Consegna referti6.5. Consegna referti6.5. Consegna referti    
I Pazienti possono accedere al Centro Sirio per ritirare i referti tutti i giorni dal lunedì e venerdì, dalle 8.30 alle 19 
    
6.66.66.66.6. Pagamento del ticket . Pagamento del ticket . Pagamento del ticket . Pagamento del ticket sanitariosanitariosanitariosanitario    
Per le tariffe applicate in regime di erogazione tramite il SSR si fa riferimento alla Delibera «Nomenclatore tariffario 
Regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio». 
 
Tutte le informazioni sulle tariffe delle prestazioni sono comunque consultabili sul sito di Regione Lombardia: 
http://www.sanita.regione.lombardia.it 
Si ricorda che il pagamento del ticket sanitario è un dovere: in caso di mancato pagamento, dopo un avviso d sollecito, 
la pratica sarà passata a Regione Lombardia. 
Si segnala che potranno essere oggetto di verifica, con conseguente richiesta di esazione del ticket, anche prestazioni 
che, per errore del prescrittore e mancato controllo dell’erogatore, siano state effettuate in regime di esenzione. 
L’utente può accedere ai servizi pagando tramite contanti, assegno bancario e POS (bancomat, Carte di Credito dei 
circuiti VISA, MasterCard e CartaSì). 
 
 

    

7.7.7.7. REFERTIREFERTIREFERTIREFERTI    
    
7.1.7.1.7.1.7.1.    RefertRefertRefertRefertiiii    di di di di DDDDiagnostica per immaginiiagnostica per immaginiiagnostica per immaginiiagnostica per immagini    
Oltre alle informazioni di base del paziente (cognome e nome, residenza, codice fiscale, età, medico curante, data di 
accettazione del paziente, data di stampa referto, firma digitale), il referto riporta, quando necessario, la scelta della 
tecnica di studio utilizzata, i riferimenti ai motivi per cui è stato eseguito l’esame in rapporto all’anamnesi. E’ inoltre 



presente, vicino alla firma digitale, una nota che indica il periodo di reperibilità del medico. Copia del referto è 
archiviata secondo normativa nazionale. 
    
7.2.7.2.7.2.7.2.    RRRRefertefertefertefertiiii    di Cardiologia e Terapia fisica e Riabilitazionedi Cardiologia e Terapia fisica e Riabilitazionedi Cardiologia e Terapia fisica e Riabilitazionedi Cardiologia e Terapia fisica e Riabilitazione    
Il referto riporta le informazioni di base del paziente (cognome e nome, residenza, codice fiscale, età, medico curante, 
data di accettazione del paziente, data di stampa referto, codifica informatica, firma dello Specialista).  
Quando necessario, il referto può riportare anche comunicazioni per il MMG, diagnosi ed eventuale terapia proposta. 
 
7.3.7.3.7.3.7.3.    Pubblicazione dei refertiPubblicazione dei refertiPubblicazione dei refertiPubblicazione dei referti    
I referti (DCE: documento clinico elettronico) SISS, cioè generati a seguito di prescrizione di MMG o di Specialista su 
ricetta, sono pubblicati di norma nel sistema dalla struttura entro 48 ore dalla apposizione della firma digitale dello 
specialista e vanno ad inserirsi nel FSE (fascicolo sanitario elettronico) del cittadino che abbia prestato il consenso al 
trattamento dei dati sanitari tramite il FSE. La consultazione e la stampa dei referti può essere eseguita dal cittadino in 
possesso di CRS, di lettore e di PIN di identificazione. E’ già disponibile, a richiesta, una gestione semplificata (GASS) di 
consultazione dei referti senza l’utilizzo di lettori e carta ma solo tramite comunicazione (mail/SMS) di PIN ad incastro. 
 

        
    
    

8.8.8.8. ELENCO DELLE PRESTAZIONIELENCO DELLE PRESTAZIONIELENCO DELLE PRESTAZIONIELENCO DELLE PRESTAZIONI    E TARIFFEE TARIFFEE TARIFFEE TARIFFE    
    

Per le tariffe applicate in regime di erogazione in convenzione con il SSR si fa riferimento alla Delibera «Nomenclatore 
tariffario Regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica strumentale» consultabile su richiesta 
presso il Centro. 
Con deliberazione n. VIII/5875 del 21.11.2007 è stato ridotto a € 36,00 l’importo massimo di partecipazione alla spesa 
per ricetta e elevato a € 38.500,00 il limite di reddito familiare complessivo da non superare, riferito all'anno 
precedente, per gli assistiti lombardi di età superiore a 65 anni, al fine dell’esclusione dalla partecipazione alla spesa per 
l’assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale di cui al D.M. Sanità 22 luglio 1996 e successive 
modifiche. 
Con DRG 10804 del 16 dicembre 2009, è stata confermata l’estensione del ricettario a tutti i medici specialisti delle 
strutture pubbliche e private a contratto e dell’obbligatorietà dell’indicazione del quesito diagnostico sulle prescrizioni. 
Diverse note applicative hanno attuato il decreto 11 dicembre 2009 “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, della 
compartecipazione alla spesa sanitaria”, a regime dal 15.09.2011. 
Tali informazioni sono comunque consultabili sul sito di Regione Lombardia : http://www.sanita.regione.lombardia.it 
Tutte le prestazioni elencate sono erogabili anche in regime privatistico. Esiste quindi un Listino privati e sono state 
stipulate specifiche convenzioni con Casse Previdenziali e con aziende su base contrattuale. 

 



PRESTAZIONI €

RADIOGRAFIE

colonna in toto € 80,00

arti inferiori e bacino € 80,00

coste-sterno-clavicola € 50,00

assiali della rotula € 50,00

addome € 50,00

studio età ossea (polso/mano sx) € 40,00

altri segmenti € 40,00

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE

rmn articolare € 180,00

rmn spalla € 200,00

ECOGRAFIE

addome superiore o inferiore € 80,00

addome completo € 120,00

grossi vasi addominali € 100,00

cute e sottocute € 80,00

osteoarticolare o muscolotendinea € 80,00

diagnostica capo-collo (tiroide) € 80,00

mammella bilaterale € 100,00

testicoli € 80,00

ECOCOLORDOPPLER

TSA (tronchi sovraaortici) € 120,00

arti arterioso o venoso € 120,00

arti arterioso e venoso € 150,00

CARDIOLOGIA

elettrocardiogramma € 40,00

ecocolordoppler cardiaco € 120,00

holter cardiaco (24 ore) € 100,00

holter pressorio (monitoraggio 24 ore) € 100,00

FISIOTERAPIA

fisiokinesiterapia singola (a seduta) € 25,00

rieducazione neuro-motoria (a seduta) € 25,00

massoterapia (a seduta) € 30,00

LISTINO REGIME PRIVATISTICO



 


