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Il nostro obiettivo quotidiano è quello di offrire sempre 
un’assistenza qualificata, competente, 
professionale e umana.
La “Carta dei Servizi” del Poliambulatorio Santa Caterina, grazie ai preziosi consigli degli Utenti, ci consente di 
migliorare la qualità dei servizi. Nel giugno 2009 l’attività svolta presso il Poliambulatorio Santa Caterina è stata 
certificata in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 (Sistema Qualità). Il nostro personale è a disposizione 
degli Utenti per ogni informazione ed esigenza. La “Carta dei Servizi” sarà sottoposta a verifiche periodiche, oltre 
che ad aggiornamenti che metteranno in evidenza i risultati raggiunti. I contenuti del presente documento 
sono anche disponibili sul sito del Poliambulatorio Santa Caterina (www.poliambulatoriosantacaterina.com).

La Direzione e gli Operatori

cosa facciamo
Il Poliambulatorio Santa Caterina considera il diritto alla salute un 
principio fondamentale. Eroga servizi di qualità al cittadino, avvalendosi di 
professionisti costantemente aggiornati e applicando tutte le metodologie 
previste dal sistema qualità. Il fondamento del Poliambulatorio Santa Caterina 
è rappresentato dalla risorsa umana.
L’investimento più significativo è diretto alla crescita professionale del singolo 
operatore e sulla sua capacità di collaborare con tutte le altre figure operanti 
all’interno del Poliambulatorio. La selezione delle figure professionali è molto 
meticolosa e verificata periodicamente sui:

 titoli di studio;
 curricula lavorativi;
 percorsi formativi professionali (corsi di formazione per i crediti ECM).

i nostri valori
Semplicità: accesso facilitato al Poliambulatorio e alle procedure amministrative. 
Continuità: regolarità delle cure, evitando interruzioni e sospensioni non
motivate.
Uguaglianza: ogni persona ha diritto di ricevere cure senza discriminazioni di 
età, sesso, nazionalità, religione e condizione sociale.
Imparzialità: i comportamenti nei confronti dei Clienti sono dettati da criteri 
di obiettività, pertinenza, equità.
Informazione: chiara e completa, nel rispetto della normativa cogente in 
materia di trattamento dei dati personali sensibili.
Efficienza/Efficacia: perseguire i migliori risultati per la salute dei Clienti, nel 
rispetto della salvaguardia delle risorse, senza sprechi e costi inutili.
Partecipazione: consenso del Cliente rispetto il percorso di cura, secondo 
le modalità previste dalla legge, con la consapevolezza che valutazioni e 
suggerimenti contribuiscono al miglioramento continuo dei servizi erogati 
per una civile convivenza basata sulla reciproca comprensione.

Visita Specialistica Fisiatrica
Visita Specialistica Ortopedica
Visita Specialistica Cardiologica 
Visita Specialistica ORL
Visita Specialistica Angiologia
Visita Specialistica 
Ginecologica:
 Programma Menopausa
 Densitometria Ossea
 Programma Gravidanza
Visita Specialistica 
Endocrinologia
Visita Specialistica Neurologica 

Visita Specialistica Urologica 
e Andrologica
Visita Specialistica 
Dermatologica:
 Mappa dei nei
 Cura dell’acne giovanile e tardiva
Trattamento podologico:
•	 Pedicure curativo, piede diabetico
Trattamento pre e post 
operatorio del piede
(tutori ed ortesi):
 Valutazione funzionale della postura
 Analisi computerizzata del passo
 Valutazione funzionale per plantari

Prestazioni specialistiche

Corsi di accompagnamento 
alla nascita:
•	 Corsi di massaggio al neonato
Consulenza nutrizionale:
 Affiancamento nutrizionale in gravidanza
 Svezzamento naturale del neonato
Consulenza psicologica:
•	 Terapia Individuale, di coppia e familiare
Problematiche adolescenziali:
 Consulenza logopedistica
 Diagnostica strumentale

Ecografia internistica:
•	 Addome superiore 
 (fegato e vie biliari, milza, pancreas,   
 surreni, aorta addominale, 
 tratto digestivo superiore)
•	 Addome inferiore (reni, vescica, prostata)
•	 Ginecologica (utero, ovaio, pelvi in toto,  
 seno, transvaginale)
•	 Cardiaca (ecocardiografia)
•	 Vascolare (doppler ed ecodoppler vasi  
 periferici, vene varicose)
•	 In gravidanza
 (morfologica, di accrescimento)

Percorsi e Consulenze

La riabilitazione, 
per tornare a sorridere
L’obiettivo primario della Fisioterapia è quello di individuare 
e fornire il metodo riabilitativo più adeguato per il singolo 
paziente. I nostri Fisioterapisti, partendo dalla diagnosi realizzata 
da un medico specialista, organizzano un percorso riabilitativo 
basato sulla particolarità dei trattamenti, volto a raggiungere 
obiettivi condivisi con gli Utenti. Grazie ad una prima valutazione 
completamente gratuita, viene stabilito il percorso riabilitativo 
più adatto. Possono essere previste tecniche manuali di vario 
tipo (massaggi ed esercizi) e/o differenti terapie strumentali 
(macchinari). È attivo il servizio di fisioterapia a domicilio, sempre 
preceduto da una valutazione gratuita. Gli appuntamenti 
vengono concordati fra il fisioterapista e l’Utente.

Servizi riabilitativi
 Terapie Fisiche e strumentali
 Paraffinoterapia
 Laser Terapia
 Tecar Terapia
 Ionoforesi e Tens Diadinamica

 Elettroterapia di stimolazione
 Ultrasuonoterapia e Magnetoterapia
 Rieducazione Funzionale
 Kinesiterapia Segmentaria
 Terapie Manuali e Miofasciali 
 (maitland e neuroconnettivale)
 Riabilitazione Neuromotoria
 Rieducazione Posturale Individuale (RPG)
 Massoterapia generale e Distrettuale
 Linfodrenaggio Manuale
 Trattamenti osteopatici
 Osteopatia

Tutte le prestazioni riabilitative si effettuano
su presentazione di prescrizione medica.



VISITE SPECIALISTICHE PER MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
Documentabilità Scheda di refertazione 100% Semestrale Ref. Poliambulatorio

Tempestività Differenza fra giorno di prenotazione e 
giorno di erogazione

Il 100% non aspetta 
più di 7 giorni

Semestrale Ref. Poliambulatorio

VISITE SPECIALISTICHE PER MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
Documentabilità Scheda di refertazione 100% Semestrale Ref. Poliambulatorio

Tempestività Differenza fra giorno di prenotazione e 
giorno di erogazione

Il 100% non aspetta 
più di 7 giorni

Semestrale Ref. Poliambulatorio

VISITE SPECIALISTICHE PER CHIRURGIA VASCOLARE
Documentabilità Scheda di refertazione 100% Semestrale Ref. Poliambulatorio

Tempestività Differenza fra giorno di prenotazione e 
giorno di erogazione

Il 100% non aspetta 
più di 7 giorni

Semestrale Ref. Poliambulatorio

VISITE SPECIALISTICHE ORTOPEDICHE
Documentabilità Scheda di refertazione 100% Semestrale Ref. Poliambulatorio

Tempestività Differenza fra giorno di prenotazione e 
giorno di erogazione

Il 100% non aspetta 
più di 7 giorni

Semestrale Ref. Poliambulatorio

VISITE SPECIALISTICHE GINECOLOGICHE
Documentabilità Scheda di refertazione 100% Semestrale Ref. Poliambulatorio

Tempestività Differenza fra giorno di prenotazione e 
giorno di erogazione

Il 100% non aspetta 
più di 7 giorni

Semestrale Ref. Poliambulatorio

ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Documentabilità Programma personalizzato 

di trattamento infermieristico
100% Semestrale Ref. Poliambulatorio

Adeguatezza tecnica
 

Adeguati protocolli operativi 
per le attività svolte

100% Semestrale RGQ

Accessibilità Fasce orario di svolgimento delle attività 
Punto Prelievo (quanto l’attività sarà svolta 
presso il Poliambulatorio)

100% Semestrale RGQ

ASSISTENZA RIABILITATIVA
FATTORE DI QUALITÀ INDICATORE STANDARD TEMPI DI VERIFICA RESPONSABILE
Documentabilità Programma personalizzato di trattamento 

riabilitativo
100% Semestrale Ref. Poliambulatorio

Standardizzazione Tempi predefiniti per prestazioni Consenso 
informato all’utilizzo delle attrezzature

100%
100%

Semestrale Ref. Poliambulatorio

Accessibilità Fasce orarie di svolgimento delle prestazioni 100% Semestrale Ref. Poliambulatorio

Tempestività Differenza fra giorno di prenotazione e 
giorno di erogazione

Il 100% non aspetta 
più di 2 giorni

Semestrale Ref. Poliambulatorio

Autorizzazione: Atto n° 4/III del 23/03/2009 Prot. N° 3338 e relativa Presa D’Atto del 23/03/2009 Prot. N° 3339.
Accreditamento transitorio: “Accreditamento provvisorio Poliambulatorio S. Caterina di Sogliano al Rubicone (FC) n° 
7219 del 16/06/2011”.
Certificazione di Qualità: Certificato del Sistema di Gestione per la Qualità Reg. N° 7879 – A UNI EN ISO 9001:2008. Eroga-
zione di servizi sanitari di diagnosi e cura di tipo specialistico in ambito ambulatoriale. Progettazione ed erogazione di servi-
zi assistenziali infermieristici/riabilitativi in regime di assistenza domiciliare e di degenza per conto proprio e per conto terzi.
EA: 38 Rilascio certificato 30/07/2009.

I servizi infermieristici sono 
un’area in forte espansione 
del Poliambulatorio. 
La volontà è quella di essere 
facilmente reperibili e capaci 
di dare risposte adeguate 
alle esigenze dell’utenza del 
territorio circostante.
Vengono erogate le seguenti 
prestazioni infermieristiche:

Prelievi ematici e raccolta di 
materiale biologico 
(tampone oro faringeo, urine)
Medicazioni semplici e 
avanzate
Rilevazioni parametri vitali
Educazione sanitaria

Anche per le prestazioni infermieristiche è 
possibile avvalersi del servizio a domicilio.

Servizi infermieristici

La qualità: 
una cosa seria

La Carta dei Servizi è il collegamento tra il 
Poliambulatorio Santa Caterina e gli Utenti. 
Per questo il suo compito non è solo informativo.
La Carta Servizi offre la possibilità concreta 
di controllare il livello delle prestazioni fornite 
dal Poliambulatorio, attraverso la visibilità dei fattori 
di qualità e degli standard garantiti. In questo modo 
è possibile innestare una fattiva collaborazione fra 
il Poliambulatorio e gli Utenti, al fine di migliorare 
il servizio e soddisfare i bisogni.

Tutela dell’Utente e verifica degli standard
Il Sistema Qualità è finalizzato alla ricerca di un miglioramento continuo nell’assistenza e nei servizi forniti, verificando e controllando tutti i 
processi organizzativi, clinici e diagnostici. Gli standard di qualità sono verificati periodicamente attraverso un controllo continuo e diretto 
disposto dalla Direzione (verifiche ispettive interne pianificate in accordo con il Responsabile Gestione Qualità) e da un’attenta valutazione 
dell’opinione che l’Utente e/o i suoi familiari possono esprimere, grazie al questionario di gradimento.
La Direzione garantisce:
•	 una risposta pronta, chiara ed approfondita ad eventuali reclami;
•	 l’attuazione dei provvedimenti necessari ad evitare il ripetersi di disservizi;
•	 interventi utili al miglioramento del servizio stesso.

E se qualcosa non va?
Obiettivo della struttura è capire le necessità degli Utenti. Questi possono esprimere reclami e segnalazioni delle inefficienze sorte prima, 
durante e dopo lo svolgimento della prestazione. Questo può avvenire mediante:
•	 la compilazione e firma dell’apposito modulo disponibile presso la reception;
•	 lettera, fax, e-mail alla Direzione Sanitaria.

Forli
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sul Rubicone

Bivio Montegelli
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Saraceno
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A-14

E-
45Via Vignola, 22/a

47030 Sogliano al Rubicone
Tel. 0541 948864 - Fax 0541 817175 
Mobile 347.4671047
poliambulatorio@lariabilitazione.com
www.lariabilitazione.com

Orario Segreteria: 
09.00/19.00 dal Lunedi al venerdi

Note: per ragioni di rispetto 
e di sicurezza è vietato
 fumare nei corridoi 
e all’ interno di ogni 
ambulatorio
(art. 1 Legge 11/!111975 
n. 584, DPCM 14/12/95 art. 3, 
Legge n. 448 28/12/01 
art. 52 comma 20).
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