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PERCHE’ UNA CARTA DEI SERVIZI
Con l’approvazione della legge 34/1998 sono stati ampliati ed innovati i requisiti di qualità
e trasparenza richiesti a chi opera nel settore della salute. Quale strumento di
comunicazione e di interazione fra le strutture erogatrici dei servizi sanitari e dei cittadini
è richiesta la predisposizione di una Carta dei Servizi.
La Carta dei Servizi rappresenta per ogni Azienda o Ente Pubblico un obbligo di onestà
verso i cittadini, una garanzia di chiarezza ed una corretta informazione su quello che si
è in grado di offrire.
I principi fondamentali ai quali la Carta dei Servizi deve ispirarsi sono quelli di:












Uguaglianza ed Imparzialità – I servizi e le prestazioni sono forniti secondo regole
uguali per tutti, senza discriminazione di età, sesso, lingua, religione, status
sociale, razza, opinioni politiche, condizioni di salute.
Rispetto – Ogni cittadino utente deve essere assistito e trattato con premura,
cortesia ed attenzione nel rispetto della persona e della sua dignità.
Diritto di Scelta - Ogni cittadino utente ha diritto, secondo le normative vigenti, di
scegliere fra i soggetti che erogano il servizio.
Partecipazione – è sempre garantita la partecipazione dell’utente al progetto
riabilitativo, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per
favorire la collaborazione dei soggetti nei confronti dell’organizzazione. L’utente
ha il diritto di presentare reclami, istanze, osservazioni, di accedere alle
informazioni e di proporre suggerimenti per migliorare il servizio.
Efficacia ed Efficienza – I servizi e le prestazioni devono essere forniti mediante
un uso ottimale delle risorse, secondo i più aggiornati standard di qualità, e
adottando tutte le misure idonee per soddisfare in modo possibilmente tempestivo
i bisogni del cittadino utente, evitando sprechi che andrebbero a danno della
collettività.
Continuità – L’erogazione delle prestazioni deve essere garantita con carattere di
continuità e senza interruzioni; non è consentita quindi alcuna immotivata
sospensione o modificazione delle prestazioni stabilite. Il Centro si impegna ad
approntare soluzioni organizzative e gestionali per limitare gli eventuali disservizi
che possono verificarsi per gli utenti in caso di temporanea e straordinaria
sospensione o limitazione del servizio.
Umanizzazione e Riservatezza: nell’esecuzione del trattamento sanitario nel
pieno rispetto dell’intimità personale. Il valore di fondo che informa il trattamento
globale è la dignità della persona. Tutte le prestazioni e i servizi di alta qualità sono
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erogati nel rispetto della privacy e con attenzione al comfort. Tutti i dati relativi
alla persona e alla sua malattia sono sintetizzati in una cartella clinica.
Affidabilità: presupposto fondamentale per ottenere la fiducia degli utenti è la
garanzia di preparazione e professionalità degli operatori. Il Centro utilizza risorse
umane competenti e formate e garantisce il continuo aggiornamento delle loro
competenze; garantisce, inoltre, l’adozione di attrezzature e risorse idonee ad
assicurare la rispondenza delle prestazioni erogate ai bisogni espressi dagli utenti.
Diritto ad un’Informazione adeguata e comprensibile su:
o La diagnosi, il progetto riabilitativo programmato nonché i benefici attesi o
La Sicurezza l’esecuzione dei trattamenti e l’assistenza dei pazienti.
o Le caratteristiche dell’organizzazione interna
o Il diritto di conoscere l’identità e la qualifica professionale del personale
operante
o Il diritto di sporgere Reclamo per eventuali disservizi
o Il diritto di esprimere il proprio parere attraverso la compilazione di un
Questionario

MODENA MEDICA fa parte del gruppo AFFIDEA.
Il gruppo AFFIDEA (ex Euromedic International di cui Modena Medica faceva parte dal 2008)
sta rapidamente diventando, con successo, il principale erogatore di prestazioni sanitarie
a livello europeo, specializzato in indagini diagnostiche, nefrologia e servizi di tele
radiologia. Grazie alla gestione di un elevato numero di strutture sanitarie in tutto il
continente, Affidea è all’avanguardia nella cura del paziente – un punto di riferimento per
coloro che necessitano dei suoi servizi. Dopo quasi due decenni di dedizione
all’eccellenza, Affidea ha ridefinito la sua relazione con le autorità sanitarie per l’offerta
di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale. La Società eroga cure salvavita,
con standard qualitativi ai più alti livelli europei, anche all’interno di strutture sanitarie
pubbliche. Ogni anno il personale di Affidea viene a contatto con le vite di milioni di
persone, conciliando i bisogni dei pazienti, dei dipendenti, delle autorità sanitarie e degli
investitori.
La Società garantisce standard elevati ed ha costruito una cultura aziendale che valorizza
l’onestà, l’integrità e la trasparenza in tutto ciò che fa. Si adopera per creare un ambiente
di lavoro basato su rispetto reciproco, incentivazione e lavoro di squadra – un’azienda che
ricompensa l’impegno ed i risultati, sempre attenta ai bisogni dei medici e di tutti i suoi
dipendenti.
MODENA MEDICA ha elaborato una Carta dei Servizi Sanitari che individua le linee
operative che caratterizzano l’attività della struttura:
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POLITICA DI AFFIDEA MODENA MEDICA:
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Questa Carta dei Servizi rappresenta una mappa dettagliata e continuamente aggiornata
dei servizi offerti e dei percorsi maggiormente idonei ad accedervi e indica le modalità
attraverso le quali l’utente può segnalare eventuali disservizi o formulare suggerimenti
finalizzati al miglior funzionamento delle strutture sanitarie stesse per corrispondere al
meglio ai reali bisogni in termini di salute del territorio. Essa intende, inoltre, essere
uno strumento rivolto alla tutela dei diritti degli utenti, specificatamente indirizzato alla
realizzazione del diritto di ciascuno alla salute. Lo sforzo organizzativo di MODENA
MEDICA per la realizzazione della Carta dei Servizi è stato teso a individuare strumenti e
programmi per garantire uno standard di servizio sanitario qualitativamente elevato e
omogeneo.
NORMATIVE DI RIFERIMENTO E PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA
CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi, strumento di tutela dei cittadini che vi trovano le informazioni utili
per un utilizzo agevole dei servizi sanitari, deve avvenire nel rispetto delle normative di
riferimento:
1. Legge 7 agosto 1990. n°241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”
2. Dpcm del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei Servizi Pubblici”;
3. Dpcm dell’11 ottobre 1994, “Principi per l’istituzione e il funzionamento degli uffici
per le relazioni con il pubblico”;
4. “Adozione da parte di tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici di proprie carte
dei servizi” decreto legge del 12 maggio 1995 n. 16 convertito in legge l’11 luglio
1995 n. 27;
5. Dpcm del 19 maggio 1995 “Schema di riferimento per il settore sanitario della carta
dei servizi”;
6. “Attuazione della Carta dei Servizi nel Servizio Sanitario Nazionale” linee guida del
1 agosto 1995 supplemento ord. della Gazzetta Ufficiale n. 108;
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7. “Adozione della Carta dei Servizi Sanitari” Circolare del Ministero della Sanità prot.
N 100/ Scps/21.128 del 30 settembre 1995.

INFORMAZIONI SUI SERVIZI
ORARIO DI APERTURA:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30

SERVIZIO PRENOTAZIONI
Il servizio è operativo negli orari di apertura. Le prenotazioni possono essere effettuate
di persona o telefonicamente.
CONSEGNA REFERTI
Il referto medico-specialistico, è corredato dalle immagini radiologiche e/o anche di
un CD contenente la documentazione completa dell’esame. Il referto viene consegnato
entro 48 ore, nei casi di urgenza viene consegnato con la massima sollecitudine
consentita dai tempi tecnici necessari. I referti vengono consegnati in busta chiusa
indirizzata al medico curante (secondo le indicazioni del D.L. 196/2003 sulla tutela
della privacy) e possono essere ritirati dall’interessato, o da persona delegata
(nell’apposita sezione del modulo per il ritiro del referto), tutti i giorni nell’orario di
apertura. Gli Specialisti sono a disposizione degli utenti e del Medico Curante per
discutere i risultati degli esami.
TEMPI DI ATTESA
I tempi di attesa indicati nella tabella seguente sono quelli rilevati alla data della
pubblicazione della Carta dei Servizi:
Risonanza Magnetica articolare: 1-3 gg.
Ecografia e Ecodoppler: 1-3 gg.
Erogazioni servizi e prestazioni
specialistiche

Radiologia Ossea (RX) : 1 – 7 gg.
Senologia: 1 – 7 gg.
Tac dentale dedicata: 1 – 3 gg.
Visita Specialistiche: 1-7 gg.
Terapie fisiche: 7-21 gg.
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All’accettazione per:
prenotazioni

Da 5 a 10 minuti

fatturazioni/pagamento ticket

Tra l’erogazione della prestazione e
la consegna dei referti

RX e TAC Dentale: entro 48 ore, salvo casi
di urgenza;
RMN: entro 48 ore, salvo casi di urgenza;
ECOGRAFIA/ECOCOLORDOPPLER/
SENOLOGIA/VISITA SPECIALISTICA:
immediata.

Tra l’accettazione e l’esecuzione

Da 10 a 20 minuti

della prestazione

ACCETTAZIONE
Fornisce le informazioni riguardanti le prestazioni ed i servizi disponibili, le tariffe
relative alle singole prestazioni sanitarie, nonché l’ubicazione dei diversi Studi e
Servizi Specialistici. Più in particolare, la struttura garantisce all’utente i seguenti
servizi:
 orario continuato, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, dal lunedì al venerdì
 informazioni sui tempi di attesa delle prestazioni e della consegna dei referti
 prenotazioni dirette o telefoniche
 ottimizzazione dei tempi di accesso in caso di prestazioni multiple
 incasso dei ticket e degli altri importi per le prestazioni diagnostiche.
I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carta di credito – bancomat
Il centralino telefonico è in funzione durante tutto l’orario di apertura per
informazioni e prenotazioni. In alcune fasce orarie, caratterizzate da intenso traffico
telefonico, l’utente può essere collocato in attesa con l’impegno da parte degli
operatori a rispondere nel minor tempo tecnico possibile.
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SERVIZIO SEGNALAZIONE RECLAMI
L'utente, il Suo medico curante, oltre che i suoi familiari e accompagnatori, possono
presentare reclamo o segnalazioni, verbalmente o per iscritto, inviando lettera, fax,
email.
Il personale addetto è a disposizione degli utenti e dei loro accompagnatori durante
tutto l’orario di servizio ed è stato istruito per:

ricevere segnalazioni e reclami

individuare i referenti per i servizi interessati alle segnalazioni o ai reclami

trasmettere le diverse segnalazioni sia verbali che scritte alla Direzione
Sanitaria e/o Amministrativa.
Ogni reclamo, segnalazione e/o suggerimento verrà registrato su un apposito modulo;
quanto segnalato sarà oggetto di verifica con attivazione di una specifica istruttoria da
parte dell’URP; le risposte sull'esito della pratica stessa saranno fornite senza
intermediari al diretto interessato, telefonicamente, o con lettera che verrà inviata
all'interessato entro un massimo di 30 giorni, e comunque entro i tempi previsti dalle
vigenti disposizioni in materia. Viene garantito il più stretto riserbo sull’identità del
proponente. La revisione quantitativa e qualitativa dei casi, assicura il ritorno delle
informazioni ai professionisti coinvolti e favorisce la discussione con il personale,
nell’ottica del miglioramento continuo della qualità.
INFORMAZIONE SANITARIA E CONSENSO INFORMATO
E’ garantita ai pazienti la possibilità di accedere allo staff medico per discutere la
tipologia di esame, le indicazioni e la diagnosi. I medici e gli operatori sanitari devono
garantire un’informazione chiara, semplice, essenziale, completa e comprensibile.
L’utente ha il dovere di informare i medici e gli altri operatori su tutto quanto è utile
e necessario per una migliore prevenzione, diagnosi e assistenza.
L’utente ha diritto ad avere informazioni e indicazioni complete e comprensibili da
parte del personale medico al fine di poter rilasciare un valido consenso all’esecuzione
dell’esame stesso.
Ricevuta un’adeguata informazione sanitaria, è diritto dell’utente dare o negare il
proprio consenso. L’eventuale consenso viene acquisito in forma scritta su specifica
modulistica che viene poi conservata ed archiviata nel rispetto della normativa
vigente. Il medico, senza il consenso sottoscritto dalla persona assistita, non può
intraprendere alcuna attività, eccetto nei casi previsti dalla legge: nelle situazioni di
necessità ed urgenza e quando l’utente, al momento incapace di esprimere la propria
volontà, si trovi in imminente pericolo di vita.
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
La struttura è a disposizione dei medici curanti per qualsiasi chiarimento o
approfondimento in merito ai pazienti che si sono rivolti ai suoi servizi; i medici di

9 di 19

Rev8 10-2017

medicina generale, gli specialisti o gli stessi pazienti possono rivolgersi ai sanitari
direttamente, telefonicamente o tramite posta elettronica.
La struttura mette a disposizione degli utenti una carta dei servizi, aggiornata
periodicamente, contenente informazioni relative ai servizi erogati, modalità
operative e diritti degli utenti.
La segnaletica multilingue per i pazienti completa le modalità di informazione e
comunicazione con l’utente.
Modena Medica, inoltre, cura la comunicazione con l’esterno mediante: bollettini di
informazione, pubblicazioni scientifiche e di informazione, rubriche sanitarie,
partecipazione a forum e convegni.
RACCOLTA SUGGERIMENTI E OSSERVAZIONI
La misurazione e il controllo della soddisfazione del Paziente passa attraverso il
monitoraggio delle informazioni relative alle impressioni che il Paziente ha avuto
riguardo il servizio ricevuto. Conoscere il livello di soddisfazione del Paziente è molto
importante perché permette di instaurare un rapporto di collaborazione e di fiducia
reciproca che è strategicamente fondamentale nel lungo termine. La responsabilità
della gestione degli strumenti relativi alla misurazione e al monitoraggio della
soddisfazione del Paziente è assegnata alla Direzione Aziendale. La valutazione della
soddisfazione del Paziente viene eseguita, per esempio, attraverso il questionario sulla
soddisfazione dei Pazienti.
Obiettivo del questionario che il Medico, Tecnico Radiologo, il Fisioterapista o
l’Addetta Segreteria, consegna al Paziente, è quello di conoscere l’opinione dei
Pazienti sulla qualità dei servizi (accoglienza della struttura, privacy, sevizio di
prenotazione, ecc.) forniti dalle strutture. Periodicamente (almeno semestralmente) i
questionari compilati dai Pazienti sono analizzati dalla Direzione Aziendale al fine di
trarre delle indicazioni operative per migliorare il servizio, grazie anche ai possibili
suggerimenti che il Paziente può inserire nel questionario.
Altra modalità di misurazione e monitoraggio della soddisfazione del Paziente è
costituita dalla gestione dei reclami pervenuti da parte dei Pazienti.
AMMINISTRAZIONE
Servizi amministrativi e contabili, inclusa la fatturazione di ogni prestazione effettuata
in regime convenzionato e non.
SERVIZIO INFORMATICO E ARCHIVIAZIONE
Garantisce la pianificazione e l’organizzazione del lavoro in ogni sezione, la stampa
dei referti e di ogni tipo di statistica, la gestione amministrativa e contabile. I dati
relativi ai pazienti vengono conservati secondo le normative vigenti e scrupolosamente
tenuti sotto il più rigoroso vincolo del segreto professionale e del diritto alla privacy,
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secondo quanto previsto anche dal D.L. 196/2003 per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ciascun utente verrà informato
sulle modalità di trattamento dei dati personali e ne rilascerà debita dichiarazione.
ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL S.S.N.
Nel caso di prestazioni previste dal nomenclatore tariffario della Regione ed erogate
dalla struttura in regime di convenzione con il S.S.N.:
 La struttura indica dettagliatamente quali sono le prestazioni ed i servizi in regime
di convenzione con il S.S.N., il Medico responsabile e l’eventuale Specializzazione
 La struttura applica le norme vigenti per la partecipazione alla Spesa Sanitaria e
rende disponibile agli utenti informazioni dettagliate a riguardo:
- Per i cittadini non esenti il ticket va pagato su tutte le prestazioni
ambulatoriali convenzionate presso la struttura per un massimo di € 36,15
per impegnativa
- Per i cittadini esenti i criteri di esenzione sono i seguenti: per età, per
patologia, per stato (es. stato di gravidanza, stato di politrasfuso, etc.), per
reddito; è necessaria la richiesta del medico del S.S.N., redatta sul modulo
standardizzato regionale (impegnativa).
La prestazione, può essere prenotata al servizio Accettazione, sia di persona che
telefonicamente o tramite CUP nel caso di prestazioni in regime di cosiddetto service.
La quota di partecipazione alla spesa, dovuta dal cittadino in base alle leggi vigenti,
viene versata al momento dell’accettazione per la prestazione specialistica.
ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI
Tutti gli stranieri non appartenenti all’Unione Europea presenti in Italia con regolare
permesso di soggiorno per lavoro, motivi familiari, asilo politico o umanitario, attesa
di adozione, affidamento, acquisto della Cittadinanza, hanno l’obbligo di iscriversi al
Servizio Sanitario Nazionale. Con l’iscrizione si acquisiscono gli stessi diritti e doveri di
assistenza riconosciuti ai cittadini italiani, l’utilizzo dei servizi erogati è garantita
anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. L’iscrizione si effettua presso le
Asl di residenza o di dimora e per iscriversi sono sufficienti il permesso di soggiorno, il
codice fiscale e il certificato di residenza. Gli stranieri temporaneamente presenti sul
territorio (STP), anche in mancanza di un valido permesso di soggiorno possono
usufruire dei servizi erogati in convenzione purché la richiesta del medico contenuta
nell’’impegnativa abbia i caratteri della necessità e urgenza. Al fine di facilitare
l’accesso in struttura degli stranieri è allestita un’apposita cartellonistica multi-lingue
o con pittogrammi di immediata comprensione capaci di far risaltare le ipotesi
potenzialmente più rischiose e con particolare attenzione per le donne in stato di
gravidanza.
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ASSISTENZA SPECIALISTICA NON IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL
S.S.N.
PRESTAZIONI E SERVIZI A PAGAMENTO
Per le prestazioni ed i servizi a pagamento le modalità di accesso sono le medesime di
quelle che regolano l’accesso di tutti gli altri utenti. Per ottenere una prestazione
diagnostica è opportuna (obbligatoria per Radiologia) la richiesta di un medico, non
necessariamente appartenente al S.S.N.. Nella Carta dei Servizi sono elencati i servizi
e le prestazioni disponibili a pagamento.
CONVENZIONI PRIVATE
In presenza di convenzioni, stipulate fra Modena Medica e Associazioni, Assicurazioni
Private o Fondi di Previdenza, agli utenti che usufruiscono di tali organizzazioni,
vengono applicati i tariffari concordati.
DIAGNOSTICA STRUMENTALE
Comprende servizi e prestazioni diagnostiche strumentali che permettono un corretto
inquadramento diagnostico secondo i più aggiornati criteri. Possono essere suddivisi in
base all’utilizzo di specifiche tecniche strumentali.
Nell’esecuzione degli esami viene posta particolare attenzione al comfort dell’utente
ed alle problematiche inerenti situazioni particolari (donne in gravidanza, persone non
autosufficienti, ecc.). L’esecuzione di esami che presentano rischi per la salute
dell’utente è subordinata alla raccolta del suo consenso scritto (consenso
informato). L’accesso alle prestazioni avviene tramite prenotazione.
Al momento della prenotazione il personale addetto all’Accettazione provvederà ad
informare i soggetti interessati delle preparazioni eventualmente richieste per
eseguire gli esami. Quando necessario, è prevista la consegna di appositi stampati.
L’esecuzione e la refertazione delle indagini ha come riferimento le linee guida
nazionali ed internazionali della SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica) e dell’ACR
(American College of Radiology) basate sul consenso e l’opinione di esperti
riconosciuti.
ELENCO DEI SERVIZI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

IN CONVENZIONE
CON IL S.S.N.
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Rx colonna cervicale-dorsale-lombosacrale; colonna in toto

Si

Rx cranio e seni paranasali

Si

Rx mammografia ed esame clinico-strumentale delle mammelle

Si

Radiologia odontoiatrica (OPT, teleradiografia)

Si

Rx ossea ed articolare

Si

Rx toracica

Si

Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) dentale

No

Risonanza Magnetica Articolare

No

Ecografia ed Ecodoppler di tutti i distretti

Ecografia SI
Ecodoppler No

ELENCO DEI CONSULENTI
Prof. Renato Romagnoli - spec. in Radiologia
Dott. Paolo Minafra - spec. in Radiologia
Dott.ssa Monica Caprara - spec. in Radiologia
Dott.ssa Maria Giulia Montecchi – spec. in Radiologia
Dott. Lo Monaco Beniamino- spec. in Radiologia
Dott. Roberto Pacchioni- spec. Chirurgia Vascolare
Dott. Pietro Pavlica - spec. in Radiologia
Gli Specialisti sono a disposizione del Medico Curante per illustrare i risultati dei referti e
discuterne l’interpretazione clinica.
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VISITE SPECIALISTICHE, FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Comprende sia le visite specialistiche che le Visite di controllo specialistico oltre alle
prestazioni terapeutico-riabilitative, manuali e strumentali, che permettono la presa
in carico di pazienti con diverse patologie. Visite specialistiche e terapie vengono
offerte, a seconda dei casi, sia private che in regime di convenzionamento con il
Sistema Sanitario Nazionale, sia individuali in box che di gruppo in palestra.
Nell’esecuzione delle prestazioni di fisioterapia viene posta particolare attenzione al
rapporto paziente-terapista, partendo dal presupposto che solo un affidamento
completamente sereno e fiduciario al terapista possa permettere al paziente di
ottenere il massimo risultato possibile ed auspicabile dalle terapie che gli sono state
prescritte. La fruibilità delle prestazioni in regime di convenzionamento con il SSN
dipende anche dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), definiti su base nazionale
e regionale, che sono i parametri per stabilire quali prestazioni diagnosticoterapeutiche devono essere erogate ai cittadini a carico del SSN. L’accesso alle
prestazioni avviene tramite prenotazione, in base ad una prescrizione-protocollo
redatta solitamente da uno specialista ortopedico e fisiatra (ma anche da un Medico di
Medicina Generale o anche uno specialista Reumatologo).
Al momento della prenotazione della fisioterapia/riabilitazione il personale addetto
all’Accettazione provvederà a programmare con i soggetti interessati le date del ciclo
terapeutico (abitualmente di 10gg consecutivi).
ELENCO DEI SERVIZI DI VISITE SPECIALISTICHE, FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
IN
VISITE SPECIALISTICHE, FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

CONVENZIONE
CON IL S.S.N.

Visita Fisiatrica

Si

Controllo Fisiatrico

Si

Visita Specialistiche (esclusa fisiatrica)

No

Ipertermia-Deltatermia

No

Laser alta Potenza

No

Valutazione manuale di funzione muscolare

No

Valutazione manuale di funzione

No

Analisi cinematica dell'arto superiore o inferiore o del tronco

No

Analisi dinamometrica dell'arto superiore o inferiore o del tronco

No

Analisi dinamometrica isocinetica segmentale

No

14 di 19

Rev8 10-2017

Test posturografico

No

Test stabilometrico statico e dinamico

No

Valutazione manuale di funzione muscolare

No

Mobilizzazione della colonna vertebrale

No

Mobilizzazione di altre articolazioni

No

Esercizi respiratori

No

Esercizi posturali - propriocettivi

No

Training deambulatori e del passo

No

Irradiazione infrarossa

Si

Risoluzione manuale di aderenze articolari

No

Massoterapia per drenaggio linfatico

No

Elettroterapia di muscoli normo o denervati della mano o del viso

Si

Elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti

Si

Magnetoterapia

No

Linfodrenaggio

No

Lorenz Terapia

No

Test Podobarometrico

No

RPG

No

Compex

No

Ionoforesi / Bacinella Galvanica

No

Pompage

No

Ciriax

No

Ultrasuonoterapia

No
ELENCO DEI CONSULENTI

Dott.ssa Sofia Apel - spec. in Fisiatria
Dott. Marco Calabrese - spec. in Fisiatria e Ortopedia
Dott. Roberto Mortati - spec. in fisiatria
Dott. Giorgio Roganti – spec. in Cardiologia
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Dott.ssa Monica Amidei – spec. in Ginecologia
Dott. Gianluca Maini – spec. in Oculistica
Dott. Andrea Vincenzi – spec. in Otorinolaringoiatria
Dott.ssa Francesca Lavorini – spec. in Psicologia
Dott. Roberto Pacchioni-spec. in Chirurgia Vascolare
Gli Specialisti sono a disposizione del Medico Curante per illustrare i risultati dei referti e
discuterne l’interpretazione clinica.

NOTE INFORMATIVE
DIRITTO AD UN TRATTAMENTO CORRETTO DEI DATI PERSONALI
Il cittadino-utente ha diritto che:
 ad acconsentire o meno a fornire il consenso al trattamento dei dati sensibili che lo
riguardano.
 al rispetto della semplificazione amministrativa ed all’accesso alla documentazione
che lo riguarda
 a presentare autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, secondo la normativa
vigente.
A tale scopo MODENA MEDICA ha adottato la normativa sulla privacy (di cui al Decreto
Legislativo 196/03) come impegno condiviso da tutta l’Azienda garantendo la Sua
riservatezza effettuando delle scelte organizzative di carattere sostanziale, con
conseguente impegno in termini di risorse e formazione.
Affinché lo sforzo di attuazione della normativa privacy sia tangibile e proficuo per l’intera
utenza gli operatori sono soggetti ad un processo di formazione continuo e programmato
(Vademecum Privacy).
L’Azienda vigila affinché i propri addetti, nell’adempimento dei propri compiti, utilizzino
i dati e le informazioni relativi alla salute degli utenti con strumenti sia informatici che
cartacei, idonei a garantire la sicurezza dei dati personali trattati.
L’interessato cui si riferiscono i dati personali ha la possibilità di esercitare,
eventualmente anche a mezzo delega o procura scritta rilasciata a persone fisiche od
Associazioni, i seguenti diritti:
 Conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano
 Ottenere la conferma dell’esistenza o meno, agli atti dell’Azienda, di dati che lo
riguardano
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 Ottenere la cancellazione dei dati, sempre che non esistano obblighi di
conservazione
 Ottenere la rettifica o l’aggiornamento dei dati
 Opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo
riguardano.
PREVENZIONE E PROTEZIONE
L’ufficio di coordinamento Prevenzione e Protezione (Spp), ha lo scopo di
istituzionalizzare e implementare un sistema di prevenzione integrato per
l’individuazione, la valutazione, la riduzione e il controllo dei fattori di rischio aziendali.
Il sistema di prevenzione è funzionale a migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei
lavoratori e degli utenti, dei visitatori e del personale delle ditte appaltatrici. Cura la
programmazione e la gestione dei programmi annuali d’aggiornamento del personale
aziendale così come previsto D.Lgs 81/2008.
IL CONCETTO DI GOVERNO CLINICO PER MODENA MEDICA
Modena Medica ha adottato, secondo i requisiti regionali per l’accreditamento previsti
dalla L.R. n° 34 del 1998, le modalità per la Gestione del Governo Clinico contenute
nell’omonimo specifico documento programmatico 2007-2010.
Modena Medica vuole assicurare attraverso i principi del Governo Clinico che ogni paziente
riceva la prestazione che produca il miglior esito possibile in base alle conoscenze
disponibili, con il minor consumo di risorse, che comportino il minor rischio di danni
conseguenti al trattamento e con la massima soddisfazione per il paziente.
In quest’ottica, Modena Medica ha definito i propri “determinanti” del Governo Clinico
attuando un approccio di “sistema” e garantendo l’integrazione di: formazione continua,
gestione del rischio clinico, audit clinici, medicina basata sull’evidenza, linee guida
cliniche e percorsi assistenziali, gestione delle segnalazioni e dei reclami, comunicazione
e gestione della documentazione, ricerca e sviluppo, esiti, collaborazione, coinvolgimento
dei pazienti, valutazione del personale.
RICERCA E SVILUPPO
Modena Medica è impegnata a recepire l’innovazione, intesa sia come innovazione
metodologica che come innovazione tecnologica, sia nell’ambito della Diagnostica per
Immagini che della Riabilitazione. Questo impegno si traduce nell’acquisizione delle
attrezzature tecnologicamente più avanzate ed in una continua revisione dei metodi di
valutazione dei risultati clinici.
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QUALITA’
Modena Medica ha ottenuto a Giugno 2011 la certificazione del proprio sistema di gestione
della qualità secondo la Iso 9001 garantendo così una sistematica valutazione della qualità
dei servizi erogati, partendo dall’analisi delle esigenze della propria utenza.
A tale scopo, oltre a definire gli standard generali (riferiti al complesso delle attività rese)
e specifici (riferiti alle singole prestazioni) la struttura conduce una serie di indagini
conoscitive del livello di gradimento dei propri utenti attraverso la distribuzione
sistematica di questionari appositamente predisposti; verso i medici del territorio sono
previste indagini a campione mirate alla valutazione della qualità da essi percepita i cui
risultati saranno opportunamente monitorati e valutati; costituiranno un contributo per
verificare le strategie messe in atto per corrispondere al meglio alle esigenze espresse
dall’utente e dal medico proponente.
Vengono di seguito elencati alcuni indicatori di qualità generali oggetto di monitoraggio
verso l’utenza:
 Qualità del servizio telefonico (rapidità, chiarezza, gentilezza)
 Qualità dell’assistenza (da parte del personale di segreteria, medico e paramedico)
 Qualità della struttura (igiene, confort, puntualità)
 Rispetto dei tempi di attesa
 Informazione sulle strutture e servizi
 Tempistica della refertazione e della consegna dei referti
 Continuità assistenziale
 Tutela del diritto alla riservatezza
CONTINUITÀ' DELL'ASSISTENZA
Modena Medica riconosce la centralità del paziente e il suo diritto ad essere preso in carico
da una struttura che si impegna a garantire la continuità assistenziale.
All’interno del Centro la continuità viene garantita attraverso la presenza costante del
personale sanitario e di un numero di professionisti; si sono inoltre elaborate delle
procedure al fine di dare continuità assistenziale in caso di urgenze o di eventi imprevisti
di natura clinica, organizzativa e tecnologica. Allo scopo i Responsabili di area sono dotati
di cellulare aziendale al fine di poter raggiungere in qualsiasi momento le figure di
riferimento ed avere cosi immediato riscontro e norme di comportamento per la
risoluzione dei problemi emersi.

In caso di imprevisto il personale è addestrato al fine di non abbandonare il posto di
assistenza prima dell’arrivo di un cambio a “vista”. In caso di eventi naturali del tutto
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eccezionali si sono raccolte le disponibilità del personale al fine di poter organizzare in
queste evenienze turni straordinari, oppure precettazione. In casi del tutto eccezionali,
come ad esempio nei periodi di ferie del personale dipendente o eventi dovuti a malattie
prolungate del personale dipendente, esiste una task force di persone addestrate a diversi
compiti che dovrà espletare temporaneamente, tale attenzione aziendale è stata ideata
e articolata al fine di mantenere un adeguato rapporto di assistenza all’utenza.
La continuità assistenziale è garantita anche nell'ambito del ogni singolo progetto
riabilitativo: MODENA MEDICA si impegna a garantire continuità dello stesso professionista
nella presa in carico terapeutico riabilitativa e nell'assegnazione di pazienti
precedentemente trattati.
Attualmente, una serie di attività di rete con servizi territoriali, strutture sanitarie ed
istituzioni esterne, come: farmacie, medici di base, CUP, poliambulatori appartenenti
all’Anisap, contribuisce ad assicurare la continuità assistenziale tra la struttura e il
territorio.
VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’
La struttura, ha individuato i propri standard di qualità, adotta degli strumenti operativi
per la verifica degli stessi e per il loro continuo miglioramento. Vengono di seguito forniti
alcuni strumenti generali:





Verifica delle liste di attesa
Diffusione della Carta dei Servizi
Verifica e valutazione delle schede di gradimento dei servizi
Verifica del rispetto delle norme
PERSONALE QUALIFICATO

Il centro si avvale di personale qualificato e sufficiente al fine di garantire un'assistenza
sicura ed efficace per le necessità dell'utenza. Il centro persegue una politica di
aggiornamento del personale sanitario e amministrativo.
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