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CENTRO STUDI MEDICI PHISYO IN srl
è il luogo ideale dove occuparsi in tranquillità della propria salute

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni per una visita o controllo Fisiatrico possono
essere eseguite attaverso il CUP presso le sedi distrettuali o
in farmacia, telefonicamente, di persona presso la segreteria
negli orari di apertura o via mail a phisyoinsrl@gmail.com.
A seguito della visita fisiatrica il paziente può prenotare il ciclo di prestazioni prescritte dal medico specialista direttamente con la struttura, rivolgendosi in accettazione, sia in regime
di convenzione che in regime privato.
L’utente può inoltre recarsi in struttura per prenotare prestazioni fisiatriche prescritte in altre sedi sia in regime di convenzione sia in regime privato.

PROCEDURE
Per prenotare un esame:
• Presentare alla segreteria il documento di riconoscimento
del Paziente o altra certificazione di richiesta;
• Concordare col personale il giorno e l’ora di esecuzione
dell’esame;
• Conservare il talloncino memo di prenotazione.

Accesso:
• In accettazione presentare e registrare la prescrizione medica di visita fisiatrica;
• Firmare il consenso al trattamento dei dati personali, solo nel caso non sia
stato già fatto in passato, in questo Centro;
• Eseguire il pagamento dell'importo previsto;
• Accomodarsi nella sala d’attesa indicata dal personale;
• Attendere di essere convocati dal personale Medico o tecnico riabilitativo
per l’esecuzione della riabilitazione.
Al momento dell’accettazione il paziente è informato, ai sensi dell' Art. 7 Regolamento UE 2016/679, sul
trattamento dei suoi dati sensibili ed è richiesta la sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni. Il personale di segreteria è sempre a disposizione per qualsiasi informazione inerente le norme legislative sulla
privacy che sono altresì esposte, a disposizione del pubblico, nella sala d’attesa.
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PRINCIPI FONDAMENTALI

La presente carta dei servizi è stata redatta seguendo i contenuti della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 (principi
sull’erogazione dei servizi pubblici) e fa riferimento ai contenuti del D.P.C.M.
del 19 maggio 1995 (schema generale di riferimento della Carta dei Servizi
Pubblici Sanitari).

Gentile Utente,
La invitiamo a prendere visione della presente Carta dei Servizi al fine di
offrirle una conoscenza completa della nostra organizzazione, della tipologia
dei nostri servizi e le relative modalità di erogazione. Le presentiamo in questo documento gli standard di qualità, i nostri impegni e programmi futuri,
nonché le modalità per tutela rispetto ad atti o comportamenti che neghino
o limitino la fruibilità delle prestazioni e, più in generale, rispetto ad eventuali disservizi. La presente Carta dei Servizi può consentirLe di accedere con
maggiore consapevolezza ai nostri servizi, facilitando, grazie alla Sua cortese
collaborazione, l’impegno del nostro personale. Siamo lieti della fiducia che
ci ha dimostrato rivolgendosi al nostro ambulatorio. Cercheremo di darLe
un’adeguata assistenza oltre ad una ospitalità che unisca umanità e professionalità. Il personale medico, paramedico e tutti i nostri operatori sono a
Sua disposizione per risolvere ogni eventuale problema, ed ogni persona è
identificabile dal cartellino di riconoscimento. Inoltre, è a Sua disposizione
un questionario di gradimento che, compilato in ogni sua parte, ci consente
di analizzare, sulla base di dati reali, le Sue esigenze e di migliorare costantemente la nostra qualità. Sicuri che il presente opuscolo possa esserLe di aiuto
durante la permanenza presso la nostra struttura, Le formuliamo i nostri più
sinceri auguri e La salutiamo cordialmente.
Il Legale Rappresentante
Il Responsabile Sanitario
Il Responsabile della Qualità
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Dott. Piazzolla Cosimo Maria
Dott. Piazzolla Cosimo Maria
Avv. Piazzolla Rossella

Centro Studi Medici Phisyo In s.r.l. considera la salute come un diritto
costituzionale e universale ed uniforma a questo principio l’organizzazione
della propria attività accogliendo le raccomandazioni formulate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dall’Unione Europea - «Carta Europea dei
Diritti del Malato» (Bruxelles 2002) e da altri enti rappresentativi.
I principi fondamentali dettati dalla Direttiva e che sono alla base dell’erogazione dei servizi sono i seguenti:
1_EGUAGLIANZA: gli utenti che accedono al nostro servizio sono trattati
in maniera equa senza alcuna differenza di sesso, religione, razza, etnia, opinione politica, condizioni psico-fisiche e socio-economiche.
2_IMPARZIALITA’ E CONTINUITA’: all’interno del centro i servizi sono
impartiti con regolarità e continuità, eventuali chiusure programmate e/o impreviste vengono comunicate con largo anticipo agli utenti così da rinviare gli
appuntamenti concordati.
3_ACCOGLIENZA: è obiettivo del Centro assistere in maniera ottimale e
personalizzata tutte le categorie di utenti che vi afferiscono (lavoratori, anziani, bambini, ecc…), salvaguardando particolari categorie di utenti con stati di
fragilità ad avere diritto al trattamento prioritario.
4_QUALITA’ ED APPROPRIATEZZA DELLA TERAPIA: obiettivo del
Centro è quella di valutare ogni paziente in base alla propria anamnesi e
patologia e di trattarli con terapie adeguate volte a risolvere la patologia o a
mantenere invariato lo stato patologico in caso di cronicità.
5_RISPETTO DELLA DIGNITA’ DELL’UTENTE: vengono favoriti progetti di umanizzazione dell’assistenza e riservatezza, in particolare nei confronti delle categorie più deboli di utenti.
6_SALVAGUARDIA DI PARTICOLARI STATI DI FRAGILITÀ: individuati, per la specificità delle prestazioni, in invalidità, gravità e stato post
operatorio (valutati dallo staff sanitario) con diritto al trattamento prioritario.
7_TUTELA DELLA RISERVATEZZA: assicurando l’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento al trattamento dei
dati sensibili e alla privacy.
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8_EFFICIENZA ED EFFICACIA: mirando a garantire la massima qualità
possibile dei servizi e il miglioramento continuo attraverso degli indicatori di
processo e di servizio che consentono di tenere sotto controllo le prestazioni
erogate. Importanti sono i giudizi di gradimento espressi dall’utenza sul servizio offerto.
9_EFFETTUAZIONE DI RILEVAZIONI PERIODICHE: gradimento degli utenti sul servizio offerto.
10_DIRITTO DI SCELTA: gli utenti sono liberi di rivolgersi presso la nostra
struttura o altre convenzionate con il SSN presenti sul territorio.
11_PARTECIPAZIONE: gli utenti e le organizzazioni dei cittadini devono
poter verificare costantemente la correttezza dei comportamenti, la qualità
dei servizi e l’osservanza delle norme di legge. In particolare:
• è garantito l’accesso alla documentazione comprovante l’autorizzazione
a operare, il rispetto dei requisiti stabiliti dalle leggi e dalle norme sulla
sicurezza individuale e collettiva;
• viene garantita la risposta tempestiva e pertinente ai reclami, alle segnalazioni e alle osservazioni dei clienti.
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PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA

L’ambulatorio di Fisiokinesiterapia della società “Centro Studi Medici
Phisyo In s.r.l.”, è una struttura sanitaria privata accreditata con SSN per
l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca specialistica di Medicina Fisica e Riabilitativa (FKT), codice regionale 676095.
La sede operativa è ubicata a Ruvo di Puglia in Vico Fornaci n.9, raggiungibile con mezzi pubblici o in auto con disponibilità di parcheggio nei pressi
della struttura.
Il Centro, situato a piano terra, è dotato di una sala d’attesa con una zona
accettazione e relativi servizi igienici per utenti e disabili, una sala medica, 23
box adibiti alla Fisiokinesiterapia dotati di tutte le attrezzature tecnologiche
per svolgere le prestazioni di Fisiokinesiterapia quali:
4

magnetoterapia, lampade ad infrarossi, elettroterapia, elettromiografia, massoterapia per drenaggio linfatico, rieducazione, tecarterapia, laser hilt terapia, onde d’urto focali, ultrasuoni, stimolazione magnetica funzionale Tesla,
Frems e un’ampia palestra con ingresso indipendente, a pochi metri dalla
struttura principale, sita in Via Fornaci n.8 dotata di sala d’attesa con servizi
igienici per utenti e disabili, spogliatoio utenti, attrezzature con tecnologia
4.0 adeguate al recupero delle funzionalità in campo ortopedico, neurologico
e pediatrico e nella terapia occupazionale.
Le prestazioni di fisiokinesiterapia sono prenotabili tramite CUP o direttamente nella struttura. All’ingresso della struttura è presente l’accettazione,
dove opera il personale amministrativo che orienta il paziente e fornisce indicazioni riguardo le prestazioni richieste. Tutto l’iter diagnostico è seguito
mediante supporto informatico. Il centro medico si avvale della presenza del
medico specialista il Dott. Piazzolla Cosimo Maria, specialista in Radiodiagnostica, in Medicina dello sport e specialista in formazione in Medicina
Fisica e Riabilitativa, che operano in collaborazione con i fisioterapisti presenti in struttura per definire un piano terapeutico e riabilitativo per le diverse
patologie dei pazienti. La nostra struttura offre alta qualità, servizi sanitari
innovativi, personalizzati per soddisfare le esigenze di ciascuno dei pazienti
che si affidano a noi per effettuare un percorso terapeutico e riabilitativo per
la cura e il proprio benessere.
I principi fondamentali cui si ispira la nostra azienda si basano sull’eguaglianza dei Cittadini/Utenti, sul rispetto della dignità del Paziente, sull’imparzialità di trattamento e della continuità temporale dei servizi.
L’ambulatorio è dotato di moderne attrezzature ed è in possesso dei requisiti
previsti dalle vigenti leggi in materia di:

• Protezione antincendio
• Sicurezza elettrica e continuità elettrica
• Tutela della Privacy
• Sicurezza e Igiene dei luoghi di lavoro
• Smaltimento rifiuti
• Abbattimento delle barriere architettoniche.
5
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ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA

Legale Rappresentante		
Dott. Piazzolla Cosimo Maria
Responsabile Sanitario		
Dott. Piazzolla Cosimo Maria
Fisioterapisti 			
Dott.Spera Spiridione,
				
Dott.ssa Amorese Rossana, Dott.ssa Bucci Diana
Amministrazione		 Dileo Ruggero, Avv. Piazzolla Rossella
Responsabile della Qualità
Avv. Piazzolla Rossella
RSPP 				Dott. Piazzolla Cosimo Maria
RLS 				
Dott.ssa Bucci Diana
Medico Competente		
Dott.Francesco Coviello
Addetto al Primo Soccorso
e Antincendio 			
Dott. Piazzolla Cosimo Maria
Addetto alla sanificazione
D’Ambrosio Vito
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MISSION

LA NOSTRA MISSIONE È:
• Capire le aspettative e le esigenze dei nostri pazienti;
• Fornire servizi conformi agli impegni concordati;
• Continuare a migliorare processi e servizi allo scopo di soddisfare
aspettative future dei nostri pazienti;
• Fornire un servizio qualificato e supportato dalle tecnologie più
avanzate;
• Sviluppare competenze interne;
• Operare con eccellenza nell’intero processo d’impresa.

Si propone inoltre di essere di riferimento per l’Utenza per la qualità delle prest
zioni erogate, la soddisfazione del cliente, l’accoglienza professionale e la grande
flessibilità e disponibilità.
6
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VISION

Per soddisfare la sua MISSION la struttura mette a disposizione dell’Utenza il medico, uno staff di tecnici della riabilitazione e personale amministrativo, fornendo
con rapidità un servizio qualificato ed affidabile in convenzione con il SSN. È un
obiettivo ben definito e richiede strategie aziendali che coinvolgano in modo globale le risorse umane e tecnologiche della nostra organizzazione.
Le strategie per raggiungere l’obiettivo sono mirate a:
•

Avere una costante attenzione al mercato che ci consenta di proporre servizi
sempre attuali e innovativi;

•

Fornire al Paziente un valido supporto medico-diagnostico per consigliare
le soluzioni più appropriate;

•

Avere una costante attenzione all’impiego delle tecnologie più moderne ed
avanzate adatte ad offrire il massimo della capacità tecnologica attuale;

•

Pianificare il processo dei servizi razionalizzando le modalità operative in
un ambiente sano e sicuro;

•

Garantire un capillare e puntuale ausilio al Paziente nella stesura di piani
terapeutici e riabilitativi accurati;

•

Formare e aggiornare i propri collaboratori per garantirne una continua crescita professionale, al fine di rendere più competitivi (qualità/costi) i servizi
forniti;

•

Garantire un’organizzazione che abbia un impatto confidente con il pubblico, che sia semplice nell’indirizzare il Paziente verso le prestazioni da lui
richieste.
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PRESTAZIONI

• Visita fisiatrica

• Massoterapia

• Fisiokinesiterapia

• Linfodrenaggio

• Riabilitazione neurologica, 		

• Baropodometria ed esame

ortopedica, sportiva, pavimento
pelvico

posturale
• Elettromiografia

• Rieducazione Posturale

• Ecografia

• Terapie strumentali:

• Infiltrazioni eco-guidate

Tecarterapia, Laser Hilt terapia, Onde

• Ozonoterapia

d’urto focali, Frems, Stimolazione

• Kinesiotaping

Magnetica Funzionale Tesla, Ultrasuoni,

• Tecnologia sanità 4.0 (Tecnobody

Elettroterapia, Magnetoterapia, Infrarossi

Walker view, D-Wall, Isocinetica Isoforce)

VISITA FISIATRICA:
La visita fisiatrica è un’importante tappa del percorso riabilitativo di un paziente in seguito ad un trauma, ad una patologia, a un processo infiammatorio o un intervento chirurgico a carico dell’apparato osteoarticolare.
Al termine della visita o dopo gli eventuali esami di approfondimento, il fisiatra prescriverà il percorso riabilitativo più corretto per il recupero funzionale
ed il ritorno ad una vita “normale”. Solitamente la riabilitazione consiste in
una o più di queste terapie:
• fisioterapia, per rinforzare i muscoli e migliorare la mobilità
• farmaci, per combattere il dolore
• trattamenti specifici di supporto o in sostituzione alla fisioterapia (a seconda dei casi) come onde d’urto, tecarterapia, magnetoterapia e altre terapie
strumentali.
Il fisiatra potrà anche decidere di fissare eventuali visite di controllo per verificare gli effetti ottenuti durante la riabilitazione e quindi confermare o modificare la terapia secondo i risultati ottenuti.
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BAROPODOMETRIA ED ESAME POSTURALE: (Test stabilometrico
e/o dinamico): esame diagnostico eseguito per valutare oggettivamente l’equilibrio di un soggetto sia in statica che in movimento attraverso l’uso di una
pedana stabilometrica.

ELETTROMIOGRAFIA: esame diagnostico di neurofisiopatologia per
studiare il Sistema Nervoso Periferico e la conducibilità dei nervi periferici e
dei muscoli scheletrici.

ECOGRAFIA: avvalendoci della presenza di un medico radiologo l’utente
ha la possibilità di prenotare ed effettuare, in regime privato, ecografia prescritti in qualsiasi distretto di ausilio alla terapia riabilitativa.
INFILTRAZIONI ECO-GUIDATE: infiltrazioni articolari di acido ialuronico o corticosteroidi sotto guida ecografica.
RIABILITAZIONE NEUROLOGICA, ORTOPEDICA, POST TRAUMATICA E SPORTIVA: riabilitazione passiva ed attiva del distretto interessato dal deficit o dal trauma al fine di raggiungere o ripristinare la completa
autonomia funzionale.
GINNASTICA POSTURALE GLOBALE: esercizi terapeutici e terapia manuale finalizzati al riequilibrio delle catene posturali e dei singoli distretti anatomici.
TERAPIA STRUMENTALE
• Magnetoterapia e Tesla FMS (Stimolazione Magnetica Funzionale)
• Elettroterapia antalgica e FREMS therapy (terapia del dolore)
• Elettrostimolazione muscolare
• Tecar terapia (terapia cellulare attiva)
• Pressoterapia
• Lampade ad infrarossi medicali
• Hilt terapia (Laser ad alta potenza)
• Ultrasuonoterapia
• Onde d’urto focali.
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OZONOTERAPIA: utilizzo di una miscela di ossigeno ed ozono a scopi terapeutici per mezzo di tecnica infiltrativa per patologie articolari e del rachide.
TERAPIA MANUALE: trattamento delle patologie muscoloscheletriche, che
include tecniche manuali ed esercizi terapeutici.
MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO: terapia manuale altamente qualificata e specifica volta a trattare arti edematosi post interventi
chirurgici e patologici.
KINESIO TAPING: tecnica che prevede l'utilizzo di un cerotto elastico brevettato per attenuare dolori causati da contratture e tensioni muscolari (strappi,
stiramenti, ecc…) ma anche edemi ed ematomi sottocutanei in quanto è in
grado di facilitare il processo naturale di guarigione dei tessuti.

Le donne in gravidanza, ma anche quelle che non possono escludere di esserlo, devono necessariamente avvisare il medico e il personale sanitario in
sede di visita per la valutazione della tipologia di terapia.
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L’utente deve portare in sede di visita eventuale documentazione diagnostica pregressa (ecografie, radiografie, RM, TC, analisi di laboratorio, ecc…)
in possesso.
Per eseguire procedure invasive e terapia riabilitativa l’utente viene informato dal medico e dal personale sanitario e deve firmare l’apposito consenso informato all’esecuzione della terapia.
Il ritiro del progetto di riabilitazione avviene al termine della visita medica.
Il referto di elettromiografia è ritirato il giorno successivo all’esecuzione
dell’esame. I referti possono essere unicamente consegnati al paziente o a
suoi delegati. Il soggetto delegato al ritiro del referto deve presentare apposita delega sottoscritta dall’utente ed allegare fotocopia di documento d’identità.
Prestazioni urgenti. Tutte le urgenze vengono espletate in un tempo massimo di 12 ore lavorative e in base alla gravità della richiesta può decidere
anche per l’espletamento immediato della stessa.
11
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I NOSTRI IMPEGNI

FATTORI, INDICATORI E STANDARD DI QUALITA'

DIMENSIONE
Aspetti legati al tempo, come la tempestività
(velocità del servizio, brevità delle liste di attesa,
ecc.), la puntualità, la regolarità (rispetto di programmi prefissati e comunicati)
Aspetti legati al tempo, come la tempestività (velocità del servizio, brevità delle liste e delle file di
attesa, ecc.), la puntualità, la regolarità (rispetto
di programmi prefissati e comunicati)
Aspetti legati alla semplicità delle procedure,
come la comodità di poter operare le richieste
telefonicamente, o la facilità degli adempimenti
Amministrativi
Aspetti legati all’informazione relativa al trattamento sanitario: comprensibilità, chiarezza,
completezza
Aspetti legati all’orientamento e all’accoglienza
all’ingresso e della necessaria informazione generale sui servizi (orari e collocazione dei servizi,
nomi dei responsabili, modalità di richiesta, ecc.)

FATTORE
Attesa dell'accettazione
Attesa della prestazione
Rispetto dell'orario comunicato
in sede di prenotazione
Possibilità di prenotazione
telefonica
Informazioni fornite dal
personale amministrativo
Informazioni fornite dal
personale medico o fisioterapisti
Disponibilità Carta dei Servizi
Pulizia dei servizi Igienici

Aspetti legati alle strutture fisiche: comfort e pulizia delle strutture, servizi, sala di attesa

Pulizia della struttura
Comfort della sala d'attesa

Aspetti legati alle relazioni sociali e umane: la
personalizzazione e l’umanizzazione del trattamento, la cortesia e il rispetto della dignità

Aspetti legati alla fruibilità delle prestazioni
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Cortesia del personale in
accettazione e del personale
sanitario
Disponibilità net trattamento
terapeutico

Il Centro ha individuato i seguenti fattori e indicatori di qualità:
Liste d’attesa
Il nostro centro s’impegna a contenere le liste d’attesa in 3 giorni lavorativi
dalla richiesta, nel 90% degli accessi.

INDICATORE

STANDARD DI QUALITA'

Tempo medio di attesa
all'accettazione

Meno di 10 min. nel 90% dei casi

Tempo medio di attesa per visita o terapia
Tempo di attesa rispetto
all'orario prenotato

Meno di 30 min. nel 90% dei casi

Risposte positive (o negativa
giustificata)

100%

Soddisfazione da Questionario

100%

Soddisfazione da Questionario

100%

Soddisfazione da Questionario

100%

Soddisfazione da Questionario

100%

Soddisfazione da Questionario

100%

15
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STANDARD DI SERVIZIO

Come comunichiamo l’impossibilità all’esecuzione della prestazione
In caso di impossibilità sopravvenuta ad eseguire la prestazione, il Paziente
sarà contattato telefonicamente dall’Accettazione e verrà fissato un nuovo
appuntamento. Il Centro studi medici Phisyo In srl garantisce il 100% delle
comunicazioni.

Standard di rispetto dei tempi massimi di attesa
Valutiamo periodicamente il rispetto dei tempi di attesa al fine di verificare il
loro rispetto agli standard.

Qualità della strumentazione di diagnostica e terapia
Sono in atto i controlli di qualità e verifiche elettriche previste dalla normativa vigente.

Mantenimento degli standard di qualità della strumentazione
Il mantenimento degli standard di qualità della strumentazione è garantito
dall’adozione di un programma di manutenzione, controllo e verifica delle
apparecchiature e della strumentazione in uso. Vengono verificati mediante
audit interni periodici.

Qualità della prestazione e dei servizi
È assicurata dall’alta professionalità del personale sanitario che opera nella
struttura e dai programmi di formazione e aggiornamento. Viene monitorata
mediante ricorso ad audit interni, alla analisi della soddisfazione della clientela e alla gestione controllata dei reclami ed osservazioni.

Standard di Qualità Impegni e Programmi
La Carta dei Servizi è lo strumento d’interfaccia tra l’Azienda e gli Utenti. In
questo senso il suo compito non è solo informativo, ma attribuisce a questi
ultimi un reale potere di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate.
In particolare la nostra Azienda:
• Adotta standard di qualità del servizio;
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• Rende pubblici gli standard, ed anche gli impegni o i programmi di miglioramento che si assumono nel breve/medio termine, informandone l’Utente;
• Verifica periodicamente il rispetto degli standard, impegni e riconosce all’Utente lo stesso diritto di verifica;
• Verifica il grado di soddisfazione dell’Utente;
• Assicura all’Utente stesso la possibilità di reclamare, in tutti i casi in cui sia
possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore agli standard dichiarati,
o che siano stati lesi i principi informatori della carta dei servizi e i diritti
stessi dell’Utente.

Privacy e Consenso Informato
Tutti i Pazienti/Utenti all’atto della prima accettazione devono esprimere
il proprio consenso per iscritto al trattamento dei dati personali a norma di
legge. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali comporta l’impossibilità ad eseguire le prestazioni richieste. Nel caso di accertamenti che
possono presentare rischi di varia entità il paziente deve essere preventivamente informato e deve rilasciare il proprio consenso per iscritto, che viene
conservato nella documentazione clinica.

SISTEMA QUALITA'

9

MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA
Relazione con il pubblico
Gli addetti all’amministrazione sono incaricati di raccogliere dai pazienti
qualsiasi tipo di informazione, di lamentela e di osservazione relativamente
al servizio. Periodicamente si analizzerà le informazioni acquisite cercando
di risolvere i problemi organizzativi evidenziati.
17

Reclami
Viene assicurata al Paziente/Utente la possibilità di avanzare reclamo alla
Direzione Sanitaria per qualsiasi tipo di contestazione. Il reclamo può essere
fatto in forma verbale, direttamente chiedendo al personale della Reception
un incontro con il Responsabile sanitario. Il reclamo può essere inoltrato
anche in forma scritta, anonima e non, inserendo il reclamo stesso nell’apposito contenitore. Esperiti i dovuti accertamenti, il Responsabile sanitario
provvederà a fornire all’utente tutte le spiegazioni necessarie e le indicazioni
circa gli eventuali provvedimenti. Periodicamente è effettuata l’analisi e la
valutazione dei reclami pervenuti per predisporre le opportune azioni di miglioramento.
Questionari di verifica
È istituita una specifica procedura di controllo della soddisfazione/insoddisfazione del Paziente/Utente, attraverso la distribuzione sistematica di unquestionario di verifica, secondo quanto previsto dal sistema di gestione per
la qualità. I dati, raccolti ed analizzati servono per dare indicazioni alla Direzione sul miglioramento continuo dei servizi.
Carta dei Servizi
La carta dei servizi si rivolge ai cittadini per aiutarli a tutelare i loro diritti.
Con la realizzazione di questa Carta, l’ Ambulatorio Centro studi medici
Phisyo In s.r.l. dichiara gli impegni che assume nei loro confronti e gli standard minimi di qualità che devono essere garantiti nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.
Per il rispetto di tali livelli qualitativi, tutto il personale è coinvolto e responsabilizzato. La Direzione garantisce la formazione/ informazione relativa ai
principi della presente Carta dei Servizi attraverso incontri annuali estesi a
tutto il personale. La Direzione valuta annualmente il rispetto dei diritti del
Paziente/Utente ed opera azioni correttive in caso di rilevazione di inadempienze.
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO
E CON I CITTADINI

10

L’Ambulatorio Sport Medicine Srl è fortemente impegnato nella collaborazione con gli enti locali per garantire un servizio di alta qualità. La nostra
struttura si mette a disposizione delle Aziende del territorio che vogliano effettuare gli accertamenti sanitari, oppure che vogliano offrire ai loro dipendenti/
associati particolari agevolazioni o pacchetti sanitari specifici (check-up).
L’Ambulatorio Sport Medicine Srl garantisce ai propri utenti la massima riservatezza e privacy nel rapporto con il paziente e nella gestione di documenti e referti sanitari. Tutto il personale sanitario deve informare correttamente
e in modo completo il paziente, affinché possa scegliere consapevolmente e
liberamente tra diverse procedure e/o trattamenti sanitari.

PRINCIPI E DIRITTI FONDAMENTALI

11

I principi fondamentali che hanno ispirato la Carta dei Servizi del Centro
studi medici Phisyo In s.r.l. sono:
Eguaglianza ed imparzialità
Gli operatori sanitari ed amministrativi hanno l'obbligo di ispirare i propri
comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed
imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole
delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore. Nessuna discriminazione è operata per motivi riguardanti
il sesso, la razza, la lingua, la religione e le opinioni politiche.
Rispetto
Gli Utenti sono assistiti e trattati con premura, cortesia ed attenzione nel
rispetto della persona e della sua dignità.
Continuità
L’erogazione del servizio, nell’osservanza delle modalità operative e degli
orari di apertura, è continua, regolare e senza interruzioni.
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Diritto di scelta
L’Utente ha diritto di prendere liberamente decisioni in merito alle indagini
diagnostiche e/o trattamenti proposti dai sanitari.
Partecipazione
La partecipazione del Cittadino è garantita attraverso l’accesso delle informazioni sanitarie, la possibilità di presentare reclami o suggerimenti e la rilevazione periodica, fornita dall’Utente, sulla qualità del servizio fruito.
Efficienza ed efficacia
Gli operatori sanitari ed amministrativi hanno l'obbligo di ispirare i propri
comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed
imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole
delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore. Nessuna discriminazione è operata per motivi riguardanti
il sesso, la razza, la lingua, la religione e le opinioni politiche.o Federativo
Democratico, su proposta del Tribunale per i diritti del Malato.
Diritto alla fiducia
Ogni Cittadino ha diritto a essere trattato come un soggetto degno di fiducia.
Diritto alla qualità
Ogni Cittadino ha diritto di trovare operatori e strutture orientati verso un
unico obiettivo: farlo guarire, migliorare e comunque prendersi cura del suo
stato di salute attraverso servizi di qualità.
Diritto alla differenza
Ognuno ha diritto a vedere riconosciuta la sua specificità data dall’età, dal
sesso, dalla nazionalità, dalla condizione di salute, dalla cultura e dalla religione.
Diritto alla decisione
Il Cittadino ha diritto, sulla base delle informazioni in suo possesso e fatte
salve le prerogative dei medici, a mantenere una propria sfera di decisionalità
e di responsabilità in merito alla propria salute e vita.
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12

DOVERI DEI CITTADINI

Ottemperare a un dovere vuol dire contribuire a migliorare la qualità delle
prestazioni sanitarie erogate. Per questi motivi invitiamo gli Utenti al rispetto
di queste poche regole, affinché il nostro servizio sia sempre di alta qualità e
possa soddisfare le esigenze di tutti.
• Il Cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli
arredi che si trovano all’interno della struttura sanitaria;
• È opportuno evitare comportamenti che rechino disturbo o disagio agli operatori sanitari o agli altri Utenti della struttura;
• Il Cittadino è tenuto al rispetto degli orari indicati per l’effettuazione delle
prestazioni, comunicando tempestivamente l’eventuale impossibilità di recarsi all’appuntamento;
• Nei centri sanitari è vietato fumare per Legge. L’osservanza di tale disposizione è un atto di rispetto verso gli altri ed un sano stile di vita;
• Per evidenti ragioni di igiene e pulizia è vietato introdurre animali.

La presente Carta dei Servizi è disponibile all’accettazione della struttura ed è
fruibile a tutti i pazienti che vi accedono. La Carta dei Servizi dell’ Ambulatorio
Centro studi medici Phisyo In s.r.l. può essere suscettibile di revisioni periodiche. La presente carta dei servizi è stata predisposta il 01/07/2019, revisionata il
giorno 17/04/2021 e la prossima revisione avverrà in data 17/4/2022.
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Orari
La struttura è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle
ore 20:00 ed il sabato dalle ore 09:00 alle ore 11:00.

COME RAGGIUNGERCI

• In auto: da Bari prendere SP231 uscita
Ruvo centro, prendere Via Fornaci in direzione di Vico Fornaci a Ruvo di Puglia.
Da Foggia prendere SS16 direzione Bari
all’uscita di Bisceglie-Ruvo di Puglia in
direzione di Vico Fornaci a Ruvo di Puglia.
• In treno: da Bari stazione centrale prendere il treno delle Ferrovie del Nord Barese verso Ruvo di Puglia e proseguire
per 10 minuti a piedi su Via A.Scarlatti
fino a raggiungere Vico Fornaci n.9.

• È utile impostare su GOOGLE "Centro studi Medici Phisyo In srl Ruvo di
Puglia"..

0803611913

