


  Fisioter Solemar srl CARTA DEI SERVIZI SANITARI
Rev.08

Data 21.09.2018
Pag. 2

INDICE

PREFAZIONE 3
PRESENTAZIONE DELL’ ORGANIZZAZIONE...........................................................................3
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA.........................................................................................5
PRINCIPI FONDAMENTALI........................................................................................................6
IMPEGNI E PROGRAMMI.........................................................................................................11
GESTIONE DEI RECLAMI........................................................................................................12
RIFERIMENTI............................................................................................................................12
Carta europea dei diritti del malato………………………………………………………………    18

 Carta dei Servizi  – Rev. 08 del 21.09.2018 –  Pagina 2 di 12



FISIOTER SOLEMAR SRL CARTA DEI SERVIZI SANITARI
Rev.07

Data 04.06.2018
Pag. 3

PREFAZIONE

La presente Carta dei servizi costituisce un patto scritto con i cittadini-utenti sulla qualità dei
servizi erogati dal “Centro” al fine di garantire alle persone che a noi si rivolgono il più elevato
livello nelle prestazioni e negli interventi da noi offerti.
Attraverso questo documento  intendiamo fornire in modo accessibile  e trasparente ad ogni
persona  che  usufruisce  del  nostro  “Centro”  una  fotografia  del  suo  operare,  o  meglio  le
prestazioni che eroga, gli strumenti che vengono utilizzati, le condizioni in cui esercita le sue
attività, i meccanismi di partecipazione e gli standard di qualità ai quali si attiene.
La Carta dei servizi introduce nel mono sanitario, in base al DPCM 19/05/95 che ne ha fissato
per primo precisi indirizzi, il concetto secondo il quale un servizio sanitario, sia esso pubblico
che privato, deve assicurare ai suoi fruitori un processo di chiara comunicazione dei servizi e
delle prestazioni che offre.
Con la presente Carta il centro medico si impegna a fornire un servizio di qualità ispirato ai
principi  fondamentali  di  seguito  indicati  e  a rendere  il  servizio  sempre  più  rispondente  alle
esigenze degli utenti.

PRESENTAZIONE DELL’ ORGANIZZAZIONE

DESCRIZIONE DEL CENTRO

Chi siamo – Dati identificativi e responsabilità
La Fisioter Solemar srl  ha sede in via Raffaele De Cosa, n. 34 - 00122 Roma.
La Soc. Fisioter Solemar srl nasce nel 1990 come struttura privata convenzionata specializzata
nel campo della Riabilitazione per recupero fisico dei propri pazienti/utenti. E’ accreditato dalla
Regione Lazio con DCA U00104/2012 del 25/06/2012 dalla Regione Lazio.

Il   Rappresentante  Legale   del  “Centro”  è Fabio  Del  Corona; al  Legale  Rappresentante  è
affidato il controllo e la gestione dell’attività svolta dal Direttore Tecnico. 
Effettuare  monitoraggi  e misurazioni  di  processo.  Studio e determinazione delle strategie  e
politiche commerciali,  determinare obiettivi,  determinare dei requisiti  delle  offerte,  stabilire  il
budget di investimento, supervisionare affari generali e finanziari, definire i requisiti del servizio
offerto. Sovrintendere e gestire l’area Amministrazione/Segreteria.
Gestione rapporti con gli Enti
Gestione del personale dei settori amministrativi e segreteria

Il Direttore Sanitario   è il Dott. Giancarlo Di Filippo alla quale è affidata la responsabilità e la
vigilanza del reparto, il controllo di tutti i dipendenti del settore affinché applichino la terapia in
base a quanto prescritto, individua e propone corsi di formazione e nuove tecnologie da inserire
nei processi lavorativi. Sovrintende alla ricerca di personale di fisioterapia e medico.

Servizio Amministrativo
Il responsabile amministrativo del Centro Medico è il Dott. Fabio Del Corona
Il personale d’accettazione la Sig.ra Rossella Storti è a disposizione degli utenti per 
informazioni e chiarimenti.
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Localizzazione :

La sede legale e operativa è ubicata in Via R. De Cosa, n. 34  - 00122  Roma/Ostia, piano
terra. La struttura ha una superficie di 293 m²
Indirizzo e-mail: info@fisiotersolemar.it

La sede è raggiungibile con 

• Linea 05 fermata Capo Spartivento
• Metropolitana fermata Lido Nord

Parcheggio: parcheggio pubblico gratuito su strade antistanti la struttura ed in più sono a 
disposizione di fronte all’ingresso della stessa due posti per portatori di handicap.

Servizio informazioni: Tel. 06.5663390 fax 065663390

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 08.00 – 20.00.

Sito Web:  www. fisiotersolemar.com

Obiettivi della Società

Il  principio  di  accreditamento,  fondato  sulla  verifica  dell’idoneità  strutturale,  tecnologica  ed
organizzativa, ha rappresentato il punto di partenza di una evoluzione della struttura che si è
posta come obiettivo di primaria importanza la massima soddisfazione del cliente attraverso il
perseguimento di livelli di qualità sempre più soddisfacenti in termini di cortesia, affidabilità e
disponibilità.

Gli  obbiettivi  prefissati  sono  perseguiti  mediante  i  servizi  di  Fisiocinesiterapia  e  Ginnastica
Posturale.
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Fisiotersolemar Srl ha come obiettivo principale, la completa soddisfazione dei propri Pazienti.
E’ per tale motivo che lo standard di qualità delle prestazioni sanitarie viene costantemente
innalzato:

 Ottimizzando i rapporti organizzativi
 Aumentando il coinvolgimento, le motivazioni e l’aggiornamento di tutto il personale

e fornendo trasparenza ai processi aziendali.

OBIETTIVI SOLUZIONE

Migliorare la qualità della vita
Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi

Rispetto del tempo e della dignità

del Paziente

Brevi tempi di attesa

Identificabilità degli operatori

Ambiente confortevole Ambienti accoglienti, puliti e che garantiscano la privacy (vetri opacizzati, 

tendine porte)

Privacy Rispetto della normativa  Dlgs196/03 e smi e RUE 679/2016

Rispetto del Paziente Cortesia e professionalità verso l’utenza

Standard adeguati Continua formazione del personale

Il Centro Medico per gestire i requisiti minimi per l’autorizzazione regionale all’esercizio e gli
ulteriori requisiti di accreditamento istituzionale, ha adottato un sistema di gestione interno della
qualità  in  riferimento  alla  norma  UNI  EN  ISO  9001/2015;  tale  sistema  pur  non  essendo
certificato è attivo ed aggiornato annualmente.
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DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

L’accesso ai locali avviene tramite una porta accessibile al disabile. All’interno dei locali vi sono
servizi igienici adeguati per l’attività svolta e la sala di accettazione/attesa è predisposta per un
picco  massimo  di  15  persone;  le  sedute  sono  confortevoli  e  l’utenza  può  usufruire  di
macchinette distributrici  di bevande calde e fredde e snack.  Il  numero medio di prestazioni
giornaliere è di circa 160  terapie al giorno.
Nella sede sono disponibili  9 stanze per la terapia, 1 palestra, 1 sala per la riabilitazione, 2
ambulatori,  1  reception,  1  sala  di  aspetto;  1locale  per  la  direzione  e  1  spogliatoio  per  il
personale e uno spogliatoio per la palestra. 
Tali spazi risultano adeguati al Regolamento di Igiene ed al D.P.R. 14/01/97.
Fisioter Solemar Srl inoltre soddisfa i requisiti strutturali previsti dalle norme vigenti per ciò che
riguarda  la  messa  a  norma  degli  impianti  elettrici,  la  piena  applicazione  del  Dlgs  81/08  e
successive  modifiche,  l’abbattimento  delle  barriere  architettoniche,  lo  smaltimento  dei  rifiuti
speciali, la pulizia ed il comfort dei locali.
La struttura è dotata di moderne attrezzature per l’erogazione delle prestazioni, così come si
evince dall’allegato elenco e persegue una politica di costante miglioramento delle stesse, di
adattamento a tutte le più moderne tecnologie nonché a controllo di efficienza  e a tutte le
revisioni periodiche previste per legge e/o consigliate dalle ditte costruttrici.
Il personale impiegato è addestrato all’utilizzo delle apparecchiature in funzione della struttura e
partecipa  a  corsi  interni  di  aggiornamento  ogni  qualvolta  l’acquisizione  di  nuove
apparecchiature tecnologicamente più avanzate lo richiedono.
Sono soddisfatti altresì i requisiti gestionali individuati dal D.P.R., essendo garantiti la presenza
delle professionalità ex L. 405/75.

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Fisioter Solemar si avvale di personale altamente specializzato, quale:

• Specialista in Fisiatria ed Ortopedia
• Dottori in Fisiokinesiterapia
• Fisioterapisti e Terapisti della Riabilitazione
• Responsabili amministrazione/accettazione

Il reclutamento del personale avviene attingendo i nominativi dalla banca dati interna dei curri-
culum pervenuti e debitamente classificati. La ricerca del personale più idoneo avviene previo
colloquio valutativo dei requisiti con i responsabili. 

I turni di lavoro dei singoli operatori vengono annualmente e/o mensilmente adattati all’esigenza
dell’utenza in generale e al singolo operatore in particolare. La scelta di tale metodo di lavoro
permette alla struttura maggiore flessibilità qualora sia l’operatore a doversi assentare. 

Formazione e aggiornamento
La Direzione facilita anche a livello amministrativo la formazione e l’aggiornamento continuo del
personale.  Sono previste tre modalità  formative:  a)  individuale,  riferita  cioè ad ogni  singolo
profilo professionale; b) di équipe, rivolta all’acquisizione congiunta di strumenti e metodi del
lavoro multidisciplinare.   
c)  di  ente,  mediante  una  partecipazione  degli  operatori  a  convegni  di  studio,  rivolti  a  una
migliore conoscenza della disciplina sanitaria di riferimento.

Organizzazione interna:
Si fa’ riferimento all’Organigramma funzionale esposto in bacheca (vedere All. 1) e alla tabella 
allegata. La responsabilità del Centro Medico è del Direttore Tecnico ma tutti gli operatori sono 
tenuti a svolgere al meglio le mansioni a loro affidate.
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PRINCIPI 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 accreditata 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 la gestione dei “soggetti fragili” durante la normale attività , il personale
cerca 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, si cerca
un orario che permetta di servire il “soggetto fragile” senza lunghi tempi di attesa, cercando
di rasserenare il  paziente stesso qualora sia particolarmente ansioso.  Qualora l’accesso
non sia stato prenotato, si cerca 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  procederà  alla  loro  identificazione
indipendentemente dall’ordine di ingresso e avviarli alla fase successiva (erogazione della
prestazione ).  

A questi principi si integrano quelli della Carta dei Diritti del Paziente, che questa

struttura ha adottato e che è parte integrante del presente documento.
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LE PRESTAZIONI OFFERTE

Politica di qualità ed obiettivi
Il sistema di gestione per la qualità di Fisioter Solemar, pur non essendo certificato, riguarda le
attività di erogazione dei seguenti servizi:

 Trattamenti di fisiokinesiterapia
Gli obiettivi del sistema sono:
Dimostrare ai pazienti la capacità di fornire con regolarità servizi che soddisfino le loro esigenze
e i requisiti cogenti per leggi e regolamenti applicabili;
Aumentare  la  soddisfazione  dei  pazienti  con  un  efficace  applicazione  delle  procedure  del
sistema e con l’attuazione di processi di miglioramento continuo.
Il  sistema di  gestione  di  Fisioter  Solemar  srl   è  concepito  per  migliorare  con continuità  le
prestazioni dell’organizzazione tenendo conto delle esigenze delle parti interessate:

 Pazienti
 Proprietari e dipendenti;
 Fornitori

Fisioter  Solemar srl   analizza  costantemente la necessità di  risorse al  fine di garantire un
funzionamento pieno ed efficace del sistema di gestione per la qualità e la soddisfazione del
paziente.
L’analisi  e  le  conseguenti  azioni  sono attività  quotidiane attuate  dalla  Direzione e da tutti  i
dipendenti  dell’azienda  che  trovano  formalizzazione  in  piani,  azioni  correttive  e  preventive,
riesami della direzione e investimenti.
L’ambiente di lavoro è tale da garantire la piena conformità dei servizi erogati e il rispetto della
legislazione applicabile all’azienda, ai suoi processi e servizi (Elenco Documenti esterni).
In particolare è garantito il pieno rispetto dei requisiti di salute e sicurezza (D.lgs 81/08) dei
luoghi di lavoro.
I fornitori sono valutati, scelti e sorvegliati in base alla loro capacità di fornire prodotti e servizi
adeguati a soddisfare le esigenze del Centro e dei suoi pazienti.
La  Politica  per  la  Qualità  sarà  riesaminata  annualmente,  nel  caso  in  cui  le  caratteristiche
dell’organizzazione  si  modifichino  o  eventi  legati  alla  soddisfazione  dei  pazienti  o  alle
prestazioni dell’azienda lo richiedano.
E’ illustrata a  tutti i membri dell’organizzazione mediante affissione nei locali dell’azienda.
E’  il  documento  base,  coerente  con le  strategie  dell’organizzazione,  per  la  definizione  e  il
riesame degli obiettivi per la qualità.

I nostri Servizi
Fisioter Solemar srl è accreditato ed autorizzato per erogare agli utenti le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONI IN ACCREDITAMENTO

Elettroterapia

Raggi Infrarossi

Mobilizzazioni Vertebrali

Rieducazione Motoria

PRESTAZIONI PRIVATE

Tecar Terapia

Onde d'urto

Laser Terapia

Laser Terapia ad alta potenza
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Magneto Terapia

Ipertermia

Elettroterapia Antalgica Diadinamica

Elettroterapia Antalgica Tens

Ionoforesi

Ultrasuoni

Pompages articolari e miofasciali

Linfodrenaggi manuali

Massoterapia

Massaggio Connettivale

Trazioni Manuali

Ginnastica Posturale

Osteopatia

TECAR
La  riabilitazione  con  Tecar®  si  basa  su  un’avanzatissima  tecnologica  che  rivoluzione
l’approccio terapeutico alla patologie osteoarticolari  acute e croniche.  Stimolando le energie
interne ai tessuti potenzia i naturali processi riparativi. Attiva su tendini e ossa. La Tecar® è
fondamentale  per il completo recupero di distorsioni, lesioni o rotture tendinee, tendini e borsiti,
fratture osse, artralgie croniche, pubalgie. E’ particolarmente utile anche nei casi si programmi
riabilitativi post chirurgici in particolare dopo invertenti di  artroprotesi. Inoltre, vista la riduzione
dei tempi di recupero e la stabilità dei risultati, la Riabilitazione con  Tecar® è stata adottata
nell’ambito dello sport professionistico di alto livello. La necessità di ristabilire rapidamente e
completamente l’integrità  fisica degli  atleti  ha fatto si che le nazionali di sci, squadre europee
di calcio e del motomondiale abbiano adottato la Riabilitazione con Tecar®.

LASERTERAPIA
Nella riabilitazione, la laserterapia produce un’azione biostimolante che favorisce la riparazione
dei tessuti mediante l’aumento dell’attività metabolica delle cellule, l’attivazione del microcircolo
con conseguente azione antinfiammatoria, antiedema e antidolorifica. La terapia è indicata in
caso di tendiniti, postumi di traumi, contratture muscolari, fibromialgia, nevralgie del trigemino
ecc. 

IPERTERMIA
Attraverso la produzione di calore in modo controllato ( penetrazione fino a 8 cm circa) si riesce
a  trattare  con  la  massima  efficacia  patologie  muscolari  e  osteoarticolari.  La  produzione  di
calore induce un aumento del flusso sanguigno, una riduzione degli edemi, una riduzione del
dolore e della rigidità articolare.
L’ipertermia  è  indicata  tendinite,  sindromi  dolorose  post  traumatiche,  lesioni  muscolari,
artrosiche ecc.

BIOFEEDBACK
Il Biofeedback è uno strumento utilizzato in riabilitazione per migliorare il controllo dell’attività
muscolare.  Il  BFB è stato definito come quel sistema che permette all’individuo di venire a
conoscenza di eventi interni ( tensione muscolare, battitori cardiaco, temperature, ecc.) tramiti
informazioni sensoriali, cioè visive e/o acustiche.
In riabilitazione il BFB permette al paziente di conoscere e controllare l’entità dell’attività di un
gruppo  muscolare  grazie  ad  elettrodi  che  ne  registrano  l’attività  elettrica  e  che,
contemporaneamente,  la  trasformano  in  segnali  visivi  ed  acustici  (  feedback).  Durante  le
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sedute di allenamento i pazienti sono seguiti  da un terapista qualificato all’utilizzo di questa
tecnica,  i  cui  suggerimenti  si  sommano  ai  segnali  dell’apparecchio  stesso.  In  tale  modo  il
paziente  viene  stimolato  sotto  vari  aspetti  e  diviene  consapevole  del  proprio  lavoro.
L’allenamento con il BFB non è una tecnica applicabile in modo identico a tutti i pazienti. Ogni
paziente presenta una difficoltà diversa da un altro ed una sua psicologia particolare: lavorando
di volta in volta  sui parametri dell’allenamento il terapeuta otterrà il miglior risultato possibile.
Nel centro il BFB viene utilizzato per la riabilitazione dei seguenti gruppi di patologie: ipotonie
da non uso, rinforzo muscolare nelle sindromi dolorose di spalla , ginocchio anche.
Esercizio terapeutico nelle lesioni nervose periferiche e centrali.

PEDANA STABILOMETRICA COMPUTERIZZATA
La Pedana viene usata in riabilitazione per il recupero della propriocezione ovvero del controllo
degli  arti  e del tronco,  attraverso  un feedback visivo della capacità di controllo dei ricettori
propriocettivi delle articolazioni. Il computer collegato alla pedana contiene un gran numero di
esercizi  prestabiliti che possono essere modificati dal terapista  in rapporto alla patologia ed
all’evolversi del percorso riabilitativo. paziente.
I dati relativi a tali esercizi vengono registrati in archivio e possono essere studiati dal medico o
dal  terapista.  La pedana svolge anche una attività di  valutazione funzionale che si  effettua
all’inizio di un ciclo di riabilitazione  e alla fine per verificare il  raggiungimento del grado di
recupero.
Le indicazioni principali sono : patologie osteoarticolari, neurologiche e muscolari.

KINETEK
Il  Kinetek  permette il  recupero dell’articolarità  passiva fisiologica dell’articolazione attraverso
una mobilizzazione meccanica  controllata da un sistema computerizzato gestito dal terapista. Il
controllo dell’ampiezza del movimento è  impostato dal terapista. L’ampiezza e la velocità della
mobilizzazione  variano  gradualmente  in  funzione  della  mobilità  articolare  acquisita.  Le
indicazioni principali sono: postumi di intervento chirurgico al ginocchio ( legamenti collaterale
mediale e laterale , menisco mediale e laterale) rigidità articolare ecc.

GINNASTICA  POSTURALE
È un tipo di ginnastica che tende a riequilibrare e rinforzare i muscoli, migliorando quella che è
la loro ossigenazione e la tonificazione. 
Indicata  per  tutti,  è  soprattutto  indispensabile  per  chi  soffre  di  dolori  cervicali  e  lombari,
sciatalgie, alcune forme di scoliosi. 
Presso la palestra operano terapisti  altamente qualificati  che,  dopo attente analisi  posturali,
garantiscono ai pazienti l’assistenza necessaria a migliorare e risolvere le loro patologie.
Metodiche utilizzate: 

• Mezières 
• McEnzie 
• Back-School     
• Souchard

CONSULENZE SPECIALISTICHE
Fisioter Solemar, per assicurare alla sua clientela un’adeguata assistenza per tutto il percorso
riabilitativo,  mette  in  contatto  i  pazienti  con  un'equipe  esterna  di  Medici  professionisti,  che
offrono la loro assistenza e consulenza dal momento della diagnosi fino alla terapia riabilitativa. 
I pazienti che si rivolgono al Centro possono usufruire di consulenze altamente qualificate nei
seguenti settori:

• Fisiatria 
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Prenotazione e Pagamento delle prestazioni

Il pagamento del ticket va effettuato prima dell’esecuzione delle prestazioni.
I cittadini non esenti sono tenuti al pagamento delle prestazioni secondo le tariffe vigenti del
nomenclatore regionale, uguali sia presso le strutture pubbliche che private accreditate. Per le
prestazioni  private  è  a  disposizione  presso  l’accettazione  il  listino  in  vigore.  I  pagamenti
possono essere effettuati in qualsiasi momento durante gli orari di apertura esposti in bacheca
e nelle modalità a mezzo bancomat e contanti. Il personale amministrativo è a disposizione per
ogni chiarimento.

Trasparenza nelle Prenotazioni

Non esistono liste di attesa, in quanto si va per appuntamento: solo nel caso in cui vi fossero
richieste particolari da parte dell’utenza (es. un particolare orario, giorno o fisioterapista), allora
l’attesa potrebbe protrarsi per massimo una settimana.
Prima della scadenza del ciclo fisioterapico, il paziente che intende proseguire con un ulteriore
percorso terapeutico, deve manifestare la propria volontà, prenotando le nuove sedute prima
della fine del trattamento in corso, altrimenti, dovrà essere dimesso, ed effettuare una nuova
immissione/prenotazione.
Se il paziente manca per n. 2 sedute consecutive,  viene sospeso e se non fissa un nuovo
appuntamento  per  effettuare  le  rimanenti  sedute  entro  30  g.g.,  la  posizione  contabile
-amministrativa viene chiusa, archiviata ed inviata al SIAS per il rimborso. 

Modalità di erogazione 

Procedure  per la presa in carico e la dimissione dell’utente
Le prestazioni richieste dagli utenti sono di tipo sanitario e la richiesta può essere inoltrata sia a
livello formale che informale. A livello formale mediante presentazione della richiesta medica, a
livello informale mediante richiesta diretta di informazioni, da parte del cittadino-utente.
La segreteria fissa direttamente l’appuntamento con il professionista richiesto o in mancanza
provvede alla diretta assegnazione.
E’ cura del servizio ridurre al minimo il tempo di attesa dell’erogazione della prestazione.

Processo di lavoro e dimissione dell’utente
La metodologia da noi utilizzata è improntata sulla presa in carico dell’utente da parte di un
operatore tecnico a seguito di una visita preliminare da parte di un medico specialista, e nella
realizzazione di un ciclo di terapie che presuppone una serie di interventi mirati su quelle parti
del  corpo  segnalate  attraverso  l’anamnesi  e  la  conseguente  diagnosi,  nonché  dei  controlli
intermedi e finali mirati al monitoraggio della terapia. Tale attività si sviluppa in una fitta rete di
informazioni interne tra operatori e Direttore Tecnico.
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.

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.lgs
196/2003  e  Regolamento  Europeo  2016/679)  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.
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Report annuale

Annualmente Fisioter Solemar srl si impegna a effettuare:

a) un Piano di Miglioramento aziendale in cui, il Direttore sottolinea i criteri specifici che ispirano
gli operatori e vengono definiti gli obiettivi da perseguire, conseguenti alla analisi delle richieste.
Il Piano di Miglioramento viene sottoposto alla valutazione della Direzione che si riunisce per
una valorizzazione delle attività ed il monitoraggio dei risultati raggiunti;
b) la somministrazione periodica di un questionario di rilevazione della qualità percepita dagli
utenti;
c) la stesura del proprio Bilancio 
I risultati e i dati emersi costituiscono i contenuti del verbale di Riesame della Direzione della
Fisioter Solemar Srl.

IMPEGNI E PROGRAMMI

Informazione – Accoglienza – Cortesia
Gli  standard  di  qualità  della  struttura  relativi  a  informazione,  accoglienza  e  cortesia  sono
costantemente  tenuti  sotto  controllo  mediante  la  realizzazione  di  un  questionario  sulla
soddisfazione dei clienti i cui risultati sono resi disponibili al pubblico se richiesti.

Flessibilità – Tempestività
In ordine alla flessibilità l’orario di apertura al pubblico è stato reso il più ampio possibile per
venire incontro alle esigenze degli utenti.
Nel  corso  dello  stesso  orario  la  struttura  è  disponibile  a  rispondere  ad  ogni  richiesta  di
informazioni riguardanti il servizio.

Affidabilità
Il “Centro” adotta un costante sistema di monitoraggio della propria qualità attraverso il controllo
delle  principali  fasi  del  proprio  processo operativo.  Ciò avviene con l’attivazione di  controlli
interni/esterni per la qualità analitica.
Nello specifico il controllo viene effettuato prima, durante ed alla fine del ciclo di terapie. Prima
dell’inizio del ciclo di terapie, un’attività di controllo è eseguito dall’Ufficio Accettazione/Cassa, al
fine  di  verificarne  la  sussistenza  dei  requisiti  necessari  all’accettazione  amministrativa  del
paziente. Inoltre, il Direttore Tecnico effettua un’anamnesi del paziente al fine di procedere al
controllo   dei  requisiti  sanitari.  Durante  il  processo  è  compito  degli  operatori  che trattano il
paziente, procedere al controllo del buon andamento del ciclo di terapie al fine di garantirne
l’efficacia e l’efficienza. Infine, al termine del ciclo di terapie la Direzione Tecnica procede ad un
controllo dei risultati finali e degli obiettivi sanitari raggiunti.  
 
Trasparenza
Il  “Centro”  garantisce  la  trasparenza  della  propria  azione  amministrativa  mettendo  a
disposizione  del  pubblico  ogni  informazione  relativa  alla  tipologia  delle  prestazioni,  come
vengono effettuate, i tempi previsti e le tariffe applicate. Su richiesta sottoscritta dell’interessato
può essere rilasciata copia della scheda paziente. 
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Tutela degli utenti

Tutela della Privacy

Agli utenti che si presentano per la prima volta nel “Centro” viene chiesta l’autorizzazione al
trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.lgs  196/2003  e  del  Regolamento  Europeo
2016/679.  Le cartelle  degli  utenti  vengono custodite sotto chiave,  ed i documenti  elettronici
sono protetti da password.

Diritto alla Informazione,  Valutazione del grado di soddisfacimento degli utenti, gestione
dei reclami

La presente Carta dei Servizi è a disposizione degli utenti e del personale interno allo scopo di
tutelarne il diritto alla informazione; viene distribuito inoltre un questionario di valutazione del
grado di soddisfacimento degli utenti. Nello specifico sono analizzati i seguenti punti: 

•  Informativa (Completa, Comprensibile, Disponibile)
•  Accettazione (Accoglienza, Rapidità, Cortesia, Locali)
•  Prestazione (Informativa, Professionalità, Cortesia, Locali)
•  Ritiro Documentazione (Completezza, Puntualità, Costi)

La raccolta e l’elaborazione statistica di tali informazioni viene eseguita dal RGQ.
I risultati di tale indagine, accompagnati dagli eventuali suggerimenti e proposte segnalati dai
pazienti, sono sottoposti alla Direzione in occasione del Riesame Annuale della Direzione, sono
confrontati  con  i  risultati  del  sondaggio  precedente  e  costituiscono  un  piano  di  azione  e
miglioramento.

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
48 ore dall’inoltro del reclamo.
Il referente, per qualsiasi reclamo dovesse essere presentato, è il Direttore Tecnico.

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”
DCA U00311 del 06/10/2014 “Linee guida per l'Elaborazione della Carta dei Servizi Sanitari del-
le Aziende e Strutture Sanitarie della Regione Lazio”

Allegati: 
1) Elenco del personale 
2) Elenco delle prestazioni
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