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PRESENTAZIONE
La “Carta dei Servizi” del Il Kinesiterapico Roma, frutto del lavoro sinergico della
Direzione e dell’intera équipe tecnico sanitaria, è un documento realizzato per
offrire una conoscenza approfondita dei servizi e degli impegni assunti dal
centro per poter assicurare ai propri pazienti i più elevate standard di qualità.

A completamento delle informazioni più generali viene proposta una
descrizione approfondita di tutti I servizi medici e di assistenza, I reparti in
cui essi si svolgono, come vi si accede e infine come si può migliorare il
rapporto tra utente e organizzazione del servizio sanitario del IL
Kinesiterapico di Roma. L’obiettivo principale è quello di coinvolgere
direttamente gli utenti e instaurare un dialogo e un confronto costanti,
per un servizio in continua evoluzione.

A tal proposito I pazienti vengono invitati a fornire suggerimenti,
osservazioni e segnalazioni, attraverso la compilazione di questionari con
apposita modulistica preposta.
Il contributo degli utenti permette, infatti, di migliorare le prestazioni
offerte e la loro soddisfazione.

PRINCIPI DELLA CARTA DEI SERVIZI
Il Decreto legge del 12 maggio1995, n.163, convertito dalla legge 11 luglio
1995, n.273, prevede l’adozione , da parte di tutti I soggetti erogatori di
servizi pubblici, anche operanti in regime di concessione o mediante
convenzione, di proprie “Carte dei Servizi” sulla base di “schemi generali di
riferimento”; per il settore sanitario detto schema di riferimento è stato
adottato con DPCM del 19 maggio 1995 (G.U. del 31 maggio 1995,
supplement n.65), sulla base delle indicazioni contenute nelle line guida per
la predisposizione degli atti aziendali della Regione. Inoltre la DGRC 369
del 2010 individuale line guida per la redazione e l’adozione della carta dei
servizi sanitari. IN SINTESI LA CARTA DEI SERVIZI SANITARI È IL PATTO
TRA LE STRUTTURE DEL S.S.R. E I CITTADINI, SECONDO I SEGUENTI
PRINCIPI INFORMATORI:

Eguaglianza
I servizi sono erogati secondo regole uguali per tutti a prescindere dal
sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche.
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Imparzialità
Nell’erogazione del servizio verso gli utenti è tenuto un comportamento
obiettivo, imparziale e neutrale.

Continuità
I servizi sono erogati con continuità.

Diritto di scelta
Tale diritto rientra in quello della libertà personale e in quello della libera
circolazione del Cittadino che, in ambito sanitario, può scegliere di essere
curato ovunque sul territorio nazionale.

Partecipazione
Al cittadino utente è garantito il diritto all’informazione sul suo stato di
salute e sulle prestazioni che gli vengono erogate.

Efficienza ed efficacia
Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza,
come, l’efficacia, Intesa come rapporto tra risorse impiegate e risultati
raggiunti.

Con la Carta dei Servizi l’azienda si impegna:
• Ad assicurare il rispetto degli standard di qualità e quantità previsti
nella carta;
• A pubblicare gli standard di qualità ed i livelli di servizio raggiunti e ad
informare il cittadino-utente;
• Adottare e fare propri I principi enunciate nella carta dei diritti del paziente;
• Verificare il rispetto degli standard adottati e il grado di soddisfazione
degli utenti.
La struttura nella redazione della Carta dei Servizi ha inoltre fatto propria
14 diritti enunciate nella CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DEL MALATO:
1. Dirittoamisurepreventive.Ogniindividuohadirittoaserviziappropriatia
prevenire lamalattia.
2. Diritto all’accesso. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi
sanitari che il suo stato di salute richiede. I servizi sanitari devono
garantire eguale accesso a ognuno, senza discriminazioni sulla base delle
risorse finanziarie, del luogo di residenza, del tipo di malattia o del
momento di accesso al servizio.
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3. Diritto alla informazione. Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutti I
tipi di informazione che riguardano il suo stato di salute e ai servizi
sanitari e come utilizzarli, nonché a tutti quelli che la ricercar scientifica
e la innovazione tecnologica rendono disponibili.
4. Diritto al consenso. Ogni individuo ha il diritto ad accedere a tutte le
informazioni che lo possono mettere in grado di partecipare attivamente
alle decisioni che riguardano la sua salute. Queste informazioni sono un
prerequisito per ogni procedura e trattamento, ivi compresa la
partecipazione alla ricercar scientifica.
5. Diritto alla libera scelta. Ogni individuo ha il diritto di scegliere
liberamente tra differenti procedure e di erogatori di trattamenti sanitari
sulla base di adeguate informazioni.
6. Diritto alla privacy e alla confidenzialità. Ogni individuo ha il diritto alla
confidenzialità delle informazioni di carattere personale, incluse quelle
che riguardano il suo stato di salute e le possibili procedure diagnostiche
o terapeutiche, così come ha diritto alla protezione della sua privacy .

7. Diritto al rispetto del tempo dei pazienti. Ogni individuo ha diritto a
riceve- re I necessary trattamenti sanitari in un period di tempo veloce
e predeterminato. Questo diritto si applica a ogni fase del trattamento.
8. Diritto al rispetto di standard di qualità. Ogni individuo ha il diritto di
accedere a servizi sanitari di alta qualità, sulla base della definizione e
del rispetto di precisi standard.
9. Diritto alla sicurezza. Ogni individuo ha il diritto di essere libero da
danni derivanti dal cattivo funzionamento dei servizi sanitari,dalla mal
practicee dagli errori medici,e ha il diritto di accesso a servizi e
trattamenti sanitari che garantiscano elevate standard di sicurezza.
10. Diritto alla innovazione. Ogni individuo ha il diritto all’accesso a
procedure innovative, incluse quelle diagnostiche, secondo gli standard
internazionali e indipendentemente da considerazioni economiche o
finanziarie.
11. Diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari. Ogni individuo
ha il diritto di evitare quanta più sofferenza possibile, in ogni fase della
sua malattia.
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12. Diritto a un trattamento personalizzato. Ogni individuo ha il diritto a
programmi diagnostici o terapeutici quanto più possible adatti alle sue
personali esigenze.
13. Diritto al reclamo. Ogni individuo ha il diritto di reclamare ogni
qualvolta abbia sofferto un danno e ha il diritto a ricevere una risposta
o un’altro tipo di reazione.
14. Diritto al risarcimento. Ogni individuo ha I ldiritto di ricevere un
sufficiente risarcimento in un tempo ragionevolmente breve ogni
qualvolta abbia sofferto un danno fisico ovvero morale e psicologico
causato da un trattamento di un servizio sanitario.
LA PRESENTE CARTA DEI SERVIZI REGOLA IL RAPPORTO TRA
CITTADINO UTENTE E LA STRUTTURA SANITARIA. LA CARTA È UNO
STRUMENTO A TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE. ATTRIBUISCE AL
CITTADINO UTENTE E ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLON- TARIATO E DI
TUTELA LA POSSIBILITÀ DI MOMENTI DI CONTROLLO EFFETTIVO SUI
SERVIZI EROGATI E SULLA LORO QUALITÀ.

QUALITÀ DEL SERVIZIO
Fin dalla sua creazione Il Kinesiterapico (dal 1955) di Roma è orientate
verso valori etici primari,volti alla promozione non solo della Salute fisica in
senso stretto,ma anche di un benessere psico-fisico frutto di una visione
dell’individuo olistica, orientate in tutte le sue dimensioni psico-fisiche.
L’AMPIA VARIETÀ DI FIGURE PROFESSIONALI GARANTISCE UN
MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL SERVIZIO.
Dal 2020 Il KInesiterapico Roma ha intrapreso un progetto di miglioramento
della Qualità dei propri Servizi, mirato inizialmente alla definizione al suo
interno di un Sistema di gestione aziendale orientate ai principi della Qualità
e capace di automigliorarsi nel tempo.
Il progetto, ispirato alla applicazione di una normative internazionale di
larga diffusione denominate UNI EN ISO 9001:2015.
Tale sistema darà un ulteriore impulso al cammino verso l’eccellenza
Intrapreso dal centro, orientate al costante miglioramento dei servizi sanitari
7_ erogati ed in generale al perseguimento di reali benefici per l’assistito
attraverso una gestione per processi, caratterizzata dal continuo
raggiungimento di obiettivi chiari, definiti e misurabili.

GLI IMPEGNI
• Il centro garantisce la presenza di un Ufficio di Relazioni con il
Pubblico.
• Assicura la consultabilità della carta dei servizi e il suo periodico
aggiornamento.
• Garantisce la presenza all’interno della struttura di punti informativi
caratterizzati da espositori contenenti opuscoli informative in continuo
aggiornamento.
• Il Kinesiterapico garantisce all’atto dell’accettazione un’accoglienza
personalizzata attraverso un colloquio iniziale e la consegna della Carta
dei Servizi.
• La struttura garantisce rispetto dei valori e del credo dei pazienti
attraverso l’assistenza personalizzata.
• Assicura al paziente l’informazione sui trattamenti sanitari praticati.

MECCANISMI DI TUTELA
STANDARD DIQUALITÀ
Indicatore

Standard

Tempo di attesa per la
prestazione programmata

Da 0 a 5 minuti

Tempodiattesaincoda
all'UfficioAccettazione

Da5a10minutiinrelazioneaglioraridi afflusso

Frequenza visite mediche

Giornaliera ad orari prestabiliti

Reclami. Tempo di risposta
reclamo

7 giorni lavorativi (tempo medio)

MECCANISMI DI TUTELA
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ORIGINI E COSTITUZIONE
VERIFICA DEGLISTANDARD
Per ciascuno degli standard descritti, la Direzione adotta rispettivamente i
seguenti strumenti:
• Verifiche periodiche da parte del Responsabile Qualità;
• Verifica sistematica da parte della D.T. dell’esecuzione corretta del
servizio;
• Verifica dei progetti riabilitativi.
LA STRUTTURA, INOLTRE, EFFETTUA LA RILEVAZIONE DEL GRADO
DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI RISPETTO AL COMFORT E ALLA
QUALITÀ DEL TRATTAMENTO RICEVUTO ATTRAVERSO UN APPOSITO
QUESTIONARIO REGOLARMENTE DISTRIBUITO.
Il Kinesiterapico di Roma garantisce una continua indagine promovendo la
distribuzione della presente carta dei servizi, la distribuzione dei
questionari e la verifica dell’attuazione degl istandard attraverso una
relazione annuale sui risultati conseguiti.
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ILCENTRO IL KINESITERAPICO EROGA TRATTAMENTI MEDICI, FISIOKINESITERAPICI, RIABILITATIVI.
Le prestazioni ambulatoriali di terapia fisica sono erogate in regime di concvenzione
S.S.R. e privatamente mentre le visite specialistiche di branca sono erogate solo
privatamente, e sono rivolte a pazienti con lesioni ortopediche e
neurologiche reumatologiche. E’ presente un servizio ambulatoriale di
Diagnostica per Immagini sia in regime di convenzione SSR che
privatamente.
Le terapie ed attività, che vengono effettuate in ampi locali climatizzati con
le più moderne attrezzature e personale altamente specializzato, sono:
– Riabilitazione neuromotoria ed ortopedica in convenzione SSR.
– Ginnastica posturale.
– Terapia infiltrativa.
– Linfodrenaggio.
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PRINCIPI ISPIRATORI EMISSIONE
IL Centro di Roma mira alla
crescita integrale dei pazienti con
un
Progetto
rieducativo
riabilitativo, che ha come centro la
persona umana perché possa
realizzare, nella misura più piena
possibile, quella autonomia che
consenta un adeguato inserimento
nella vita civile e nell’attività
sociale.
L’obiettivo primario generale è la
Cura degli Assistiti, intesa come
prevenzione,
salvaguardia
e
recupero funzionale della salute,
con l’erogazione di prestazioni ad
alta specializzazione e con un
impegno continuo a:
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• garantire professionalità e tecnologie all’avanguardia e in costante
aggiornamento,
• ridurre al minimo le attese e le formalità necessarie perl’accesso ai
servizi,
• rispettare la dignità dell’Assistito in tutti I momenti del vivere quotidiano, favorendo l’umanizzazione dei rapporti, la tutela della riservatezza
e il superamento di ogni barriera,
• informare correttamente e chiaramente l’interessato e il suo Medico
Curante su tutto quanto concerne lo stato di salute e l’eventuale
Progetto terapeutico e/o riabilitativo,
• promuovere i comfort e l’accoglienza: Sale attesa comodode e climatizzate,
distributori bevande calde e fredde come da foto inserite .
• effettuare periodiche rilevazioni del gradimento degli utenti sui servizi
offerti.

COME RAGGIUNGERCI
– MODALITÀ DIACCESSO

Il kinesiterapico è ubicato in Via Panama 83 Roma; la posizione centrale
garantisce una facile accessibilità, in particolare con I mezzi pubblici.

– AUTOPROPRIA

Per chi proviene da Roma seguire la tangeziale est indicazioni uscita
Salaria indicazioni Roma centro, giungere a Via Panama 83.
Per chi proviene da fuori Roma GRA uscita Salaria indicazioni Roma
centro, giungere a Via Panama 83.

– PARCHEGGIO

È possibile trovare numerosi parcheggi a pagamento in zone limitrofe.

– MEZZIPUBBLICI

Per chi non dispone di auto propria, esiste un servizio COTRALe ATAC linee
53-63-86-92-168-217-310-630 Tram linee 3-19.
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– DISLOCAZIONE DEISERVIZI

Il Kinesiterapico si articola su un unico piano strutturato in diversi spazi, in
cui sono dislocate le varie apparecchiature per la terapia fisica e le palestre
per I trattamenti riabilitativi individuali e di gruppo.

–

PRESTAZIONI
ESERVIZIOFFERTI
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PRESTAZIONI E SERVIZI OFFERTI
IL KINESITERAPICO Romadispone di un’ampia offerta di SERVIZI
AMBULATORIALI accessibili in convenzione S S R e privatamente.
La Direzione Tecnica Fkt è affidata alla Dott. E. Cotichelli

–AMBULATORIALE
L’attività ambulatoriale, svolta presso il Servizio di Fisioterapia, prevede
l’erogazione di trattamenti di terapia fisica e visite specialistiche di seguito
specificati in regime privatistico:
14

• Medicina fisica e riabilitativa
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Servizi
Ambulatoriali

Elenco Prestazioni
Visite mediche specialistiche di branca
Rieducazione motoria segmentale semplice
Rieducazione motoria strumentale complessa
Rieduc. motoria individuale mot. gravestrum.
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Medico
Specialista
di Riferimento

Ried. motoria individuale mot. grave sempl.
Rieducazione motoria in Gruppo
Mobilizzazioni vertebrali Infrarossi
Onde dUrto Radiali
Tens
Diadinamica
Ultrasuonoterapia
Elettroterapia muscolare
Magnetoterapia
Laserterapia He-Ne e CPS
Linfodrenaggio
Ginnastica posturale (Mezieres )
Bendaggio funzionale
Ionoforesi
Radarterapia
Mesoterapia
Massaggiomanuale
Infiltrazioni intrarticolari
Diatermia da contatto (T.E.C.A.R)
Pompage vertebrale
TNM (Taping Neuro-muscolare)
Mobilizzazione sist nerv per (NOI)
Riposizione Articolare Malligan
Digitopressioni Ciriax
Note : in continua revisione in base a
disposizioni Regionali e aggiornamenti
professionali (come da Brosciure )

In
Prenotazione
convenzione obbligatoria
(SI/NO)
(SI/NO)
NO
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
si
NO
NO
NO
NO

si
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
No
No
No

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Si
Si
Si

PRINCIPALI TECNICHE RIABILITATIVE
TRATTAMENTO

DESCRIZIONE

CAMPO APPLICATIVO

CONTROINDICAZIONI

MAGNETOTERAPIA

L’azione benefica della
magnetoterapia è
rilasciata in modo
graduale, senza
aggressioni violente ed
effetti collaterali nocivi

Viene utilizzata in modo
mirato in caso di
patologie localizzate,
dovute a traumi quali
contusioni, mialgie, etc.
La magnetoterapia
totale, invece, viene
impiegata per la
stimolazione del
riequilibrio dell’intero
metabolismo.

Assolutamente
controindicata in caso di
impianti ferromagnetici
di osteosintesi o
protesici (placche, viti,
fili di kirschner e simili),
pacemaker o altri
dispositivi impiantabili
non removibili. Inoltre è
sconsigliata in caso di
patologie neoplastiche,
disturbi ematologici,
epilessia, tubercolosi,
gravidanza

LASERTERAPIA

La Laserterapia si basa su
effetti fotochimici e
fotobiologici nelle cellule
e nei tessuti. Se la luce
Laser è somministrata in
giuste dosi, si ottiene una
stimolazione di certe
funzioni cellulari,
soprattutto in presenza di
cellule che presentano
deficit funzionali

Artrite reumatoide
Malattie reumatiche
degenerative Malattia di
Bechterew (malattia
sistemica cronica che
colpisce
prevalentemente il
rachide) Tendinite della
cuffia dei rotatori
Lombalgia Contusioni
Cervicobrachialgie
Ulcere da decubito, etc

Danni da raggi laser
diretti o riflessi. Occorre
indossare speciali
occhiali sia dai pazienti
che dall’operatore.
Gravidanza Neoplasie
Tiroide Emorragia
Terapia
immunosoppressiva

ULTRASUONOTERAPIA

L’Ultrasuonoterapia si
basa sull’impiego di
vibrazioni ultracustiche.
Gli effetti delle onde
ultrasoniche sono
sempre analgesici,
spasmolitici,
antinfiammatori e
battericidi.

Indicazioni: ematomi
calcificati, contratture
muscolari, tendinopatie, osteoartrosi
sciatalgie e nevriti in
generale, periartriti
scapolo omerali, anche
in presenza di
calcificazioni.

Controindicazioni si
ravvisano in presenza di
mezzi di sintesi metallici e
protesi articolari,
osteoporosi, pazienti
sottoposti a laminectomia
se il punto di applicazione
è il rachide, neoplasie,
gravidanze, pacemaker,
insufficienza venosa media
e grave. Effetti collaterali:
riscaldamento della zona
trattata.

TRATTAMENTO DESCRIZIONE

CAMPO
APPLICATIVO

CONTROINDICAZIONI

IONOFORESITERAPIA Con la Ionoforesi si
favorisce la
penetrazione
attraverso la cute di
alcune sostanze
medicamentose utili per curare
dolori di origine
infiammatoria e post
traumatica

Alterazioni
circolatorie
periferiche, artrosi,
artriti, borsiti ed
affezioni posttraumatiche, tendiniti
e generali
infiammazioni
superficiali. Trova
inoltre valide
applicazioni anche in
campo estetico, dove
viene impiegata per
trattamenti
anticellulite

Portatori di pacemaker,
stato di gravidanza,
intolleranza, ipersensibilità
od allergia al farmaco
utilizzato, lesioni cutanee,
dermatiti, presenza di pezzi
metallici nei tessuti

INFRAROSSI

Questo tipo di
radiazioni producono
un’ipertermia, cioè
una vasodilatazione e
un aumento locale
della temperatura nei
tessuti sottostanti la
zona irradiata

Gli infrarossi sono
indicati nelle seguenti
situazioni: stati di
contrattura
muscolare, Artrosi
cervicale e lombare,
Preparazione alle
sedute di
cinesiterapia,
Postumi di traumi,
Piaghe da decubito

Controindicazioni si
ravvisano in caso di
neoplasie, malattie
cutanee, cardiopatie e
portatori di pacemaker,
protesi metalliche.
Controindicazioni sono
previste anche per le
donne in stato di
gravidanza

TECARTERAPIA

La Tecarterapia è una
tecnica che stimola
energia dall’interno dei
tessuti biologici,
attivando i naturali
processi riparativi e
antiinfiammatori

Le applicazioni sono
molteplici tra le quali:
lesioni traumatiche
acute, contratture,
stiramenti e strappi
muscolari, rachialgie
e postumi di fratture

Controindicazioni si
ravvisano in caso di
neoplasie, malattie
cutanee, cardiopatie,
presenza di pacemaker,
protesi metalliche e stato di
gravidanza

ONDE D’URTO RADIALI Sono ande acustiche
L’azione delleo nde
Gravidanza
Radiali irradiate sulla
comport ail riassorbi
Protesi metalliche
cosidetta zona bersaglio mento dei depositi
Neoplasie
che causa dolore cronico calcifici,
Pace Maker
una diminuzione del dolore e
Epilessia
migliore irrorazione
Ematomi
dei vasi capillary
Emofilia

– RISORSE UMANE
L’ampia varietà di figure professionali garantiscono un miglioramento
continuo del nostro servizio. Tra queste sono incluse: fisiatra, fisioterapisti,
coordinator terapista della riabilitazione, addetto ai servizi generali,
impiegato amministrativo.
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– SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E ACCETTAZIONE (SA)
Il centro dispone di un Servizio per lo svolgimento delle attività di
prenotazione e accettazione delle Prestazioni sanitarie.
Il Servizio:
• Collocate al piano, accessibile dall’ingresso principale, nei giorni lavorativi dalle ore 08.00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 19.00 dal Lunedì al
Venerdì raggiungibile telefonicamente al numero 06-8548335 oppure 068546236.
All’accettazione sono disponibili operatori per le prestazioni erogate presso
la struttura; essi provvedono alla eventuale prenotazione, all’accoglienza e
alla fatturazione.

20
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UFFICI DI RIFERIMENTO
Ufficio Informazioni
(Presso accettazione)

Dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 19..00
Tel. 06 83965400

Ufficio Reclami
(presso la Direzione Tecnica)

Il martedie il giovedid alle 09.00alle 12.00
Tel.0683965400

SERVIZI AMBULATORIALI
Accessibilità Servizi in Convenzione

Da tutto il territorio nazionale

Informazioni preventive telefoniche
e verbali allo sportello

Dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 13.00.
Dal Luned ìa lVenerdì dalle 14.00 alle 19.00
Tel. 068548335 06 8546236

Informazioni preventive telefoniche e
verbali allo sportello

Si può effettuare:
• Telefonicamente dal Lunedì al Venerdì dalle
08.00 alle 18.30 Tel. 068548335 06 8546236
• Di persona, presso il Servizio Accettazione
negli stessi orari sopra esplicitati

Modalità di Accettazione

Presso Servizio Accettazione, muniti di impegnativa

Valutazione Gradimento Assistito

Distribuzione dei Modulidi Intervista Assistiti
in ambulatorio

RELAZIONI CON
IL PERSONALE
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Riconoscibilitàdeglioperatori

Camice bianco: Medici
Divisa bianca: fisioterapisti
Divisa celeste: Ausiliari

Visibilità del tesserino
di riconoscimento

Tessera di riconoscimento, con indicato il numero
di matricola, nome, la qualifica
(art. 39 L. Reg. Lazio n. 64/87)

Umanizzazione

Riservatezza, Rispetto della dignità umana
e della privacy

INFORMAZIONI
Umanizzazione
Riservatezza; rispetto della dignità e della privacy; gli Assistiti, le cui condizioni di salute lo
permettono, sono invitati a circolare negli spazi comuni vestendo normalmente.

Modalità di ricezione e gestione dei reclami
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Art.1 Presso Il Kinesiterapico Roma ai sensi dell’art. 14 comma 5 del D.L.502/92
modificato dal D.L. 517/93 sono attivi presso la Direzione Tecnica l’ufficio reclami a
cui sono attribuite le seguenti funzioni:
1. Ricevere osservazioni, opposizioni o reclami invia amministrativa, presentate dai
soggetti di cui all’art.2 del presente regolamento;
2. Provvedere a dare tempestiva risposta al reclamante su delega della Direzione
Amministrativa;
3. Fornire al reclamante tutte le informazioni e quant’altro necessario per garantire
la tutela dei dirittiri conosciuti dalla normativa vigente in materia;
4. Predisporre, quando non avesse potuto eliminare la causa del reclamo, la risposta
fir- mata dal legale rappresentante, o suo delegato, in cui si dichiari che le
anzidette con- clusioni noni mpediscono la proposizione invia giurisdizionale ai
sensi dell’art.14 comma 5 del D.L.502/92 modificato dal D.L.517/93.
Art.2 Sono soggetti legittimati agli atti di cui al comma a del precedente art.1 tutti gli
utenti, parenti o affini nonché i responsabili degli Organismi di Volontariato e Tutela,
accreditati presso la Regione Lazio.
Art.3 I soggetti individuati all’art.2 possono esercitare il proprio diritto, presentando
osser- vazioni, opposizioni o reclami, entro15gg, dal momento in cui l ’interessato
abbia avuto conoscenza dell’atto o comportamento contro cui vogliaop porsi, in uno
dei seguenti modi:
• Lettere in carta semplice, indirizzata e inviata alla Direzione Amministrativa e
consegnata alla Direzione Tecnica;
• Colloquio con il DirettoreTecnico o suo delegato.
Art.4 La Direzione Tecnica provvede a comunicare per vie brevi, ai Responsabili dei
Servi- zi chiamati in causa, i contenuti dei ricorsi affinché essi adottino le misure
necessarie per rimuovere I disservizi verificatisi. In caso positivo dà la diretta risposta
agli interessati.
Art.5 Nel caso in cui l’intervento opposto ad osservazioni o reclami non sia stato
risolutivo, il ricorso debitamente istruito e conune progetto di risposta, viene
trasmesso alla Direzione Amministrativa del Centro, che dovrà provvedere alla
comunicazione della decisione adottata. Qualora il reclamante non si considerasse
soddisfatto della decisione, potrà entro 15gg. Produrre una nuova istanza.
Art. 6 La Direzione Operativa dovrà curare:
• L’invio della risposta firmata dalla Direzione Amministrativa all’utente e
contestualmente ai Responsabili dei Servizi interessati dal ricorso;
• L’invio alla Direzione Amministrativa dell’opposizione alla decisione sul ricorso
affin- ché essa venga riesaminata adottando, entro 15gg. Dal ricevimento, il
provvedimento definitivo, sentito il Direttore Tecnico.

ventualità che gli utenti intendano presentare reclami per possibili disfunzioni
o danni patiti durante la fruizione delle prestazioni.
Detta disposizione può essere così sintetizzata:
* Il referente per la ricezione dei reclami è lo stesso che intrattiene rapport
generali con l’utenza;
* Vengono acetate e prese in considerazione tutte le rimostranze che
segnalano carenze organizzative o comportamenti scorretti;
* Il reclamo va presentato entro 10 giorni dal verificarsi del fatto che si intende
contestare;
* La segnalazione può avvenire in vario modo o con vari mezzi:
comunicazione telefonica, colloquio o lettera scritta;
* Al proponent il reclamo sarà data comunque risposta che per disservizi di
rilevante entità sarà scritta e inviata entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla
segnalazione.
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I reclami vengono registrati e trasmessi al responsabile del Servizio Qualità per
r
il rilevamento di eventuali cause di disfunzioni ricorrenti e programmare i rimedi
e
opportuni.
v
I Doveri dei Pazienti
i
Per
usufruire completamente dei propri diritti collaborando, ove necessario, al
s
migliora- mento dei servizi erogati, il paziente è tenuto ad adempiere ai
t
seguenti doveri:
o
• Essere puntuale agli appuntamenti;
u
• Comunicare per tempo la propria intenzione di rinunciare alle prestazioni
n
programmate onde evitare sprechi di tempo e di risorse che potrebbero essere
a
utilizzate per altri.
d
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p È DIRITTO - DOVERE DI TUTTI I PAZIENTI PROVVEDERE A:
o
– Inoltrare reclami riguardo a fatti negativi per I quali si propone una
s
verifica da parte dei responsabili;
i
– Fare proposte e/o dare suggerimenti orientate al miglioramento del servizio.
z
Tutela della Privacy: La Struttura ottempera ai requisiti sul trattamento e la
i
protezione dei dati personali come da regolamento UE 679 del 27/04/2016:
o
Codice di protezione dei dati personali. Ai sensi di detto Regolamento all’atto
n
dell’inserimento in trattamento l’utente firma un modulo che autorizza il
e
Centro al trattamento dei dati personali esclusivamente per fini istituzionali.
n
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro eventuale mancato conferimento
e
comporta l’impossibilità di trattare I dati personali e di conseguenza di
l
eseguire il trattamento. Consenso informato all’atto della presa in carico
l
dell’utente da parte dell’equipe medica riabilitativa, l’utente viene informato dal
’
medico che apre la cartella riabilitativa. Esegue ’anamnesi, sui trattamenti che
e
andrà ad effettuare informa su i trattamenti da effettuare. Il medico informa il
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paziente della prestazione, sulla terapia farmacologica e trattamento
riabilitativo, sui benefici che ne derivano e sulla necessità della sua
collaborazione per il successo del Progetto riabilitativo. Contestualmente
Richiede il consenso scritto alla prestazione.

Regolamento
* Nell’interesse del paziente è assolutamente vietato fumare nella struttura.
* La visita medica è un momento diagnostico-terapeutico fondamentale ed è quindi
assolutamente necessario rispettare l’orario previsto. È severamente vietato gettare rifiuti
o qualsiasi altra cosa dalle finestre;
* In un luogo affollato come un luogo di cura, il furto o lo smarrimento di denaro,
gioielli o altri valori sono sempre possibili; la struttura non si assume responsabilità per
questi inconvenienti . CONSIGLIAMO quindi di portare soltanto gli effetti personali strettamente
necessari.
*Ogni osservazione o reclamo dovrà essere fatto al DirettoreTecnico.
*Rispettare gli orari delle visite non trattenendosi oltre il periodofissato.
*Tenere basso il tono della voce.
*È vietato introdurre animali.
* È vietato offrire mance al personale di servizio ancorché come manifestazione di
gratitudine verso chi si prende cura degli ospiti con la dovuta professionalità e sincera
dedizione.
Sul sito web www.ilkinesiterapico.it è inoltre possibile accedere a tante altre informazioni
Tra cui quelle riguardanti: tutte le prestazioni sanitarie effettuate e la loro ubicazione;
Sara’ integrato sul sito la formazione con l’indicazione di convegni, giornate di studio e
seminari; l’ufficio comunicazione e stampa con I suoi comunicati e le pubblicazioni; l’area
multimediale con ifilmati riguardanti la vita della struttura.

Ringraziamenti e Pubblicazione
Si ringraziano i sanitari della struttura per il contributo e I suggerimenti offerti
nella stesura della carta dei servizi. Si precisa che le attività, l’articolazione, l’ubicazione
delIL KINESITERAPICO sono state segnalate agli Assessorati Provinciali ai Servizi Sociali e per
la Famiglia di Rom a affinché venissero communicate alle Associazioni di Volontariato,
iscritte nell’apposito Registro. Analoga iniziativa è stata presa nei confronti
dell’Associazione CittadinanzaAttiva.
La presente CARTA DEI SERVIZI, disponibile in accettazione, viene consegnata al paziente
quando accede alle prestazioni; la carta, inoltre, è stata condivisa con le organizzazioni di
riferimento, e sarà scaricabile dal sito web all’indirizzo www.ilkinesiterapico.it

Emessa da:
Responsabile Qualità \ Referente Qualità
Dott.ssa MA Cialrella
Dott.A. Mininni

Rev. 03 del 03\Marzo\2021
Approvata da:
Legale Rappresentante Sign.ra Nadia Proietti
Direzione Tecnica Dottore Ernesto Cotichelli
Direzione Amministrativa Giovanni Tavani

Numeri Telefonici di pubblica Utilità

Numero unico emergenza 112
Polizia Locale 06.67693902
Taxi 06.3570 - 06.4994
Roma Capitale 06.0606
Centro antiveleni Policlinico Umberto I 06 49978000
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CONVENZIONI
La sede del IL KINESITERAPICO Roma è convenzionata
con i seguenti Enti:
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•
•
•

SSN
UNISALUTE
FASDAC

•

INTERCLUB

•
•
•
•
•

AMICA CARD
LUISS
FIMIV (CONSORZIO MU.DA)
FIALS
ED ALTRI ENTI
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IL KINESITERAPICO
Via Panama n°83 Roma
Tel 068548335 06 8546236
Mail kinesitrapico@tiscali.it
Sito www.ilkinesiterapico.it

