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LETTERA DELLE DIREZIONI 

Gentile Signora, Egregio Signore,
desideriamo informarLa che, in conformità al Decreto Legge del 12 Maggio 1995, 
n 163, abbiamo approntato questa Carta dei Servizi, di facile consultazione, 
con tutte le  informazioni sul Centro Medico Polispecialistico “Istituto Palmatea” 
nell’intento di venire incontro alle sue necessità sanitarie e  per regolamentare il 
rapporto tra Lei e la nostra struttura. Intendiamo indicare come la nostra linea di 
condotta sia ispirata alle regole di trasparenza, qualità e sicurezza.
La Carta dei Servizi rappresenta uno strumento di tutela e Le offre la possibilità 
di un controllo effettivo  sui nostri servizi, sulle loro qualità e Le consente di 
verificare che l’attività venga svolta nel rispetto dei “principi sull’erogazione dei 
servizi pubblici”. 
Desideriamo, inoltre,al fine di migliorare la qualità dei nostri servizi, comprendere 
fino in fondo  le Sue esigenze, per noi di primaria importanza. 
Infatti saranno proprio le Sue indicazioni a  rendere la nostra attività più vicina ai 
reali bisogni degli utenti in modo da garantire un’assistenza efficace, efficiente 
e a misura d’uomo.
Sperando di averLe fatto cosa gradita e di poter contare sulla Sua collaborazione 
Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Le Direzioni
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MISSIONE E PRINCIPI 

L’Istituto Palmatea è un Centro Medico Polispecialistico autorizzato dalla Regione 
Marche alla erogazione di servizi di diagnosi e cura, di chirurgia ambulatoriale, 
di Day-Surgery e di Procreazione Medicalmente Assistita.  

L’Istituto Palmatea pone l’individuo 
al centro della sua attività. 
Abbiamo come obbiettivo primario la tutela della salute che è il bene più grande 
che possediamo. Il nostro impegno è da sempre dedicato a creare e sviluppare 
un’assistenza sanitaria di alta specializzazione, a misura d’uomo, capace di 
coniugare risultati clinici di alto livello con umanità e competenza. 

Offriamo risposte ai bisogni della comunità, assicurando ai cittadini un’ampia 
gamma di prestazioni sanitarie. Tutte le nostre risorse sono finalizzate alla salute 
degli utenti ai quali garantiamo:

•  Le competenze necessarie per assicurare un iter diagnostico e terapeutico
 qualificato ed idoneo; 
•  Il rispetto della dignità e della privacy;
•  Una corretta e chiara informazione sul suo stato di salute in modo che
 Ella possa decidere consapevolmente della propria salute e della qualità
 di vita;
•  Il rispetto del suo tempo, riducendo al minino le attese e le formalità per
 l’accesso agli ambulatori.

Ogni utente riceve presso l’Istituto Palmatea l’assistenza medica, infermieristica 
e le cure appropriate, senza discriminazione di razza, nazionalità, cultura, 
religione e condizione sociale.
I medici operanti presso il Centro Medico sono tutti specializzati nelle relative 
branche con un’esperienza più che decennale e dispongono di assistenza 
infermieristica dedicata.
Il comportamento del personale è ispirato da criteri di obiettività, giustizia ed 
imparzialità.
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COME RAGGIUNGERE 
IL CENTRO MEDICO “PALMATEA”

Il Centro Medico Palmatea è situato a Fermo in Cda Marina Palmense , N 97/B, 
lungo la strada Statale Adriatica 16, a 50 metri dal Casello Autostradale  Fermo 
/ Porto San Giorgio dell’A14  Bologna - Canosa (uscita n. 57) .
Chi arriva dall’autostrada  A14 deve  uscire al casello Fermo / Porto San Giorgio 
e subito girare a ds ed immettersi sulla strada statale 16, direzione Pedaso. 
L’Istituto si trova sul lato sin della strada a 50 metri dal casello. Per raggiungere 
il parcheggio riservato all’Istituto bisogna girare a sin come indicato dal pannello 
pubblicitario e a 50 metri si trova, sul lato destro, l’entrata all’Istituto.
L’Istituto è collegato con mezzi pubblici alla stazione ferroviaria (Linea START 
Civitanova Marche - San Benedetto del Tronto ogni 30 minuti).

DOVE SIAMO
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COME INFORMARSI 
SUI SERVIZI EROGATI DALLA STRUTTURA

Qualsiasi informazione sui servizi ambulatoriali e di Day Surgery erogati 
dalla struttura, sugli orari e sui medici specialisti si può ottenere:

•  Di persona: La Segreteria dell’Istituto è aperta al pubblico, 
 senza interruzione, dalle ore 09.00 alle 19.00 da Lunedì a Venerdì; 
 il Sabato dalle 09.00 alle 13.00.
•  Telefonando alla reception: 0734.53627
•  Tramite il nostro sito: www.palmatea.it

Informazioni sul tariffario dei medici si possono avere solo di persona o 
telefonando alla reception.
Informazioni sulla preparazione ad esami, quali per esempio l’ecografia, la 
uroflussometria ecc, possono essere fornite dalla nostra segreteria.
Per quanto concerne la preparazione agli interventi, le informazioni sugli esami 
da fare prima del ricovero e la preparazione in generale sono di pertinenza del 
chirurgo e dell’anestesista che eseguiranno l’intervento. 

INFORMAZIONI UTILI

Sede: C.da Marina Palmense, 97/B - 63900 Fermo
Sito Web: www.palmatea.it
Email: info@palmatea.it
Tel: 0734-53627
Fax: 0734-53654
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I PARTE
PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA

L’Istituto Palmatea
pone l’individuo al 
centro della sua attività. 



9

1. LA STRUTTURA

L’Istituto Palmatea è un Centro Medico Polispecialistico autorizzato dalla 
Regione Marche alla erogazione di servizi di diagnosi e cura.
Questa struttura, capace di soddisfare richieste di prestazioni di alta qualità sia in 
regime ambulatoriale sia in quello di ricovero “Day Surgery”, è nata nel 1995 per 
rispondere innovativamente e con altissima tecnologia alle molte problematiche 
sanitarie.
L’Istituto Palmatea rappresenta un punto d’incontro per specialisti qualificati di 
tutta Italia che trovano nella struttura funzionalità, efficienza, professionalità e 
strumentazioni tecnologicamente avanzate.

L’Istituto è articolato su due piani:
al piano terra sono dislocati gli uffici della Direzione e di accettazione, le sale 
d’attesa, 11 spazi dedicati agli ambulatori specialistici, alla diagnostica per 
immagine (ecografie e mammografie) ed il reparto di degenza per gli operati in 
Day Surgery;
al piano inferiore s.i., l’Istituto Palmatea dispone di un attrezzatissimo Reparto 
Operatorio dove vengono eseguite in Day Surgery varie tipologie di interventi.

È nostro impegno offrire i più alti livelli prestazionali, assistenziali ed 
organizzativi nell’ambito della chirurgia eseguibile a ciclo diurno o Day 
Surgery, conciliando due obiettivi apparentemente contraddittori, quali la 
riduzione del tempo di degenza ed una migliore qualità delle cure.  
La Day Surgery consente prestazioni chirurgiche rapide e mirate in condizioni di 
massima sicurezza, riducendo al minimo il periodo di invalidità e consentendo 
una rapida ripresa delle normali attività.
I professionisti medici, infermieri e amministrativi si integrano nel rispetto dei 
protocolli operativi condivisi, il tutto finalizzato a garantire al nostro ospite il 
miglior comfort, l’assoluto rispetto della privacy e la cura migliore per la sua 
patologia.
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IL GRUPPO OPERATORIO DELL’ISTITUTO PALMATEA CONSTA DI: 

 Una sala operatoria per l’attività di Day Surgery;

 Una sala operatoria per la Chirurgia Ambulatoriale ed Endoscopica;

 Una sala destinata a spogliatoio con annesso antibagno, W.C. e doccia;

 Un locale dedicato al lavaggio delle mani (chirurghi e infermieri);

 Una zona per la preparazione dei pazienti;

 Una zona per il risveglio dei pazienti;

 Una zona di attesa temporanea;

 Un locale dedicato al lavaggio e sterilizzazione dei ferri chirurgici;

 Un locale per il deposito dei ferri chirurgici;

 Un locale per il deposito del materiale sterile;

 Un locale per il deposito del materiale pulito;

 Un locale per gli esami citopatologici;

 Un locale per il deposito del materiale sporco;

 Il laboratorio per la fecondazione medicalmente assistita;

 Un locale per la crioconservazione dei gameti;

 Una sala riunione;

 Un locale per il gruppo elettrogeno;

 Un locale tecnico;

 Uscita di sicurezza con annessa rampa esterna.

La dislocazione dei locali è stata concepita per consentire il totale rispetto della 
privacy, un efficiente controllo delle contaminazioni e la massima mobilità degli 
operatori.
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2. ORGANIZZAZIONE

Il Consiglio d’Amministrazione è l’Organo cui competono i poteri di indirizzo, 
programmazione e governo, nonché la rappresentanza legale del centro medico.

  2.1 – ORGANIGRAMMA

L’organigramma è uno dei documenti che descrive la struttura organizzativa 
dell’Istituto Palmatea ed è lo strumento che permette di rispondere alle domande 
tipo:

• Come è strutturato il centro medico?
• Quali sono le figure più importanti al suo interno?
• Chi è responsabile di certe decisioni?
• Come è attribuito l’organico e secondo quali criteri di divisione del lavoro?
• Chi fa cosa ed è responsabile di che?

L’organigramma dell’Istituto Palmatea è composto da: 
• Un Consiglio d’Amministrazione;
• Una Direzione Sanitaria;
• Una Direzione Amministrativa;
• Un Servizio di Controllo di Gestione; 
• Un Servizio di accoglienza degli utenti; 
• Un Servizio infermieristico.

  2.2 – COMPETENZE

  2.2.1 – Presidente del Consiglio d’Amministrazione

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione:
 Convoca il consiglio d’amministrazione;
 Fissa l’ordine del giorno;
 Coordina i lavori;
 Provvede a fornire le informazioni adeguate sulle materie iscritte
  all’ordine del giorno a tutti i consiglieri.
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In qualità di datore di lavoro il presidente del Consiglio d’Amministrazione, per  
assicurare l’applicazione delle disposizioni di legge e delle procedure vigenti, 
nonché delle norme antinfortunistiche, deve:

• Organizzare, adeguare lo stato dei luoghi;
• Valutare tutti i rischi;
• Informare, formare ed addestrare.

  2.2.2 – Consiglio d’Amministrazione

Il Consiglio d’Amministrazione è formato dal Presidente, anche Rappresentante 
Legale della Società, e da 2 consiglieri. Al Consiglio di Amministrazione spettano 
tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società 
“Istituto Palmatea s.r.l., ad eccezione di quelli riservati per legge all’assemblea 
dei soci. 
Al Consiglio fanno capo le funzioni e la responsabilità di determinare gli indirizzi 
strategici e organizzativi per la Società e la Struttura Medica.
In particolare il Consiglio d’Amministrazione:
 Esamina, e approva nelle linee generali, i piani strategici industriali 
 e finanziari dell’Istituto  presentati dal Responsabile Amministrativo  
 e dal Direttore Sanitario;
 Esamina e approva il sistema di Governo del centro medico 
 e l’organigramma;
 Definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e verifica
 l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del sistema; 
 Valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo 
 e contabile dell’Istituto Medico;
 Valuta, sulla base delle informazioni ricevute dal Responsabile
 Amministrativo con cadenza almeno trimestrale, il generale andamento
 della gestione, confrontando i risultati conseguiti con quelli programmati;
 Approva preventivamente le operazioni della struttura aventi un
 significativo rilievo.  

  2.2.3 – Direzione Sanitaria

Il Direttore Sanitario è responsabile:
 Della organizzazione tecnico-funzionale e del buon funzionamento dei
 servizi igienico-sanitari;
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 Della assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico e
 paramedico che deve essere fornito dei titoli indispensabili per l’esercizio
 delle singole attività personali;
 Della tenuta e aggiornamento del registro con dati anagrafici e titoli
 professionali abilitanti del personale addetto alle funzioni sanitarie;
 Del controllo del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche
 e terapeutiche installate nel complesso sanitario; manutenzione degli 
 ambienti e delle attrezzature e controlli periodici su impianti e 
 attrezzature;
 Del rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti
 dalla specifica attività; osservanza delle norme per la prevenzione dei
 rischi per la sicurezza e la salute degli operatori  e assistiti; 
 Del controllo dei servizi, in particolare di quelli di disinfezione e di
 sterilizzazione; 
 Della registrazione, trascrizione  ed archiviazione dei referti e del rilascio
 agli aventi diritto della documentazione sanitaria richiesta; 
 Delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di
 legge; 
 Della vigilanza sull’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di
 presidi diagnostici, curativi e riabilitativi; conservazione, in conformità
 alla normativa vigente, di farmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope;
 Dello smaltimento dei rifiuti in conformità alla normativa vigente;
 Del sistema “privacy” e dell’applicazione del consenso informato.

Ciò comporta, in concreto, che il Direttore Sanitario è tenuto a controllare, 
oltre i requisiti, anche l’effettiva qualificazione professionale dei colleghi 
e degli altri operatori, il buon funzionamento delle apparecchiature e 
l’osservanza delle norme igieniche e di sicurezza.
Si ritiene inoltre importante rimarcare che ricade nell’ambito della responsa-
bilità del Direttore Sanitario l’elaborazione e la verifica  sull’attuazione delle 
procedure di carattere organizzativo e tecnico specifiche della struttura. 
Il Direttore Sanitario assume altresì in ogni caso tutte le responsabilità che 
gli provengono dall’appartenenza all’ordinamento professionale e sanitario 
su tutto ciò che abbia rilevanza deontologica e riflessi sul decoro e la dignità 
professionale. 
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  2.2.4 – Direzione Amministrativa e Servizio di Controllo di Gestione

La Direzione Amministrativa avvalendosi della collaborazione del Servizio di 
accoglienza dell’utente, garantisce: 

•  Il coordinamento di tutti i processi tecnico-amministrativi;
•  L’integrazione funzionale tra attività sanitarie ed amministrative;
•  Un concreto supporto al Consiglio d’Amministrazione;
•  La gestione del personale amministrativo di riferimento;
•  La razionalizzazione delle relative procedure amministrative;
•  La formazione ed aggiornamento del personale amministrativo;
•  La tenuta degli inventari;
•  La supervisione del funzionamento delle casse operanti nella struttura;
•  La rendicontazione della gestione dei flussi informativi;
•  La rendicontazione dell’attività specialistica ambulatoriale;
•  Il bilancio e le risorse;
•  La gestione degli approvvigionamenti e dei servizi economiali;
•  La manutenzione ordinaria degli impianti; 
•  La gestione amministrativa della Day Surgery. 

  2.2.5 – Servizio di Accoglienza dell’utente

Le 3 Unità che compongono questo Servizio 
•  Gestiscono le prenotazioni;
•  Accolgono l’utente;
•  Assistono il paziente durante il suo soggiorno presso l’istituto;
•  Gestiscono i reclami e i disguidi;
•  Gestiscono le comunicazioni per l’utente.

Al personale di questo servizio  il Centro Medico Palmatea richiede:
 Capacità di coordinamento per un perfetto funzionamento degli ambulatori;
 Grande capacità di comunicazione;
 Buona predisposizione al rapporto con il pubblico;
 Facilità di entrare in comunicazione con le persone;
 Capacità di ascoltare;
 Facilità di eloquio;
 Gentilezza e cortesia;
 Pazienza e diplomazia;
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 Spirito di adattamento;
 Capacità di lavorare in gruppo;
 Doti di empatia per comprendere stati d’animo e caratteristiche 
 delle persone.

  2.2.6 – Servizio Infermieristico

Il nostro staff infermieristico è composto di 5 Unità di cui 
a) 4 Infermieri laureate in Scienze infermieristiche in grado di svolgere sia
    la funzione di strumentista sia quella di infermiere di sala;
b) 1 Responsabile della organizzazione amministrativa delle sale operatorie.
  

Le competenze  del Coordinatore delle sale operatorie  sono: 
 Coordinare il lavoro delle infermiere delle sale operatorie; 
 Organizzare le sedute operatorie in modo che le sale operatorie 
 possano funzionare dalle ore 08.00 alle ore 14.00;
 Predisporre il programma settimanale degli interventi con nome, 
 cognome del paziente, data di nascita, diagnosi, intervento proposto,
 nome del chirurgo e dell’anestesista che effettueranno l’intervento;
 Conservare le liste operatorie in apposito registro;
 Accertarsi insieme con le infermiere della disponibilità del materiale
 necessario per gli interventi;
 Vegliare, tramite le infermiere, che le apparecchiature delle sale  
 operatorie siano funzionanti e che siano state sottoposte alle
 manutenzioni di legge;
 Accertarsi che le cartelle cliniche siano ben compilate prima di 
 sottoporle alla firma del Direttore Sanitario.

Le competenze degli infermieri sono quelle di:
 Strumentare in Sala Operatoria;
 Assistere  l’equipe chirurgica;
 Assistere i pazienti nel poliambulatorio se occorre;
 Assistere i medici in poliambulatorio se e quando necessario;
 Provvedere alla sterilizzazione degli strumenti chirurgici;
 Provvedere alla sanitizzazione della Sala Operatoria; 
 Assicurarsi della presenza e della scadenza dei farmaci e presidi 
 chirurgici.
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3. SERVIZI SANITARI

Abbiamo ritenuto utile, ai fini di agevolare la lettura della Carta, suddividere le 
Attività sanitarie in Servizi Ambulatoriali e Servizi di Day Suregry

  3.1 – SPECIALITÀ AMBULATORIALI

I nostri specialisti ricoprono tutta la gamma delle specializzazioni 
mediche e chirurgiche dall’Agopuntura alla Urologia: 
Agopuntura / Allergologia / Andrologia / Cardiologia-Aritmologia / 
Chiropratica / Chirurgia Generale / Chirurgia Maxillo-Facciale / Chirurgia 
Plastica Ricostruttiva ed Estetica / Chirurgia Senologica / Chirurgia Vascolare 
/ Dermatologia / Diabetologia / Dietologia / Ecografia / Ecografia Ostetrica 
e Ginecologica / Ecografia Ostetrica Morfologica di II livello / Ecodoppler 
Vascolare / Elettromiografia / Ematologia / Endocrinologia / Fisiatria / 
Fisioterapia / Gastroenterologia / Geriatria / Ginecologia / Logopedia / 
Mammografia / Medicina della Riproduzione (PMA) / Medicina Estetica / 
Medicina Interna / Nefrologia / Neurochirurgia / Neurologia / Neurologia 
Pediatrica / Neuropsichiatria / Neuropsicologia / Oftalmologia (Oculistica) / 
Ortopedia / Ortopedia Pediatrica / Osteopatia / Otorinolaringoiatria / Pediatria 
/ Pneumologia / Podologia / Proctologia / Psicologia / Trichiatria (Tricologia 
Medica) / Urologia.

  3.2 – SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

 Attività di ecografia clinica e specialistica;
 Attività di mammografia;
 Attività di ecodoppler transcranico, carotidi, aorta addominale, arti 
 superiori ed inferiori.
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  3.3 – CENTRO DI MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE E DI DIAGNOSI PRENATALE  

 Procreazione (fecondazione) medicalmente assistita;
 Diagnosi pre-natale delle anomalie cromosomiche del feto su sangue
 materno;
 Ecografia: pre-morfologica, morfologica, I e III trimestre;
 Ecocardiografia fetale;
 Amniocentesi, Villocentesi;
 Screening delle aneuploidie del I° trimestre
 (BITEST + Traslucenza Nucale).

  3.4 – SERVIZIO DI ONCOLOGIA MOLECOLARE

Si eseguono i Test per la valutazione genetica di predisposizione ai tumori 
ereditari.
Questi test sul DNA permettono di identificare le persone a rischio di insorgenza 
di una specifica neoplasia in particolare:
 Tumore alla mammella    Tumore alle ovaie
 Tumore all’utero    Tumore al colon-retto 
 Tumore allo stomaco    Tumore al pancreas
 Tumore alla prostata    Tumore ai reni
 Tumore alla tiroide    Paraganglioma 
 Feocromocitoma (tumore del surrene)

  
  3.5 – CENTRO DI SENOLOGIA 

Ecografia mammaria, mammografia 3D con tomosintesi, visita chirurgica, 
biopsia, assistenza psicologica, chirurgia ricostruttiva della mammella.
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4. DOTAZIONE TECNOLOGICA

Le Sale Operatorie, la Diagnostica per Immagini e il Poliambulatorio sono dotati 
di. tecnologie sanitarie tra le più avanzate.

  4.1 – Il Reparto operatorio

  Le nostre sale operatorie sono dotate di:
 Tavolo operatorio elettrico;
 Lampada scialitica;
 Respiratore con monitor multiparametrico;
 Pompa siringa:
 2 aspiratori;
 1 aspiratore elettrico a parete;
 elettrobisturi;
 microscopio per interventi di oculistica;
 fonte luce;
 fonte di radiofrequenza. 

  4.2 – Mammografo 3D con Tomosintesi “DBT (Digital Breast Tomosynthesis)” 

Tomosintesi, “DBT – Digital Breast Tomosynthesis”, applicazione  che consiste 
nell’acquisizione 3D di una serie di immagini a bassa dose di una mammella 
compressa. 
Le immagini acquisite vengono processate elettronicamente per effettuare una 
ricostruzione 3D della mammella. 
Questa tecnica è stata progettata per separare i tessuti e ridurre la sovrapposi-
zione dei tessuti che rappresenta un limite della mammografia 2D.
La tomosintesi GE acquisisce immagini di tomosintesi per qualsiasi proiezione.
Le immagini sono visualizzate sulla console di acquisizione. 
Sono disponibili la modalità manuale e la modalità di esposizione automatica 
denominata “Automatic Exposure Management”.
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I dati di tomosintesi vengono esportati tramite Dicom Breast Tomosynthesis 
Storage Class. Distanza tra i piani tomografici 0.5 mm

Svolgimento della procedura
 Acquisizione di 9 immagini in un’angolazione di 25° (+-12.5°).
 La modalità di lavoro della Tomosintesi GE denominata “Step and shoot” 
      consente, grazie alla struttura del tubo particolarmente leggera, di bloccare 
      il mammografo dopo ogni acquisizione evitando l’emissione di radiazioni
      inutili e riducendo gli artefatti da movimento.
 Il tubo GE a doppia pista Molibdeno e Rodio contribuisce notevolmente alla
      riduzione della dose.
 Ricostruzione automatica utilizzando algoritmi iterativi. 
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  4.3 – Ecografo Voluson E8 Expert

Voluson E8 Expert è un sistema ecografico di prim’ordine per l’assistenza 
sanitaria alle donne, inclusi gli esami di ostetricia, ginecologia, medicina materno/
fetale e medicina della fecondazione assistita. Le innovazioni nell’ambito della 
qualità delle immagini, dell’automazione, della tecnologia dei trasduttori e 
dell’analisi delle immagini aiutano a ottenere una visione straordinaria per offrire 
un’assistenza pazienti eccellente. 
Lo strumento di imaging Voluson E8 Expert HDlive dà alle immagini ecografiche 
un realismo eccellente, oltre alla capacità di analizzare i più minimi dettagli in 
modo unico. Voluson E8 Expert è un sistema ricco di innovazioni che aiuta a 
vedere in modo più chiaro, a lavorare in modo più efficiente e a formulare una 
diagnosi con maggiore sicurezza.  
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  4.4 – Ecografo Logic S8

l sistema LOGIQ S8 è dotato di tecnologie potenti e collaudate per fornire ima-
ging di alta qualità  in pazienti di qualsiasi corporatura. 
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II PARTE
ATTIVITÀ E PRESTAZIONI
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1. PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Tutti i cittadini possono richiedere l’assistenza sanitaria specialistica 
ambulatoriale presso l’Istituto Palmatea.
L’Istituto Palmatea eroga servizi sanitari esclusivamente in forma privata 
garantendo:
 Il massimo della sicurezza nella esecuzione delle prestazioni e dei
 trattamenti diagnostici e terapeutici;
 Un’alta qualità dei servizi;
 Un’accurata personalizzazione nel trattamento di ciascun utente;
 La messa a disposizione dei mezzi e della tecnologia necessari a ciascun
 specialista, che si assume la responsabilità della diagnosi e della terapia;
 Un assoluto rispetto della Privacy.

L’orario di erogazione dei servizi è continuato: 
dal Lunedì al Venerdì ore 09.00 - 20.00 senza interruzione 
e il Sabato dalle ore 09.00 alle ore 14.00.
Ogni utente riceve la prestazione sanitaria nel giorno e nell’ora assegnati all’atto 
della prenotazione. Talvolta possono verificarsi dei brevi ritardi.

  1.1 – Come accedere ai nostri Servizi Ambulatoriali

Le prestazioni possono essere richieste: 
•  Direttamente dall’utente, dal medico di medicina generale 
 o da uno specialista
•  Di persona alla reception dell’Istituto;
•  Telefonando al numero 0734 53627
•  Per e-mail: info@palmatea.it
•  Tramite il sito dell’Istituto: www.palmatea.it

Il personale dell’ufficio accettazione è in grado di fornire tutte le informazioni per 
ogni servizio richiesto. A chiunque ne faccia richiesta vengono fornite informazioni 
circa i costi che si dovranno sostenere per ogni tipo di prestazione.
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Gli orari per le prenotazioni sono:
•  Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 19.00
•  Il Sabato dalle ore 09.30 alle ore 13.00

Sulla base dell’agenda delle prenotazioni suddivisa per specialità e professionisti 
il personale addetto all’accoglienza programma il giorno e l’ora della prestazione 
ed informa anche di eventuali preparazioni alla visita o all’esame diagnostico. 

  1.2 – Le Attività Ambulatoriali

Presso i nostri ambulatori vengono erogati non solo visite specialistiche 
ma  varie tipologie di servizi quali:

AMBULATORIO DI ALLERGOLOGIA

Medici:  Dott. Bianchini Giammario
             Dott. Santori Emidio
Attività: Prick test, Patch test, Test genetici 
    per la diagnosi di ntolleranze alimentari.

AMBULATORIO DI ANDROLOGIA

Medico: Dott. Biagiotti Giulio
Attività: Ecografia testicolare, ecografia peniena, 
    ecodoppler penieno dinamico, spermiogramma.

AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA/ARITMOLOGIA

Medici: Dott. Censi Stefano
            Dott. Ciliberti Domenico
            Dott. Cuko Amarild
            Dott. Grossi Pierfrancesco
Attività: ECG, ECG da sforzo, Holter cardiaco 24 ore, Holter cardiaco settimanale, 
ecocardiogramma, ecodoppler cardiaco, ecodoppler TSA, ecodoppler aorta 
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addominale, ecodoppler arti inferiori, Screening cardiovascolare (Visita 
+ ECG + ecodoppler cardiaco + ecodoppler vascolare + ecodoppler TSA 
+ ecodoppler aorta addominale), Check up cardio-vascolare (Esami di 
laboratorio + visita cardiologica + ECG + ecocardiogramma + ecodoppler 
carotidi, transcranico ed arti inferiori) Check up cardiologico (Esami di 
laboratorio + ECG + ecocardiogramma).

AMBULATORIO DI DERMATOLOGIA

Medici: Dott. Novelli Nicolino
    Dott.ssa Rossi Roberta
    Dott.ssa Sisti Fabiana
Attività: Mappatura dei nevi, dermatoscopia 
    computerizzata, crioterapia di verruche. 

AMBULATORIO DI DIETOLOGIA

Medici: Dott. De Robertis Marco
    Dott. Giorgetti Amedeo
Attività: Analisi bioimpedenziometrica, 
    elaborazione dieta personalizzata.

AMBULATORIO DI ECOGRAFIA

Medici: Dott. Assouad Charles Camille
            Dott. Baffoni Lucio
            Dott.ssa Campanella Paola
            Dott. Cecchi  Alessandro 
            Dott.ssa Ubertosi Monja
            Dott.ssa Vitturini Roberta
Attività: ecografia addome, muscolo-tendinea, apparato 
    urinario, tiroide, tessuti molli, Ecodoppler arti superiori 
    ed inferiori, Ecodoppler delle carotidi, Ecodoppler transcranico.
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AMBULATORIO DI GASTROENTEROLOGIA

Medici: Dott. Ferrini Luciano
    Dott. Galeazzi Renato
Attività: Breath test per HP, Breath test lattosio, 
    Gastroscopia, Colonscopia .

AMBULATORIO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Medici: Dott. Burattini Luca
            Dott. Cecchi Alessandro
            Dott. Cochetti Giorgio
            Dott.ssa Feliciani Elisabetta
            Dott. Gianaroli Luca
            Dott.ssa Tombolini Gina
            Dott.ssa Ubertosi Monja
Attività: (PMA) Procreazione (fecondazione) medicalmente assistita, 
 • Analisi del DNA fetale dal sangue materno per lo screening delle 
    principali anomalie cromosomiche.
 • Ecografia premorfologica, ecografia morfologica, ecocardiografia
    fetale, ecografia del I e III trimestre, Amniocentesi, Villocentesi, 
    isterosonografia. Isteroscopia.

AMBULATORIO DI OTORINOLARINGOIATRIA

Medici:  Dott.ssa Calamita Simonetta
             Dott. Napolitano Antonio
    Dott. Zaraca Giorgio
Attività: rino-faringo-laringoscopia, trattamento del russamento, esame
    audiometrico, esame impedenziometrico, prove otovestibolari.

AMBULATORIO DI UROLOGIA

Medici: Dott. Capobianco Sergio
            Dott. Lalanne Michel Gérald 
            Dott. Ronchi Piero
Attività: uroflussometria, valutazione del residuo urinoso post-minzionale,
    uretro-cistoscopia, circoncisione.
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  1. 3 – Servizio di Oncologia Molecolare

Si possono eseguire i Test genetici per la valutazione genetica di predisposizione 
ai tumori ereditari.
Questi test sul DNA permettono di identificare le persone a rischio di insorgenza 
di una specifica neoplasia in particolare:
Tumore alla mammella, alle ovaie, all’utero, al colon-retto, allo stomaco, 
al pancreas, alla prostata, ai reni, alla tiroide, Feocromocitoma (tumore del 
surrene), Paraganglioma.

ATTENZIONE / AVVERTENZE
Una positività al test e cioè una o più mutazioni genetiche per una determinata 
neoplasia non significa necessariamente futuro tumore ma solo una 
predispossizione ad ammalarsi di questa forma di neoplasia. Quindi, essendo 
esposto ad un rischio maggiore rispetto ad un’altra persona che non presenta 
questa specifica mutazione, l’interessato dovrà controllarsi più frequentemente 
in modo da facilitare una eventuale diagnosi precoce.
Se, invece, il test risulta negativo ciò non significa che l’interessato presenta un 
rischio nullo di ammalarsi di quel tumore ma solo che ha la stessa percentuale 
di rischio della popolazione generale.
L’accuratezza dei test è superiore al 99%

  1.4 – Centro di Senologia 

Molto efficiente dove collaborano radiologi, chirurghi del seno, anatomo-
patologi, psicologi e chirurghi plastici al fine di offrire alla paziente un percorso 
diagnostico-terapeutico completo con appropriatezza e celerità:

Medici: Dott. Baffoni Lucio
    Dott.ssa Campanella Paola
    Dott. Decembrini Cognigni
    Dott.ssa Mezzaluna Clarice
    Dott. Patrizzi Ivo
    Dott. Spitoni Stefano
Attività: Visita, ecografia mammaria, Mammografia 3D con tomosintesi, 

    Biopsia mammaria.
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  1.5 – Centro di “Medicina della Riproduzione e di Diagnosi Prenatale”
  

Medici: Dott. Cecchi Alessandro
    Dott. Gianaroli Luca (SISMER)
    Dott.ssa Feliciani Elisabetta

Attività: • Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)
    • Diagnosi pre-natale delle anomalie cromosomiche del feto su 
       sangue materno
    • Ecografia: pre-morfologica, morfologica, I e III trimestre
    • Ecocardiografia fetale
    • Amniocentesi, Villocentesi
    • Screening delle aneuploidie del I° trimestre: 
      (BITEST + Traslucenza Nucale)
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2. PRESTAZIONI IN DAY SURGERY

L’Istituto Palmatea dispone di un attrezzatissimo Reparto Operatorio dove 
vengono eseguite varie tipologie di interventi autorizzati dalla Regione Marche 
in Day Surgery.
Osserviamo le linee-guida indicate dalle Società Scientifiche Mediche ed 
Infermieristiche (Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica 
– Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e Day Surgery. – Associaione 
Chururghi Ospedalieri Italiani – Società Italiana di Chirurgia – Associazione degli 
Urologi Italiani – Società Italiana di Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva 
– Associazione Italiana Infermieri Camera Operatoria).
Per la sicurezza dell’utente osserviamo un percorso diagnostico-terapeutico 
basato su:

• Una accurata selezione degli interventi e dei pazienti;
• La sicurezza delle procedure chirurgiche ed anestesiologiche;
• Un’informazione adeguata e corretta.

Un’accurata selezione degli interventi effettuabili in regime di Day Surgewry e 
un’attenta selezione dei pazienti rappresentano il punto cardine per ridurre il 
rischio clinico.
Non tutti i pazienti possono essere operati in Day Surgery e non tutti gli interventi 
riconosciuti fattibili dalla Regione Marche in Day Surgery possono essere praticati 
in un ambiente al di fuori di una sede ospedaliera.
Perciò abbiamo affrontato questo argomento in una procedura (Gestione del 
Rischio Clinico) che i nostri chirurghi conoscono bene e che osservano.

  2.1 – Come accedere alle prestazioni chirurgiche in Day Surgery

La prestazione chirurgica in day surgery deve essere preceduta da una visita 
specialistica effettuata da chi dovrà eseguire l’intervento. Pertanto la richiesta 
deve essere fatta dall’utente in accordo con lo specialista operatore.
Il Chirurgo consegna all’utente il protocollo di accesso alla prestazione concordata 
dopo averlo informato informato di ogni singola procedura chirurgica e  raccolto 
tutti i “consensi informati” del caso.
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Le prestazioni vanno richieste direttamente dall’utente al coordinatore del 
Reparto Operatorio:
 Di persona alla reception dell’Istituto;
 Telefonando al numero 0734.53627
 Per e-mail: info@palmatea.it
 Tramite il sito dell’Istituto: www.palmatea.it

Il personale dell’ufficio accettazione è in grado di fornire tutte le informazioni  
che possono riguardare la struttura, il comfort, la data, l’orario dell’intervento e 
la preparazione pre-chirurgica. Per quanto riguarda i costi che dovranno essere 
sostenuti per ogni prestazione bisogna rivolgersi al chirurgo che effettuerà 
l’intervento.

Gli orari per le prenotazioni sono:
 Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 19.00
 Il Sabato dalle ore 09.30 alle ore 13.00

Sulla base dell’agenda delle prenotazioni suddivisa per professionisti il personale 
addetto all’accoglienza programma il giorno e l’ora della prestazione chirurgica 
ed informa anche della preparazione da mettere in atto prima dell’intervento 
chirurgico.
 

  2.2 – Le Attività in Day- Surgery

Presso l’Istituto Palmatea l’utente può trovare risposta per la:

  2.2.1 – Chirurgia del Cavo Orale, Preprotesica ed Ortognatica

Medico: Dott. Lancellotti Lorenzo
Attività: enucleazioni di formazioni cistiche dei mascellari, trattamento chirurgico 
di osteiti e displasie dei mascellari, biopsie, trattamento di neoplasie benigna 
e maligne dei mascellari e dei tessuti del cavo orale, estrazione chirurgica di 
denti profondamente inclusi, innesti ossei autologhi, omologhi,  sinus lift – rialzo 
di seno mascellare, correzione dei deficit trasversali del mascellare superiore, 
trattamento chirurgico delle dismorfie dento-scheletriche dei mascellari, 
corticotomie delle arcate dentali, disinclusione di elementi dentari.
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  2.2.2 – Chirurgia Otorinolaringoiatrica

Medici: Dott. Napolitano Antonio
Attività: Chirurgia respiratoria ed estetica del naso. Chirurgia delle ghiandole 
salivari. Chirurgia endoscopica dei seni paranasali. Diagnosi e Chirurgia dei 
disturbi respiratori del Sonno.

  2.2.3. – Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica

 Medici: Dott.ssa Emiliozzi Paola
             Dott. Esposito Stefano
             Dott. Forlini William
             Dott. Franchi Raoul
             Dott. Mautone Alberto
             Dott. Spitoni Stefano
Attività: CHIRURGIA DEL SENO
Mastoplastica additiva / Mastoplastica riduttiva / Mastopessi (Lifting)
CHIRURGIA DEL VISO
Blefaroplastica / Lifting  cervico-facciale (viso e collo) / Lifting del collo / Lifting 
del sopracciglio / Lifting malare / Rinoplastica / Otoplastica / Mentoplastica
CHIRURGIA DEL CORPO
Liposuzione / Liposcultura / Liposuzione Laser / Addominoplastica / Miniad-
dominoplastica / Lifting interno coscia / Lifting interno braccio / Ginecomastia / 
Protesi del polpaccio / Asportazione delle ghiandole sudorifere (iperidrosi).
CHIRURGIA DEL GLUTEO
Lifting dei glutei / Protesi dei glutei / Aumento di volume dei glutei.

  2.2.4 – Chirurgia Urologica

Medici: Dott. Capobianco Sergio
            Dott. Lalanne Michel Gérald
            Dott. Ronchi Piero
Attività: varicocelectomia, idrocelectomia, orchiectomia, 
 orchifunicolectomia, uretrotomia.
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  2.3 – Assistenza Medica post-operatoria

Il chirurgo e l’anestesista che hanno partecipato all’intervento controllano 
personalmente il decorso post-operatorio fino alla dimissione dell’utente / 
paziente.

  2.4 – Continuità dell’Assistenza 

L’iter assistenziale non si esaurisce con la dimissione del paziente. L’operato 
viene contattato anche il giorno dopo dal chirurgo che ha effettuato l’intervento 
oppure dagli infermieri che si  devono assicurare del suo stato di salute ed 
eventualmente programmare una visita dal chirurgo che ha effettuato l’intervento 
se fosse necessario.

  2.5 – Gestione Urgenze

Ogni urgenza che si dovesse presentare nel post-operatorio viene risolto 
dall’anestesista e dal chirurgo sempre presenti nel centro medico fino alla 
dimissione del paziente.
Se il caso dovesse richiedere un ricovero in una struttura ospedaliera, il centro 
medico ha stipulato un accordo con la Casa di Cura Villa Verde di Fermo per 
queste evenienze.



III PARTE
REFERTAZIONE
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REFERTAZIONE

La refertazione avviene dopo l’effettuazione della visita o dell’esame diagnostico 
e viene consegnata all’utente dallo specialista che ha eseguito la prestazione. 
Nel referto il  medico che ha effettuato la visita o l’esame segnala al   medico 
curante dell’utente:
 Le ipotesi diagnostiche;
 Le terapie consigliate;
 Eventuali esami o controlli da fare.

In caso di esami di laboratorio o di esami istopatologici sono richiesti da 2 a 
20 giorni per il rilascio del referto. In questo caso l’utente è avvertito del tempo 
necessario per avere i referti e, quando la struttura ne viene in possesso,  avverte  
telefonicamente l’utente che provvede al ritiro personalmente o tramite persona 
formalmente delegata.

Se l’utente è stato sottoposto ad intervento chirurgico sia ambulatoriale sia in 
Day Surgery il referto clinico viene stilato dal chirurgo che ha effettuato l’atto 
operatorio per far presente al medico curante:
 La natura della malattia;
 L’intervento eseguito;
 Il decorso post-operatorio;
 Lo stato del paziente all’atto della dimissione;
 I numeri telefonici dei medici da contattare in caso di necessità;
 Le terapie consigliate;
 Eventuali esami o controlli da fare.
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IV - V PARTE   
PAGAMENTO E FATTURAZIONE

SISTEMA QUALITÀ
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PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il pagamento delle prestazioni erogate avviene dopo l’effettuazione della 
visita, dell’esame diagnostico o alla dimissione del paziente dalla Day Surgery.  
Responsabili delle riscossioni sono le impiegate dell’ufficio “accoglienza”. 
All’utente viene rilasciata regolare fattura ai sensi di legge.
L’Istituto Palmatea ha stipulato delle convenzioni dirette con le Associazioni 
CAMPA e Confartigianato.

IL SISTEMA QUALITÀ

Il rispetto degli standard di qualità viene garantito dalla Direzione, sia mediante 
monitoraggio diretto dei fattori strutturali, assistenziali e di servizio, sia mediante 
analisi trimestrale delle valutazioni fornite dagli utenti dell’Istituto.
La partecipazione dell’utente all’evoluzione della qualità è consentita e facilitata 
dalla compilazione di un apposito questionario che viene consegnato all’atto 
dell’accettazione. Il questionario compilato in forma del tutto anonima può 
essere lasciato in un apposito contenitore all’interno dell’Istituto.
L’analisi trimestrale dei dati raccolti serve ad evidenziare il grado di soddisfazione 
dell’utente e la funzionalità dell’Istituto al fine di un costante e progressivo 
miglioramento.
Tuttavia l’utente può sempre presentare i suoi reclami:
 Di persona al Direttore Sanitario;
 Per via telefonica, fax, e-mail o lettera in carta semplice 
 indirizzata al Direttore Sanitario;
 Rivolgendosi alle Associazioni di Tutela dei Diritti del Malato. 
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  Modulo questionario indice gradimento

Gentile Signora, Egregio Signore,

Al fine di migliorare la qualità dei nostri servizi, desideriamo comprendere fino in 
fondo le Sue esigenze, per noi di primaria importanza. 
Infatti saranno proprio le Sue indicazioni a farci capire le nostre manchevolezze 
e ciò che dobbiamo fare  per  rendere la nostra attività più vicina ai suoi reali 
bisogni in modo da garantire un’assistenza efficace e a misura d’uomo.
Ecco perché Le chiediamo di compilare il questionario e di imbucarlo nell’apposita 
cassetta. Le garantiamo la massima riservatezza.
Certi di poter contare sulla Sua collaborazione La ringraziamo cordialmente.
                                                                                                                                                   
Il Direttore Sanitario
Dott.Michel Gérald Lalanne

COME HA EFFETTUATO LA PRENOTAZIONE?
   Personalmente alla reception
   Tramite telefono
   Tramite email
   Tramite il sito

PRENOTARE LA VISITA È STATO:
   Facile
   Difficile

COM’È STATA L’ACCOGLIENZA DA PARTE 
DEL PERSONALE DELLA RECEPTION?
   Ottima
   Buona
   Accettabile
   Scadente
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LE INFORMAZIONI E LE SPIEGAZIONI FORNITE 
DAGLI ADDETTI ALLA RECEPTION LE SONO SEMBRATE:
   Molto chiare
   Chiare
   Poco chiare
   Per nulla chiare

LA SUA PRIVACY LE È SEMBRATA TUTELATA:
   Totalmente
   Abbastanza
   Poco
   Per niente

LE INFORMAZIONI E LE SPIEGAZIONI  RICEVUTE DALLO SPECIALISTA 
LE SONO SEMBRATE:
   Molto chiare
   Chiare
   Poco chiare
   Per nulla chiare

IL LIVELLO DI PULIZIA DEL POLIAMBULATORIO LE È SEMBRATO:
   Ottimo
   Buono
   Accettabile
   Scadente

IL LIVELLO DI PULIZIA DELLA BIANCHERIA DA LETTO, 
SE È STATO/A OPERATO/A, LE È SEMBRATO:
   Ottimo
   Buono 
   Accettabile
   Scadente

L’ASSISTENZA MEDICA, SE È STATO/A OPERATO/A, LE È SEMBRATA:
   Ottima
   Buona
   Accettabile
   Scadente
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L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA, SE È STATO/A OPERATO/A,
LE È SEMBRATA:
   Ottima
   Buona
   Accettabile
   Scadente

IL LIVELLO DI PULIZIA DEI BAGNI DA LEI USATI LE È SEMBRATO:
   Ottimo
   Buono 
   Accettabile
   Scadente

COMPLESSIVAMENTE IL SERVIZIO RICEVUTO LE È SEMBRATO:
   Ottimo
   Buono
   Accettabile
   Scadente

CONSIGLIEREBBE QUESTO CENTRO MEDICO 
AD UN SUO PARENTE O AMICO?
   SI
   No

La preghiamo di esprimere ciò che ha apprezzato di più di questo Centro Medico:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

La preghiamo di esprimere ciò che ha apprezzato di meno di questo Centro Medico:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Sesso:        M         F                                                    Età. ……………..

Prestazione ricevuta: ………………………………………………………
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La sala operatoria è dotata di un registro degli eventi avversi dove vengono 
annotati le complicanze. Queste vengono poi discusse dall’equipe di sala 
operatoria per individuare le cause e le soluzioni da mettere in atto per evitare 
un ripetersi del problema. 

Gli indicatori della qualità percepita dall’utente, che la Direzione prende in 
considerazione, riguardano:
 La facilità o meno di fare una prenotazione;
 La qualità dell’accoglienza;
 La pulizia degli ambulatori, delle stanze di degenza e dei servizi igienici;
 Il tempo d’attesa per le prestazioni ambulatoriali;
 L’efficienza delle apparecchiature;
 L’assistenza medica;
 L’assistenza infermieristica;
 Il rispetto o non della privacy;
 Il numero di reclami avuti nel corso dell’anno;
 Il numero di reinterventi;
 Il numero di infezioni delle ferite chirurgiche;
 Il numero di pazienti trasferiti in altri ambienti sanitari.
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VI PARTE
 IL SISTEMA SICUREZZA E TUTELA DELL’AMBIENTE
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IL SISTEMA SICUREZZA E TUTELA DELL’AMBIENTE

L’Istituto Palmatea ha stipulato dei contratti con Ditte legalmente riconosciute 
ed autorizzate per:
 La manutenzione dello stato di efficienza delle apparecchiature;
 La verifica dei parametri di sicurezza elettrica secondo la norma 
 62/5 EN 60601-1-1;
 La validazione del processo di sterilizzazione secondo quanto previsto
 dalla norma italiana UNI EN554 e UNI EN 285;
 Il controllo ambientale e la validazione delle due sale operatorie e
 del Labotaorio di procreazione Medicalmente Assistita (PMA) in accordo
 ai requisiti di Autorizzazione indicati nel D.R.G 1579/01 e nel manuale di
 Accreditamento della Regione Marche;
 La  raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali.

Il “Documento di Valutazione dei Rischi” che ha come scopo quello di effettuare 
la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria 
attività viene riesaminato annualmente e modificato se necessario.

L’Istituto Palmatea segue le linee guida del Ministero della Salute ed ha elaborato 
delle procedure per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, per la sanificazione e 
la sanitizzazione degli ambienti e per la riduzione del rischio clinico.
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VII PARTE
 TUTELA DELLA PRIVACY
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TUTELA DELLA PRIVACY

A tutela del corretto trattamento dei dati personali e in ottemperanza al Decreto 
Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 sulla privacy le informazioni cliniche 
riguardanti gli utenti non vengono fornite telefonicamente. 

Per lo stesso motivo la documentazione sanitaria può essere rilasciata solo al 
diretto interessato o a persona da quest’ultimo delegata. Il centro medico redige 
ogni anno una relazione sullo stato di attuazione del suddetto D. L. GS n. 196.

I dati personali ed i dati sensibili sono custoditi in modo da ridurre al minimo i rischi 
di distruzione o perdita, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o 
di trattamento non consentito e non conforme alla finalità di raccolta. Le idonee 
misure di sicurezza sono assicurate dal nostro sistema informatico. 
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VIII PARTE
 DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO / MALATO

Abbi buona cura del tuo 
corpo, è l’unico posto in 
cui devi vivere.
(Jim Rohn)
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DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO / MALATO

  Diritti

Il cittadino / malato:

1. Ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, 
 nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche 
 e religiose;

2. Ha diritto ad essere individuato con il proprio nome e cognome;

3. Ha diritto ad essere interpellato con il  “Lei”;

4. Ha diritto di ottenere informazioni relative alle prestazioni erogate 
 dal Poliambulatorio, alle modalità di accesso ed alle relative competenze;

5. Ha diritto di poter identificare immediatamente le persone che lo 
 hanno in cura;

6. Ha diritto di ricevere dal Sanitario che lo cura informazioni complete 
 e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia
 proposta e alla prognosi;

7. Ha diritto di ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un
 consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto ad 
 interventi diagnostici e terapeutici;

8. Ha diritto di essere informato sulle possibilità di indagini e trattamenti
 alternativi, anche se eseguibili in altre strutture;

9. Ha diritto a che le informazioni relative alla propria malattia e ad ogni 
 altra circostanza che lo riguardi, rimangano segrete;

10. Ha diritto di presentare segnalazioni ed inoltrare reclami ai responsabili
 della struttura.
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  Doveri

L’impegno personale ai doveri è un rispetto verso la comunità sociale e i 
servizi sanitari usufruiti da tutti i cittadini:

1. Il cittadino / malato, quando accede al centro medico è invitato ad 
 avere un comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e
 nella comprensione dei diritti degli altri utenti;

2. È dovere di ogni utente informare tempestivamente la struttura sulla 
 propria intenzione di rinunciare alle prestazioni sanitarie programmate;

3. L’utente è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli
 arredi che si trovano all’interno della struttura;

4. Nella consapevolezza di essere parte di una comunità è molto importante
 evitare qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disturbo
 o disagio (rumori, volume del telefono mobile troppo alto…);

5. In questo poliambulatorio è vietato fumare.

Il Legale Rappresentante                                               il Direttore Sanitario                                                                          
     Dott. Mario Scarfini                                            Dott. Michel Gerald Lalanne             



53



54



55



56



w
w

w
.m

on
ic

as
im

on
i.i

t



C.da M. Palmense, 97/B
63900 Fermo
Tel: 0734-53627
Fax: 0734-53654
info@palmatea.it
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