
CARTA DEI SERVIZI 

DELLO STUDIO RADIOLOGICO ZUCCONI

Diritto all’Assistenza (diritto all’Informazione e Partecipazione)

Lo Studio Radiologico Zucconi riconosce come impegno prioritario la costante verifica dell’adeguatezza

delle prestazioni offerte ed il miglioramento continuo della qualità. A questi fini si avvale anche della 

collaborazione degli Utenti.
 
Dignità

Ogni Utente ha diritto ad una prestazione adeguata alle sue esigenze fisiche e morali ed a una corretta 

valutazione ed assistenza personalizzata che risponda in modo completo ai suoi bisogni.
 
Integrazione

L’accoglienza personalizzata richiede necessariamente che i diversi servizi operino in stretta 

collaborazione tra loro in modo da garantire un’assistenza all’Utente personalizzata.
 
Imparzialità

Le prestazioni sono ispirate al principio di eguaglianza, valutate le specifiche condizioni di bisogno 

nell’ambito del piano di assistenza individualizzato per ogni Utente. L’erogazione dei servizi è 

improntata a caratteri di obiettività e di imparzialità, non compiendo alcuna distinzione in ordine al 

sesso, alla razza, alla religione ed alle opinioni politiche. Per facilitare l’accesso alle prestazioni e 

garantire il principio di eguaglianza ed imparzialità la struttura è dotata di un’accettazione che svolge 

anche il servizio relativo all’informazione.
 
Continuità

Lo Studio si impegna a garantire l’erogazione dei servizi in maniera continuativa e regolare (ad 

esclusione dei periodi di chiusura per ferie o di manutenzione degli apparecchi o di aggiornamento del 

personale in cui lo Studio chiude per un determinato periodo). Ogni disservizio verrà tempestivamente 

affrontato al fine di contenere i disagi agli Utenti.
 
Diritto all’informazione e partecipazione

Lo Studio assicura una corretta informazione sul proprio funzionamento e considera fattore 

fondamentale la chiarezza e tempestività di informazione. Per avere un buon rapporto con l’Utente, 

l’informazione deve essere data in termini chiari dal Personale: professionale, preparato, gentile, 

disponibile; inoltre il Personale è tenuto alla stretta osservanza del segreto professionale. La 

partecipazione del Cittadino viene realizzata oltre che con l’attivazione di un efficace sistema di 

informazione sulle prestazioni erogate e relative modalità di accesso anche attraverso le seguenti 

modalità:

• Rilevazioni di gradimento, da parte dell’Utenza, delle prestazioni, per il controllo di qualità del servizio 

offerto. La rilevazione del gradimento della qualità, misurata sulla base degli standard prende in esame,

in particolare, la qualità dei rapporti con il personale, le informazioni ricevute dal medico, l’ambiente, la 

pulizia ecc… mediante la predisposizione di questionario anonimo .

• La tutela (segnalazione) è prevista per qualsiasi disservizio, inteso come mancanza di efficacia-

efficienza, che abbia limitato o negato al reclamante la fruibilità della prestazione.
 
L’Utente attiva le procedure di tutela tramite

• Un colloquio telefonico con gli operatori dello Studio, la cui trascrizione è controfirmata dall’operatore 

che ha raccolto il reclamo;



• Un colloquio diretto con gli operatori e sottoscrizione del reclamo.
 
Il Responsabile garantisce all’Utente una risposta relativa all’esito del reclamo proposto

L’accettazione dei reclami è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16. 

La presentazione per iscritto di un reclamo, consegnato personalmente in accettazione o trasmesso via

posta, fax o mail.  Il reclamo puo’ inoltre essere inoltrato tramite compilazione degli appositi moduli 

disponibili presso l’accettazione dello Studio.
 
La Direzione Sanitaria svolge quindi anche le seguenti funzioni:

• Riceve i reclami, predispone l’attività istruttoria, acquisendo tutti gli elementi conoscitivi ed inoltra il 

reclamo alla  Direzione per la ricerca delle cause che hanno prodotto il reclamo e per la risoluzione 

dello stesso.

• Attuazione di riunioni di gruppo di miglioramento che opera secondo il metodo dell’analisi dei fatti 

osservati, documentati e riferiti. Attivazione del gruppo di miglioramento per l’esame delle circostanze 

che hanno determinato il disservizio.
 
Inoltre:
 
• Conoscere preventivamente l’importo delle tariffe per le prestazioni

• Ricevere un trattamento che, per metodi di accoglienza e livello di prestazioni, sia rispettoso della 

libertà e della dignità della persona, adeguatamente alle esigenze sanitarie del caso e dia garanzia di 

tutela della riservatezza.

• Ottenere chiare e complete informazioni sugli accertamenti diagnostici erogati nel rispetto della 

deontologia medica e delle norme vigenti in materia.

• Individuare il personale medico e non medico: a tale scopo il predetto personale è munito di cartellini 

di identificazione chiaramente leggibili con nome, cognome, titoli professionali e qualifica.

• Rivolgere al medico responsabile eventuali doglianze o chiarimenti sul referto e ottenere puntuale 

risposta.
 
Tutela della fragilità

I servizi erogati dallo Studio, in coerenza con il profilo dell’Utente, devono rispondere in modo 

qualitativo ed efficiente alla domanda dei bisogni dell’Utente stesso.

Occorre pertanto tenere presente, nella prestazione di questi servizi, la condizione della persona cui 

vengono rivolti, che puo’ riguardare, ad esempio, l’anziano parzialmente o totalmente non 

autosufficiente, una persona con elevata fragilità e con enorme bisogno di solidarietà o ancora con 

determinate patologie.

L’intervento viene attivato con un’organizzazione orientata a creare e ad individuare servizi diretti a 

questi Utenti in modo personalizzato e puntuale, a seconda delle loro esigenze.


