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“STUDIO SERENISSIMA DI FKT E DIAGNOSTICA 

SPECIALISTICA s.r.l.” 

 

1. PREMESSA 

La presente Carta dei servizi è stata elaborata con la partecipazione del personale 

assistenziale e sanitario dello Studio Serenissima di FKT e Diagnostica Specialistica srl e 

approvata dalla Direzione, ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI 19 Maggio 1995, (in Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1995, n. 125), delle 

LINEE-GUIDA N. 2/95 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 

1995) e dei requisiti di accreditamento definitivo della Regione Lazio. 

 

Il personale ed i collaboratori professionali della struttura prendono visione del documento 

e ne conoscono i contenuti. 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA 

La società “Studio Serenissima di FKT e Diagnostica Specialistica srl, con sede legale in 

Roma, Via Pisino n. 133, è stata costituita nel 1977 ed è iscritta al Tribunale di Roma al n. 

2762/1977, REA 416631, Partita IVA 01032441006, Codice Fiscale 02139310581. 

L’attività svolta dalla Società consiste nella gestione di studi di fisiokinesiterapia e 

riabilitazione, nonché di diagnostica specialistica nelle sue diverse branche. 

I servizi attualmente offerti consistono in : 

1. laboratorio di analisi chimico – cliniche e microbiologiche 

2. medicina fisica e riabilitazione 

3. diagnostica per immagini (radiologia tradizionale, ecografia, ecocolordoppler, 

mammografia) 

4. visite specialistiche 

5. altri esami strumentali 

Le attività sopra elencate vengono svolte presso le sedi operative site in Roma, in Via 

Pisino nn. 119-135 e nn. 147/149 (Tel. 06 2598287 – 06 21809471 - Fax 06 2598287) 

 laboratorio di analisi chimico – cliniche e microbiologiche (Via Pisino nn. 147/149) 

 Presidio di recupero e riabilitazione funzionale (FKT) (Via Pisino nn. 119-135) 

 Poliambulatorio con diagnostica per immagini RMN (Via Pisino nn. 119-135) 
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L’orario di apertura al pubblico per la segreteria è dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.30 alle ore 19.30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 7:00 alle ore 12:00. 

La Società “Studio Serenissima di FKT e Diagnostica Specialistica srl”” intende offrire 

all’utente tutte le prestazioni sanitarie finalizzate alla diagnosi, alla cura e alla prevenzione 

delle malattie acute o croniche dell’area medica di sua competenza, attraverso indagini 

diagnostiche, consulenze medico-specialistiche e prestazioni riabilitative. 

L’obiettivo prefissato è quello di essere una struttura nella quale si valorizza la 

professionalità dei collaboratori medici e degli operatori, realizzando un servizio di qualità, 

orientato all’utente e rispettoso di tutti i suoi bisogni, offrendo prestazioni sanitarie ad alto 

livello qualitativo e armonizzando le potenzialità della tecnologia con le risorse umane e 

professionali.  

La Società si propone di crescere, rinnovarsi ed essere al passo con le continue 

innovazioni che il SSN impone ed è impegnata in un processo di sviluppo ed 

organizzazione interna, orientato ai modelli di efficacia ed efficienza e che vede il 

cittadino/utente al centro dei propri obiettivi, garantendo ad esso la tutela dei diritti, il 

rispetto della persona, la buona qualità delle prestazioni erogate.  

La “mission” aziendale si concretizza, pertanto, in un’incessante ricerca d’innovazione, 

verificando e revisionando  la qualità delle prestazioni tramite un sistema di indicatori e di 

procedure che permettono di controllare il rispetto degli standard prefissati. 

 

3. PRINCIPI FONDAMENTALI 

La Struttura, attraverso la Carta dei Servizi, promuove i principi di eguaglianza, 

imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia nonché 

partecipazione degli utenti in termini di osservazioni, suggerimenti e  reclami. 

 

4. DIRITTI DELL’UTENTE 

Ogni utente e/o assistito che si rivolge alla struttura è curato con premura e cortesia, con 

una peculiare attenzione alla sua persona, in particolare : 

 ha il diritto di ricevere le cure mediche più appropriate senza discriminazioni di sesso, 

razza, religione, nazionalità e condizione sociale 

 l’erogazione del servizio è ispirata a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità 

 gli operatori hanno il dovere di assicurare la continuità e la regolarità delle cure. In caso 

di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, la struttura adotta misure 

volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile 
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 la struttura eroga il servizio pubblico in modo da garantire efficienza ed efficacia 

adottando tutte le misure più idonee al raggiungimento di tali obiettivi 

 può ottenere informazioni tempestive e corrette su tutte le modalità di accesso ai 

servizi e può identificare gli operatori (tramite l’apposito cartellino di riconoscimento 

aziendale) della struttura per qualsiasi informazione e/o aiuto in ogni momento 

 tutte le informazioni sono fornite in modo chiaro ed esaustivo, comprese le possibili 

spiegazioni ed informazioni sui possibili rischi e/o disagi che l’utente può incontrare 

durante il trattamento richiesto o prescritto 

 può in questo modo esprimere un consenso “reale” sulle informazioni ricevute, in 

relazione alle terapie proposte 

 ha garanzia della piena riservatezza dei propri dati forniti, sia di quelli personali che di 

quelli sanitari, con diritto di accesso a tutte le informazioni in possesso dell’Azienda che 

lo riguardano 

 ha garantita la possibilità di effettuare facilmente segnalazioni, osservazioni e reclami 

allo scopo di tutelare la propria persona da atti o comportamenti degli operatori per il 

tramite dei quali si veda negata o limitata la fruibilità delle prestazioni richieste. 

 

5. DOVERI DELL’UTENTE 

Ogni utente e/o assistito durante la sua permanenza all’interno della struttura deve: 

 tenere una condotta rispettosa e di fiducia nei confronti del personale medico e tecnico 

- sanitario, come premessa indispensabile per l’impostazione di un corretto rapporto 

terapeutico ed assistenziale 

 mantenere un comportamento responsabile in ogni momento, collaborando in ogni 

situazione con tutti gli operatori 

 informare gli operatori e/o il personale medico dell’intenzione di voler rinunciare a 

prestazioni e/o cure programmate precedentemente, onde evitare sprechi di tempo e 

disservizi nei confronti degli altri utenti 

 rispettare gli ambienti, le attrezzature, gli arredi della struttura 

 seguire le indicazioni fornite dal personale medico e tecnico - sanitario inerenti alle 

terapie eseguite 

 rispettare la privacy degli altri utenti e/o assistiti presenti nella struttura. 

 

6. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA 
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Lo “STUDIO SERENISSIMA DI FKT E DIAGNOSTICA SPECIALISTICA srl” svolge la 

propria attività all’interno di due sedi operative. 

 

Sede operativa di Roma, Via Pisino nn. 119-135 

 

Direttore Sanitario Dott.Enrico Vittorio Scabbia 

Responsabile della qualità: Dott.ssa Antonella Di Marco 

 

svolge la sua attività all’interno di una struttura moderna ed attrezzata con macchinari 

tecnologicamente avanzati. 

La suddetta sede operativa è suddivisa nelle seguenti aree: 

 AREA ADIBITA ALL’ACCESSO AI SERVIZI FORNITI DALLA STRUTTURA E AREE 

ATTESA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, POLIAMBULATORIO E MEDICINA FISICA 

E RIABILITAZIONE  

 AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI e RMN (artoscan) 

 AREE ADIBITE ALLA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE CON BOX E PALESTRE 

 AREE ADIBITE ALLE VISITE SPECIALISTICHE (POLIAMBULATORIO) 

Nella sede operativa è dislocata adeguata segnaletica indicante i luoghi dove vengono 

effettuate le prestazioni. 

 

Sede operativa di Roma, Via Pisino nn. 147/149 

 

Direttore Tecnico: Dott.ssa Daniela Razza 

Responsabile della qualità: Dott.ssa Antonella Di Marco 

 

anch’essa attrezzata con macchinari tecnologicamente avanzati, si articola nelle seguenti 

aree: 

 AREA ADIBITA ALL’ACCESSO AI SERVIZI FORNITI DALLA STRUTTURA E SALA 

D’ATTESA DEL LABORATORIO DI ANALISI 

 SALA PRELIEVI 

 LOCALI ESECUZIONE ESAMI CHIMICO-CLINICI E MICROBIOLOGICI 

 BAGNI PER DISABILI E NON 

 LOCALI PER ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZIO 
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All’interno di entrambe le sedi operative sono state adottate le misure di sicurezza previste 

dal D. Lgs n. 81/2008 (”Testo unico sulla sicurezza”) e successive modificazioni. 

Sono presenti planimetrie contenenti lo stato di ubicazione del lettore ed informazioni sul 

comportamento da utilizzare in caso di emergenza. 

La struttura si è, altresì, dotata di specifico modello di organizzazione, gestione e controllo 

ex D.Lgs n. 231/2001 e ne monitora il funzionamento ed i relativi adempimenti attraverso 

l’apposito Organismo di Vigilanza. 
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7. PRESTAZIONI 

 

7.1. PRESTAZIONI ACCREDITATE 

 

Sede operativa di Roma, Via Pisino nn. 119-135 

 Cardiologia - Visita + Elettrocardiogramma (ECG) 

 Ginecologia - Visita + Pap Test 

 Ortopedia - Visita 

 Medicina Fisica e Riabilitazione - Ginnastica Medica Correttiva, Rieducazione Motoria, 

Mobilizzazioni, Elettrostimolazioni, Infrarossi 

 Radiologia digitale 

 

Sede operativa di Roma, Via Pisino nn. 147/149 

 Analisi cliniche – Chimica clinica, Dosaggi ormonali, Prist, Rast, Markers tumorali, 

Markers epatite 

 

 

7.2 PRESTAZIONI NON ACCREDITATE 

 

Sede operativa di Roma, Via Pisino nn. 119-135 

 Allergologia – Visita – Prick Test – Patch Test 

 Angiologia - Visita, Doppler – Ecocolordoppler, Bendaggi, Sclerosanti 

 Cardiologia - Ecocolorcardiografia, ECG Dinamico – Holter Pressorio 

 Dermatologia – Visita – Epiluminescenza - Crioelettroforesi 

 Dietologia – Visita 

 Ecografia 

 Endocrinologia/Diabetologia – Visita 

 Ginecologia – Senologia 

 Mammografia 

 Medicina dello Sport – Visita medico sportiva, Idoneità sportiva agonistica e non 

 Medicina Fisica e Riabilitazione – Tens, Ultrasuoni, Diadinamica, Tecarterapia, Laser, 

Magnetoterapia, Massoterapia, Linfodrenaggio, ionoforesi; osteopatia 
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 Neurologia - Visita, Elettroencefalogramma (EEG), Elettromiografia (EMG), Potenziali 

evocati sensitivi arti superiori e inferiori 

 Nefrologia – Visita 

 Oculistica – Visita, Tonometria e Fondo oculare 

 Odontoiatria – Trattamenti (fluoro per bambini e adulti, controllo periodico, ablazione 

tartaro), Chirurgia orale (impianti, chirurgia parodontale, estrazioni chirurgiche), Protesi 

(fisse, mobili, su impianti), Odontoiatria estetica (faccette, otturazioni in porcellana) 

 Ortopedia – Infiltrazioni 

 Otorinolaringoiatria – Visita, Esame audiometrico, Esame impedenziometrico, Esame 

vestibolare 

 Pneumologia – Visita e Spirometria 

 Urologia/Andrologia – Visita 

 RMN (artoscan) 
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8. OBIETTIVI E STANDARD DI QUALITA’ 

L’accertamento del rispetto degli standard definiti e riportati successivamente, avviene 

tramite le verifiche interne che sono pianificate dalla Direzione. 

 

 Obiettivi Fattori di qualità 
Standard di 

qualità 

Relazione annuale  

(14/12/2018) 

1 

Garantire l’uniformità di 

accesso ai servizi 

mediante adozione di un 

sistema unitario di qualità 

Numero di Procedure che 

descrivono e/o 

regolamentano le modalità 

di accesso condivise da 

tutte le unità operative del 

gruppo 

100% 

Le procedure sono 

implementate e 

funzionanti. 

2 

Garantire nel laboratorio di 

analisi la validità delle 

prestazioni fornite 

attraverso l’adesione a 

programmi di verifica 

interna ed esterna 

Procedure per il controllo 

della qualità attive 

Adesione a circuiti 

CQ e VEQ 
Verifica positiva 

3 

garantire che la struttura 

consegni il referto in 

tempo e conformemente 

alle procedure interne 

Reclami ricevuti < 1 
Nessun reclamo 

ricevuto 

4 

Garantire la manutenzione 

delle apparecchiature e la 

validità dei reagenti 

Segnalazioni di non 

conformità 
< 3 

Nessuna 

segnalazione ricevuta 

5 

Mantenere tra la 

popolazione residente il 

livello di fiducia nelle 

capacità professionali e 

organizzative della 

struttura 

Mantenere il numero 

globale delle prestazioni 

non soggette a tetto di 

spesa 

Quota pari all’anno 

precedente 
Verifica positiva 

6 
Mantenere lo spettro delle 

prestazioni erogate 

Tipologie di prestazioni 

erogate/numerosità totale 

delle tipologie di 

prestazioni erogabili 

> 1 Verifica positiva 

7 

Cercare di espandere la 

quota di mercato 

attraverso un 

consolidamento di 

Numero di azioni 

marketing pianificate 
> 3 Verifica positiva 
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rapporto con gli attuali 

pazienti e attività di 

marketing basate sui 

tradizionali livelli di 

affidabilità 

8 

Promuovere il concetto di 

“sistema” favorendo la 

collaborazione tra gli 

operatori medico, altri 

professionisti sanitari e 

personale ausiliario 

Riunione tra gli operatori 

con la finalità di discutere 

problematiche interne 

della struttura 

> 1 Verifica positiva 

9 

Stabilire un sistema 

organico di documenti che 

descriva le politiche e 

sintetizzi le procedure 

relative alla qualità anche  

con riferimento alla relativa 

applicazione e 

mantenimento attivo 

Numero  di audit interni 

eseguiti (Mod. M-3)/N. 

audit interni pianificati 

 

Numero protocolli operativi 

condivisi 

100% 

 

 

> 1 per branca 

Verifica positiva 

10 

Gestione della sicurezza 
(pazienti, operatori, 
ambiente) 

Paziente 

N. Emergenze cliniche 

(caduta, malore, ecc.) 

(Mod. B-1) 

N. Eventi avversi (Mod. M-

10)  

N. Reclami (Mod. M-9) 

N. Incidenti (Regolare 

tenuta e manutenzione 

impianti) 

 

Operatori 

N. Emergenze cliniche 

(infortunio sul lavoro, 

malore, ecc.) (Mod. B-1) 

N. Segnalazioni specifiche 

di Non Conformità (Mod. 

M-4) 

 

Consegna e 

aggiornamento DPI 

 

 

 

 

< 1 

 

< 1 

< 1 

 

 

< 1 

 

 

 

 

< 1 

 

 

< 1 

 

 

100% personale 

 

Verifica positiva 
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Rispetto degli obblighi di 

Sicurezza di cui al D.Lgs 

n. 81/2008 e succ. mod.i 

(formazione obbligatoria e 

relativo aggiornamento) 

 

Ambiente 

N. Segnalazioni specifiche 

di Non Conformità (Mod. 

M-4) 

N. Incidenti (Regolare 

tenuta e manutenzione 

impianti) 

 

 

 

 

 

 

100% personale 

 

 

 

 

< 1 

 

 

< 1 
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9. UBICAZIONE  

Si riporta, di seguito, mappa delle zone di ubicazione delle sedi operative: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O M E  R A G G I U N G E R C I:  

 

1. CON I MEZZI PROPRI 

1.1.dal Grande Raccordo Anulare  

Uscita TANGENZIALE EST del GRA, prendere l'uscita Casalbertone direzione Via della Serenissima.  

1.2.dal Centro  

Arrivati a Porta Pia, percorrere Viale del Policlinico fino a Piazza delle Province. Proseguire fino alla Via 

Tiburtina, prendere lo svincolo per la circonvallazione Tiburtina e successivamente lo svincolo per la A24. 

Sulla A24, uscire a Via Prenestina/Via dei Fiorentini, svoltare su Via della Serenissima, girare a destra in Viale 

della Venezia Giulia, poi su Via Herbert Spencer e a destra su Via Pisino. Venendo dalla Via Prenestina (dir. 

centro), prendere Via della Serenissima e girare alla seconda a destra (Via Pisino)  

2. CON I MEZZI PUBBLICI 

Linee ATAC disponibili: numeri 312 – 450 – 542;  

3. CON LA METRO 

METRO B - fermata MONTI TIBURTINI, poi prendere l'autobus 542 e scendere alla fermata 

SERENISSIMA/PISINO  
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4. CON IL TRENO 

LINEA FR 2 STAZIONE SERENISSINA – La ferrovia regionale FR2 serve la zona Est di Roma collegandola con 

Tivoli. Le fermate interessate dal servizio sono: (tratta urbana) Roma Tiburtina; Roma Prenestina; 

Serenissima; Togliatti; Tor Sapienza; La Rustica (Centro); La Rustica (GRA); Salone; Ponte di Nona; 

Lunghezza; (tratta extraurbana) Bagni di Tivoli; Guidonia-Montecelio-S.Angelo Romano; Marcellina-

Palombara; Tivoli  

 

10. PERSONALE DEL CENTRO 

Tutto il personale che opera nelle sedi operative viene selezionato ed addestrato in modo 

da acquisire le competenze necessarie per poter svolgere al meglio le proprie mansioni. 

Proprio a tale scopo sono state definite dalla Direzione, per ogni posizione organizzativa, 

delle specifiche competenze sia in termini di istruzione che di abilità ed esperienza; su tale 

base si pianifica e si eroga l’addestramento necessario per il miglioramento delle 

competenze personali, compresa la consapevolezza dell’importanza della propria 

mansione. 

Per la Direzione della Struttura e per tutto il personale, il paziente e/o utente è al centro 

della propria organizzazione, in quanto la tutela della salute è “un fondamentale diritto 

dell’individuo ed interesse della collettività…” (art. 32 della Costituzione Italiana).  

Tale obiettivo è perseguito attraverso una particolare attenzione alla centralità degli utenti. 

A tal proposito per ogni loro esigenza, informazione o chiarimenti in merito alle terapie e/o 

al ritiro dei propri referti, gli utenti possono sempre rivolgersi al personale amministrativo 

della struttura, riconoscibile da apposito cartellino di riconoscimento, che provvederà a 

risolvere e/o chiarire, nel miglior modo possibile, qualsiasi problematica venutasi a creare. 

Il personale è a disposizione per l’orientamento di utenti stranieri per facilitarne 

l’orientamento ai servizi. 

Il personale del centro è così suddiviso: 

Sede operativa di Roma, Via Pisino nn. 119-135 

 Servizi Generali; 

 Medicina fisica e riabilitazione; 

 Poliambulatorio con sezione di diagnostica per immagini (radiologia, mammografia, 

ecografia) e RMN 

Sede operativa di Roma, Via Pisino nn. 147/149 

 Servizi Generali; 

 Laboratorio analisi 
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11. ORARI E MODALITA’ DI ACCESSO 

 

11.1 ANALISI CLINICHE (sede operativa di Roma, Via Pisino nn. 147/149) 

L’orario di apertura del laboratorio è ampio per cercare di soddisfare al meglio ogni tipo di 

esigenza della clientela. 

Il laboratorio di analisi è aperto, per i prelievi, dal LUNEDI’ al SABATO, dalle ore 07.00 alle 

ore 10.30 senza necessità di prenotazione. 

È possibile effettuare prelievi del sangue a domicilio, previa prenotazione, chiamando i 

numeri 06/21809471 oppure 06/2598287 o recandosi personalmente presso l’accettazione 

della struttura dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30; il sabato 

dalle 7.00 alle 12.00. Si effettuano esami urgenti esclusivamente dal lunedì al venerdì. 

Sono considerati urgenti gli esami il cui esito può assumere rilevanza diretta per la salute 

del paziente (ad es. Beta HCG, emocromo, glicemia, azotemia, creatinina ed elettroliti, 

ecc.). 

Per quelle tipologie di analisi per le quali sono necessarie preparazioni particolari, 

vengono fornite tutte le informazioni necessarie al momento della prenotazione dal 

personale amministrativo. In particolare, per alcune specifiche tipologie di esami (raccolta 

urine 24h, esame del liquido seminale, Test di Nordin, Tritest, Urea Breath 

Test/Helicobacter Pylori, Curva glicemica, Duotest, Urea Breath Test/Lattosio, Urea Breath 

Test/Lattosio H2, Fructotest, Scotch Test/Test di Graham, prelievo venoso/determinazione 

ammonio, raccolta urine semplici, raccolta urine per esame citologico, raccolta 

urinocoltura, raccolta feci/sangue occulto, tamponi, raccolta calcolo renale, raccolta 

espettorato, si invita il paziente a presentarsi con adeguato anticipo presso la struttura, al 

fine di ricevere le apposite informative circa le modalità di preparazione all’esame. 

 

11.2 VISITE ED ESAMI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE (sede operativa di Roma, 

Via Pisino nn. 119-135) 

Si possono effettuare su appuntamento, in base alle disponibilità del singolo specialista, 

dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30; il sabato dalle ore 7.30 

alle ore 12.00 

È possibile la prenotazione: 

 di persona, presso l’accettazione dal lunedì al venerdì dalle 7.00 (sede secondaria ore 

7:30) alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30; il sabato dalle 7.00 (sede secondaria ore 7:30)  

alle 12.00; 
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 telefonicamente, chiamando i numeri 06/21809471 oppure 06/2598287. 

Per alcuni esami per i quali è necessaria una preparazione particolare, vengono fornite 

specifiche informazioni al momento della prenotazione e se previsto stampate sul 

tagliando di prenotazione. 

 

11.3 RADIOLOGIA (sede operativa di Roma, Via Pisino nn. 119-135) 

Gli esami di diagnostica per immagini - radiologia tradizionale, RMN (artoscan), 

mammografia, ecografia e MOC - possono essere effettuati su appuntamento, dalle ore 

7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 

7.30 alle 12.00 sulla base delle liste di lavoro aperte.  

Il referto della radiologia tradizionale e della mammografia viene consegnato solitamente 

dopo 2-3 gg. dall’esecuzione della prestazione, mentre il referto della RMN (artoscan) in 5 

gg lavorativi. I restanti referti vengono consegnati immediatamente. 

Si può prenotare: 

 di persona, presso tutti gli sportelli di accettazione dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 

13.00 e dalle 14.30 alle 19.30 il sabato dalle 7.00 alle 12.00. 

 telefonicamente, chiamando i numeri 06/21809471 oppure 06/2598287. 

Per alcuni esami per i quali è necessaria una preparazione, vengono fornite specifiche 

informazioni al momento della prenotazione e, se previsto, esse vengono stampate sul 

tagliando di prenotazione. 

 

11.4 MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (sede operativa di Roma, Via Pisino nn. 

119-135) 

Si può prenotare di persona, presso tutti gli sportelli di accettazione, dal lunedì al venerdì 

dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30; il sabato dalle 7.00 alle 12.00. 

L’orario di effettuazione della terapia è dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30. 

Prima delle prestazioni richieste, viene effettuato un controllo fisiatrico iniziale. 

E’ possibile effettuare visite fisiatriche gratuite di controllo anche durante il  ciclo di terapia, 

previo appuntamento. 

 

12. ACCETTAZIONE 

In caso di fila allo sportello, l'utente deve aspettare il proprio turno nella sala d'attesa. 

Al momento dell’accettazione è necessario esibire la richiesta del medico accompagnata 

da un documento d’identità e la tessera sanitaria. 
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Per le prestazioni richieste non accreditate con il SSN sono in vigore le tariffe dello Studio, 

che sono comunicate all'utente con chiarezza e trasparenza prima dell’effettuazione delle 

prestazioni. 

Il pagamento della prestazione deve essere effettuato preferibilmente all’atto 

dell’esecuzione della prestazione e può essere effettuato con le seguenti modalità: 

1. in contanti; 

2. tramite bancomat. 

Per quanto riguarda le prestazioni erogate, si possono distinguere: 

a) prestazioni in regime privatistico, in cui il rapporto è esclusivamente bilaterale 

(paziente/utente e azienda); 

b) prestazioni erogate in regime di accreditamento con il SSN: nell'ipotesi di 

accreditamento, il cliente che richiede la prestazione sopporta l’eventuale quota 

prevista dalla legge a proprio carico (ticket e quota fissa), mentre il rimanente viene 

fatturato alla ASL di appartenenza della struttura. 

c) prestazioni erogate per effetto di convenzioni con Enti, in cui si distingue: 

c1) casi in cui la convenzione comporta esclusivamente l’applicazione di uno sconto 

sulle tariffe private normalmente praticate; 

c2) casi in cui la convenzione comporta l’applicazione di un tariffario concordato, con 

possibilità che: 

c2.1) il costo della prestazione rimanga esclusivamente a carico del paziente ove 

all’interno della franchigia prevista; 

c2.2) il costo della prestazione venga interamente anticipato dal paziente ma 

successivamente rimborsato, in tutto o in parte, da parte dell’Ente; 

c2.3) il costo della prestazione venga solo in parte o per nulla anticipato dal 

paziente e il pagamento della restante quota sostenuto dall’Ente convenzionato 

dietro presentazione di apposita rendicontazione. 

Lo “Studio Serenissima di FKT e Diagnostica Specialistica srl”” è convenzionato tra l’altro 

con i seguenti Enti: 

ACI HAPPY CITY 

ADM ASSOCIAZIONE DIPENDENTI MINISTERIALI  

AMBASCIATA AMERICANA 

AMBASCIATA D’AUSTRIA 

AON  

ARGOS ASSISTANCE 
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ASD DIAMOND 

ASS. NAZIONALE CARABINIERI 

ASS.NE PARCO BERGAMINI 

ASSIRETE (MYRETE – ASSIDIM) 

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERTE’ 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI RIANO 

AVIS 

AXA ASSISTANCE 

ASX ASSOLOCALI ROMA 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI ROMA 

BLUE ASSISTANCE 

CAPAIAP 

CARTA SALUTE PIU’ 

CASSA MARITTIMA TIRRENA 

CESARE POZZO 

CENTRO ESTETICO 5 

CONI 

CONSORZIO MUSA 

CONSIGLIO GIOVANI II MUNICIPIO 

COOP SALUTE  

CRAL EQUITALIA GERIT 

CRAMAS 

CMS SERVIZI 

DAY MEDICAL 

DOPOLAVORO MCTC 

DOPOLAVORO MINISTERO DEI TRASPORTI 

ESERCITO ITALIANO 

F.I.M.I.V.  

FARMACIA ROMA 

FAS – FONDO ASSISTENZA SIAD 

FASDAC 

FEDERPOL 

FIALS FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI E SANITA’ 

FILO DIRETTO ASSICURAZIONI 
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FD SERVICE SPA 

FIPSAS ROMA - ERMES 

FISDE 

FONDO SALUTE 

GALENO 

GENERALI 

GEOK SPORT 

HBM SRL 

IL GIARDINO DEI PULCINI  

INSIEME PER VIA MARIO BORSA  

INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI  

INTERCLUB 

ITALPOL VIGILANZA ROMA 

LA FAMILIARIA 

LOVE FOR ANIMALS 

LUISS GUIDO CARLI 

MAPRE WARRANTY 

MIGLIOR SALUTE 

MY ASSISTANCE 

MY RETE 

NEW MED 

POINT CLUB 

PREVIMEDICAL 

PROGESA FOR ALL 

SANIMPRESA 

SDS SYSTEM DATA SOFTWARE PER POSTE ITALIANE 

SNFIA 

SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO 

STUDIO PIRAINO  

UIL COM 

UNISALUTE 

UNIVERSAL CARD 

VITTORIA ASSICURAZIONI 

WINSALUTE 
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Il personale della segreteria e il personale medico della struttura prima e dopo la fase di 

accettazione hanno il compito di gestire nella maniera più idonea la conservazione, la 

verifica e l’analisi delle informazioni e della documentazione fornite dai pazienti, al fine di 

garantire un’elevata qualità del servizio erogato. 

Per quanto riguarda le informazioni, si fa riferimento a tutti i dati comunicati dai pazienti 

necessari ad una corretta erogazione della/e prestazione/i, e tali informazioni sono gestite 

secondo le vigenti disposizioni in materia di Privacy (Regolamento UE n. 2016/679). Il 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Sig. Massimiliano Acchioni (tel: 

0685354895, e-mail: responsabiledpo@tiscali.it). 

Le informazioni riguardano: 

a) i dati anagrafici ed anamnestici; 

b) l’eventuale documentazione sanitaria utile per una corretta erogazione della 

prestazione richiesta. 

Il personale amministrativo è sempre a disposizione per qualsiasi informazione inerente 

alle norme legislative sulla Privacy ed inoltre, per facilità di consultazione, le principali 

disposizioni sono esposte nella bacheca informazioni utente della sala d'attesa. 

mailto:tel:%200685354895
mailto:tel:%200685354895
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13. LE PROCEDURE 

 
13.1 PROCEDURE ANALISI CLINICHE 

 
 

13.2 PROCEDURE VISITE SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

 

 
13.3 PROCEDURE MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 
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14. TEMPI DI ATTESA 

I tempi di attesa si distinguono in: 

1. Tempi di attesa per fruire della prestazione: si distingue tra prestazioni in regime di 

accreditamento e prestazioni in regime privatistico. Le prime dipendono dai tetti di 

spesa imposti dalla Regione Lazio e quindi non è possibile definire a priori tempi di 

attesa. Quanto alle seconde, non essendovi condizionamenti economici, la prestazione 

può essere erogata in tempi non superiori a 48-72 ore (salvo casi eccezionali). 

2. Tempi di attesa in accettazione: è previsto un sistema eliminacode, con tempi di attesa 

medi di 15 minuti e massimi di 45 minuti. E’ prevista una linea preferenziale per le 

persone le cui condizioni di fragilità emergano ictu oculi (donne in stato di gravidanza, 

malati terminali, diversamente abili), i quali usufruiscono immediatamente della 

prestazione senza attendere il relativo turno. 

3. Tempi di attesa per il ritiro del referto: consegna immediata per le branche a visita, per 

le ecografie e per altri esami diagnostici (elettrocardiogramma, elettromiografia), 48 ore 

per la radiologia. Per quanto riguarda le analisi di laboratorio, dipende dalla relativa 

natura: talune sono consegnate in serata, altre richiedono tempi di lavorazione più 

ampi comunque comunicati in fase di accettazione. Per gli esami routinari il tempo di 

attesa è di 48 ore, per gli esami urgenti 24 ore. Il tempo medio di risposta generale è 

stimabile in due giorni lavorativi. 

 

15. RITIRO REFERTI MEDICI 

I risultati degli esami e delle indagini diagnostiche strumentali possono essere ritirati di 

norma entro 48 ore dall’esame, salva diversa indicazione riportata sul “tagliando di ritiro 

referto” consegnato il giorno della visita o dell’esame. E’ prevista una linea preferenziale 

per le persone le cui condizioni di fragilità emergano ictu oculi (donne in stato di 

gravidanza, malati terminali, diversamente abili). 

Si fa presente che il personale dello “Studio Serenissima di FKT e Diagnostica 

Specialistica srl” dedica particolare attenzione alle modalità di consegna dei referti, in 

modo tale da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Privacy. 

Per il ritiro del referto il paziente deve esibire solo il “tagliando di ritiro referto”. 

Per il ritiro del referto, il paziente deve esibire il “tagliando di ritiro referti”. In caso di 

delega, il paziente può utilizzare l’apposito modello scaricabile dal sito web 

www.grupposanem.eu. In ogni caso la delega deve essere rilasciata per iscritto e 

accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento del delegante. Alla consegna 

http://www.grupposanem.eu/
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del referto, il personale amministrativo conserverà la delega e la copia del documento del 

delegante. 

Non si possono rilasciare indicazioni sul referto per via telefonica, se non al medico 

curante, con la ragionevole certezza dell’identità e autorità del richiedente. 

 

16. PIANO DI COMUNICAZIONE 

La presente Carta dei servizi è disponibile in segreteria a richiesta dell’interessato, come 

da apposita indicazione sulla Carta dei Diritti (affissa in bacheca e disponibile sugli 

schermi nella sala d’attesa). 

 

17. MECCANISMI DI TUTELA DELL’UTENTE E DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI 

 

MECCANISMI DI TUTELA DELL’UTENTE 

Tra i meccanismi di tutela dell’utente sono previsti: 

1. il consenso informato per tutte le tipologie di prestazioni che lo richiedono; 

2. la possibilità di effettuare facilmente segnalazioni, osservazioni e reclami allo scopo di 

tutelare l’utente da atti o comportamenti per i quali si nega o si limita la fruibilità delle 

prestazioni di assistenza sanitaria e sociale, attraverso: 

 questionari a disposizione del pubblico nella sala accettazione da imbucare in 

apposita cassetta riservata alle lamentele e posizionata all’entrata dello Studio, 

o da spedire all’indirizzo indicato. 

 colloquio con il personale o il direttore sanitario previo appuntamento. 

 contatti telefonici da parte dell’amministrazione centralizzata per conoscere ed 

approfondire il motivo dei reclami e risolvere i problemi sollevati, onde reinserire 

il paziente tra la clientela in cura nello Studio. 

La Direzione, laddove si tratti di reclamo non anonimo e che richiede una risposta, 

provvede ad istruire il caso, chiedendo ove necessario una relazione al personale o ai 

collaboratori coinvolti. Provvede all’esito a rispondere al paziente. La struttura si 

impegna a riscontrare i reclami ricevuti in un tempo compreso tra tre giorni ed un 

mese, a seconda della complessità della questione e/o dell’esigenza di dover 

eventualmente acquisire specifica relazione tecnica in merito. Pone in essere i 

correttivi del caso, al fine di scongiurare il ripetersi degli eventi negativi. 

 

VERIFICA DEGLI IMPEGNI 
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Tra i meccanismi di verifica sono previsti: 

1. la misurazione della soddisfazione dell’utente attraverso la somministrazione di 

questionari; ultima verifica eseguita in data 14/12/2018, con i seguenti esiti: 

 

Il Mod. C-6 (Indice di gradimento) è stato revisionato in data 28/02/2018 e reso conforme ai nuovi requisiti di 

accreditamento (DCA n. 469/2017). 

 

Per quanto riguarda il servizio di FKT, attesa la presenza cartacea dei modelli presso la struttura, è continuato, fino 

a esaurimento, l’’utilizzo del Mod. C-6 nella versione precedente. 

Non sono stati rilevati valori di criticità (non buono); 

2. la verifica degli impegni nei confronti degli utenti e di altre parti interessate (ASL di 

appartenenza, Regione Lazio, Compagnie Assicurative convenzionate ecc), con 

frequenza almeno annuale attraverso i seguenti principali strumenti: 
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 verifiche ispettive interne per la qualità e per il mantenimento della soddisfazione 

dei requisiti autorizzativi e di accreditamento regionale (Mod. M3 ultima verifica 

effettuata in data 06/09/2019); 

 analisi e trattamento dei suggerimenti, dei reclami e di eventuali contenziosi ricevuti 

(Non si segnalano reclami o contenziosi); 

 analisi dei risultati e azioni a seguire in merito alle indagini sulla soddisfazione degli 

utenti (verifica effettuata in sede di riesame di direzione in data 14/12/2018: non 

sono richieste azioni correttive e/o di miglioramento); 

 analisi dei risultati dei controlli qualità interni ed esterni (analisi effettuata in sede di 

riesame di direzione in data 14/12/2018 sulla base di riunioni interne degli operatori 

coinvolti). 

Tali strumenti e dati sono oggetto di riesame da parte della direzione, al fine della 

pianificazione di miglioramenti (ultimo esame di direzione effettuato in data 14/12/2018 

nel corso del quale sono stati confermati gli attuali strumenti, metodologie, procedure e 

obiettivi).  

 

18. REVISIONI 

Il presente documento è revisionato annualmente. 

Nel corso dell’ultima revisione, effettuata in data 10 ottobre 2019, il documento è stato 

aggiornato relativamente all’elenco delle prestazioni accreditate e alla correzione di piccoli 

refusi non sostanziali.  

 


