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PREMESSA

La Carta dei Servizi rappresenta lo strumento mediante il quale il Centro di Medicina dello sport
di 1° livello “Dr. Giovanni Bonaduce” diretto dalla Dr.ssa Scolastica Bonaduce specialista in
Medicina dello Sport, di proprietà della SRL Welness, fa conoscere agli utenti la propria
ubicazione, la strategia aziendale, l’organizzazione, la mission, la vision e gli standard di qualità.
La Carta consente agli utenti di conoscere meglio il Centro e rende più comprensibili ed accessibili
i Servizi, più chiari i doveri ed i comportamenti da mantenere.
La realizzazione Carta dei Servizi è stata è stata curata da:

• Direttore Sanitario
• Direttore Amministrativo

Scolastica Bonaduce

Vincenzo Di Feliciantonio

• Responsabile della Gestione per la Qualità

Gli impegni e gli standard previsti nella Carta dei Servizi sono sottoposti a monitoraggio costante
da parte del gruppo di lavoro.
Annualmente vengono redatti e resi disponibili i report sul rispetto degli standard e degli impegni
stabiliti.
Nel principio del miglioramento continuo dei processi e all'utilizzo ottimale delle risorse, il gruppo
di lavoro sottopone, secondo il modello del ciclo di Deming, a revisione annuale la Carta dei
Servizi.
Pianificazione
(Plan)

Azione

CARTA DEI

(Act)

SERVIZI

Controllo
(Check)

Escuzione
(DO)
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PRESENTAZIONE DEL CENTRO

Il Centro di Medicina dello Sport “Dr. Giovanni Bonaduce“ di proprietà della SRL WELNESS è
situato in Via Piane n. 222/226 di Montorio al Vomano – area interna della Regione Abruzzo, unico
Centro privato autorizzato secondo i dettami della L.R. n. 32/07 e s.m.i. e della L.R. n. 132/97 e
s.m.i. della Vallata del Vomano e dell’Alto Mavone.
Il Centro è autorizzato al rilascio della certificazione per l’idoneità dell’attività sportiva agonistica
(DM 28/02/1982 e succ. modifiche ed integrazioni) per effetto della volturazione alla Welness SRL
con atto del Comune di Montorio al Vomano dell’8/8/2016 prot. n. 12199, delle autorizzazioni
rilasciate dal Comune di Montorio al Vomano ai sensi degli artt.3 e 4 della L.R. n. 32/07 e s.m.i. Il
centro opera in regime ambulatoriale.
La Struttura garantisce la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti gli utenti, grazie anche alla
totale eliminazione delle barriere architettoniche ed alla presenza di un elevatore per disabili che
collega il pianoterra al 1°piano.
La privacy degli utenti è garantita da un’adeguata separazione dei vari ambienti.
Le condizioni e l’ambiente di lavoro in cui opera l’ambulatorio, sono adattati al coinvolgimento ed
alle esigenze psico-fisiche di tutto il personale, e sono tali da salvaguardare l’incolumità dei
dipendenti, dei terzi coinvolti nelle operazioni, dei pazienti e del pubblico.
L’operatività del Centro è caratterizzata dall’applicazione di valori etici primari, volti alla
promozione, non solo della salute fisica in senso stretto, ma anche di un benessere psico-fisico,
frutto di una visione in cui l’individuo occupa una posizione centrale.

2.1

MISSION E PRINCIPI FONDAMENTALI

La Struttura sanitaria opera in osservanza della tutela della salute, come diritto fondamentale
dell’individuo nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, valorizzando ogni
attività quotidiana in chiave riabilitativa, con l’obiettivo del raggiungimento del massimo livello di
autonomia possibile e della facilitazione delle attività quotidiane.
I valori fondamentali sui quali si fonda l’attività della Struttura sono:
➢ il soddisfacimento dei bisogni dell’utente;
➢ il personale, come bene per garantire al meglio le prestazioni di cui l’utente necessita;
➢ l’innovazione a tutti i livelli, per sostenere i continui cambiamenti in corso nel settore;
➢ la ricerca della massima efficienza possibile.
L’applicazione, a tutti i livelli della Struttura, di tali valori permettono di garantire:
➢ LA SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE/UTENTE:
➢ L’UGUAGLIANZA per ogni utente vengono erogati uguali atti diagnostici e terapeutici senza
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discriminazioni di sesso, razza, nazionalità, opinione politica, condizione sociale e religione;
➢ L’IMPARZIALITÀ il comportamento della nostra Struttura è ispirato a criteri di obiettività, equità,
giustizia ed imparzialità nei confronti di tutti gli Utenti da parte del personale che opera nella
Struttura;
➢ IL DIRITTO DI SCELTA ogni cittadino ha il diritto di scegliere, a quale Struttura rivolgersi
liberamente per effettuare le prestazioni sanitarie di cui abbisogna;
➢ LA PARTECIPAZIONE Il comportamento e la collaborazione dei Pazienti sono ritenuti
fondamentali per migliorare il Servizio offerto. Ci impegniamo a fornire informazioni chiare,
complete ed esaurienti;
➢ L’EFFICACIA ED EFFICIENZA la nostra Struttura seleziona accuratamente tutto il personale e
sviluppa costantemente la professionalità dei propri operatori attraverso l’aggiornamento e la
formazione al fine di effettuare una prestazione riabilitativa ottenendo i risultati clinici sulla
base di interventi la cui validità sia riconosciuta e condivisa;
➢ LA CONTINUITÀ TERAPEUTICA agli utenti è assicurata la continuità quantitativa, qualitativa e la
regolarità dei servizi in base alle risorse messe a disposizione dalla Regione Abruzzo per le
prestazioni in Accreditamento.
➢ LA QUALITÀ E L’APPROPRIATEZZA degli atti diagnostici e terapeutici dando priorità alla presa in
carico di pazienti con menomazioni e disabilità più significative e modificabili con l’intervento
riabilitativo;
➢ IL RISPETTO DEL TEMPO DELL’UTENTE riducendo al minimo le attese per l’accesso ai servizi;
➢ IL RISPETTO DELLA DIGNITÀ DEL PAZIENTE favorendo l’umanizzazione dei rapporti e la
riservatezza;
➢ LA TUTELA DELLA PRIVACY, assicurando l’applicazione del D. Lgs. 196/03, con particolare
riferimento al trattamento dei dati sensibili;
➢ L’EFFETTUAZIONE DI RILEVAZIONI PERIODICHE del gradimento degli utenti sul servizio offerto;

CARTA DEI SERVIZI

WELNESS S.R.L.

2.2

MEDICINA DELLO SPORT

EDIZ.

1

REV.

0

DATA

01/11/2018

PAG.

7 DI 34

INFORMAZIONI SUL CENTRO

In Centro è situato in Montorio al Vomano, antica cittadina in provincia di Teramo. Le dimensioni
e la qualità della vita del paese, lo rendono adatto ad essere un ambiente che può ospitare alcune
fasi del percorso riabilitativo.
Denominazione

Indirizzo

Via Piane 222 – 226
64046 Montorio al Vomano (TE)

Recapiti

•
•
•
•

Sito WEB
Direttore Sanitario

2.3

CENTRO DI RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA WELNESS S.R.L.

Tel.
0861/592951 – 0861/501189
Fax
0861/500630
E-mail: centrowelness@gigapec.it – centrowellness@hotmail.it
centrodimedicinadellosport@gmail.com

www.welness.it
Dott.ssa Scolastica Bonaduce
Spec. in medicina dello sport

COME CONTATTARCI

Tramite posta all’indirizzo:
Centro di Medicina dello sport di I livello “ dr. Giovanni
Bonaduce “
Via Piane n. 222/226
64046 Montorio al Vomano ( TE )
Tramite Internet
l’indirizzo e – mail:

centrowelness@gigapec.it
centrowellness@hotmail.it
centrodimedicinadellosport@gmail.com

il nostro sito:

www.welness.it

Telefonicamente:

Tel. 0861/592951 – 0861/501189
Fax 0861/500630
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COME RAGGIUNGERCI

Da Teramo, prendere la Strada Statale 80 direzione Montorio al Vomano; distanza da percorrere
circa 8 km. Una volta giunti a Montorio al Vomano proseguire sino all’incrocio con la Strada Statale
150 (subito dopo la stazione dei Carabinieri), alla rotonda prendere la terza uscita direzione
Roseto degli Abruzzi, percorrere circa 1,5 km, subito dopo gli impianti sportivi sulla destra si
incontra il Centro Wellness.
Da Roseto degli Abruzzi, proseguire lungo la la Strada Statale 150 sino a giungere a Montorio al
Vomano, proseguendo verso il centro del paese (a circa 500 mt dall’Eurospin) sulla sinistra si
incontra il Centro Wellness
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LE RISORSE PROFESSIONALI

La struttura dispone di risorse umane ad alta specializzazione che coprono, con le loro
competenze, in modo ottimale tutti i servizi erogati. In particolare nella struttura è impiegato il
seguente personale:
•

Sig. Erik Hidrobo Cuero L.R.

•

Dr. ssa Scolastica Bonaduce Spec. In Medicina dello Sport;

•

Dr.ssa Laura Pezzi spec. In cardiologia;

•

Dr. Angelo Acitelli spec. In Cardiologia;

•

Dr. Daniele Sacchetta spec. In Cardiologia;

•

Dott.ssa Paola Catini Amministrativa;

•

Rag. Lorena Di Carlantonio Amministrativa;

•

Sig.ra Veruska Esposito Receptionista

4

ELENCO PRESTAZIONI

1.
2.
3.
4.

VISITA MEDICO – SPORTIVA
VISITA CARDIOLOGICA DELLO SPORT
VISITA OCULISTICA (RICHIESTA A SECONDA DELLO SPORT PRATICATO COME DA DM/1982 E S.M.I.)
VISITA OTORINOLARINGOIATRICA (RICHIESTA A SECONDA DELLO SPORT PRATICATO COME DA
DM/1982 E S.M.I.)

5. VISITA NEUROLOGICA (RICHIESTA A SECONDA DELLO SPORT PRATICATO COME DA DM/1982 E
S.M.I.)
6. ECG BASALE
7. TEST ERGOMETRICO CON CICLOERGOMETRO, CON TAPIS ROULANT, CON CICLOERGOMETRO A
MANOVELLA E CON GRADINO DI KALTEMBACH

8. ECOCARDIOCOLORDOPPLER
9. ECOSTRESS FISICO
10. SPIROMETRIA
11. ESAME URINE
12. ECG DINAMICO DELLE 24 H
13. HOLTER PRESSORIO DELLE 24 H

I medici specialisti in neurologia ed otorinolaringoiatria sono dotati delle attrezzature necessarie
(EEG portatile/audiometria) per lo svolgimento degli esami richiesti in rapporto alla tipologia di
sport (D.M. 18/02/1982 e d.d. 28/02/1983).
lo specialista in oculistica ha allocato tutto lo strumentario negli ambulatori della welness srl.
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TARIFFARIO

AL SERVIZIO SI ACCEDE SOLO CON PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI VISITA MEDICO
SPORTIVA AGONISTICA O NON AGONISTICA RILASCIATA DA UNA SOCIETA’ O
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ISCRITTA AL CONI).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISITA MEDICO SPORTIVA CARDIOLOGICA PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE SPORTIVA AGONISTICA FINO A 34 ANNI
VISITA MEDICO SPORTIVA CARDIOLOGICA PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE SPORTIVA AGONISTICA OVER 35 ANNI
VISITA MEDICO SPORTIVA CARDIOLOGICA PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE SPORTIVA AGONISTICA OVER 50
VISITA MEDICO SPORTIVA CARDIOLOGICA PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE SPORTIVA AGONISTICA PER SPORT TABELLA A
DEL DM/82
VISITA MEDICO SPORTIVA CARDIOLOGICA PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE SPORTIVA NON AGONISTICA:
ECOCARDIOCOLORDOPPLER
ECOSTRESS FISICO
HOLTER CARDIACO
HOLTER PRESSORIO
PROTOCOLLO PREVENZIONE (PICCOLI ATLETI)

€ 35,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 35,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 80,00
€ 40,00
€ 35,00
€ 70,00

SI COMUNICA CHE DA OTTOBRE 2018, SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE VISITE MEDICO
SPORTIVE CON CICLOERGOMETRO A MANOVELLA PER ATLETI CON DISABILITA’ AGLI
AAII
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EROGAZIONE

DELLE

PRESTRAZIONI

Il Centro di Medicina dello Sport di II livello “Dr. Giovanni Bonaduce” di proprietà della SRL
Welness è un Centro di Medicina dello Sport autorizzato dal Comune di Montorio al Vomano ai
sensi dell’art. 3 della L.R. 32/07 e s.m.i. con aut. n. del e dalla Regione Abruzzo (L.R. 132/97) per
il rilascio della certificazione alla pratica sportiva Agonistica, Non Agonistica e Ludico-Motoria per
le palestre.
La struttura mette a disposizione degli utenti le competenze professionali di un team
multidisciplinare per l'esecuzione di valutazioni medico-sportive, consulenze specialistiche e
prestazioni diagnostiche.
Il Centro garantisce un orario minimo di 35 ore settimanali, con apertura quotidiana dal Lunedì al
Venerdì: mattina dalle 10 alle 12.30; pomeriggio dalle 15 alle 20.30
Gli
appuntamenti
per
le
visite
possono
essere
prenotati,
telefonicamente
(0861/592951;0861/501189; cell. dedicato:389/6557080), direttamente presso il Centro oppure
attraverso il servizio di prenotazione on-line, previa registrazione sul sito:
www.prenotazioni.centrodimedicinadellosportwelness.it

7

MODULISTICA

E

MODALITA’

AMMINISTRATIVE

DI

ACCESSO

ALLA

STRUTTURA

Per poter accedere al Servizio della Medicina dello Sport, è necessario che gli utenti (tesserati e
non, richiedenti la certificazione medico – sportiva agonistica per altri fini), vengano muniti di
apposita richiesta compilata in ogni sua parte dalle Società richiedenti o dal singolo atleta tratta
su modulo dedicato, scaricabile dal sito o disponibile in Sede:
1) per i tesserati CONI – Enti di Promozione Sportiva - Discipline Associate (atleti agonisti ai
sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982) – agonisti e non agonisti (modulo A);
2) per i non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI ( artt. 2 - 3 - 4 D.M. del 24 aprile 2013), praticanti
attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare e per consentirne la
partecipazione a manifestazioni agonistiche, non agonistiche o di tipo ludico – motorio,
patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai
20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghi (modulo B);
3) per i richiedenti certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per finalità diverse dalla
pratica sportiva (Art. 5 D.M. 18 febbraio 1982) - (modulo C)
L’addetta alla Reception per i maggiorenni registra i dati anagrafici dell’utente acquisendone in
copia il documento di riconoscimento (patente, carta d’identità, passaporto) fa compilare la
modulistica inerente il consenso informato, la privacy ai sensi del GDPR/2016/679,
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l’autocertificazione sulle certificazioni delle vaccinazioni e l’informativa sulla prova da sforzo e
dell’ecostress (se deve essere eseguito);
per i minorenni - che dovranno essere sempre accompagnati da un genitore o da un
delegato (munito di apposita delega e di un documento di riconoscimento), si segue lo
stesso iter procedimentale, con la richiesta di esibizione del libretto vaccinale per verificarne la
regolarità come da legge.
Sulla scheda anamnestica e di valutazione è indicata la tipologia dello sport di cui alla tabella A o
B del D.M. del febbraio 1982.
Da ottobre è’ previsto l’utilizzo di un software dedicato che permetta la completa
automatizzazione di tutto il processo di acquisizione dati, dalla prenotazione ai dati anamnestici,
clinici e strumentali in modo da poter costituire un archivio elettronico (eventualmente da poter
condividere in linea con i Centri di Medicina dello Sport che volessero collegarsi in rete) ed in
grado di fornire dati epidemiologici di sicuro interesse.
Una volta registrati gli utenti vengono invitati ad accomodarsi in sala di attesa e successivamente
e smistati nei vari ambulatori per eseguire le visite e la spirometria.
Eseguita la visita, la documentazione diagnostica al momento viene conservata all’interno di
apposita cartella, a sua volta conservata nei diversi archivi.
Da ottobre ci sarà la cartella elettronica.
La cartella è firmata dal Direttore sanitario e le visite sono firmate sia dallo Specialista in Medicina
dello Sport e che dal Cardiologo.
I Medici Specialisti Consulenti garantiscono altresì la loro presenza in base all’effettiva richiesta
dell’utenza.
Ovviamente in base alla tipologia di sport, verranno eseguite ma richiesta consulenze
neurologiche, otorino ed oculistiche. Ogni specialista è munito di apposito strumentario
diagnostico per l’esecuzione della visita di sua competenza. La presenza degli Specialisti è
subordinata alla richiesta effettiva dell’utenza ed in base alla tipologia di sport ed alle indicazioni
del D.M./1982.
Durata della vista da 25 minuti ad 1 h.

7.1

TEMPI DI ATTESA (MAX) PER LA PRESTAZIONE E GESTIONE LISTE DI ATTESA

Come già anticipato, il Centro visita dal lunedì al venerdì e nei periodi di maggiore affluenza, a
richiesta, anche il sabato. I tempi di accesso – compatibilmente con le richieste - sono di 1 – 2
giorni nei periodi di massimo afflusso. Non vi è lista di attesa negli altri periodi.
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EVENTUALE COSTO DELLA PRESTAZIONE SVOLTA E MODALITA’ DI
PAGAMENTO

Il tariffario delle prestazioni è pubblicato:
1)
2)
3)
4)

sul sito della Welness srl: www.welness.it;
all’interno dell’ambulatorio in apposito spazio;
su pagina Fb che periodicamente viene sponsorizzata;
gli utenti vengono direttamente informati dagli addetti alla Reception al momento della
prenotazione;

il pagamento può essere effettuato tramite:
1) Contanti all’interno della stessa sede;
2) Carta di credito all’interno della stessa sede;
3) Bonifico bancario presso Banca Intesa Impresa IBAN: IT33 T0306976930100000003 337 con
addebito prima dell’esecuzione della visita
4) Assegno NON TRASFERIBILE intestato alla Società Welness Srl a buon fine prima
dell’esecuzione della visita
Per ogni visita effettuata viene rilasciata apposita fattura sia al singolo atleta (in esenzione di IVA)
che alle Società richiedenti (comprensiva di IVA).
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FAC SIMILE MODULISTICA PER ACCEDERE AL SERVIZIO

Richiesta di visita medica per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica
Per tesserati CONI – Enti di Promozione Sportiva – Discipline Associate

La Società Sportiva……………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Affiliata al CONI – ENTE di P.S. – DISCIPL. ASSOC……………………………………………………………………………
recapito telefonico………………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE per il proprio atleta (o per gli atleti in lista allegata)
Sig…………………………………………………………………………… data di nascita……………/…………/…………./

□ IDONEITA’ AGONISTICA

dello sport………………………………………………………………..

□ IDONEITA’ NON AGONISTICA
SI DA ATTO DI ESSERE STATI INFORMATI:
1.
2.

Che non saranno presi in considerazione i nominativi non inseriti nella lista presentata;
Che i minori di 18 (diciotto) anni dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da un genitore o da un
delegato (munito di un documento di riconoscimento)

3. Il pagamento potrà essere effettuato:
•
•
•

Bonifico Bancario presso Banca Intesa Impresa IBAN IT33 T0306976930100000003 337 con addebito prima
dell’esecuzione della visita;
ASSEGNO NON TRASFERIBILE intestato alla Società WELNESS SRL a buon fine prima dell’esecuzione della visita
CARTA DI CREDITO/ BANCOMAT all’interno della Sede stessa;

Per ogni visita effettuata viene rilasciata apposita fattura sia al singolo atleta (in esenzione di IVA) che alle
Società richiedenti (comprensiva di IVA).
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LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1977, N. 132
Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive
Art. 8
Durante l’espletamento degli accertamenti ed in attesa dei relativi referti, il giudizio di idoneità rimane SOSPESO. Relativamente
alla sospensione temporanea, se ne informa a mezzo mail la Società di appartenenza.
Trascorso il termine di 60 giorni (sessanta) dalla richiesta del Medico Visitatore senza l’acquisizione dei referti alle indagini
disposte, l’atleta sarà ritenuto NON IDONEO alla pratica agonistica di un determinato sport: Il Medico Certificatore
contestualmente invia immediata comunicazione, con raccomandata A.R, all’Unità Operativa n. 2 dell’Assessorato alla Sanità della
Regione Abruzzo che curerà la trasmissione all’atleta interessato, alla società ed alla Federazione di appartenenza.
Art. 9
Ai sensi della normativa vigente è costituita una Commissione Regionale di Appello presso l’Assessorato alla Sanità a cui gli
interessati potranno ricorrere, entro e non oltre 30 giorni (trenta), dalla comunicazione del giudizio di inidoneità, mediante ricorso
motivato con allegata la relativa documentazione da presentare con raccomandata A.R.
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Centro di Medicina dello Sport “Dr. Giovanni
Bonaduce”
AUT.COM. MONTORIO AL V.NO ai sensi degli artt.3/4 L.R. N.32/07 e s.m.i. – AUT.REG.N.DG16/25 del
16/09/2013

Richiesta di visita medica per l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica e per attività di particolare ed elevato impegno
cardio vascolare (ART. 4 D.M. del 24 aprile 2013)

Il Sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………..
AUT. REG. N. D.G.16/25 DEL 16/09/2013

Nato/a a ………………………………………………………………il ………………………………………………………………..
Residente a…………………………………………………………Via…………………………………………………………n.……
C.F.……………………………………………………………tel.……………………………………cell………………………………..
CHIEDE
Il rilascio del certificato di idoneità alla visita sportiva
□ NON AGONISTICA
□ PER ATTIVITA’ AD ELEVATO E PARTICOLARE IMPEGNO CARDIO VASCOLARE
A tal fine e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR del 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci
e di formazione o uso di atti falsi, dichiara:
•
•

Data

Di non essere tesserato alle federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate, agli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI;
Che la presente richiesta è formulata per la partecipazione a manifestazioni non agonistiche o di particolare ed elevato
impegno cardiovascolare, patrocinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozioni
Sportive riconosciute dal CONI

FIRMA

Informativa (art. 13 del DL.vo n. 196 del 30/06/2003 TU 2004). Quanto dichiarato ai fini del rilascio del presente attestato assume
valore di “autocertificazione” ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000. I dati personali verranno utilizzati su cartaceo o per via
informatica esclusivamente per dare seguito al procedimento relativo al rilascio della certificazione richiesta dall’interessato, il cui
responsabile è anche il responsabile del trattamento dei dati.
Consenso (art. 23 del DLgs n. 196 del 30/06/2003) Preso atto dell’informativa di cui sopra, il sottoscritto esprime il consenso al
trattamento dei dati personali ed all’effettuazione dei relativi accertamenti volti all’ottenimento della certificazione richiesta.
Io sottoscritto dichiaro di avere informato esattamente il medico delle mie attuali condizioni psico – fisiche, delle affezioni
precedenti e di non essere stato mai dichiarato non idoneo in precedenti visite medico – sportive di legge. Inoltre mi impegno a
non fare uso di droghe riconosciute illegali e do atto di essere stato informato dei pericoli derivanti dal fumo di tabacco e dall’uso
di alcool.
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Firma del Dichiarante

SI DA ATTO DI ESSERE STATI INFORMATI:
1.

Che i minori di 18 (diciotto) anni dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da un genitore o da un
delegato (munito di un documento di riconoscimento)

2. Il pagamento potrà essere effettuato:
•
•
•

Bonifico Bancario presso Banca Intesa Impresa IBAN IT33T0306976930100000003337 con addebito prima
dell’esecuzione della visita;
ASSEGNO NON TRASFERIBILE intestato alla Società WELNESS SRL a buon fine prima dell’esecuzione della visita
CARTA DI CREDITO/ BANCOMAT all’interno della Sede stessa;

Per ogni visita effettuata viene rilasciata apposita fattura al singolo utente (in esenzione di IVA)

Data

FIRMA
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Centro di Medicina dello Sport “Dr. Giovanni
Bonaduce”
AUT.COM. MONTORIO AL V.NO ai sensi degli artt.3/4 L.R. N.32/07 e s.m.i. – AUT.REG.N.DG16/25 del
16/09/2013

Richiesta di visita medica per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica per finalità diverse dalla pratica sportiva
(Art. 5 – D.M. 18/02/1982)

Il Sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………..
AUT. REG. N. D.G.16/25 DEL 16/09/2013

Nato/a a ………………………………………………………………il ………………………………………………………………..
Residente a…………………………………………………………Via…………………………………………………………n.……
C.F.……………………………………………………………tel.……………………………………cell………………………………..
CHIEDE
Il rilascio del certificato di idoneità alla visita sportiva agonistica per finalità diverse dalla
pratica sportiva.
A tal fine e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR del 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti fals, dichiara che la presente formulata per la seguente finalità:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E non ai fini dell’esercizio della pratica sportiva agonistica di cui alla L.r. 132/97 e s.m.i. Allega alla presente domanda ( es. copia del bando di
concorso ).

Data

FIRMA

Informativa ( art. 13 del DL.vo n. 196 del 30/06/2003 TU 2004. Quanto dichiarato ai fini del rilascio del presente attestato assume
valore di “autocertificazione” ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000. I dati personali verranno utilizzati su cartaceo o per via
informatica esclusivamente per dare seguito al procedimento relativo al rilascio della certificazione richiesta dall’interessato, il cui
responsabile è anche il responsabile del trattamento dei dati.
Consenso ( art. 23 del DL:vo n. 196 del 30/06/2003 ) Preso atto dell’informativa di cui sopra, il sottoscritto esprime il consenso al
trattamento dei dati personali ed all’effettuazione dei relativi accertamenti volti all’ottenimento della certificazione richiesta.
Io sottoscritto dichiaro di avere informato esattamente il medico delle mie attuali condizioni psico – fisiche, delle affezioni
precedenti e di non essere stato mai dichiarato non idoneo in precedenti visite medico – sportive di legge. Inoltre mi impegno a
non fare uso di droghe riconosciute illegali e do atto di essere stato informato dei pericoli derivanti dal fumo di tabacco e dall’uso
di alcool.

Data

Firma del Dichiarante
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SI DA ATTO DI ESSERE STATI INFORMATI:
3.

Che i minori di 18 ( diciotto ) anni dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da un genitore o da
un delegato ( munito di un documento di riconoscimento )

4. Il pagamento potrà essere effettuato:
•
•
•

Bonifico Bnacario presso Bnaca Intesa Impresa IBAN IT33 T0306976930100000003 337 con addebito prima
dell’esecuzione della visita;
ASSEGNO NON TRASFERIBILE intestato alla Società WELNESS SRL a buon fine prima dell’esecuzione della visita
CARTA DI CREDITO/ BANCOMAT all’interno della Sede stessa;

Per ogni visita effettuata viene rilasciata apposita fattura al singolo utente (in esenzione di IVA)

Data

FIRMA

LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1977, N. 132
Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive
Art. 8
Durante l’espletamento degli accertamenti ed in attesa dei relativi referti, il giudizio di idoneità rimane SOSPESO. Relativamente
alla sospensione temporanea, se ne informa a mezzo mail la Società di appartenenza.
Trascorso il termine di 60 giorni (sessanta) dalla richiesta del Medico Visitatore senza l’acquisizione dei referti alle indagini
disposte, l’atleta sarà ritenuto NON IDONEO alla pratica agonistica di un determinato sport: Il Medico Certificatore
contestualmente invia immediata comunicazione, con raccomandata A.R,, all’Unità Operativa n. 2 dell’Assessorato alla Sanità
della Regione Abruzzo che curerà la trasmissione all’atleta interessato, alla società ed alla Federazione di appartenenza.
Art. 9
Ai sensi della normativa vigente è costituita una Commissione Regionale di Appello presso l’Assessorato alla Sanità a cui gli
interessati potranno ricorrere, entro e non oltre 30 giorni (trenta), dalla comunicazione del giudizio di inidoneità, mediante
ricorso motivato con allegata la relativa documentazione da presentare con raccomandata A.R.
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Firma
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10 MODULISTICA PRIVACY

•
•
•
•
•

0

DATA

ALLEGATO 1 (PRIVACY)
ALLEGATO 2 (CONSENSO INFORMATO)
ALLEGATO 3 (AUTODICHIARAZIONE VACCINAZIONI)
ALLEGATO 4 (INFORMATIVA ESECUZIONE PROVA DA SFORZO)
ALLEGATO 5 (CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE DELL’ECO STRESS)
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell'utente sono utilizzati da WELNESS S.R.L. S.r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel
rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
1) La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
− Mista - elettronica e cartacea
con le seguenti finalità:
• Adempimenti di legge
• Anamnesi paziente
• Diagnosi, cura e terapia pazienti
• Prevenzione di determinate patologie
• Registrazione pazienti e gestione amministrativa (monitoraggio ricoveri, registrazione dati
sanitari)
Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i dati dell’utente saranno trattati anche per le
seguenti finalità:
Consenso al trattamento di dati particolari – medico sanitari – :
accetta

non accetta

L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio
richiesto dall'utente.
BASE GIURIDICA
2) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi
richiesti.
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione
esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.
CATEGORIE DI DESTINATARI
3) Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate
alle seguenti categorie di interessati:
− Familiari dell'interessato;
− Organismi sanitari, personale medico e paramedico Istituti e scuole di ogni ordine e grado e
università;
− Servizio sanitario nazionale - ASL;
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di
persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite
specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:
−
−
−
−

Scolastica Bonaduce Medico
Daniele Sacchetta Medico
Angelo Acitelli Medico
Laura Pezzi Medico.
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STRUTTURE INFORMATICHE
Denominazione attività
Strutture informatiche
Tipo Struttura
Sede

Gestione dati medico sanitari per l'erogazione di
servizi per la medicina dello sport
Archivio dati sanitari e cartelle cliniche
Interna
Montorio al Vomano

PERIODO DI CONSERVAZIONE
4) I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento
del rapporto commerciale e contabile.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con
dei rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove
la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il
consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o
ricerca di mercato.
Il periodo di conservazione dei dati è: ILLIMITATO ED IN OGNI CASO SUPERIORE AI 10 ANNI.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
5) Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
•
•
•
•
•
•
•

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari
al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un
dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.

6) Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la WELNESS S.R.L.
7) La scrivente Società ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati personali RDP la
dott.ssa Bonaduce Scolastica .
8) Accesso al sito web: www.welness.it.
Informazioni sui Cookies
Cosa sono i cookies
Un "cookie" è un file di testo salvato nel computer dell'utente nel momento in cui questo accede ad un
sito web con lo scopo di fornire informazioni ogni volta che l'utente ritorna sullo stesso sito. E' una sorta
di promemoria della pagina internet visitata. Con il cookie, il server web invia informazioni al browser
dell'utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) memorizzate sul computer di
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quest'ultimo, e saranno rilette ed aggiornate ogni qual volta l'utente ritornerà sul sito. In questo modo il
sito Web può adattarsi automaticamente all'utente. Nel corso della navigazione l'utente potrebbe ricevere
sul suo terminale anche cookie di siti diversi (cookies di "terze parti"), impostati direttamente da gestori
di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.
In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (ossia quelli temporanei e cancellati
automaticamente dal terminale al termine della sessione di navigazione, chiudendo il browser) ed
in cookie persistenti (ossia quelli che restano memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza o
cancellazione da parte dell'utente).
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici e cookie di
profilazione.
Cookie tecnici
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie,
cosiddetti tecnici, sono spesso utili per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le
funzionalità. I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell'utente.
A questa categoria appartengono anche gli analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono informazioni
circa l'utilizzo che un utente fa di un sito web e che consentono di migliorarne il funzionamento. Ad
esempio gli analytics cookie mostrano quali sono le pagine più frequentemente visitate, consentono di
verificare quali sono gli schemi ricorrenti d'utilizzo di un sito web e aiutano a comprendere ogni difficoltà
che l'utente incontra nell'utilizzo.
Cookie di profilazione
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione,
studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono,
ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati. Si parla in questo caso di cookie
di profilazione. L'utilizzo di detti cookie necessita dell'acquisizione preventiva del libero consenso
informato dell'utente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679.
Cookie di terze parti
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari
elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, mappe o
specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la
pagina richiesta. In altre parole, questi cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server
diversi da questo sito web. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono
utilizzati a fini di profilazione. L'utilizzo di questi cookie necessita dell'acquisizione preventiva del libero
consenso informato dell'utente.
Tipologie di cookie utilizzati dal nostro sito
Le funzioni principali dei cookies installati da www.welness.it sono tecniche, vengono utilizzati per
migliorare costantemente il Servizio, per l'autenticazione, per fini statistici, come il conteggio delle visite
al sito. L'utilizzo di cookies è dunque strettamente finalizzato a facilitare le funzioni del server di durante
la navigazione del Servizio.
Il sito consente inoltre l'invio dei seguenti cookie di terze parti. Questi cookie non sono strumenti di nostra
titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile accedere all'informativa ed ai moduli di
acquisizione del consenso delle terze parti, cliccando sui link riportati.
Per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati dagli utenti,
sono utilizzati come strumento di analisi anonima e aggregata, i cookie di terza parte di Google Analytics.
Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile
consultare l'informativa fornita da Google.
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Le pagine del sito web incorporano al loro interno alcuni widget e pulsanti di condivisione di Facebook
e Google Plus, per permettere all'utente di condividere i contenuti del sito web sui propri canali social, e
di interagire con i nostri canali. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, ma sono creati
rispettivamente da Facebook e Google nel momento in cui si utilizza il rispettivo widget o pulsante di
condivisione. Per saperne di più visitare le seguenti pagine informative: Facebook e Google.
Alcune pagine web incorporano al loro interno dei contenuti video di YouTube. Visitando una pagina
contenente un video, o facendo clic per visualizzare il video, potrebbero essere richiamati cookie
provenienti da YouTube. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità. Per saperne di più visitare
la pagina informativa di Google.
Il sito internet potrebbe utilizzare i programmi di Facebook ADS gestito da Facebook Inc., Google Adwords
e la tecnologia Google Remarketing, gestiti da Google Inc. Anche la funzione monitoraggio delle
conversioni di Facebook ADS e AdWords utilizza i cookie per aiutarci a tenere traccia delle vendite e di
altre conversioni.
Gestione dei cookie
L'utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità presenti nei comuni
browser che consentono di cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di cambiare le impostazioni del
browser stesso in modo da bloccare l'invio dei cookie o di limitarlo a siti specifici (rispetto ad altri).
Pertanto è possibile negare l'utilizzo dei cookie, seguendo la procedura di disabilitazione prevista dal
proprio browser. Di seguito si riportano le modalità proposte dai principali browser: Microsoft Windows
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Google Analytics scaricando uno specifico plugin del browser.
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al
link:http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
Plugin Social Network
Il sito www.welness.it incorpora anche plugin e/o comandi per i social network, al fine di consentire una
facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo
da non impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti.
Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando l'utente fa
effettivo e volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l'utente naviga essendo loggato nel social
network allora ha già acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento
dell'iscrizione al social network.
La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative
privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento.
- Facebook - (link informativa cookie)
- Twitter - (link informativa cookie)
- LinkedIn - (link informativa cookie)
- Google+ - (link informativa cookie).
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore
di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute
innovazioni tecnologiche – per cui l'utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina
www.welness.it.
9) Trattamento dei dati sanitari riferiti a particolari categorie di interessati
In caso di MINORENNI
Il consenso al trattamento dei dati di un minorenne deve essere manifestato in forma scritta e quindi
sottoscritto da almeno un genitore esercente la potestà genitoriale.
In caso di PERSONE SOTTOPOSTE A POTESTÀ
Il tutore o l’amministratore di sostegno presenta il modulo del consenso al trattamento dei dati per conto
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dell’utente tutelato, intestandolo all’utente stesso e completandolo con i propri dati anagrafici e con la
propria firma; a tale modulo allega una dichiarazione sostitutiva di certificazione avente ad oggetto la
dichiarazione della qualità soggettiva di tutore o amministratore di sostegno dell’interessato.
In caso di PERSONA CHE NON PUÒ FIRMARE
L’utente che non può firmare il modulo del consenso per analfabetismo, per impedimento fisico
temporaneo o permanente, privo di legale rappresentante, può esprimere il proprio consenso
verbalmente o con altri modi (gesti), di cui l’operatore dà atto (magari con l’aiuto di un familiare, che
conosca le modalità di esprimersi del paziente), con conseguente annotazione sul modulo da parte
dell’operatore di avvenuto consenso espresso oralmente.
Delega al conferimento del consenso
Mentre l’espressione del consenso in sé è un atto non delegabile, è possibile delegare la consegna di
eventuale modulo analogico (cartaceo) da utilizzarsi in caso di oggettivo impedimento dell’interessato.
Tale modulo di consenso potrà essere presentato da altra persona, che si dovrà presentare munita di:
delega contenente i dati anagrafici propri e del delegante, proprio documento d’identità valido in originale
e di documento d’identità valido, anche in fotocopia, del delegante.
Riserva di validità di altre informative specifiche
La presente informativa non sostituisce specifiche informative e relativi specifici consensi, previsti ad hoc
dalla normativa vigente statale e regionale.
Qualora abbia dei dubbi, siamo sempre disponibili ad aiutarla nella compilazione.
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati particolari
Io sottoscritto/a _________________________________________, nato/a a _______________________
il ___________________ e residente in ____________________, Via__________________________,
come sopra identificato/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata
precisati nella presente informativa.
Luogo _____________________ Data ___ / ____ / ________

Firma
_________________________

Consenso dell’esercente la potestà, in caso di trattamento dei dati sensibili di minore o incapace
Il sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ___________________ il
__________________ residente in ____________________________ Via__________________________,
e Il sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ___________________ il
__________________ residente in ____________________________ Via__________________________,
in qualità di esercente/i la potestà genitoriale / tutoria su _______________________________________
dichiarano di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed
esprimono il consenso al trattamento ed alla comunicazione dati personali con particolare riguardo a quelli
cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nella presente informativa.
Luogo _____________________ Data ___ / ____ / ________
Firma leggibile degli esercenti la potestà genitoriale / tutoria:
__________________________
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11 MIGLIORAMENTO DELL’ATTIVITÀ DOVERI E DIRITTI DELL’ASSISTITO
DOVERI DELL’ASSISTITO
•

Responsabilità e collaborazione

•

Informazione

•

Rispetto del personale e dei beni materiali

•

Rispetto del divieto di fumo e dell’introduzione di animali

•

Rispetto degli orari previsti nella Struttura Sanitaria

DIRITTI
•

I rapporti con gli utenti sono improntati al rispetto della persona

•

L’accesso ai servizi sanitari è garantito in maniera equa

•

La dignità personale è sempre rispettata

•

È garantita la riservatezza sulle informazioni che riguardano la salute dell’Utente;

•

Il consenso al trattamento dei dati personali sensibili è acquisito all’atto dell’ingresso nella
Struttura

•

Gli utenti ed i loro familiari sono invitati a proporre suggerimenti utili al

ALLEGATO REPORT SODDISFAZIONE UTENTI

EDIZ.

CARTA DEI SERVIZI

WELNESS S.R.L.

MEDICINA DELLO SPORT

Il questionario viene compilato in data

1

REV.

01/11/2018

PAG.

33 DI 34

_______ / ________ / _______________

1.

dall’utente



2.

con l’aiuto di familiari o conoscenti



3

con l’aiuto di un operatore



4.

da un intervistatore esterno in ambulatorio



Modalità di riconsegna
1.
riconsegnato agli operatori
2.

0

DATA



deposto nell’apposita cassetta di raccolta



Tipo di somministrazione del questionario:
1.
fornito direttamente dall’operatore in reception



2.

disponibile presso i locali dell’ambulatorio



3.

fornito dagli operatori sanitari



4.

consegnato a richiesta



Modalità di compilazione:
1.
compilato nell’attesa della prestazione ambulatoriale



2.

compilato dopo la prestazione ambulatoriale



3.

altro:



Informazioni:
Sesso

1. maschio

2. femmina

Nazionalità

1. italiana

2. straniera

Scolarità

1. scuola obbligo

2. sc. superiore

Età in anni _ _ _ _ _ _ _ _
3. laurea/altro titolo

Mentre nella seconda parte sono riportate delle domande specifiche al fine di valutare il livello di
soddisfazione dell’utente in merito alle diverse componenti di cui si compone il servizio offerto dalla
struttura:
SODDISFAZIONE
PRENOTAZIONE E SERVIZIO DI RECEPTION

1

2

3

4

E’ STATO SEMPLICE PRENOTARE?









E’SODDISFATTO DELLA PRENOTAZIONE TELEFONICA?

























(cortesia dell’operatore, tempo per prendere la linea, soddisfazione delle informazioni ricevute)

E’ SODDISFATTO DELLA PRENOTAZIONE ALLO SPORTELLO?
(orari, segnaletica,tempi di attesa,comfort locali,cortesia degli operatori)

E’ SODDISFATTO DEL SERVIZIO DI RECEPTION?
(privacy, spiegazioni, informazioni telefoniche e/o verbali, attesa al desk)

SODDISFAZIONE
PERSONALE MEDICO
PER GLI ASPETTI DI SEGUITO RIPORTATI

1

2

3

4

PROFESSIONALITA’









DISPONIBILITA ALL’ASCOLTO









IL MEDICO CHE EFFETTUA LA PRESA IN CARICO LE HA PRESENTATO IL QUADRO
CLINICO IN MODO CHIARO E COMPLETO?
E’ STATO INFORMATO DEL PIANO RIABILITATIVO CHE VIENE ATTUATO?

















COME VALUTA LE INFORMAZIONI SUL SUO STATO DI SALUTE, LE MODALITA’
OPERATIVE E GLI STUMENTI UTILIZZATI NELL’ATTUARE IL PIANO DI INTERVENTO?









PERSONALE PARAMEDICO
(logopedista, fisioterapista, ortottista, psicologo, psicomotricista)

SODDISFAZIONE
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1

2

3

4

L’OPERATORE A LEI ASSEGNATO E’ CORTESE?









L’OPERATORE E’ DISPONIBILE AD ASCOLTARE I BISOGNI URGENTI?









IN CASO DI BISOGNI URGENTI HA LA POSSIBILITA’ DI CONTATTARE O ESSERE
DAL MEDICO O DAGLI OPERATORI?
GLI OPERATORI HANNO DATO LA LORO DISPONIBILITA’ AD INCONTRARE GLI
OPERATORI SCOLASTICI?
QUANDO SONO PRESENTI STRUMENTI OPERATIVI DA UTILIZZARE A CASA LE
SONO STATE DATE LE INDICAZIONI PER COME SVOLGERE IL LAVORO?

























SODDISFAZIONE
SERVIZIO GENERALE, COMFORT E SERVIZI ACCESSORI

1

2

3

4

VENGONO RISPETTATI GLI ORARI PRESTABILITI?









PULIZIA DEI LOCALI









COMPLETEZZA SERVIZI OFFERTI









ACCESSO AI SERVIZI









DISPONIBILITA’ ATTREZZATURE









TRASPORTO CON MEZZO PRIVATO ED AUTISTA









PRESENZA DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO BEVANDE CALDE E FREDDE E SNACK
DOLCI E SALATI









Nella terza sezione si chiede di esprimere un giudizio globale sulla struttura e inoltre si dà la possibilità
di fornire dei suggerimenti o indicare delle condizioni di difformità rilevate:
SODDISFAZIONE
SODDISFAZIONE GLOBALE SULLA WELLNESS

1

2

3

4









QUALI ASPETTI DELLA GAMMA DEI SERVIZI OFFERTI DAL CENTRO WELNESS RITIENE DA
MIGLIORARE? (sono possibili al massimo tre risposte)
1
2
3

0

DATA

