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Carta dei servizi
Gentile Signore/Signora,

il documento che Lei sta leggendo è la nostra Carta dei Servizi. Si tratta di un documento molto
importante che Le permette di conoscere in modo approfondito la nostra struttura, tutti i servizi che
forniamo, gli obiettivi e gli strumenti di controllo che ci siamo prefissi per erogare un servizio
sanitario di qualità. Si tratta quindi di uno strumento di tutela delle esigenze per tutti coloro che
sceglieranno di avvalersi delle nostre strutture mediche e dei nostri servizi. L’obiettivo che questo
documento si pone è duplice: illustrare dettagliatamente i servizi che l'ambulatorio offre all’utente
per metterlo in condizioni di scegliere il servizio a Lui più idoneo, e testimoniare il nostro costante
impegno verso il miglioramento della qualità dei servizi offerti, obiettivo per raggiungere il quale ci
sarà di prezioso aiuto la Sua collaborazione nel fornirci consigli, osservazioni e valutazioni.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.

La Direzione – ROMANO MEDICA srl

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Efficacia ed Efficienza

I servizi e le prestazioni devono essere erogati mediante l’uso ottimale delle risorse, secondo i più
aggiornati standard di qualità, e adottando tutte le misure atte a soddisfare nel modo più
tempestivo possibile i bisogni del Cittadino-Utente.

Continuità

L’erogazione delle prestazioni fisioterapiche deve essere garantita con carattere di continuità e senza
interruzioni. Qualora, per esigenze imprescindibili, si renda necessario sospendere
temporaneamente alcuni Servizi, saranno adottate le misure più idonee ad alleviare i possibili disagi
dell’Utente.

Uguaglianza ed Imparzialità

I servizi e le prestazioni sono forniti indistintamente a tutti i Cittadini, senza discriminazioni di età,
sesso, lingua, religione, status sociale, opinioni politiche, condizioni di salute.

Partecipazione

Il Cittadino – Utente ha il diritto di presentare reclami, istanze, osservazioni, ha inoltre il diritto di
accedere alle informazioni e di proporre suggerimenti per migliorare il Servizio.Diritto di scelta –
L’utente può scegliere liberamente sul territorio nazionale la struttura sanitaria a cui desidera
accedere.

VERIFICA ED INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI E DEI LORO FAMILIARI

La Romano Medica effettua periodiche rilevazioni della soddisfazione dei propri Clienti, attraverso
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specifici questionari che il paziente compila (se vuole) al momento dello scarico del referto on line. I
cittadini, dunque, possono, in forma anonima, segnalare il loro grado di soddisfazione o
insoddisfazione, permettendoci così di migliorare costantemente il livello dei nostri servizi e la loro
corrispondenza alle richieste dell’Utente.

RELAZIONE SULLO STATO DEGLI STANDARD QUALITATIVI

Una volta l’anno la Direzione di Romano Medica analizza dettagliatamente il conseguimento degli
standard di qualità raggiunti e definisce nuovi standard, rivedendo, se necessario, gli indicatori ed i
fattori di qualità.

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

-Romano Medica s.r.l., fin dal 2018, è accreditata con il SSN per la branca 69 “diagnostica per
immagini” nella sede di Cittadella (cfr DGR n. 1868 del 10 dicembre 2018), nonché nella sede di
Asolo Romano Medica s.r.l. (cfr. DGR nr. 1831 del 06 dicembre 2019).

Accreditamento che è andato ad aggiungersi alla CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001 conseguita nel
2007 e mantenuta negli anni per volontà della Direzione, convinta dell’importanza di attuare un
sistema di certificazione ulteriore, per rendere ancora più controllato l’intero processo dei servizi.

RILEVAZIONE DEI TEMPI DI ATTESA

Consapevoli dell’importanza di fornire all’Utente un servizio di qualità in tempi brevi ROMANO
MEDICA effettua rilevazioni periodiche dei tempi di attesa allo scopo di offrire un servizio sempre
più efficiente ed efficace.

ANALISI DELLE NON CONFORMITA’

Ogni eventuale disservizio rilevato durante l’effettuazione delle attività (tempi di attesa troppo
lunghi, visite non effettuate, problemi con il personale, analisi dei reclami dei pazienti, analisi dei
questionari sulla soddisfazione dei pazienti) viene segnalato e portato a conoscenza della direzione
generale, che provvede alla risoluzione dei problemi.

MISSION

Romano Medica ha come obiettivo quello di porre al centro della propria attività l’esigenza del
paziente, il suo stato di salute, nel rispetto della dignità e della privacy, con l’attenzione umana e la
competenza professionale necessarie a soddisfare ogni bisogno di diagnosi e cura. Per meglio
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perseguire tale obiettivo, l'ambulatorio si avvale di un’equipe di professionisti che condivide e
persegue il miglioramento della qualità attraverso l’analisi dei risultati e l’applicazione dei principi
etici.

VISION

ROMANO MEDICA intende perseguire l’eccellenza mediante la formazione continua,
l’implementazione e la qualità nell’erogazione delle prestazioni e delle dotazioni strumentali e ad
essere un punto di riferimento per la Salute.

Gli OBIETTIVI di ROMANO MEDICA sono identificabili nei seguenti punti:

• garantire l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali e la qualità del servizio erogato attraverso
l’utilizzo di risorse professionali e tecnologiche adeguate.

• adottare e mantenere un Sistema Qualità Certificato.

• soddisfare le esigenze dell’utenza rispetto alle tipologie e ai volumi di prestazioni richieste
nell’obiettivo comune di ridurre i tempi d’attesa, in particolare per le prestazioni diagnostiche
ambulatoriali. Le corrette risposte gestionali devono pertanto essere costantemente monitorati e
adeguati i fattori produttivi sia in termini di risorse umane che in termini di risorse tecnologiche.

• garantire il rispetto del tempo e della dignità del paziente attraverso:

– la predisposizione di orari di accesso ampi e comodi;

– tempi di attesa e procedure di prenotazione certi e trasparenti;

– il rispetto degli orari concordati per le prestazioni;

– la possibilità per il paziente di conoscere e scegliere lo specialista a cui affidarsi;

– la refertazione pressoché immediata per le prestazioni diagnostiche;

– un ambiente confortevole, pulito e tale da garantire la riservatezza durante l’erogazione del
servizio;

– professionalità e cortesia da parte di tutti gli addetti e disponibilità a fornire informazioni;

– il rispetto della privacy.

• raggiungimento e mantenimento dello standard di prodotto e di servizio come programmato, con
il fine di perseguire un miglioramento continuo;

● Tutela dell’ambiente, anche attraverso il minor utilizzo e spreco possibile di carta.

STRUTTURE OPERATIVE

Romano Medica  è articolata nelle seguenti strutture operative:

1) Romano d’Ezzelino  (VI) , Via D. Alighieri 4/5:

MEDICINA DI LABORATORIO, DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (presso il poliambulatorio Gruppo Romano
Medica)
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2) Cittadella (PD), Via Prima mattina n. 14

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E PUNTO PRELIEVI (presso il poliambulatorio Gruppo Romano Medica)

3) Asolo (TV), VIA Foresto Nuovo n. 34/A (presso il poliambulatorio Gruppo Romano Medica)

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, PUNTO PRELIEVI

4) Castelfranco V.to (TV), Corso XXIX aprile n. 29 (presso il poliambulatorio Castelfranco
Medica)

PUNTO PRELIEVI

5) Bigolino di Valddobbiadene (TV), Via XXV aprile n. 12

PUNTO PRELIEVI

6) Camposampiero (PD), Piazza Castello n. 40 (presso il poliambulatorio Gruppo Romano
Medica)

PUNTO PRELIEVI

7) Loria (TV), Via Roma n. 1/b

PUNTO PRELIEVI E DERMATOLOGIA

8) Treviso, Via Ghirada n. 2 (presso il poliambulatorio E.U.N.I.)

PUNTO PRELIEVI

9) Borgo Valsugana (Tn), Piazza Romani n. 8 (presso il poliambulatorio Gruppo Romano Medica
Borgo Valsugana)

PUNTO PRELIEVI

10) Resana (TV), via Castellana n. 8 (presso il poliambulatorio Gruppo Romano Medica)

PUNTO PRELIEVI

11) PAESE (TV), VIA SAN LUCA N. 1/C

PUNTO PRELIEVI

PRESTAZIONI E SERVIZI

SERVIZI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

● Servizio di Risonanza magnetica aperta

● Servizio di Servizio di TAC dentale CONE-BEAM

● Servizio di Servizio di TAC Articolare CONE-BEAM

● Servizio di Densitometria ossea (MOC)

● Servizio di Ecocardiografia

● Servizio di Eco-color-doppler

● Servizio di Elettrocardiografia

● Servizio di Ecografie
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● Servizio di Elettromiografia

● Servizio di Mammografia (Tomosintesi)

● Servizio di Radiologia (digitalizzata)

ESAMI DEL SANGUE ED ANALISI DI LABORATORIO

● Esami del sangue

● Esami citologici

● Esami delle feci

● Esami di microbiologia

● Esami delle urine

● Esami di genetica clinica

● Esami chimico-tossicologici

● Esami gut screening

● Esami intolleranze alimentari

● Check-up ematologici

● Test sierologici COVID 19

● Tamponi antigenici Covid-19

ORARI DI APERTURA

Il Servizio accettazione e centralino della ROMANO MEDICA è aperto dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle
ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 19.30, il SABATO dalle 8.00 alle 12.30.

Tutti i punti prelievo sono aperti dal LUNEDI’ al SABATO dalle ore 7.00 alle ore 10.00.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

La prenotazione di tutte le prestazioni può essere effettuata:

– recandosi di persona presso le nostre sedi dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e
dalle 14.00 alle 19.30, il SABATO dalle 8.00 alle 12.30.

– telefonicamente al Centro Unico di Prenotazione CUP 0424 33477 dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore
8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 19.30, il SABATO dalle 8.00 alle 12.30.

– con modalità Online (disponibile 7/24) accedendo al sito www.romanomedica.it, nella fase di
registrazione DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE INSERITI I DATI DEL PAZIENTE che dovrà
sottoporsi all’esame.

– inviando una mail a: info@romanomedica.it

TEMPISTICA E MODALITA’ DI RITIRO REFERTI

https://poliambulatori.onit.it/ServiziWeb/RomanoMedica/PrenotazioneWeb/PrenotazioneIntegrata/
mailto:info@romanomedica.it
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I referti possono essere ritirati con la seguente modalità:

A. personalmente, presso tutte le sedi operative di Romano Medica.
In caso di delega al ritiro del referto, la persona delegata dovrà presentarsi nelle nostre
strutture con un proprio documento di identità valido, l’apposito modulo di delega
compilato e firmato dal delegante, e un documento di riconoscimento valido (originale o
fotocopia) del delegante. Non verranno per nessun motivo consegnati i referti a persone
diverse dal Paziente o dal delegato che non abbia la documentazione completa.

B. scarico Online collegandosi al sito www.romanomedica.it, accedendo al portale con le
credenziali fornite al termine dell’esame dalla nostra segreteria. Non verranno per nessun
motivo trasmessi i referti attraverso e-mail o altri sistemi di trasmissione dati diversi dallo
scarico online dal portale dedicato.
I referti rimarranno disponibili nel portale online per un periodo massimo di 45 giorni, al
termine di questo periodo dovranno essere richiesti di persona presso le nostre sedi.

L’utente può richiedere copia della propria cartella sanitaria, facendone richiesta scritta che sarà
evasa entro 7 giorni dal ricevimento, mediante consegna all’utente o a suo delegato (munito di
delega scritta).

MEDICINA DI
LABORATORIO

TIPOLOGIA ESAME TEMPISTICA
ESAMI DEL SANGUE 24 ORE

ESAMI DEL SANGUE N SERVICE A SECONDA DEL TIPO DI ESAME

ESAMI CITOLOGICI DAI 10 AI 20 GIORNI LAVORATIVI A SECONDA DELL'ESAME

ESAMI DELLE FECI DALLE 24 ORE AI 10 GIORNI A SECONDA DEGLI ESAMI

ESAMI DI MICROBIOLOGIA: URINOCOLTURE 48-72 ORE

ESAMI DI MICROBIOLOGIA: TAMPONI DAI 3 AI 6 GIORNI LAVORATIVI A SECONDA DELLA TIPOLOGIA

ESAMI DELLE URINE 24-48 ORE

- ESAMI DI GENETICA CLINICA TRA 8 E 20 GIORNI LAVORATIVI

ESAMI CHIMICO-TOSSICOLOGICI (DROGHE) 24-48 ORE

ESAMI GUT SCREENING 20 GIORNI LAVORATIVI

ESAMI INTOLLERANZE ALIMENTARI 4-5 GIORNI LAVORATIVI

CHECK-UP EMATOLOGICI 24-48 ORE

TEST SIEROLOGICI COVID 19 24-48 ORE

TAMPONI ANTIGENICI COVID-19 24 ORE

DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI -
RADIOLOGIA

TIPOLOGIA ESAME TEMPISTICA
RADIOLOGIA TRADIZIONALE URGENTE CONSEGNA REFERTO ED IMMAGINI: AL TERMINE

DELL’ESAME

RADIOLOGIA TRADIZIONALE NON URGENTE CONSEGNA REFERTO: 24H (LAVORATIVE), CONSEGNA

IMMAGINI: AL TERMINE DELL'INDAGINE DIAGNOSTICA

DENSITOMETRIA CONSEGNA REFERTO: 24H, CONSEGNA IMMAGINI: AL

TERMINE DELL'INDAGINE DIAGNOSTICA, IN FORMATO

ANALOGICO (STAMPE SU FOGLIO A4)
TAC CONSEGNA REFERTO: 48 H, CONSEGNA IMMAGINI: AL

TERMINE DELL'INDAGINE DIAGNOSTICA

https://www.romanomedica.it/ritiroreferti.html
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TAC DENTALI: CONSEGNA REFERTO: 48 H, CONSEGNA IMMAGINI: 48
H, SU CD E SU CARTA FOTOGRAFICA (RITIRANDO DI

PERSONA) E ONLINE

RM CONSEGNA REFERTO 48 H, CONSEGNA IMMAGINI: AL

TERMINE DELL'INDAGINE DIAGNOSTICA

ECOGRAFIE CONSEGNA REFERTO ED IMMAGINI: AL TERMINE

DELL’ESAME

ACCESSO DEL PAZIENTE

L’utente dovrà ritirare dal totem/elimina code, posto all’ingresso delle sedi, il numero di
accettazione ed accomodarsi in sala d’attesa aspettando il proprio turno. Presentarsi con un minimo
anticipo di 10 minuti, sull’orario prestabilito, per il disbrigo delle pratiche di accettazione.

ACCESSO AGLI ESAMI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

- Il Paziente verrà chiamato allo sportello della reception per il riconoscimento (attivo e
attraverso la lettura del codice a barre della tessera sanitaria);

- il paziente compilerà il modulo per il trattamento dei dati personali secondo le norme vigenti
(se nuovo utente);

- la reception verifica la presenza di prescrizione medica (in particolare, per TC, RMN, RX,
MOC) e la congruenza con l’esame effettivamente prenotato;

- consegna dei codici per lo scarico del referto e delle immagini e alla fatturazione della
prestazione che andrà ad eseguire;

- consegna del modulo per il consenso informato e del questionario anamnestico (quando
richiesto/i) da compilare con il medico radiologo;

ACCESSO AI PRELIEVI DEL SANGUE ED ESAMI DI LABORATORIO (CON O SENZA APPUNTAMENTO)

- Il Paziente verrà chiamato allo sportello della reception per il riconoscimento (attivo e
attraverso la lettura del codice a barre della tessera sanitaria);

- il paziente compilerà il modulo per il trattamento dei dati personali secondo le norme vigenti
(se nuovo utente);

- la reception verifica la presenza di prescrizione medica e la congruenza con l’esame
effettivamente prenotato;

- il paziente consegnerà eventuali campioni biologici;

- consegna del modulo per il consenso informato e del questionario anamnestico (quando
richiesto/i) da compilare con il personale sanitario.

PAGAMENTI

I pagamenti possono essere effettuati in contanti, con bancomat o carta di credito al momento
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dell’accettazione o al termine della prestazione. Non vengono accettati altri metodi di pagamento.
Nel caso di mancata effettuazione della prestazione per cause non prevedibili o fatti occorsi per
causa di forza maggiore, su richiesta del paziente, verrà rilasciata nota di accredito e rimborsato il
dovuto. Il paziente è tenuto ad avvertire in caso di ritardo sull’orario concordato per verificare la
possibilità di uno spostamento. Non si assicura l’effettuazione della prestazione in caso di ritardo
senza preavviso.

DISDETTA DI APPUNTAMENTO

La disdetta dell’appuntamento potrà essere effettuata:

– telefonicamente al numero CUP 0424 33477 durante gli orari di segreteria, almeno 48 ore prima
dell’appuntamento.

– tramite e-mail a: info@romanomedica.it, almeno 48 ore prima dell’appuntamento.

– nel caso la prenotazione sia stata effettuata ONLINE attraverso il nostro portale WEB l’utente può
autonomamente, almeno 48 ore prima, disdire o posticipare ad altro giorno l’appuntamento.

RISPETTO E TUTELA DELLA PRIVACY

Romano Medica si impegna al rispetto della privacy sia sotto il profilo strutturale, sia per la raccolta,
diffusione e conservazione dei dati personali e dei dati ex art. 9 e 10 GDPR.

SEGNALAZIONI E RECLAMI

Eventuali segnalazioni o reclami su disservizi insorti prima, durante e dopo lo svolgimento della
prestazione, vanno inoltrati a:

– attraverso il modulo disponibile in reception. La Direzione dopo avere fatto le adeguate indagini
provvederà a rispondere entro 15 giorni.

– punto segnalazioni e reclami presso l’accettazione

– chiamando il numero CUP 0424 33477

– inviando una mail a: info@romanomedica.it

INDAGINI SULLA SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI

Con frequenza trimestrale il Responsabile per la Qualità analizzerà le risposte ai questionari rese
dagli utenti, inoltrandoli alla Direzione che provvederà alla soluzione di eventuali fonti di disservizi e
insoddisfazioni. Il questionario sulla soddisfazione del paziente è reperibile online e compilabile in
forma completamente anonima su www.romanomedica.it.

mailto:info@romanomedica.it

