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PRESENTAZIONE
RADIOSANIT s.r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi, Via Scozia, 13, pubblica la presente
Carta dei Servizi con l’intendo di mettere a disposizione degli Utenti, gli elementi
necessari per rendere chiari e comprensibili i servizi offerti dalla Struttura e le prestazioni
di cui potranno usufruire.
La Carta dei Servizi è un documento dinamico a favore della tutela della salute dei
cittadini e per questo ogni anno è revisionata, ed ove necessario, modificata.
Al fine di garantire servizi sempre efficienti, aggiornati ed in grado di soddisfare le
richieste avanzate dagli Utenti, RADIOSANIT s.r.l., considera fondamentali nella gestione
delle proprie attività e delle prestazioni erogate, i seguenti principi:
 Serietà:
intesa come professionalità ed affidabilità dei servizi e delle
modalità operative eseguite;
 Correttezza: intesa come rispetto delle aspettative del PAZIENTE - UTENTE e
degli impegni presi.
 Conformità:
intesa come rispetto, nell’erogazione del servizio, dei requisiti
richiesti dalla legislazione vigente in materia.
 Cortesia:
intesa come rispetto dell’Utente, della sua dignità del suo stato
e dalla sua privacy.
Le attività che impegnano il Centro, sono continuamente orientate ad una evoluzione
professionale di tutte le sue componenti, che siano umane, tecnologiche, scientifiche
o strutturali e normative.
In coerenza con quanto enunciato, RADIOSANiT s.r.l. pone a fondamenta della propria
filosofia aziendale i seguenti principi:
1. Orientamento al Cliente – Utente;
2. Capacità di anticipare e innovare gli orientamenti del mercato;
3. Ricerca continua della qualità del servizio;
4. Servizio globale al Cliente – Utente;
5. Competenza professionale dello staff aziendale;
6. Impegno e miglioramento continuo;
7. Rispetto dell’Etica e delle Leggi.
In questo contesto, la struttura, vuole mantenere il ruolo di una realtà caratterizzata da
sempre da elevati standard qualitativi indispensabili per soddisfare nel migliore dei
modi le aspettative dei suoi Clienti - Utenti.
L’efficienza, l’efficacia, la tempestività, la professionalità e la cortesia, continueranno
ad essere le linee guida per il raggiungimento del miglioramento continuo del lavoro di
ogni prestazione resa dalla Struttura.
PERCHE’ LA CARTA DEI SERVIZI
La legge regionale 32/2007 s.m.i., ha rilanciato i requisiti di qualità e trasparenza richiesti
a chi opera nel settore della salute.
La Carta dei Servizi è ritenuta uno strumento di comunicazione e di interazione fra le
strutture erogatrici dei servizi sanitari ed i cittadini.
RADIOSANIT s.r.l., accreditata e struttura convenzionata per l’erogazione di servizi per
conto del Sistema Sanitario Nazionale, aderisce alle richieste istituzionali di rendere
pubblici i principi ai quali si ispira come obbligo di onestà verso i cittadini; una garanzia
di chiarezza ed una corretta informazione su quello che è in grado di offrire.
I principi fondamentali ai quali la Carta dei Servizi si ispira sono quelli di:
 Uguaglianza ed Imparzialità
 Rispetto
 Diritto di Scelta

 Partecipazione
 Efficacia ed Efficienza
 Continuità
NORMATIVE DI RIFERIMENTO E PRINCIPI FONDAMENTALI
ISPIRATORI DELLA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi è uno strumento di agevole consultazione, dove l’Utente trova le
informazioni utili per una fruizione agevole delle prestazioni offerte, le quali avvengono
nel rispetto delle normative di riferimento, che si indicano, per quanto applicabili in:
 Legge 7 agosto 1990. n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” s.m.i.
 D.p.c.m. del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei Servizi Pubblici”;
 D.p.c.m. dell’11 ottobre 1994, “Principi per l’istituzione ed il funzionamento
degli uffici per le relazioni con il pubblico”;
 “Adozione da parte di tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici di proprie
carte dei servizi” decreto legge del 12 maggio 1995 n. 16 convertito in
legge l’11 luglio 1995 n. 27;
 “Attuazione della Carta dei Servizi nel Servizio Sanitario Nazionale” linee
guida del 1 agosto 1995 supplemento ord. della Gazzetta Ufficiale n.
108;
 “Adozione della Carta dei Servizi Sanitari” Circolare del Ministero della
Sanità prot. N 100/ Scps/21.128 del 30 settembre 1995;
 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle
Associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300".
 Delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. 274 del 18 Aprile 2011 “
Applicazione Art. 14 D. L.vo n. 502/92. Provvedimenti conseguenti”.
PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA RADIOSANIT
DATI DELLA STRUTTURA
Denominazione:
RADIOSANIT s.r.l.
Sede:
Via Scozia, 13
64026 - Roseto degli Abruzzi (TE) - Italy
Codice Fiscale - Partita IVA :
00277930673
Telefono – Fax
085.8944586 - 085 8944246 - Fax 085 8931832
Sito web:
www. radiosanit.com
e-mail:
radiosnt@radiosanit.com

STRUTTURA E SERVIZI
RADIOSANIT s.r.l. è un Centro di diagnosi e cura a regime ambulatoriale, autorizzato ed
accreditato dal S.S.N. per diverse branche di specialistica medica.
La struttura, ubicata in una tranquilla zona della Città, fuori dal caos cittadino ed in
grado di garantire un facile accesso ed altrettanto facile possibilità di parcheggio nei
propri spazi riservati agli Utenti, eroga prestazioni di specialistica medica in convenzione
con il S.S.N. ed a pagamento.
Le attività autorizzate con atti della Regione Abruzzo e del Comune di Roseto degli
Abruzzi offrono molteplici possibilità di diagnosi e cura nei settori di:
- Diagnostica per Immagini (attività convenzionata S.S.N.);
- Riabilitazione – Fisiokinesiterapia (attività convenzionata S.S.N.):
- Poliambulatorio medico chirurgico;
- Laboratorio Analisi Cliniche.
Il Centro attivo da oltre 20 anni, forte della propria cultura e grazie ad un costante
aggiornamento professionale, è in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti con la
massima accuratezza diagnostica, professionalità, serietà ed accoglienza, grazie anche
alla possibilità di garantire importanti apporti di consulenza con singoli professionisti ed
equipe mediche, altamente qualificate.
Tutti gli operatori dello Centro RADIOSANIT s.r.l. operano nel massimo rispetto della
privacy e dei diritti di ogni singolo Utente, offrendo prestazioni, consulenze e servizi
tempestivi ed impegnandosi a ridurre al minimo i tempi di attesa e a consegnare con
immediatezza i referti e certificazioni.
I vari settori del Centro sono organizzati in modo autonomo e sono in grado di
offrire le prestazioni richieste con la massima puntualità ed accuratezza.
Ogni settori prevede la presenza di un Direttore Tecnico ed una equipe, così
rappresentato:
-

Diagnostica per Immagini : Direttore dott. Antonio DI MARCO SBARAGLIA;
-

-

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.
Dott.

Riabilitazione – Fisiokinesiterapia: Direttore dott.ssa Ira DODAJ;
- Terapista
- Terapista
- Terapista

-

DE MARCO Massimo, radiologia
DI DIONISIO Giuseppe, radiologia ed ecografie
DI STASIO Flavio, radiologia ed ecografie
LIMBUCCI Giovanni, radiologia
CAVALIERE Marinella, ecografie ed ecodoppler
DE SANCTIS Maria Teresa, ecodoppler
BOZZELLI Anna Rita, T.S.R.M.
PAOLINI Romina, T.S.R.M.
NAPOLIONE Mara, T.S.R.M.
DI DOMENICO Gian Pacifico, T.S.R.M.
SCANNAPIECO Paolo, T.S.R.M.

DI SILVESTRE Franco, Fisioterapista
ANNESE Maurilio, Fisioterapista
PIGLIACELLI Giada, Fisioterapista

Poliambulatorio: Direttore dott.ssa Marinella CAVALIERE;
- Dott.ssa

SOCCIO Manola, cardiologa

-

-

Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

DI DIODORO Lara, cardiologa
MASCOLO Laura, ginecologa
SAGAZIO Alessia, endocrinologa
MARTELLI Annalisa, audiologa e foniatra
DE LAURENTIIS Raffaele, dermatologo
D’ECCLESIA Giovanni, neurologo
DEL BOCCIO Marco, oculista
MARASCIA Gabriele, urologo
BEVILACQUA Corrado, medico competente
EFFATI Homayoun, medico competente
SCASSA Enrico, medico competente

Laboratorio Analisi Cliniche: Direttore dott. Saverio VALLESE.

I team sono assistiti anche da operatrici delle professioni sanitarie, Infermieri professionali:
- Dott.ssa
CASCIOLI Gaia, Infermiera Professionale
- Dott.
CIAMPANI Fabiano, Infermiere Professionale

I FINI ISTITUZIONALI DEL CENTRO DIAGNOSTICO E CURA RADIOSANIT s.r.l.
Sono così individuabili:
 Soddisfare i reali bisogni e alle aspettative di salute dei propri pazienti;
 Prestare attenzione ai pazienti in modo mirato, fornendo loro informazioni
riguardo qualunque tipo di esame medico effettuato, facilitando il loro
accesso alle prestazioni del Centro RADIOSANIT;
 Ricerca ed attuazione continua del massimo livello di sicurezza e
dell’efficienza della struttura nell’esecuzione delle procedure clinico –
diagnostiche e nell’assistenza agli Utenti;
 Offrire garanzia di prestazioni del più alto livello di qualità rispondenti alle
esigenze di personalizzazione delle attività sanitarie
 Offrire garanzia di disponibilità di tutti i mezzi giudicati necessari da parte
dell’operatore medico ai fini di una prestazione sicura e di qualità;
 Garantire un’informazione completa e corretta all’Utente sull'iter
successivo alla prestazione e/o interventi ed alla presentazione dei
risultati;
 Garantire la partecipazione alla ricerca scientifica nel settore, favorendo
l’attività multidisciplinare e la collaborazione con centri, enti ed istituzioni
esterne
 Partecipazione alla formazione continua in medicina

TEMPI MEDI PER LE USUALI PRESTAZIONI NEI SETTORI DI SPECIALISTICA
I tempi medi degli interventi rientrano normalmente tutti in quelli previsti dalle
tabelle di settore. Pur tuttavia, è da notare che ogni visita, prestazione ed intervento
sono legati a fattori contingenti e specifici che potrebbero interferire sulla tempistica
delle prestazioni.
Il centro diagnostico e cura RADIOSANIT, pur prestando grande attenzione alle
tempistiche delle prestazioni, ritiene prioritari gli aspetti clinici e di sicurezza dei pazienti

per garantire la positiva risposta ai casi sottoposti all’attenzione e cura dello stesso.
Questi aspetti, piuttosto che l’esclusivo parametro rapidità delle prestazioni,
rappresentano gli standard di qualità che si intendono rispettare a garanzia della salute
degli Utenti.
Pur mantenendo tali standard, le prestazioni sono rese eliminando ogni eccesso di
attesa ed in tempi rapidi.
FUNZIONIGRAMMA DELLA STRUTTURA
Trattandosi di una struttura complessa, le attività sono svolte dai professionisti
attribuiti ad ogni servizio. I servizi presenti nel Centro si avvalgono di specifiche ed
avanzate tecnologie idonee a garantire il raggiungimento del migliore risultato.
In caso di particolari situazioni o azioni che prevedono la presenza di assistenza
specifica, il professionista della struttura, sceglie personalmente i collaboratori che sono
dotati di formazione ed esperienza professionale idonei al raggiungimento dei migliori
obiettivi.
Le attività di segreteria, amministrativa e di prenotazione sono svolte da personale
formato ai fini dell’accoglienza e dell’accettazione degli Utenti, con garanzia di continua
presenza di personale in grado di gestire le migliori modalità di accoglienza e dell’intero
percorso assistenziale ed amministrativo

ACCETTAZIONE – PRENOTAZIONI – INFORMAZIONI
Le attività di prenotazione, accettazione, informazione ed aspetti amministrativi sono
seguite da personale in grado di fornire ogni risposta alle esigenze degli Utenti.
L’organizzazione del servizio garantisce di norma la possibilità di effettuare prenotazioni
dal:
Lunedì al Venerdì di ogni settimana, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il Sabato dalle ore
8.00 alle are 13.00

DIAGRAMMA DI FLUSSO
DELL’EROGAZIONE DELLA
PRESTAZIONE SANITARIA

1. Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente presso l’accettazione
della struttura, per telefono, online tramite un medico di base o un farmacista
convenzionato, tramite Cup per alcune prestazioni oggetto di acquisto da parte
della Asl di Teramo (Risonanza Magnetica, Tac, Mammografia, Ecografia,
Ecodoppler)
Al momento della prenotazione, l’operatrice fornirà tutte le informazione utili e
necessarie all’ottimizzazione della prestazione sanitaria e dei suoi tempi di erogazione.

POLITICA DI RADISANIT s.r.l.
RADIOSANIT s.r.l. eroga servizi medico sanitari tendenti al raggiungimento della
maggiore qualità tecnico-professionale attraverso l’impegno dei propri professionisti
con l’ausilio delle migliori tecnologie offerte dal mercato e seguendo le linee guida
scientifiche, nazionali e internazionali.
Garantisce la soddisfazione degli Utenti seguendo principi di: etica, umanizzazione,
partecipazione, efficienza ed efficacia.
Nell’espletamento della propria Mission, RADIOSANIT s.r.l., definisce ed attua politiche
delle risorse umane e materiali orientate alla qualità; cura i rapporti con Utenti, gli
operatori ed i professionisti, secondo logiche orientate alla centralità della persona
come valore e nel rispetto del principio della sicurezza.
Il Centro di diagnosi e cura, inoltre, assicura competenza tecnica, professionale e
relazionale attraverso la pianificazione, attuazione, implementazione e controllo di tutti
i principali processi.
Tali politiche si concretizzano con l’impegno a:
Garantire l’utilizzazione degli strumenti del Governo Clinico per
soddisfare le esigenze degli Utenti, anche in base ai quesiti diagnostici
proposto dai medici di loro riferimento.
Adottare le politiche di buona comunicazione e prevedere
l’implementazione di interventi tra operatori sanitari e Utenti, mirati
all’ottimizzazione delle prestazioni, con il pieno coinvolgimento
dell’utenza.
Adeguare continuamente le attrezzature biomediche e sanitarie e la
struttura, per ottenere performance diagnostiche e gestionali connotate
dalla maggior efficacia, sicurezza, qualità ed efficienza.

-

Capitalizzare tutte le informazioni che, attraverso i canali della
comunicazione interna ed esterna, secondo i dettami del governo
clinico, consentono di coniugare le tecnologie con le esigenze degli
Utenti, il rispetto dei principi di sicurezza impiantistico strutturale e di
gestione del rischio per gli Utenti e per gli operatori, per l’erogazione di
un servizio che mira all’eccellenza.
Definire iniziative o percorsi formativi continui rivolti per gli operatori, in
quanto considera la risorsa umana primo e insostituibile investimento per
garantire prestazioni a misura d’uomo ed orientate alla persona.
Per applicare compiutamente tali principi, RADIOSANIT s.r.l. ha curato particolarmente
l’aspetto strutturale, dotandosi di ambienti e spazi idonei a garantire le migliori
prestazioni sanitarie ambulatoriali perseguendo la qualità attraverso il concetto del
miglioramento continuo, applicandone principi e metodi.
La struttura presenta spazi idonei all’accoglienza degli Utenti e spazi destinati alle
attività mediche, attraverso le sale diagnostiche e le sale destinate all’erogazioni di
prestazioni di cura riabilitativa fkt.
L’igiene, la pulizia e la sterilizzazione degli ambienti e delle attrezzature sono destinatari di
grande attenzione da parte del Centro e vengono eseguiti rigidi protocolli per garantire il
raggiungimento di continui ed ottimali risultati
IMPEGNI E PROGRAMMI
Con riferimento alla Dir. P.C.M. 27/01/94 (“Principi sull’erogazione di servizi pubblici”),
al “Protocollo Manuale del Servizio Sanitario per le nuove Carte dei Diritti del Cittadino”
(1995), oltre che alle direttive della Regione Abruzzo, il Centro fa propri, adottandoli
nella sua politica di gestione, i seguenti criteri:
I) CENTRALITA’ DELLA PERSONA
La persona, nella globalità delle sue dimensioni e dei suoi bisogni, è al centro degli
interessi del Centro di Diagnosi e Cura, ed è assunta a costante riferimento per la
programmazione, l’organizzazione, la gestione ed il controllo dell’attività aziendale.
II) EGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ
Gli utenti accedono alle prestazioni previste senza distinzioni e privilegi. La tutela della
salute è considerata un diritto fondamentale da garantire senza discriminazioni tra le
diverse classi sociali.
IV) DIRITTO DI SCELTA.
L’utente ha il diritto alla libera scelta del medico di fiducia. Il Centro di Diagnosi e Cura,
a richiesta dell’Utente potrà fornire indicazioni su eventuali altri professionisti in grado di
eseguire le prestazioni richieste.
V) EFFICIENZA ED EFFICACIA
L’organizzazione del lavoro garantisce la massima qualità possibile dei servizi ed è
orientata al criterio del miglioramento continuo, in modo da tendere alla completa
risoluzione dei quesiti diagnostici e ai bisogni sanitari richiesti;
VI) PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA
Il Centro di Diagnosi e Cura, in base alle vigenti disposizioni legislative e normative e
con lo spirito di ricerca di una sempre migliore qualità dei servizi, garantisce percorsi di
audit civici che possano riscontrare la veridicità gli impegni pubblicamente assunti,
attraverso la presente Carta dei Servizi.
Gli Utenti e le organizzazioni dei cittadini possono verificare la correttezza dei
comportamenti, la qualità dei servizi e l’osservanza delle norme di legge.
In particolare:
E’ garantito l’accesso alla documentazione relativa alle autorizzazioni, al
rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge, al rispetto delle norme di

sicurezza, alle valutazioni di qualità.
Vengono acquisite periodicamente valutazioni degli Utenti mediante
questionari.
Viene garantita risposta tempestiva e pertinente a reclami, segnalazioni e
osservazioni dei clienti.
VII) PRIVACY
Il Centro di Diagnosi e Cura ha posto in essere i dispositivi di sicurezza a tutela dei dati
personali previsti dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice della privacy - s.m.i.) oltre che dei
provvedimenti del Garante e delle istituzioni competenti.
Inoltre, con la presente “Carta”, il Centro, assume come propri i principi riportati nel
“Protocollo Nazionale del Servizio Sanitario per le nuove Carte dei Diritti del Cittadino”
del Tribunale per i Diritti del Malato, ed è altresì impegnato nell’attuazione dei principi
sanciti nelle disposizioni legislative e normative che regolano la Carta dei Servizi ed in
particolar modo per gli aspetti che riguardano i seguenti punti:
-

ACCOGLIENZA
Il Centro, accoglie i propri Utenti a seguito della prenotazione ed anche in modo diretto,
impegnandosi con continuità nella soddisfazione delle esigenza dei pazienti, evitando
meccanismi di attesa e di disagio.
Il paziente a seguito della verifica della prenotazione, atteso il proprio turno, viene
poi fatto accedere nelle sale mediche dove saranno effettuate le prestazioni richieste.
Qui, il medico effettua la prima visita attraverso un accurato e meticoloso esame delle
problematiche sanitarie presenti e raccoglie i dati anamnestici ed esegue poi la
prestazione sanitaria necessaria.
Se indispensabile, il Medico richiede all’Utente di fissare in Accettazione, un
nuovo appuntamento per eventuali controlli ed azioni necessarie al ciclo terapeutico.
Il Centro di Diagnosi e Cura garantisce un servizio di accoglienza così organizzato:
- Ottimizzazione dei tempi in caso di prestazioni multiple;
- Pagamenti delle prestazioni attraverso le modalità concordate con gli
utenti, incluso il pagamento con moneta elettronica (carta di credito,
bancomat, postamat, ecc.);
- Informazioni sui tempi di attesa delle prestazioni;
- Prenotazioni dirette, telefoniche, con strumenti elettronici;
- Consegna e gestione questionari preliminari necessari all’esecuzione degli
esami;
Per quanto attiene all’accesso fisico presso la struttura, il Paziente, anche diversamente
abile, può effettuarlo agevolmente; l’intera struttura non presenta alcuna barriera
architettonica o ostacolo che potrebbero creare disagio all’Utente disabile.
INFORMAZIONE
E’ garantita agli Utenti la possibilità di colloquiare con lo staff della Struttura per le
informazioni che riterranno di dover acquisire.
L’Utente ha il dovere di informare il il medico che eroga la prestazione, su tutto quanto
è utile e necessario per una migliore prevenzione, diagnosi e cura delle patologie
denunciate.
Sono sempre garantite informazioni chiare, semplici, essenziali, complete e
comprensibili per garantire all’Utente di comprendere compiutamente le
problematiche collegate agli esami.
Ricevuta l’adeguata informazione sanitaria e sulla natura degli esami e delle
prestazioni sanitarie da parte del medico, l’Utente decide se fornire o negare il proprio
consenso.
Il consenso informato viene acquisito secondo la procedura prevista dalle Linee di

indirizzo per la gestione del Consenso Informato della Regione Abruzzo, in forma scritta
e su specifica modulistica che viene conservata ed archiviata nel rispetto della
normativa vigente. Per le prestazioni in cui si prevede il consenso scritto e l’Utente non
lo concede, il medico non può intraprendere alcuna attività, eccetto nei casi previsti
dalla legge, ovvero, nelle situazioni di necessità ed urgenza e quando l’Utente, al
momento incapace di esprimere la propria volontà, si trovi in imminente pericolo di
vita.
Il Centro garantisce colloqui con i Medici Curanti e di fiducia dell’Utente, per qualsiasi
chiarimento o approfondimento in merito alle prestazioni rese; i medici di medicina
generale, gli specialisti o gli stessi Utenti possono rivolgersi direttamente,
telefonicamente o tramite posta elettronica.
La struttura mette a disposizione degli Utenti la presente Carta dei Servizi,
periodicamente aggiornata, contenente informazioni relative ai servizi erogati,
modalità operative e diritti degli Utenti.
COMUNICAZIONE
Pieghevoli, opuscoli, fogli informativi, garantiscono informazioni complete e
mirate ad un sempre maggior coinvolgimento consapevole del Utente nel suo
percorso diagnostico.
Il Centro di Diagnosi e Cura, inoltre, potrà curare la comunicazione con l’esterno
mediante: bollettini di informazione, pubblicazioni scientifiche e di informazione,
rubriche sanitarie, partecipazione a forum e convegni, sito web
UMANIZZAZIONE
La struttura, è impegnata a conciliare le politiche di accoglienza, informazione e
comfort, con logiche ed azioni il più possibile condivisi e partecipati, nella ricerca di un
rapporto che possa garantire un duplice obiettivo: il raggiungimento della finalità degli
esami e delle prestazioni, oltre che la soddisfazione dell’Utente, senza che lo
svolgimento delle azioni mediche venga vissuto come un momento traumatico e/o
incomprensibile.
TEMPI DI ATTESA
I tempi di attesa sono quelli comunicati al momento della prenotazione degli
esami e/o delle prestazioni richieste.
L’addetto alle prenotazioni in ogni caso si occuperà di garantire il rispetto delle
richieste e comunicherà eventuali variazioni su quanto già concordato
CRITERI DI FORMAZIONE DI EVENTUALI LISTE DI ATTESA
Radiosanit s.r.l. ai fini delle prestazioni da rendere, e per la formazione di eventuali liste di
attesa, segue i sotto riportati criteri:
1.

Urgenza della prestazione e riferita alla patologia del paziente;

2.

Ordine temporale della prenotazione;

3.

Disponibilità del paziente;

4.

Disponibilità delle figure professionali della struttura in caso di esami
complessi e che prevedono la presenza di operatori specifici;

5.

Gli utenti con particolare disabilità fisica non sono inseriti in eventuali liste di
attesa in quanto destinatari di particolare attenzione da parte dello Studio e
vengono inseriti nel primo orario utile della programmazione delle prestazioni

e viene altresì valutata l’opportunità di inserimento anche aggiuntivo rispetto
a quanto già programmato.
6.

Le donne in stato di gravidanza. Nei loro confronti si presta maggiore
attenzione ai fini della valutazione circa la possibilità di rendere le prestazioni
direttamente a domicilio. In caso di erogazione delle prestazioni presso la
struttura, vengono adottati criteri che prevedono il superamento delle
eventuali liste di attesa anche attraverso prestazioni aggiuntive rispetto a
quelle già programmate.

DIRITTI E DOVERI DEGLI UTENTI
Gli utenti, hanno diritto a quanto stabilito dal complesso delle norme e delle leggi che
regolano il settore oltre a quanto già riportato e che si enuncia nel seguito della
presente Carta dei Servizi, hanno a loro volta degli obblighi da rispettare nei confronti
della struttura, dei suoi operatori e degli altri Utenti, che possono essere sinteticamente
individuati in:
- Collaborare con il medico e il personale di assistenza, fornendo
informazioni chiare e precise sulla propria salute, e fornendo tutte le
informazioni in suo possesso che possono aiutare il medico nella sua
attività diagnostica e terapeutica;
- Dimostrare rispetto per il lavoro di tutto il personale di assistenza
attenendosi alle prescrizioni e utilizzando in maniera appropriata
ambienti, attrezzature e arredi della struttura;
- Rispettare gli orari delle prenotazioni, per permettere lo svolgimento della
normale attività diagnostica e terapeutica e favorire le esigenze degli
altri Utenti;
- Evitare qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disturbo o
disagio agli altri utenti;
- Rispettare la normativa relativa al fumo;
- Rispettare le regole vigenti nel Centro;
- Attenersi alle indicazioni di rispetto della privacy degli altri Utenti;
- Consegnare la documentazione prevista e presentare eventuali deleghe
per il ritiro di esami;
- Provvedere al pagamento delle prestazioni nelle modalità previste e
concordate.

INFORMAZIONI SUI SERVIZI EROGATI E ORARIO DI APERTURA
Il Centro di Diagnosi e Cura garantisce la continuità di erogazione delle prestazioni
secondo il seguente orario:
Dal Lunedì al Venerdì di ogni settimana, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il Sabato dalle
ore 8.00 alle are 12.30.
Le informazioni e le prenotazioni possono essere comunque soddisfatte tutti i giorni
durante l’orario indicato, direttamente o telefonicamente.
PRESTAZIONI EROGATE
RADIOSANIT s.r.l. si avvale di apparecchiature di ultima generazione delle maggiori case
produttrici, tutte rigorosamente certificate.
Le prestazioni erogate dal Centro sono qui sinteticamente riportate.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Ecodoppler
Tronchi sovraortici; Arti inferiori o superiori arterioso e venoso; Aorta
addominale; Reni e surreni; Scrotale; Addome inferiori – vescica e pelvi
maschile e femminile; Torace; Fegato e vie biliari; Ghiandole salivari;
Mammella; Milza; Muscolotendineo; Pancreas; Penieno (solo condizioni
base, senza prove funzionali); Prostatico; Spleno-Mesenterico-Portale;
Tiroide-paratiroidi; Utero e annessi
Ecografia
Addome completo; Addome superiore; Fegato e vie biliari; Colecisti +
V.B.; Renale bilaterale + vescica ; Renale e surreni; Pelvica masc. o femm.;
Ostetrica (RA); Organo interno; Mammella mono e bilaterale; Apparato
genitale maschile; Parotide (ghiand. saliv. Mono e bilaterali); Scrotale;
Tiroidea-paratiroide; Pancreas; Bacino per anche; Milza (splenica); Cute e
tessuto sottocutaneo; Aorta addominale-vena cava; Testicol; Reno –
prostatica; Prostatica sovrapubica; Reno - vescico - prostatica; Bacino per
anche+reno-vescicale; Vescica; Tessuti molli bilat.; Ghiandole salivari;
Addome inferiore; Utero e annessi; Cavo ascellare; Regione inguinale;
Sovraclaveare; Bacino; Articolare anca, caviglia, ginocchio, gomito,
polso, spalla; Muscolotendinea; Transfontanellare del neonato; Collo per
linfonodi
MOC
-

Densitometria femorale DEXA; Densitometria lombare DEXA

Radiologia (Rx)
Torace; Addome a vuoto; Tibia; Arcata dentaria; Rinofaringe/laringe;
Diretta addome; Apparato urinario a vuoto; Esofagografia opaca ; Diretta
ghiandole salivari dx
e sn; Regione epatica diretta; Rachide in
toto+bacino sotto carico; Diretta apparato urinario; Cranio; Ossa nasali;
Sella turcica; Mastoidi dx e sn; Rocche petrose; Forame ottico dx e sn
Ortopantomografia (OPG); Bacino; Emicostato; Rachide cervicale;
Rachide dorsale; Rachide lombosacrale; Sacro-coccige; Polso; Mano;
Piede; Braccio; Avambraccio; Femore; Anca; Spalla; Ginocchio; Gomito;
Caviglia; Teleradiografia del cranio; Calcagno; Clavicola; Panoramica arti
inf.; Articolazioni temporo mandibolare; Scapola; Seni paranasali; Trachea;
Emimandibola; Mammografia;Studio età ossea; Total body (scheletro);
Cranio per seni paranasali; Strat. art. temp. mand. dinamica bil.; Piede in
ortostatismo; Bacino pediatrico; Cervicale oblique/dinamiche; Dente
dell'epistrofeo;
Lombosacrale
oblique/dinamiche;
Dorsale
oblique/dinamiche; Ginocchio ortostatismo; Rotula 30°/60°/90°
T.A.C.
Risonanza Magnetica articolare e total body
FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE
-

Drenaggio

linfatico;

Drenaggio

venoso;

Radar

terapia;

Infrarossi;

Ultravioletti; Galvanica; Faradica; Elettrostimolazioni linfodrenanti;
Ultrasuoni; Ionoforesi; Trazioni vertebrali; Laser terapia; Magnetoterapia;
Onde d’Urto; Tecar; Elettroterapia antalgica/dinamica; Tens; Crioterapia;
Massaggi; Linfodrenaggio manuale; Rieducazione neuromotoria;
Rieducazione/mobilizzazioni attive e passive; Mobilizzazioni colonna
vertebrale; Mobilizzazioni altre articolazioni; Motuleso segmentale
semplice; Rieducazione motoria individuale semplice; Esercizi respiratori
individuali e collettivi; Esercizi posturali individuali e collettivi.
POLIAMBULATORIO
Cardiologia
-

Ecocardiografia;
cardiologica.

Ecocolordopplergrafia

cardiaca;

Ecg;

Visita

Dermatologia
Visita dermatologica; Diatemo coagulazione singola e multiple; Patch
tests; Prick tests; Dermatoscopia; Peeling; Piccoli interventi chirurgici.
Ginecologia
Visita ginecologica; Ecografia; Ecografia trans vaginale; Pap-test;
Tampone vaginale; Consulenza ginecologica/ostetrica; Visita ostetrica.
Neurologia
Visita neurologica; Elettromiografia.
Generale
Ecg; Spirometria; Audiometria; Visita medica.
Intolleranza alimentare
Test.
Nutrizionista
Visita dietologica.
Oculistica
Visita.
Fisiatria
Visita fisioatrica; Infiltrazioni.
Otorinolaringoiatria
Visita Orl; Audiometria; Esame vestibolare; Tappo cerume
Psicoterapia
Colloquio clinico
LABORATORIO ANALISI
-

Prelievo sangue venoso; Urea azotemia; Creatinina; Got aspartato
aminotransferasi (AST); Gpt transaminasi (ALT) (GPT); Gamma GT;
Colesterolo totale, HDL e LDL; Bilirubina totale e frazionata; Trigliceridi;
Emocromo; Esame urine; Proteine; VES; Elettroforesi delle proteine
sangue; Fosfatasi alcalina; Lattato deidrogenasi (LDH); Alfa amilasi;
Magnesio totale; Calcio totale; Fosforo; Colinesterasi pseudo-che; Ferro
sangue; Sodio; Potassio; PT Tempo di protrombina; PTT Tempo di
protrombina parziale; Glucosio; Acido ippurico; Beta Hcg; Progesterone
sangue; Feci sangue occulto; Esame colturale delle feci (Coprocoltura);
Antibiogramma batteri da coltura; Rotavirus ricerca antigeni; Salmonella
esame colturale feci ; Fibrinogeno funzionale; Virus epatite b HBeAg;
Virus epatite C HCVab; Toxoplasma anticorpi Igm ; Uricemia;

Triodotironina libera (FT3); Tiroxina libera (FT4); TSH; Anticorpi anti
tireoglobulina (AbTg); Anticorpi anti tireoperossidasi (AbTMS o AbTPO).

CONSENSO INFORMATO
Nelle precedenti pagine è stato già illustrato il diritto dell’Utente a ricevere tutte
le informazioni sullo svolgimento dell’esame e la necessità della sua esecuzione, inoltre,
è stato anche enunciato il dovere dell’Utente di informare i medici e gli altri operatori su
tutto quanto è utile e necessario per una migliore prevenzione e diagnosi.
In questo punto, si richiama l’attenzione sul dato che, così come impongono le
vigenti diposizioni legislative e normative, le prestazioni sanitarie possono essere rese
esclusivamente in presenza di consenso da parte dell’Utente.
A tal fine, l’Utente sarà dettagliatamente informato sulle azioni e procedure
mediche, sulla loro necessità ed eventuali alternative a quanto proposto oltre che ai
rischi che le prestazioni stesse possono comportare. A seguito delle informazioni ricevute,
l’Utente, in modo consapevole ed informato, deciderà se procedere con le prestazioni
richieste ed in caso affermativo effettuerà la sottoscrizione dell’apposito modulo di
consenso informato.
Per le prestazioni dove è reso obbligatorio l’acquisizione del consenso informato,
in caso di diniego del consenso stesso, la prestazione non potrà essere erogata.
PRIVACY
RADIOSANIT s.r.l., ha posto in essere i dispositivi di sicurezza a tutela dei dati
personali previsti dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice della privacy) s.m.i.. Tutti i dati
personali e sensibili saranno trattati esclusivamente previa autorizzazione dell’Utente ed
attraverso la sottoscrizione della relativa informativa e consenso dell’interessato.
PREVENZIONE E PROTEZIONE
La Prevenzione e Protezione, rivestono un ruolo fondamentale nelle attività dello
Studio ai fini dell’individuazione, valutazione, riduzione e controllo dei fattori di rischio per
gli Utenti e per gli operatori.
Il sistema di prevenzione e protezione è funzionale a migliorare la sicurezza e la
qualità della vita dei lavoratori e degli Utenti e viene gestito attraverso programmi
annuali d’aggiornamento aziendale così come previsto D.Lgs 81/2008 s.m.i., dalle
direttive regionali e da quelle nazionali.
VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI
RADISANIT s.r.l. controlla e verifica periodicamente gli standard di qualità dei
servizi offerti ed alla ricerca del loro continuo miglioramento.
Esperti della gestione di sistemi per la qualità verificano periodicamente il rispetto
degli standard fissati, apportando ove necessario gli elementi e le iniziative in grado di
migliore i servizi offerti.
IL CONCETTO DI GOVERNO CLINICO PER RADIOSANIT s.r.l.
RADIOSANIT s.r.l. vuole assicurare, attraverso i principi del Governo Clinico di
miglioramento continuo della qualità dei propri servizi, di garanzia di elevati standard
assistenziali con condizioni ottimali nelle quali viene favorita l’eccellenza clinica, che

ogni Utente riceva prestazioni che producano il miglior esito possibile in base alle
conoscenze disponibili, con il minor consumo di risorse, che comportino il minor rischio
di danni conseguenti al trattamento e con la massima soddisfazione per L’Utente.
In quest’ottica, il Centro ha definito quelli che sono i propri principi “determinanti” del
Governo Clinico, attuando un approccio di “sistema” e garantendo l’integrazione di:
 Formazione continua;
 Gestione del rischio clinico;
 Audit clinici;
 Medicina basata sull’evidenza;
 Linee guida cliniche e percorsi assistenziali;
 Gestione delle segnalazioni e dei reclami;
 Comunicazione e gestione della documentazione;
 Esiti;
 Collaborazione;
 Coinvolgimento dei utenti;
 Valutazione del personale.
LA SICUREZZA DEL PAZIENTE
Il presente punto è strettamente connesso con la gestione per la qualità, del rischio
clinico e della conduzione della’intera struttura. Ogni procedura, istruzione operativa e
protocollo, riferiti al singolo processo costituenti il servizio globalmente inteso, hanno
quale punto focale, il paziente e gli operatori della struttura.
Le procedure di gestione del rischio, globalmente considerato, incluse strutture, impianti
ed attrezzature biomediche, sono concepite e finalizzate a garantire la tutela della
persona.
Il Centro, oltre a quanto previsto dal Decreto legislativo 81/2008 s.m.i. relativo alla
sicurezza nei luoghi di lavoro, applica protocolli e procedure specifici, così come
previsto e richiesto dal manuale di autorizzazione vigente nella regione Abruzzo (D.G.R.
591/P – 2008).
Specificatamente, sono adottate ed attuate le procedure relative a:
a) la sanificazione degli ambienti;
b) le modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione di tutti gli strumenti
ed accessori.
c) smaltimento rifiuti speciali;
d) modalità di utilizzo dei DPI per la gestione del rischio biologico e
clinico in accordo con le linee guida ISPELS;
I protocolli e le procedure adottati sono redatti e gestiti secondo linee guida aggiornate
e basate sui risultati della ricerca scientifica, best practice e finalizzate a garantire la loro
efficacia.
TUTELA DEI PAZIENTI
Il Centro, presta grande attenzione alla soddisfazione di Pazienti e garantisce la
possibilità di presentare reclami o segnalazioni quando è stata negata o limitata la
fruibilità delle prestazioni, o il paziente non si ritiene soddisfatto dalle prestazioni richieste
e le loro modalità di erogazione.
La tutela può essere richiesta da qualsiasi Paziente, direttamente o tramite
parenti, affini o organismi di tutela, debitamente autorizzati in tal senso.
Il Centro provvede a dare pronta risposta al Paziente per le segnalazioni ed i
reclami che si presentano di immediata soluzione. Diversamente, li riceve e provvede al
suo protocollo ed alla conservazione degli stessi, nel rispetto del diritto di riservatezza

degli utenti e predispone l'attività istruttoria al termine della quale e comunque entro
trenta giorni dalla ricezione, invia la risposta al paziente.
La segnalazione del Paziente viene comunicata alla Direzione della Struttura
struttura affinché si adottino le misure necessarie al fine di evitare il ripetersi del disservizio
e per fornire un'appropriata risposta al Paziente.
RILEVAMENTO E MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ PERCEPITA
La misurazione e il controllo della soddisfazione dell’Utente, passa attraverso il
monitoraggio delle informazioni relative alle impressioni che gli stessi Utenti hanno avuto
riguardo il servizio ricevuto da RADIOSANIT s.r.l..
Conoscere il livello di soddisfazione dell’Utente è molto importante in quanto permette
di rafforzare il rapporto di collaborazione e di fiducia reciproca, che è strategico e
fondamentale nel breve e lungo termine del percorso terapeutico.
La valutazione della soddisfazione viene eseguita, ad esempio, attraverso i seguenti
strumenti:
- Questionario sulla soddisfazione dei Utenti;
- Gestione di eventuali reclami.
Obiettivo del questionario, disponibile presso gli espositori presenti in sala di
attesa, è quello di conoscere l’opinione sulla Qualità dei servizi (prestazione sanitaria,
accoglienza nella struttura, privacy, sevizio di prenotazione, ecc.) forniti dalla struttura.
Periodicamente ed almeno trimestralmente, i questionari compilati sono analizzati
da esperti della Gestione di sistemi per la Qualità e sottoposti alla valutazione della
Direzione della Struttura.
- La gestione degli eventuali reclami rappresenta l’altro passaggio
importante per rispettare la logica del miglioramento continuo in grado
di offrire sempre migliori prestazioni.
Il rilevamento della customer satisfaction viene attuato nel rispetto del provvedimento
del garante per la privacy: ”Linee guida in tema di trattamento di dati per lo
svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario” e nel principio
dell’orientamento al cliente, proprio delle procedure per la gestione dei sistemi per la
qualità.
Il gradimento della prestazione sanitaria è inoltre rilevato attraverso il monitoraggio
strutturato di segnalazioni, reclami, osservazioni o suggerimenti degli utenti.
Tra queste metodologie, le rilevazioni di customer satisfaction raccolgono informazioni
sia sulle aspettative degli utenti rispetto ai servizi sanitari, sia sulle percezioni della qualità
delle prestazioni ricevute.
Le risultanze delle indagini di gradimento, dei reclami eventuali, delle osservazioni e dei
suggerimenti, costituiscono gli elementi per il miglioramento delle prestazioni e
l’auspicabile accrescimento della soddisfazione da parte dei pazienti.
GESTIONE DEI RECLAMI
RADIOSANIT s.r.l., ritiene fondamentale la soddisfazione degli Utenti ed oltre alle azioni di
rilevamento della loro soddisfazione, assegna alla Gestione dei Reclami un ruolo
fondamentale e la ritiene fonte di miglioramento delle attività.
Il Responsabile Aziendale per la Qualità, è sempre disponibile al colloquio con gli Utenti
e tutti gli aventi diritto, accettando le loro perplessità o reclami.
Ai reclami, viene data sempre risposta nelle forme ritenute migliori ed idonee e che
variano dal colloquio verbale alla risposta scritta, qualora le questioni risultassero
meritevoli di tale forma. I tempi della gestione dei reclami varia dai pochi minuti in caso
di colloquio verbale ad un massimo di trenta giorni nei casi particolari o complessi.

Il Centro, pur non avendo una casistica di reclami, ritiene opportuno e doveroso
raccogliere ogni istanza emergente da parte degli Utenti, sia per fini di semplice
chiarimento che per una più approfondita analisi, dalla quale Radiosanit s.r.l. ne trarrà
conseguenze apportando gli eventuali e/o necessari cambiamenti.
ARCHIVI E DOCUMENTAZIONE SANITARIA
La gestione della documentazione sanitaria viene effettuata nel rispetto di quanto
disposto dalle normative di settore e nel rispetto della privacy dei pazienti.
Le operazioni di trattamento dei dati sanitari avvengono in completa coerenza con
quanto disposto del D. L.vo 196/2003 s.m.i. (Codice privacy) e dalle direttive per la
conservazione di referti ed eventuale altra documentazione. I tempi e le forme di
conservazione derivano dalle disposizioni normative e legislative vigenti.
I pazienti possono consultare e/o richiedere la documentazione archiviata relativa alle
prestazioni effettuate e relativa al loro trattamento. Persone diverse dall’interessato
potranno ricevere informazioni e/o documentazione, solo su espressa delega scritta
dell’interessato accompagnata da copia del documento di identità dell’interessato e
del richiedente. Eventuale documentazione consegnata a terzi delegati, avverrà in
busta chiusa. Le leggi e le normative del settore forniscono indicazioni di merito alle
quali, il Centro fa riferimento e si attiene. Parimenti la struttura opera ai fini della notifica
o la segnalazioni obbligatorie richieste dalle leggi.
PRESTAZIONI E SERVIZI
Tutte le prestazioni vengono eseguite secondo canoni puntuali e dettagliatamente
descritti nelle procedure e linee guida adottate dalla struttura che trovano riferimento
nella letteratura scientifica e basate sull’evidenza scientifica.
Gli ambienti rispettano i requisiti strutturali previsti dai manuali di autorizzazione e
accreditamento derivanti dalla L.R. 32/2007 s.m.i..
I locali del Centro, sono sottoposti a verifica e controlli periodici, per garantire la
continua coerenza con quanto richiesto dalle vigenti disposizioni normative di settore, e
per offrire ai pazienti la piena sicurezza ed incolumità.
PROCEDURE E PROTOCOLLI DELLA STRUTTURA
RADIOSANIT s.r.l., ha predisposto ed adottato le procedure ed i protocolli per la gestione
dei processi relativi a:
1. Pratiche di sanificazione, disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione;
2. Gestione dei rifiuti speciali e/o pericolosi;
3. Valutazione delle tecnologie biomediche;
4. Manutenzione ordinaria e straordinaria;
5. Protocolli scientifici per il trattamento delle malattie iatrogene;
6. Protocolli per il trattamento di pazienti con malattie trasmissibili;
7. Gestione dell’utilizzo sistematico di materiale monouso;
8. Protocollo di sterilizzazione dei materiali multiuso.
VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO
RADIOSANIT s.r.l. ha effettuato la valutazione dei rischi nel luogo di lavoro, operando
nel senso previsto dalla vigente legislazione ed in modo particolare al D.L.vo 81/2008
s.m.i.

DOVE SI TROVA RADIOSANIT
RADIOSANIT s.r.l. è ubicata in Roseto degli Abruzzi, Via Scozia n. 13, fuori dal
caotico centro cittadino ed in località facilmente raggiungibile e ben collegata.

COME RAGGIUNGERE RADIOSANIT
Radiosanit s.r.l. è ubicato in Via Scozia n° 13 di Roseto degli Abruzzi ad un
chilometro circa dallo svincolo autostradale A 14 ed in una tranquilla area del comune
adriatico.
Il Centro è raggiungibile con estrema facilità ed è collegato con le principali
strade di comunicazione ed autostrade.
Infatti:
La stazione ferroviaria è a soli 4,0 chilometri;
-

Il casello autostradale dell’A14 a 3,0 chilometri;

Coordinate GPS:

latitudine

42° 39’ 09” N

Longitudine 14° 00’ 14” E
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