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1. RIFERIMENTI NORMATIVI  
 

▪ DPCM del 27/01/94 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” 

▪ DPCM del 19/05/95 “Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici 

sanitari" 

▪ DCA U00311 del 06/10/2014 “Linee guida per l’elaborazione della Carta dei Servizi 

Sanitari delle Aziende e Strutture del Lazio” 

▪ Decreto legislativo 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 

▪ Raccomandazioni nazionali e internazionali di autorità sanitarie 

▪ Carta Europea dei Diritti del Malato (Bruxelles 2002) 
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2.      PRESENTAZIONE CENTRO E SCOPO CARTA SERVIZI 

2.1 PRESENTAZIONE DEL CENTRO 

Il Centro di Terapia Fisica e Ginnastica Medica è presente sul territorio con le sedi di:  
 

Tivoli , Viale Trieste 2/b – CAP 00019  

Tel. 0774 312842 

 

Tivoli Terme in Via Tiburtina 325  

Tel 0774 371 299   

 

 

APERTURA AL PUBBLICO: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

              Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30 

 

RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA: durante l’orario di apertura al pubblico 

 
 

SERVIZI OFFERTI 

 

SEDE DI TIVOLI  

 

Fisiokinesiterapia 

  

Diagnostica per immagini   

Ambulatorio specialistico nefrologia   

Centro Dialisi   

 

 SEDE DI TIVOLI TERME 

 

 Fisiokinesiterapia  

 

 

RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ SANITARIE  

 

Direttore Sanitario       Prof. GIORGIO SPLENDIANI 

Fisiokinesiterapia  Tivoli     Dott. FABIO ROSSI 

Diagnostica per immagini      Dott.  AYSER ARSHAT 

Ambulatorio di nefrologia e centro dialisi   Prof. GIORGIO SPLENDIANI 

Fisiokinesiterapia Tivoli Terme    Dott. Fabio Rossi   
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COME RAGGIUNGERCI 
 
Auto 

Autostrada A24 uscita Tivoli e/o Castel Madama 

Via Tiburtina direzione Tivoli 

Bus 

Linee COTRAL direzione Tivoli, fermata Piazza Garibaldi 

Treno  

Direzione Tivoli, stazione Tivoli 

 
Il Centro di Terapia Fisica e Ginnastica Medica è dotata di moderne attrezzature ed in 

possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di: 

➢ Protezione antincendio 

➢ Sicurezza elettrica e continuità elettrica 

➢ Sicurezza antinfortunistica 

➢ Tutela della Privacy 

➢ Sicurezza e Igiene dei luoghi di lavoro 

➢ Smaltimento rifiuti 

➢ Abbattimento delle barriere architettoniche 

 

2.2 SCOPO DELLA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei servizi del Centro è stata redatta secondo le “Linee guida per l’elaborazione 

della Carta dei Servizi Sanitari delle Aziende e Strutture del Lazio”. 

Questo documento è stato redatto con l’apporto delle categorie professionali interne al Centro 

e viene aggiornato annualmente. 

Per la consultazione da parte dei Pazienti, dei visitatori e degli Operatori del Centro, la “Carta 

dei Servizi” del Centro è   presente nella sala di attesa, ove è  possibile trovare anche un 

opuscolo informativo .  

Al fine di garantire il rispetto dei diritti dei Pazienti, relativamente al rispetto della dignità 

umana, dell’informazione, del coinvolgimento nelle scelte, dell’appropriatezza delle cure, della 
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sicurezza, alla tutela della privacy, il Centro ha redatto e resa pubblica la “Carta dei diritti del 

paziente”. 

La Carta dei Servizi del Centro di terapia fisica e ginnastica medica contiene quanto 

segue: 

- I principi fondamentali ai quali si ispira la politica aziendale 

- L’elenco dei servizi erogati e le modalità con cui accedervi 

- L’assunzione di impegni sulla qualità del servizio e l’adozione di standard di qualità 

- L’identificazione degli strumenti di verifica e controllo dell’attuazione degli standard 
stessi 

- La modalità di comunicazione dei risultati al cittadino 

 
La Carta dei Servizi non è solo una forma di impegno verso i cittadini-utenti, ma anche un 

potente strumento di gestione interna per la valutazione della qualità dei servizi, in perfetta 

integrazione con il Sistema di Gestione della Qualità. 

 
Il Centro di Terapia Fisica e Ginnastica Medica condivide la cultura che considera la salute 

come un diritto costituzionale e universale ed uniforma a questo principio l’organizzazione 

della propria attività accogliendo le raccomandazioni formulate dall’Organizzazione mondiale 

della Sanità, dall’Unione Europea (Carta Europea dei Diritti del Malato - Bruxelles 2002) e da 

altri enti rappresentativi. 
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3.     PRINCIPI ISPIRATORI 

I principi fondamentali che sovrintendono alle attività erogate sono quelli contenuti nel 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 “Principi sull’erogazione dei 

servizi pubblici”: 

 

EGUAGLIANZA 

L’accesso alla struttura ed il trattamento dei clienti non sono condizionati da distinzioni di 

sesso, religione, età, o tanto più opinioni politiche e razza.  

 

IMPARZIALITA’ 

Il Centro assicura la parità di trattamento a tutti gli utenti secondo criteri di obiettività e 

giustizia. 

 

 

CONTINUITÀ 

Il Centro garantisce la continuità nello svolgimento regolare e completo delle prestazioni 

concordate, evitando interruzioni e sospensioni non motivate da cause di forza maggiore. 

 

DIRITTO DI SCELTA 

Il Centro assicura all’utente tutte le condizioni necessarie per un effettivo esercizio della libera 

scelta riguardo alle cure proposte dai sanitari. 

 

PARTECIPAZIONE  

Il Centro garantisce la partecipazione dei cittadini attraverso l’informazione e la 

comunicazione, assicura il diritto di accesso agli atti, riceve le osservazioni ed i reclami. 

Gli utenti possono esprimere la loro opinione e suggerire miglioramenti attraverso la 

compilazione di questionari di soddisfazione che vengono analizzati periodicamente.  

 

EFFICIENZA ED AFFICACIA 

Il Centro adotta ogni misura per incrementare l’efficienza e l’efficacia nell’erogazione del 

servizio, perseguendo il costante miglioramento della qualità delle prestazioni. 
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TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Il Centro assicura l’applicazione del Reg. (EU) 2016/679, con particolare riferimento al 

trattamento dei dati sensibili. 

 
INFORMAZIONE 

Per l’erogazione di prestazioni invasive, il Centro attua un processo per una corretta e 

completa informazione del paziente e raccoglie il Consenso informato. 

La missione del Centro è sintetizzata in tre obiettivi fondamentali: 

• Accoglienza (personalizzazione dell’assistenza) 

• Professionalità (efficacia e sicurezza delle cure) 

• Tecnologia (qualità e tecnologie avanzate) 

L’obiettivo primario è la massima soddisfazione dell’utente attraverso il perseguimento di 

livelli di qualità sempre più soddisfacenti in termini di cortesia, disponibilità e affidabilità. 

Per questo motivo il Centro è sempre proteso verso l’innalzamento del suo standard 

qualitativo attraverso: 

- ottimizzazione dell’organizzazione; 

- coinvolgimento, motivazione e aggiornamento del personale; 

- trasparenza; 

- attrezzature adeguate; 

- personale altamente qualificato. 

Il nostro Servizio di Accoglienza fornisce qualsiasi chiarimento sull’erogazione delle 

prestazioni, tutelando il diritto alla riservatezza dell’utente, rispettando i suoi bisogni e 

garantendo l’uguaglianza di trattamento, senza distinzione di età, etnia, lingua, nazionalità, 

religione. 

 

Il nostro personale è impegnato ad operare secondo criteri di imparzialità, trasparenza e 

chiarezza nelle comunicazioni con gli utenti anche riguardo alle tipologie di prestazioni 

effettuate. 
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4.      SERVIZI OFFERTI 

Il Centro di Terapia Fisica e Ginnastica Medica eroga i seguenti servizi: 

FISIOKINESITERAPIA 

in convenzione con il SSR le seguenti prestazioni di terapia fisica: 

➢ rieducazione motoria individuale 

➢ rieducazione neuromotoria 

➢ rieducazione motoria di gruppo 

➢ mobilizzazioni vertebrali 

➢ elettroterapia di stimolazione 

➢ terapia infrarossi 

. 

e privatamente le seguenti prestazioni di terapia fisica: 

➢ ginnastica respiratoria 

➢ diatermia capacitiva e resistiva 

➢ ionoforesi 

➢ ultrasuoni; 

➢ trazioni manuali 

➢ massoterapia 

➢ linfodrenaggi 

➢ rieducazione posturale 

➢ ginnastica dolce 

➢ stretching 

➢ educazione posturale 

➢ infiltrazioni articolari 

➢ mesoterapia antalgica 

➢ visite e consulenze specialistiche fisiatriche ed ortopediche 

➢ terapie domiciliari 

 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

in convenzione con il SSR 

➢ diagnostica ultrasonica 

➢ radiologia 

➢ tomografia computerizzata 

 

CENTRO DIALISI 

in convenzione con il SSR 

➢ emodialisi 
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5.    GESTIONE DEI SERVIZI 

5.1 INFORMAZIONI 

Informazioni dettagliate sulle prestazioni in convenzione con il SSR o erogate in regime 

privatistico  sono disponibili presso il desk accettazione, anche telefonicamente, negli orari di 

apertura. 

 

5.2 PRENOTAZIONI  

Le prenotazioni possono essere effettuate di persona o telefonando nei giorni e negli orari di 

apertura al pubblico. 

Le prestazioni specialistiche vengono, di norma, erogate entro pochi giorni dalla 

prenotazione; tutti i casi urgenti vengono valutati singolarmente per offrire un servizio più 

tempestivo possibile. 

 

5.3 ACCETTAZIONE ED ACCESSI ALLE TERAPIE 

Gli utenti sono chiamati dal personale di segreteria in base all’ordine di arrivo e, se trattasi di 

primo accesso, vengono registrati nel programma gestionale del Centro. 

Al momento dell’accettazione gli utenti vengono informati circa il trattamento dei dati personali 

ai sensi della vigente normativa e viene raccolto il consenso. 

Gli accessi alle terapie sono decisi anche in base ad elementi clinico- assistenziali e non 

esclusivamente dall’ordine di arrivo nei locali della struttura.  

Per ogni assistito viene redatta una scheda riabilitativa e, nel corso delle terapia fisiche 

prescritte, l’assistito può avvalersi di un controllo medico. 

Nel corso di tutte le attività è sempre presente un medico, oltre al personale tecnico. 

 

5.4 RITIRO REFERTI 

Il referto medico-specialistico viene consegnato nel minor tempo possibile e, nel rispetto della 

privacy dell’utente, soltanto dietro presentazione dell’apposito modulo di ritiro. 

Il referto può essere ritirato anche da una persona diversa dall’interessato purché sia in 

possesso della delega firmata dall’utente. 
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Per avere copia della  scheda dialitica  è necessario farne richiesta in Accettazione. Il ritiro 

potrà essere effettuato direttamente dall’interessato o da persona formalmente delegata. 

La documentazione sarà consegnata entro  7 giorni dalla richiesta. 

 

5.5 SERVIZIO DI TRASPORTO 

Il trasporto dei pazienti che devono usufruire di prestazioni fisioterapiche è svolto tramite due 

pulmini messi a disposizione dal Centro.  

Il trasporto dei pazienti dializzati è effettuato dalla azienda GEIRA mediante l’utilizzo di 

personale e mezzi idonei. 
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6.    RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE 

Sulla base della pianificazione del SSN e del SSR del Lazio, in rapporto alla domanda del 

bacino di utenza di riferimento, agli eventuali limiti posti all’erogazione delle prestazioni dal 

SSR, il Centro valuta i fabbisogni di risorse umane, i fabbisogni di risorse tecniche e 

strutturali, li sottopone al riesame e ne pianifica la messa a disposizione. 

 

6.1 RISORSE UMANE 

I requisiti del personale sono ad un primo livello quelli previsti dalla normativa vigente. Il 

personale viene inoltre qualificato in riferimento ai compiti assegnati o da assegnare 

(selezione) e alle esigenze dei processi, sulla base dei seguenti requisiti: 

-  titoli di studio e professionali; 

- qualifiche; 

-  esperienze lavorative acquisite, con particolare riferimento alle competenze; 

- richieste dalle posizioni ad alta specializzazione; 

- attività formativa. 

Il Personale del Centro viene valutato attraverso selezionati colloqui e confermato in ruolo 

solo dopo un periodo di osservazione e di prova. 

 

6.1 RISORSE TECNOLOGICHE 

Il Centro mette a disposizione degli utenti le risorse tecnologiche più idonee al servizio 

richiesto. 

  

  

7. SEGNALAZIONI, SUGGERIMENTI E RECLAMI 

Presso il desk del Centro è possibile presentare segnalazioni, suggerimenti e reclami 

attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto. 
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Se quanto lamentato dal paziente non è immediatamente risolvibile, la Direzione trasmette la 

segnalazione al responsabile del reparto interessato. 

Entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo viene inviata la risposta all’utente. 

I tempi di risposta sono monitorati periodicamente in sede di analisi degli indicatori di 

processo. 

 

8. STANDARD DI QUALITA’ 

Il Centro di Terapia Fisica e Ginnastica Medica assicura i seguenti standard di qualità: 

 

INDICATORE VALORE 

Tempo di attesa per la consulenza fisiatrica 15 minuti 

Tempo di attesa per il trattamento riabilitativo (dopo la visita 
fisiatrica) 

10 giorni 

Tempo di attesa per la visita ambulatoriale nefrologica 
15 minuti 

 (con appuntamento) 

Tempo medio di attesa per la dialisi Zero 

Tempo di attesa per le prestazioni di diagnostica per immagini 30 minuti 

 

 

9. SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 

Per la valutazione della soddisfazione degli utenti, il Centro ha predisposto dei questionari nei 

quali viene richiesto di segnalare il grado di soddisfazione relativamente ai servizi ricevuti; 

inoltre, è possibile indicare suggerimenti o osservazioni. 
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I dati raccolti vengono periodicamente elaborati dal Responsabile del Sistema Qualità e 

presentati in sede di Riesame della Direzione, dove vengono analizzati e valutati per 

intraprendere eventuali azioni migliorative del servizio offerto. 

 

I dati oggetto di analisi sono sostanzialmente relativi a: 

 

PARAMETRO INDICATORI OBIETTIVI 

Livello di soddisfazione Giudizi SODDISFATTO /N. Utenti intervistati 80% 

Livello di poca 
soddisfazione 

Giudizi POCO SODDISFATTO / N. Utenti intervistati 18% 

Livello di insoddisfazione Giudizi NON SODDISFATTO / N. Utenti intervistati 2% 

Qualità del Servizio N. di Reclami / N. di Utenti 1% 
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