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CARTA DEI SERVIZI 

A cura del Responsabile della Qualità: Rinaldi Roberto

 FISIODOM srl

Via Cavalieri di Vitorio Veneto 29 – 36100 Vicenza

Centro Medico Fisioterapico

La presente Carta dei Servizi si ispira ai principi fondamentali di Uguaglianza e

Imparzialità. I servizi e le prestazioni sono fornit secondo regole uguali per tut,

senza discriminazione di età, sesso, lingua, religione, status sociale, opinioni

politche, condizioni di salute.

Polizza Assicuratva Generali n° 390463443 
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PARTE 1

PRESENTAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI E PRINCIPI FONDAMENTALI

1.1 Presentazione della Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi è uno strumento di pubblica utlità redato allo scopo di tutelare i citadini

nell’esercizio dei loro dirit di fruitori di prestazioni sanitarie e di informarli sulle modalità di

erogazione e di accesso ai servizi sanitari.

Essa sancisce il “Pato per la salute” tra i citadini e le struture erogatrici di servizi sanitari e, in

coerenza con tali principi, l’aggiornamento della “Carta dei Servizi” vuole essere un’atvità di

supporto per un percorso di aggiornamento contnuo dei processi di informazione e di

comunicazione dell’oferta assistenziale di Fisiodom  in favore degli utent.

I principali obietvi della Carta dei Servizi sono:

• delineare l’atuale quadro organizzatvo;

• presentare i principali servizi ofert;

• indicare le modalità di accesso ai vari servizi;

• individuare il referente addeto ai rapport con il pubblico;

• adotare misure per la tutela dei dirit dei citadini;

• facilitare l’accesso all’utenza, rendendola compartecipe dello sviluppo dei servizi;

• migliorare l’efcienza e l’efcacia delle prestazioni erogate;

• sviluppare le iniziatve per la formazione permanente del personale;

• garantre la privacy dell’utente;

• avviare ricerche mirate al gradimento dei servizi da parte dell’utenza.

Al fne di consentre, inoltre, un aggiornamento “in tempo reale” dei contenut informatvi della

“Carta”, il presente documento è consultabile anche sul sito web aziendale: www.fsiodom.net.

Gli operatori del centro medico fsioterapico “Fisiodom”, gli utent interessat ed i loro familiari

sono invitat a fornire contribut e suggeriment fnalizzat a perfezionare ed arricchire i contenut e

le modalità informatve  contenute nella presente “Carta dei Servizi”.
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La presente Carta, oltre ad una esposizione dei dat necessari alla fruizione delle prestazioni e di

alcuni standard di qualità, ofre alcune modalità di consultazione degli utent atraverso apposit

questonari rivolt ai citadini destnatari delle prestazioni in ordine ad eventuali disfunzioni,

suggeriment e reclami, allo scopo di poter ricevere tut i messaggi e consigli utli al contnuo

miglioramento del livello assistenziale oferto.

1.2 La storia del centro medico e fsioterapico Fisiodom

Fisiodom nasce nel 2006 per iniziatva di un Fisioterapista che trova negli ambient messi a

disposizione all’interno del Centro Sport Palladio la giusta collocazione per rispondere alle richieste

riabilitatve crescent del momento.

Autorizzato inizialmente come studio professionale di fsioterapia, Fisiodom si è sempre distnto

per l’atvità svolta a domicilio, integrando quest’ultma con un servizio di fsioterapia

ambulatoriale in grado di garantre dinamiche difcilmente riproducibili in ambiente domestco.

Dal 2017, dopo important lavori di ampliamento, Fisiodom si è trasformato ed autorizzato come

centro medico e fsioterapico.

Atvità Medica, Fisioterapica, Infermieristca e Psicologica vengono svolte all’interno di una

strutura che unisce spazi ambulatoriali ad una palestra atrezzata, utlizzata per atvità riabilitatve

singole e di gruppo.

1.3 Principi ispiratori

Il centro medico fsioterapico si impegna ad aderire ai seguent dirit e doveri derivant da

numerose normatve nazionali ed internazionali:

“Carta dei dirit dell’utente" American Hospital Associaton 1973, "Carta dei dirit del malato"

adotata dalla CEE in Lussemburgo 6-9 maggio 1979 presentata a Bruxelles il 15 novembre 2002,

"Carta dei 33 dirit del citadino" Roma 29 giugno 1990, Art. 25 della "Dichiarazione universale dei

dirit dell'Uomo", Art. 11 e 13 della "Carta sociale europea 1961" riveduta nell'Art. 12 della

"Convenzione internazionale dell'ONU sui dirit economici, sociali, culturali", Risoluzione n° 23

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 1970, Principi della Costtuzione espressi negli artcoli 2,

3 e 32.
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Eguaglianza: i servizi e le prestazioni sono erogat secondo regole uguali per tut, senza distnzione

di sesso, razza, lingua, ceto, religione ed opinioni politche.

Imparzialità: i servizi e le prestazioni sono erogat adotando verso gli utent comportament

obietvi, equi ed imparziali.

Contnuità: i servizi sono erogat in maniera contnuatva e senza interruzioni, nell’ambito delle

modalità di funzionamento defnite da norme e regolament nazionali e regionali.

Dirito di scelta: tut i citadini possono liberamente scegliere di avvalersi dei servizi del centro

medico fsioterapico.

Partecipazione: gli utent sono impegnat a collaborare al miglioramento della qualità dei servizi

erogat, anche atraverso i suggeriment o reclami.

Efcienza ed efcacia: gli operatori di Fisiodom sono costantemente impegnat a garantre che le

prestazioni erogate rispondano a criteri di efcienza e di efcacia.

1.4 I dirit

L’utente ha il dirito di essere assistto e curato con premura ed atenzione, nel rispeto della

dignità umana e delle proprie convinzioni flosofche e religiose. Durante la permanenza l’utente ha

il dirito ad essere sempre tratato con cortesia e disponibilità, nel rispeto e nella salvaguardia

della propria privacy.

L’utente ha il dirito di otenere dalla strutura sanitaria informazioni relatve alle prestazioni dalla

stessa erogate, alle modalità di accesso ed alle relatve competenze; lo stesso ha il dirito di poter

identfcare immediatamente le persone che ivi vi lavorano. L’utente ha il dirito di otenere dal

sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi della malata,

alla terapia proposta e alla relatva prognosi.

In partcolare, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la salute,

l’utente ha il dirito di ricevere notzie che gli permetano di esprimere un consenso efetvamente

informato prima di essere sotoposto a terapie; le dete informazioni debbono concernere anche i

possibili rischi o disagi conseguent al tratamento. Ove il sanitario raggiunga il motvato

convincimento dell’inopportunità di un’informazione direta, la stessa dovrà essere fornita, salvo

espresso diniego dell’utente, ai familiari o a coloro che esercitano potestà tutoria.

L’utente ha il dirito di essere informato sulla possibilità di indagini e tratament alternatvi anche

se eseguibili in altre struture; ove l’utente non sia in grado di determinarsi autonomamente, le

stesse informazioni dovranno essere fornite alle persone di cui al punto precedente. L’utente ha il
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dirito di otenere che i dat relatvi alla propria visita e ad ogni altra circostanza che lo riguardi

rimangano segret.

L’utente ha il dirito di proporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminat ed essere

tempestvamente informato sull’esito degli stessi. Le segnalazioni di disservizio ed i reclami

possono essere presentat utlizzando gli apposit moduli predispost in segreteria.

1.5 I doveri

L’utente, durante la permanenza in ambulatorio, è invitato a tenere un comportamento

responsabile nel rispeto e nella comprensione dei dirit di tut, deve collaborare con i medici ed il

personale sanitario informando gli stessi di eventuali patologie croniche da cui fosse afeto e delle

eventuali terapie pratcate.

L’utente è tenuto al rispeto degli ambient, delle atrezzature e degli arredi che si trovano

all’interno della strutura sanitaria, considerandoli patrimonio di tut e quindi anche proprio.

Chiunque si trovi all’interno del centro è chiamato al rispeto degli orari e delle visite stabilit

dall’organizzazione del centro; le prestazioni sanitarie richieste in tempi e modi non corret

determinano un notevole disservizio per tut gli utent.

É doveroso il rispeto del divieto di fumare e dell’uso di telefoni cellulari. Alle visite di controllo

l’utente dovrà portare con sè la documentazione sanitaria relatva alle visite precedent. L’utente

ha il dirito ad una correta informazione sanitaria ma è anche suo dovere informarsi nei tempi e

nelle sedi opportune. L’utente è tenuto, per quanto è possibile, a presentarsi nel rispeto della

dignità e della cura personale.

1.6 Carta dei dirit del bambino

Fisiodom aderisce ai principi della Convenzione Internazionale sui dirit del fanciullo, approvata il

20 novembre 1989 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratfcata nel nostro paese con la

legge n. 176 del 27 maggio 1991:

Il bambino ha dirito:

• ad essere informato sulle proprie condizioni di salute e sulle procedure a cui verrà

sotoposto con un linguaggio comprensibile ed adeguato al suo sviluppo e alla sua

maturazione;

• al godimento del massimo grado raggiungibile di salute;
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• ad essere assistto in modo “globale”;

• a ricevere il miglior livello di cura e assistenza;

• al rispeto della propria identtà;

• al rispeto della propria privacy;

• alla tutela del proprio sviluppo fsico, psichico e relazionale;

• ad essere coinvolto nel processo di espressione del consenso/dissenso alle pratche

sanitarie che lo riguardano;

• ad essere proteto da ogni forma di violenza, di maltratamento o di sfrutamento, di

abbandono o di negligenza.

1.7 Mission e fni isttuzionali

Il centro, autorizzato con provvedimento n. 10145 del 24/01/2017 e successivi provvediment,

rilasciato dal Comune di Vicenza per l’esercizio delle atvità sanitarie di ambulatorio

polispecialistco, si propone come  insieme di servizi sia ambulatoriali che  domiciliari  per

adeguarsi  alle necessità dell’utenza.

Il punto di forza del centro risiede proprio nella fessibilità e personalizzazione dell'erogazione della

prestazione sanitaria ofrendo:

• visite mediche specialistche

• visite medico sportve

• prestazioni fsioterapiche

• prestazioni infermieristche

presso la Sede di Via Cavalieri di Vitorio Veneto 29 e come Assistenza Domiciliare Integrata.

I valori fondamentali sui quali si fonda l’atvità del centro medico fsioterapico sono:

• il soddisfacimento dei bisogni dell’utente;

• la valorizzazione del personale per garantre al meglio le prestazioni di cui l’utente

necessita;

• l’innovazione da implementare a tut i livelli, per sostenere i contnui cambiament in corso

nel setore;

Carta dei Servizi. Vers.3 PAGINA 6/22



FISIODOM srl
Via Cavalieri di Vitorio Veneto 29 - 36100 Vicenza     Tel. 0444-570252     E-mail : fsiodom.vicenza@gmail.com

• la ricerca della massima efcienza possibile.

L’indirizzo dato alla politca aziendale coincide con la volontà di rendere razionali, ripetbili ed

oggetve le procedure e verifcare il rispeto delle regole di buona erogazione dei servizi. In tal

modo si tende a garantre all'utente che tute le procedure sono, ove possibile, pianifcate,

sotoposte a valutazione da parte di più sogget e tenute costantemente soto controllo.

In sintesi Fisiodom  ha defnito la seguente politca:

• porre la missione aziendale al di sopra delle logiche imprenditoriali;

• favorire, nel tempo più breve possibile, il recupero ed il ripristno delle funzioni e delle

condizioni di benessere dei pazient/ client;

• valorizzare la capacità professionale delle risorse umane mediante efcaci atvità di

selezione;

• garantre costantemente valutazione, addestramento ed aggiornamento del personale

impiegato;

• rendere trasparent all’esterno le varie atvità della strutura (orari di visita fessibili,

contnuità e precisione delle informazioni, ecc...);

• garantre al personale e agli utent l’utlizzo di mezzi ed atrezzature efcient e sicure;

• prevenire il più possibile i problemi ed intervenire tempestvamente nel caso in cui quest si

presentno, defnendo azioni per evitare che si ripetano;

• rispetare la legislazione vigente inerente alle atvità compiute.

Gli obietvi saranno perseguit atraverso la defnizione di valori misurabili che indirizzino i

principali processi dell’azienda verso il miglioramento contnuo della soddisfazione del paziente,

dell’efcacia e dell’efcienza dei processi; specifci piani di azione terranno conto delle atvità da

svolgere, dei tempi e delle risorse necessarie e saranno costantemente monitorat al fne di

verifcare il raggiungimento dei risultat atesi.

Fisiodom, nella convinzione che la partecipazione di tuto il personale sia indispensabile per fornire

servizi di qualità, persegue il coinvolgimento del personale a tut i livelli, stmolandone l’azione di

miglioramento contnuo.

Fisiodom mira, inoltre, a perseguire l’efcacia e l’efcienza dei servizi ofert, sia dal punto di vista

sociale che sanitario atraverso un sistema di monitoraggio contnuo del livello di soddisfazione,

accogliendo, esaminando e gestendo con sollecitudine i reclami ed i suggeriment di utent e

personale, traducendoli in azioni di miglioramento. Tra gli obietvi del centro medico fsioterapico
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vi è anche il rispeto del tempo delle persone, riducendo al minimo le atese e semplifcando le

formalità per l'accesso alle prestazioni, oltre che il fornire informazioni correte e chiare su tuto

ciò che concerne i servizi ofert. E' principio fondamentale per Fisiodom il rispeto della dignità

delle persone, instaurando con le stesse un rapporto tale da limitare gli eventuali disagi e

metendo le stesse in condizione di esprimere i propri bisogni, garantendo la massima riservatezza.

Fisiodom, inoltre, garantsce il dirito alla diferenza, rimuovendo ogni possibile causa di

discriminazione e promuovendo tratament che tengano conto delle specifcità derivant dall’età,

dal sesso, dalla nazionalità, dalla cultura e dalla religione.

Il centro medico fsioterapico trasmete informazioni in modo comprensibile, chiaro e completo

afnché le persone siano in grado di decidere in modo consapevole in merito alla propria salute ed

alle proprie abitudini di vita.

PARTE 2

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA E I SERVIZI FORNITI

2.1 Descrizione del centro

La strutura si trova all'interno del Centro Sport Palladio (Vicenza ovest) in Via Cavalieri di Vitorio

Veneto 29, nel quartere di Santa Bertlla. A 200m in linea d'aria passa la tangenziale e di fronte al

centro si trovano le fermate del Bus n.7.

Diretore sanitario: Dot. Roberto Silvestrin, specializzato in terapia fsica e riabilitazione.

Il centro medico fsioterapico si trova al piano terra ed è accessibile anche alle persone

diversamente abili, consta di una superfcie di circa 310 mq ed è così composto:

 una sala d’atesa con zona recepton,

 10 studi per atvità individuale (mediche, fsioterapiche ed infermieristche),

 4 bagni suddivisi in tre blocchi a disposizione dei client,

 1 sala riunioni,

 una palestra con relatvi spogliatoi per i client,

 1 bagno, 2 ripostgli, una sala ristoro, un archivio (spazi riservat al personale).
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Gli impiant tecnologici (eletrici, di climatzzazione, ecc.) e la stessa strutura sono stat realizzat e

modifcat nel rispeto delle norme vigent e sotopost a regolare manutenzione da parte di dite

specializzate. Per quanto riguarda le atrezzature specifche per l’erogazione dei servizi sanitari,

sono present tute quelle apparecchiature eletromedicali necessarie per il raggiungimento delle

fnalità descrite di seguito ed anch'esse sono soggete ad una programmata verifca di efcacia e

sicurezza da parte di dite preparate per tale scopo. 

2.2 Dove si trova

2.3 Modalità di accesso

Il poliambulatorio è una strutura priva di barriere architetoniche e pertanto raggiungibile anche

da persone disabili alle quali sono riservat post auto nel parcheggio pubblico.

La strutura è raggiungibile: con mezzi propri; con servizi pubblici di autobus utlizzando le linee

urbane dell’SVT. Il centro medico fsioterapico rimane aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30

alle ore 19.30. Dal 1° setembre al 31 gennaio è prevista un'estensione dell'orario di apertura al

sabato matna. Durante i mesi estvi o durante le festvità natalizie l’orario di apertura potrebbe

subire variazioni che saranno comunicate atraverso messaggi sulla segreteria telefonica e con

l’esposizione di targhe informatve. Si riceve esclusivamente previo appuntamento.

Contat: Telefono 0444-570252 - E-mail  fsiodom.vicenza@gmail.com
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 2.4 Segreteria

Responsabilità della segreteria è la gestone della postazione di front ofce, del servizio della

prenotazione appuntament telefonici e non e della faturazione.

Si occupa di tute le atvità generiche di segreteria e del primo contato con il pubblico.

Il personale del servizio accetazione informa gli utent sugli aspet relatvi a:

• prenotazione della visita medica specialistca;

• prenotazione della prima valutazione fsioterapica;

• tempi d’atesa per l’inserimento al tratamento;

• modalità di presentazione della prescrizione specialistca;

• modalità di fruizione del servizio infermieristco;

• modalità di fruizione del servizio ADI;

• compilazione del documento riguardante l'anagrafca con relatvo consenso alla privacy;

• compilazione e gestone del questonario di gradimento;

• compilazione e gestone del questonario di reclamo;

• cost, durata e frequenza dei tratament ed eventuali convenzioni;

• modalità di pagamento.

2.5 Apertura e prenotazione

Le prenotazioni possono essere efetuate dall’interessato allo sportello negli orari di segreteria o

telefonicamente componendo il numero telefonico 0444-570252.

Nel corso della telefonata l’utente riceverà tute le informazioni relatve ad un correto

espletamento della prestazione diretamente dall’operatore.

Orario di apertura della segreteria dal lunedì al venerdì:

dalle 8.30 alle 19.30 con orario contnuato

E' atvo anche un servizio email all'indirizzo:    fsiodom.vicenza@gmail.com

L’utente ha l’obbligo di segnalare anche telefonicamente, con adeguato tempo di preavviso,

l’impossibilità ad essere presente all’appuntamento prestabilito.
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Analogamente dovrà essere segnalato l’eventuale ritardo.

2.6 Utenza

Il servizio è rivolto a tut i sogget che richiedano una prestazione.

La gestone del paziente si suddivide in 2 fasi:

• la segreteria che cura l'accoglienza e la gestone dei successivi adempiment amministratvi

(vedi punt precedent)

• il personale sanitario atraverso la fase valutatva, prescritva e terapeutca

2.7 Carateristche dei servizi e tempi di atesa

La peculiarità dell’atvità fsioterapica e dell'atvità infermieristca è rappresentata dalla necessità

di garantre cicli di terapia a cadenza variabile per otenere la massima efcacia e nel rispeto delle

esigenze partcolari degli utent (atvità ambulatoriale e/o domiciliare ).

La copertura è assicurata con la presenza in loco di almeno un operatore specializzato e la pronta

reperibilità organizzata per gli altri in caso di necessità, tenendo nella dovuta considerazione anche

la giusta esigenza degli utent che intendono quanto prima risolvere il loro problema.

L'atvità medica è garantta dalla calendarizzazione delle varie disponibilità e dei vari specialist.

Indagine sulla soddisfazione dei pazient:

il poliambulatorio specialistco garantsce la realizzazione di indagini sul grado di soddisfazione dei

pazient, promuovendo la distribuzione di questonari, indagini campionarie e l’osservazione

direta.

2.8 Privacy e consenso informato

Tut gli utent all’ato della prima accetazione devono esprimere il proprio consenso per iscrito al

tratamento dei dat personali a norma di legge. Il mancato consenso al tratamento dei dat

personali comporta l’impossibilità ad eseguire le prestazioni richieste. 

Nel caso di tratament che possono presentare rischi di varia enttà il paziente deve essere

informato e deve rilasciare il proprio consenso per iscrito, consenso che viene conservato nella

scheda clinica. 
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2.9 Indagini sulla soddisfazione dell’utente

Nella sala d’atesa è posto un apposito contenitore nel quale l’utente può inserire, in modo anche

anonimo, le proprie considerazioni e valutazioni sulle prestazioni ricevute. Questa indagine

consente al responsabile della qualità, di reperire element utli per efetuare una relazione

annuale di autovalutazione in cui sono esplicitat i risultat conseguit in rapporto agli standard

stabilit e che saranno utlizzat in sede di riunioni indete per migliorare la qualità dei servizi

erogat.

Direzione Sanitaria:

Compit del Diretore Sanitario :

• favorisce l'integrazione operatva a garanzia della qualità e sicurezza delle cure mediante il

coordinamento ed il monitoraggio delle atvità e delle funzioni trasversali di supporto,

compresa la correta conservazione della documentazione e consegna all'utente in caso di

richiesta 

• gestsce il monitoraggio dei fussi informatvi nonché il controllo e monitoraggio della

corretezza dei dat, del rispeto dei tempi di trasmissione e della loro completezza 

• coordina il miglioramento contnuo della documentazione clinica

• favorisce la redazione e l’applicazione del regolamento interno sul funzionamento della

strutura e vigila sulla conduzione igienico-sanitaria 

• fornisce disposizioni per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza e controlla

l’applicazione delle procedure redate per le atvità di sterilizzazione e disinfezione e lo

smaltmento dei rifut sanitari 

• è garante del rilascio agli avent dirito delle atestazioni o certfcazioni sanitarie previste,

riguardant le prestazioni eseguite dalla strutura 

• garantsce la corretezza del materiale informatvo della strutura, che deve riportare il suo

nominatvo, come ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3467/2018 
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2.10 Sistema informatco

Il centro medico fsioterapico Fisiodom è dotato di un sistema informatco (della dita SWht

SofWork Via G. Barucchi 37 – 37139 Verona) che assicura l’osservanza della normatva in tema di

protezione dei dat sensibili (GDPR - art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679) e assicura la

conservazione dei dat personali mediante adeguate procedure di archiviazione.

A fronte del Reg. UE. n.679/2016 GDPR, la direzione ha predisposto un documento sulla

“Compliance Privacy Policy” con il quale intende informare e formare tuto il personale di Fisiodom

circa il correto utlizzo del sistema informatco aziendale. 
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PARTE 3

STANDARD DI QUALITA’, IMPEGNI E PROGRAMMI

3.1 Premesse

Per un centro medico fsioterapico privato è fondamentale ofrire le prestazioni medico-

professionali in un clima sereno, orientato alla soddisfazione dei client. Il miglioramento

dell’efcienza, efcacia e qualità delle prestazioni è per Fisiodom un percorso necessario ed un

dovere nei confront di coloro che scelgono i nostri servizi.

3.2 Gestone risorse tecnologiche:

Il nostro obietvo è assicurare la tenuta soto controllo dei dispositvi di monitoraggio e

misurazione, al fne di garantre la totale afdabilità delle misure efetuate per ogni paziente;

assicurare l’efcienza delle risorse tecnologiche in dotazione alla società mediante la

programmazione e l’efetuazione degli opportuni intervent di manutenzione sia ordinaria che

straordinaria.

3.3 Gestone comunicazione

Responsabilità di questa funzione è atvare un’efcace ed efciente comunicazione aziendale nei

confront del pubblico, difondere le informazioni, aggiornare la Carta dei Servizi, secondo le

indicazioni regionali e controllare la procedura del consenso informato (ove fosse richiesto).

3.4 Reclami

Fisiodom garantsce la tutela nei confront dell’utente anche atraverso la possibilità per

quest’ultmo di sporgere reclamo a seguito di disservizio, ato o comportamento che abbia negato

o limitato la fruibilità della prestazione.
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3.5 Fatori ed indicatori di qualità

Il centro ha individuato i seguent fatori di qualità:

 aspet legat al tempo, come la tempestvità (atesa necessaria per poter iniziare il ciclo di

tratament o la prima valutazione), la puntualità, la regolarità (rispeto dei programmi

prefssat);

 aspet legat alla semplicità delle procedure, per adempiere alle incombenze burocratche

(privacy, fatura, permessi, ecc.);

 aspet legat all’informazione relatva al tratamento medico, fsioterapico ed infermieristco

(consenso informato);

 aspet legat alla strutura (comfort, pulizia, gradevolezza degli spazi in generale);

 aspet legat alle relazioni sociali ed umane (la personalizzazione e l’umanizzazione del

tratamento, la cortesia ed il rispeto della dignità);

3.6 Principi fondamentali

I DIRITTI

• Eguaglianza: è principio fondamentale per il personale rispetare la dignità e la libertà della

persona/utente senza alcuna discriminazione.

• Imparzialità: tuto il personale assume un comportamento obietvo e trasparente.

• Contnuità: il centro garantsce l'atuazione dei programmi terapeutci in modo contnuatvo

e senza interruzioni nell'ambito delle modalità e dei tempi indicat durante la valutazione

iniziale, o present nella prescrizione del medico specialista. 

• Dirito di scelta: il centro garantsce al citadino utente il dirito di scegliere tra i diversi

sogget che erogano i servizi sanitari; e qualora, infat, sia impossibile prendere in carico il

paziente, fornire allo stesso indicazioni riguardo alle struture più adeguate per la

problematca in esame. 

• Partecipazione: il centro garantsce al citadino utente il dirito di presentare reclami e

osservazioni, proponendo suggeriment per migliorare il servizio. 

• Efcienza ed efcacia: il centro garantsce che i propri servizi e le prestazioni siano fornite

mediante un uso otmale delle risorse.

• Dirito alla fducia: ogni citadino ha dirito ad essere tratato come un soggeto degno di

fducia.
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• Dirito alla qualità: ogni citadino ha dirito di trovare operatori e struture orientat verso

un unico obietvo: farlo guarire, migliorare e comunque prendersi cura del suo stato di

salute atraverso servizi di qualità.

• Dirito alla diferenza: ognuno ha dirito di vedere riconosciuta la sua specifcità legata

all’età, al sesso, alla nazionalità, alla condizione di salute, alla cultura e alla religione.

• Dirito alla normalità: ogni citadino ha dirito di farsi curare senza alterare, oltre il

necessario, le proprie abitudini di vita.

• Dirito alla decisione: il citadino ha dirito, sulla base delle informazioni in suo possesso e

fate salve le prerogatve del personale sanitario, di mantenere la propria sfera di

decisionalità e di responsabilità in merito alla propria salute.

• Dirito alla riparazione dei tort: ogni citadino ha dirito, di fronte ad un torto subito, di

ricevere una giusta riparazione, nei tempi adeguat e in misura congrua. La direta

partecipazione all’adempimento di alcuni doveri, è la base per usufruire pienamente dei

propri dirit.

I DOVERI

• Il citadino è tenuto al rispeto degli ambient, delle atrezzature e degli arredi che si

trovano all'interno del centro medico fsioterapico.

• E’ opportuno evitare comportament che rechino disturbo o disagio agli operatori  sanitari o

agli altri utent della strutura.

• Il Citadino è tenuto al rispeto degli orari indicat per l’efetuazione delle prestazioni,

comunicando tempestvamente l’eventuale impossibilità di recarsi all’appuntamento (entro

24 ore).

• Nel centro è vietato fumare. L’osservanza di tale disposizione è un ato di rispeto verso gli

altri e indicatore di un sano stle di vita.

• Per evident ragioni di igiene e pulizia è vietato introdurre animali, salvo il caso dei pazient

non vedent accompagnat da cani addestrat.
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PARTE 4

                              SERVIZI OFFERTI DAL POLIAMBULATORIO

Servizio di medicina dello sport per:

• Visita medico sportva non agonistca con ECG

• Visita medico sportva agonistca con prova da sforzo

• Eletrocardiogramma a riposo

• Visita medica sportva non agonistca ad alto impegno cardiovascolare

Visite Specialistche:

• Visita ortopedica per

◦ Patologia del Ginocchio

◦ Patologia dell'Anca

◦ Patologia del Piede, Mano e Gomito

◦ Patologia della Colonna

◦ Patologia della Spalla

◦ Traumatologia dello Sport

◦ Infltrazioni

◦ Mesoterapia

• Visita cardiologica

• Terapia antalgica

◦ Ozonoterapia

• Chirurgia vascolare

◦ febologia

• Visita fsiatrica

◦ infltrazioni

• Medicina estetca
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• Visita dietologica

◦ Consulenza Nutrizionale

• Psicologa

• Visite per rinnovo della patente

• Visite ostetriche

• Prestazioni fsioterapiche ambulatoriali e domiciliare

• Prestazioni infermieristche ambulatoriali e domiciliare

La fsiokinesiterapia rappresenta l’atvità principale del nostro percorso riabilitatvo. Le sedute

individuali hanno come obietvo la risoluzione del dolore tramite tecniche manuali di: massaggio,

mobilizzazione, recupero funzionale pre e post/chirurgico. Le suddete tecniche sono efetuate sui

diversi segment corporei. Ogni tratamento è svolto dai nostri professionist.

4.1 Obietvi della prestazione medica specialistca

La visita specialistca ha lo scopo di individuare il percorso terapeutco migliore e più efcace per la

risoluzione del problema di salute. 

Oltre alla visita clinica e all'analisi dei refert diagnostci può prevedere:

• Infltrazioni endoartcolari e periartcolari

• Rimozione di apparecchi gessat

• Confezione di bendaggi semplici, elastci, adesivi

• Medicazioni

• Ossigeno-ozono terapie

• Mesoterapia

• l'utlizzo di apparecchiature eletromedicali

• la prescrizione di farmaci, integratori alimentari, prodot omeopatci e ftoterapici

4.2 Obietvi della fsioterapia/riabilitazione

 Recuperare una competenza funzionale che per ragioni patologiche o di infortunio è andata

perduta;

Carta dei Servizi. Vers.3 PAGINA 18/22



FISIODOM srl
Via Cavalieri di Vitorio Veneto 29 - 36100 Vicenza     Tel. 0444-570252     E-mail : fsiodom.vicenza@gmail.com

 Favorire le abilità non acquisite nel corso dello sviluppo;

 Fornire strategie facilitant il recupero delle abilità compromesse.

4.3 Obietvi dell'Assistenza Domiciliare Integrata

Il principale obietvo è quello di portare i servizi ofert presso il domicilio di coloro che sono

impossibilitat a raggiungere il centro per motvi di salute o familiari agevolandone la fruizione e

migliorando la compliance.

4.4 Metodologia delle prestazioni

Valutazione atraverso una prima visita medica.

Tut i tratament terapeutci vengono pratcat in seguito ad una visita medica o ad una

valutazione fsioterapica. In tute le artcolazioni organizzatvo-funzionali è favorita l'applicazione

delle linee guida predisposte dalle società scientfche o da gruppi di espert, per una buona pratca

clinica nelle varie branche specialistche

Tratament medici

Saranno descrit nel corso della visita medica, saranno stabilit in modo personalizzato tenendo

conto delle aspetatve del cliente, del dolore o del defcit percepito e dei risultat potenzialmente

raggiungibili.

Tratament riabilitatvi

ambulatoriali e domiciliari che saranno descrit nel corso della visita medica o della valutazione

fsioterapica, hanno una frequenza personalizzata che si basa sulla valutazione fsioterapica

preliminare e sugli esit del tratamento stesso. 

o Le voci di tratamento riabilitatve proposte nel nostro Studio sono le seguent:

 Rieducazione neuromotoria

 Rieducazione funzionale

 Mobilizzazioni artcolari

 Esercizi propriocetvi

 Training deambulatori e del passo
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 Tecniche manipolatve

 Esercizi respiratori

 Elongazione

 Risoluzione aderenze manuali

 Terapia fsica combinata

 Terapia di gruppo

 Massaggio linfodrenante

 Massoterapia

 Corsi di Ginnastca Posturale

o Le terapie fsiche svolte sono le seguent:

 Laser IR e Neodimio Yag

 Magnetoterapia

 Ultrasuoni

 Eletrostmolazione antalgica e muscolare

 Onde d'urto radiali

 Tens

 Ionoforesi

 Diatermia (Tecar)

Servizio Infermieristco

• Iniezioni intramuscolari, sotocutanee, intradermiche di farmaci prescrit

• Flebo con/senza somministrazione di farmaci prescrit 

• Medicazioni semplici (es. medicazioni post operatorie integre, lesioni e ferite pulite)

• Medicazioni complesse (es. medicazioni post operatorie non integre, lesioni croniche, da

decubito) 

• Prelievo venoso per esami ematochimici, con consegna presso il laboratorio dell'Ospedale

di Vicenza

• Stks glicemici ed eventuale somministrazione di insulina 

• Eletrocardiogramma con o senza refertazione
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4.5 Organigramma professionale/operatvo

Pacchioni Paola Segretaria (Dipendente)

Maculan Federica                                Segretaria (Dipendente)

Panozzo Sara                                        Segretaria ( Dipendente)

Riva Federico                         Fisioterapista (Socio-Amministratore)

Fiorentni Monica Fisioterapista (Libero professionista)

Grandis Dante Fisioterapista (Libero professionista)

Libanora Laura Fisioterapista (Libero professionista)

Corato Stefania Fisioterapista (Libero professionista)

Scalco Tommaso Fisioterapista (Libero professionista)

Rossi Simone                                          Fisioterapista (Libero professionista)

Rinaldi Roberto Fisioterapista (Socio-Amministratore)

Acco Manuela Massoterapista

Giorio Debora Massoterapista

Calcagno Roberto Resp. Medicina Sportva

Spinelli Maria Elena Resp. Medicina Estetca

Castglione Giusy Medicina Estetca

Barcaro Francesco Ortopedico

Silvestrin Roberto Dir. Sanitario – Fisiatra

Cirillo Dario              Cardiologo

Tosato Federico                                    Chirurgia vascolare e medicina estetca

Corsaro Rafaella                               Psicologa

Dalla Vecchia Laura                            Psicologa

Meneghini Valentna       Nutrizionista

Tovo Elisabeta                                   Infermiere

Ment Massimo                                  Infermiere

Fabrello Barbara                                Infermiere

Malfermoni Giulio                             Medico chirurgo

Andaloro Giuseppe                            Anestesista
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4.6 Organigramma societario/direzionale

Presidente:  Rinaldi Roberto

Vice-Presidente                                                                                   Riva Federico

Responsabile della Qualità (RQUA); Rinaldi Roberto

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):  Rinaldi Roberto

Responsabile Amministratvo (RAMM): Riva Federico

Responsabile degli Acquist (RACQ): Rinaldi Roberto

Responsabile del Personale e dei Collaboratori (RPER): Riva Federico

Responsabile Sistema Informatco (RINF): Rinaldi Roberto

Responsabile dell’Igiene e Sanifcazione (RIGS): Riva Federico

Responsabile della Strutura e degli Impiant (RSTR): Rinaldi Roberto

Responsabile delle apparecchiature (RAPP):                        Rinaldi Roberto

Responsabile della formazione (RFOR): Riva Federico
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