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 1. PRESENTAZIONE 

E’  con grande soddisfazione che presentiamo la Carta dei 

Servizi Sanitari del Centro di MEDICINA Preventiva dell’IPA 

Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti del Comune 

di Roma. 

La Carta dei Servizi rappresenta  l’occasione per impegnarci a 

migliorare continuamente la qualità dei servizi offerti per ottenere 

la massima soddisfazione dell’Utente cioè i Nostri iscritti. 

La Carta dei Servizi per l’IPA CMP non è solo una mera 

elencazione di chi siamo e cosa facciamo o un obbligo normativo, 

è la Nostra carta di identità, da presentare a tutti i  dipendenti del 

Comune di Roma, al fine di fornire informazioni su come avere 

diritto all’erogazione dei servizi di prevenzione, sui servizi offerti 

oltre i percorsi di medicina preventiva e quindi di screening di 

primo e secondo livello, sulle modalità di accesso e di fruizione 

delle prestazioni erogate, sugli standard di qualità, sugli impegni 

e programmi. II Centro è strumento dell’IPA al fine di erogare 

trattamenti di medicina preventiva nella forma Ambulatoriale . 

Ogni prestazione è svolta in forma individuale a seconda della 

specificità e della finalità dell’intervento stesso. 

 

1.1 LA CARTA DEI SERVIZI  

La Carta dei Servizi costituisce l’impegno formale che l’IPA CMP 

assume nei confronti dei propri iscritti aventi diritto alle 

prestazioni, al fine di soddisfare i seguenti obiettivi: 
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 - Assicurare e mantenere i più alti livelli prestazionali attraverso 

periodiche attività di verifica e miglioramento continuo della 

qualità del servizio.  

- Assicurare la trasparenza dei propri atti. 

 - Informare in modo corretto ed aggiornato. 

 - Definire standard di qualità. 

 - Offrire servizi efficaci ed efficienti.  

I principi fondamentali che sono alla base dell’erogazione dei 

servizi e che hanno ispirato la Carta dei Servizi sono: 

EGUAGLIANZA: rispetto della dignità della persona senza 

distinzioni. L’accesso ai servizi deve avvenire senza 

discriminazioni riguardanti la razza, il sesso, le condizioni 

economiche, la religione e le opinioni politiche. 

 IMPARZIALITA’: erogazione del servizio con criteri di assoluta 

obiettività, giustizia ed imparzialità.  

CONTINUITA’: servizi erogati, nell’ambito delle modalità stabilite 

dalla normativa vigente, con continuità, regolarità e puntualità 

delle prestazioni. 

DIRITTO DI SCELTA: diritto dell’utente a scegliere liberamente 

tra le Aziende erogatrici delle prestazioni del SSR, nei limiti 

consentiti dalla legislazione vigente, dai requisiti strutturali, 

tecnologici e di competenza professionale ed il Nostro Centro. 

 PARTECIPAZIONE: l’utente ha diritto di ottenere informazioni 

relative alle prestazioni erogate dalla struttura, alle modalità di 

accesso ed alle competenze. Inoltre ha diritto di ottenere 

informazioni complete, esaurienti e comprensibili in merito alla 

cura ricevuta. L’utente può esporre osservazioni, reclami e 

suggerimenti per il miglioramento del servizio che la Struttura ha 

l’obbligo di prendere in considerazione per eventuali interventi e 

dai quali può acquisire elementi di valutazione circa la qualità del 

servizio offerto (Carta europea dei diritti del malato, intervento 

dell’utente e/o delle Associazioni per la tutela dei diritti del malato 

al controllo della qualità delle prestazioni medianti osservazioni, 

reclami, ecc.).  
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EFFICIENZA ED EFFICACIA: i servizi erogati devono essere 

ispirati a garantire efficacia ed efficienza, nell’ambito degli 

standard fissati dalle normative sanitarie, in modo da 

raggiungere la maggiore funzionalità possibile in relazione alle 

esigenze degli utenti.  

 EFFICACIA TECNICA:  

1. Struttura: assenza di barriere architettoniche.  

2. Erogazione della prestazione: accessibilità al servizio nei 

diversi orari dal lunedì al sabato con personale presente nelle 

varie fasce orarie.  

3. Personale: presenza di personale specializzato (neurologo,  

dermatologo, cardiologo,orl,oculista ginecologo,chirurgo 

generale, chirurgo plastico, pneumologo, 

internista,endocrinologo, radiologo,patologo clinico) i cui elenchi, 

ove sono evidenziati i responsabili di branca come da normativa 

vigente requisiti autorizzativi e personale infermieristico con 

Coordinatore tenci di laboratorio e di radiologia, sono affissi per 

gli utenti presso i servizi di afferenza.  

4. Efficacia dei percorsi di prevenzione primaria e secondaria: 

a)misura dei risultati  raggiunti e definizione di indicatori di esito.  

 EFFICIENZA: 

 1. Rapporto tra prestazioni/operatori  

2. Numero prestazioni giornaliere  

 1.2 Il Centro  eroga come anzidetto percorsi di medicina 

preventiva di primo e secondo livello in regime ambulatoriale, 

NON accreditato con il Sistema Sanitario Regionale. Pertanto il 

Centro puo’ erogare prestazioni solo ed esclusivamente agli 

aventi diritto cioè agli iscritti all’Ente IPA.  

1.2.1 Fini istituzionali del Centro.  

Il Centro ha come fine la prevenzione. Di seguito la Vision 

Steatment : 
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IL CMP  PER  VOI 

LA TUA SALUTE E BENESSERE SONO IL  NOSTRO 
LAVORO AIUTACI AD AIUTARTI SOTTOPONITI 

REGOLARMENTE AL CHECK UP DI PREVENZIONE:  

 

TI ASPETTIAMO. 

 

1.2.2 Ambito territoriale 

 Il Centro si trova nel Comune di Roma zona Cinecittà due e i 

pazienti appartengono a tutti i Municipi ed anche ad altri comuni 

poiché l’afferenza al CMP è data solo dall’essere iscritto all’Ente 

IPA e dunque essere un dipendente del Comune di Roma anche 

se in quiescenza per raggiunti limiti di età.  

 1.2.3 Personale ed organizzazione  

Tutto il personale è a conoscenza degli obiettivi del CMP IPA.  

E’ provvisto di personale qualificato e competente tale da 

garantire un servizio efficiente ed efficace per tutti gli utenti. La 

scelta del personale avviene dopo accurata selezione pubblica 

come da vigente normativa a seguito del quale viene stipulato un 

contratto di consulenza libero professionale a partita iva. 

 Nel Settore sanitario operano medici specialisti (neurologo, 

dermatologo, etc). 

 Nel Settore amministrativo operano impiegati addetti alla 

gestione della segreteria, dell’ufficio contabilità distaccati nella 

sede centrale dell’IPA e gestione risorse umane, oltre al 

personale addetto ai servizi generali (manutenzione, trasporto, 

ecc.). Nell’organigramma gerarchico-funzionale sono 

chiaramente indicate le funzioni di responsabilità del Direttore 

Sanitario, dei Medici Responsabili di branca specialistica, e degli 

altri operatori professionali, del personale di assistenza. 

 Gli operatori sanitari, in caso di assenza, vengono sostituiti da 

altri operatori, con provata esperienza ed in possesso di 

adeguata preparazione. Ogni operatore è riconoscibile dagli 
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utenti  mediante cartellino identificativo. Qualora necessario è 

prevista una divisa di servizio. Il personale è tenuto al rispetto dei 

Regolamenti di Settore del Centro.  

1.2.5 Struttura del servizio  

La Struttura garantisce l’accesso e la completa fruibilità degli 

spazi da parte di tutti gli utenti anche se disabili ed è distribuita 

su due piani provvisto di numero due ascensori.  

Gli accessi al Centro e l’ubicazione dei diversi ambulatori 

all’interno dello stesso sono chiaramente indicati.  

 Nella Struttura sono previsti spazi riservati all’accoglienza e 

all’attesa degli utenti. 

La Struttura rispetta i requisiti relativi alla sicurezza (T.U. 81/08).  

1.2.6 Attrezzature. 

 Le attrezzature sono quantitativamente e qualitativamente 

commisurate a rispondere ai bisogni dell’utenza ed alle diverse 

tipologie di attività e sono costantemente tenute sotto controllo 

con programmi di manutenzione e verifiche. 

 1.2.7 Sistema Informativo  

Tutte le informazioni ed i dati personali e sensibili degli utenti 

sono trattati nel rispetto della normativa sulla privacy (d.lgs. 

196/2003). La Segreteria riceve le richieste e le inserisce nel 

sistema di gestione informatica .  

L’informazione interna, organizzativa e/o formativa, avviene 

tramite riunioni periodiche, comunicazioni in bacheca e/o fogli 

informativi (fogli che vengono firmati per presa visione dai vari 

operatori interessati). Ogni Settore ha la propria équipe 

multidisciplinare  con un medico responsabile. L’equipes  si 

riunisce periodicamente per discutere sia sull’organizzazione del 

settore sia sulla verifica degli obiettivi di prevenzione e la 

programmazione settimanale e mensile.  

1.2.8 Accesso ai servizi  



 
 

 

IPA Istituto di Previdenza e Assistenza 
per i dipendenti di Roma Capitale 

Via Francesco Negri, 11 - 00154 Roma 
www.comune.roma.it  8 

Per accedere ai Servizi è necessario recarsi presso la Segreteria, 

attiva dalle ore 07.00 alle ore 18 dal Lunedì al Venerdi, Sabato 

dalle 08.00 alle 13.00 e: 

presentazione al front office piano terra per usufruire del check 

up generale oppure del check up focalizzato, oppure per 

richiedere una prestazione prescritta dal MMG o medico di 

fiducia . 

All’utente viene richiesto di firmare apposita modulistica 

comprendente anche l’informativa e il  Consenso al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 196/2003. 

Il richiedente è debitamente identificato a mezzo presentazione 

docuemto di identità in corso di validità ed iscrizione all’IPA.. 

L’inserimento dell’utente eventualmente in  Lista d’attesa è 

limitato a un periodo di tempo di 1 mese, scaduto il quale l’utente 

deve richiedere il mantenimento in Lista d’attesa. L’utente preso 

in carico, viene informato sul servizio, sulle modalità della sua 

erogazione e sulle norme che regolano l’erogazione del percorso 

di prevenzione all’interno della Struttura.  

TIPOLOGIA DI PERSONE A FAVORE DELLE QUALI E’ 

SVOLTA L’ATTIVITA’ 

Iscritti e familiari richiedenti 

PRESTAZIONI ED ORARIO DI APERTURA, MODALITA’ E 

TEMPI DI ACCESSO 

 Il CMP  è aperto dal Lunedì al Venerdi dalle ore 07.00 alle ore 

18.00 ed il Sabato dalla ore 08.00 alle ore 13.00. 

 Il servizio di accettazione  e segreteria per informazioni è aperto 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00  e il sabato 

dalle ore 08.00 alle ore 12.00. 

 Il personale sanitario è a disposizione dell’iscritto IPA  per 

qualsiasi chiarimento riguardante gli aspetti del Check Up o  

prestazione da eseguire.  

Le prenotazioni possono essere effettuate di persona o per 

telefono, tutti i giorni negli orari di apertura. 
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Il CMP eroga  i seguenti Percorsi Preventivi e Diagnostici  anche 

detti CHECK UP e le seguenti visite ed esami strumentali 

comprese le analisi di laboratorio: 

Check up generale: 

 - Uomo (Linea Azzurra) e 

-  Donna (Linea ROSA). 

Check up focalizzato  su organo, apparato o patologia 

pregressa o neo diagnosticata al Check Up generale. 

 

Prestazioni di diagnostica strumentale non invasive ed 

invasive quali : esofagogstroduodenoscopia,colonscopia,Rm TC, 

biopsie ,escissioni lembi cutanei, asportazioni neoformazioni 

cutanee (lipomi,cisti etc),elettromiografia,elettroencefalografia, 

epiluminescenza (mappatura nevi), ecografie organi (addome 

completo,pelvi,reni,vescica,tiroide)  tessuti molli, muscolari, 

ecocolorDoppler sistema venoso ed artesioso. 

Le suddette prestazioni , talune in convenzione esterna al CMP 

vengono erogate su appuntamento e dietro presentazione di 

prescrizione del Medico di Famiglia (MMG) o medico consulente 

del CMP stesso. L’obiettivo è quello di fornire agli iscritti IPA un 

servizio  sanitario completo che non risponda alle sole esigenze 

di prevenzione ma che accompagni l’iscritto nell’intero percorso 

di tutela e conservazione dello stato di salute, soprattutto a fronte 

di un servizio sanitario pubblico ove sovente le liste di attesa per 
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le prestazioni sopra elencate superano i 200 giorni.Tale servizio 

è stato pianificato con agende di prenotazione di primo acfcesso 

cioè prima visita e agende dedicate ai controlli anche detti follow 

up. Inoltre il primo appuntamento sarà fissato in base alla priorità 

dichiarata dal medico prescrittore.la prenotazione su tali agende 

è di tipo telefonico oppure al front office sito al piano terra del 

CMP 

CHECK UP GENERALE  DI BASE 

CHECK FOCALIZZATI : 

CHECK UP UOMO LINEA AZZURRA 

CHECK UP DONNA LINEA ROSA 

 

Il Check-Up generale o di base. 

si svolge in una mattina durante la quale l’iscritta/o viene 
sottoposta ai seguenti esami e visite: 

 Prelievo di sangue venoso per effettuare  

Emocromo, Tempo di protrombina, Tempo di 
Tromboplastina parziale o aPTT, fibrinogeno, GOT o AST, 
GPT o ALT, Azotemia, Bilirubina totale, Colesterolo totale, 
HDL e LDL, Creatinina, Proteine totali ,Elettroforesi 
sieroproteica,  Glicemia,  Trigliceridi, Ferritina, PCR, sodio 
plasmatico, potassio plasmatico, calcio plasmatico, acido 
urico  per l'uomo si aggiunge il PSA, per la donna il TSH 

 Esame RX Torace 

 Esame delle urine 

 Elettrocardiogramma e pressione arteriosa 

 Spirometria 

 Visita vascolare 

 EcocolorDoppler dei tronchi sovraortici  

 Visita dermatologica con eventuale esame con 
videodermatoscopio (epiluminescenza) mappatura nevi. 
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 Visita ORL con eventuale misurazione udito in cabina 
audiometrica a giudizio del medico 

 Visita oculistica con misurazione vista e fondo oculare 

Ogni singolo medico relazionerà all’utente l’esito della 
visita ed eventualmente pianificherà i successivi controlli 
od ulteriori esami specialistici qualora ve ne fosse 
bisogno. Tali esami approfondimenti (esami strumentali 
e/o visite ) saranno interamente gestite dal CMP 
attraverso le agende di prenotazione attive per le varie 
branche specialistiche sia interne al CMP che in 
convenzione esterna al CMP stesso. 

LINEA ROSA 

   

E’ un percorso diagnostico ed eventualmente terapeutico 
qualora ve ne fosse bisogno, teso a prevenire le patologie che 
sono caratteristiche del genere femminile. E’ composto da diversi 
percorsi corrispondenti a percorsi di complessità diversa 
modellati sulle  diverse esigenze . 

comprende: 

 Check up ginecologico  

 Check up per osteoporosi 

 Check up senologico 

 Check up Tiroideo 

 

        

Il Check-Up ginecologico è DEDICATO ED EROGATO  a tutte le donne. 

 È indicato nella prevenzione dei tumori della sfera ginecologica in quanto prevede 
esami strumentali e visite specialistiche PER LO STUDIO dell’ utero, ovaie e seno. 

 si svolge in una mattina e prevede i seguenti controlli: 

 Prelievo sangue venoso  per GOT o AST, GPT o ALT, Azotemia, Trigliceridi, 
Bilirubina totale e frazionata, Colesterolo totale, HDL e LDL, Glicemia, 
Creatinina, Emocromo completo con formula, Fibrinogeno funzionale, Tempo di 
Protrombina, Tempo di Tromboplastina parziale o aPTT, Antitrombina III, 
Vitamina D, Cloro, Sodio, Potassio, Calcio, fT3, fT4,  

 donne sotto i 40 anni ecografia mammaria bilaterale 
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 donne sopra i 40 anni mammografia bilaterale 

 visita senologica 

 Ecografia pelvica transvaginale 

 Pap-test 

 Visita specialistica ginecologica 

 

Check up per osteoporosi 

 

        

Il Check-Up osteoporosi è utile per la prevenzione di fratture ossee e si rivolge in 
particolare a donne giovani o in post-menopausa che hanno avuto fratture non dovute a 
trauma.  

Consigliato anche a uomini di età superiore ai 70 anni e a soggetti che hanno subito un 
trattamento prolungato con farmaci a base di cortisone o che soffrono d'insufficienza 
renale cronica o di iperparatiroidismo. 

 Il Check-Up osteoporosi si svolge in due mattine o pomeriggi. La prima è dedicata a 
visite, esami strumentali e di laboratorio. Nel corso della seconda giornata il medico 
valuta i risultati e provvede alla consegna dei referti. 

 Vengono eseguiti : 

 Esami del sangue per  Calcio, Fosfato inorganico sierico, Magnesio, Vitamina D, 
Creatinina, TSH, Fosfatasi alcalina, Elettroforesi sieroproteica, Paratormone, 
Sodio, Potassio, Emocromo completo con formula; 

 MOC  

 Visita endocrinologica 
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Check Up Tiroideo 

 

È particolarmente indicato vista la frequenza di alterazioni funzionali nel genere 
femminile alle donne, soprattutto se presentano familiarità per le patologie della tiroide. 
E’ indicato dal medico del Check Up completo oppure puo essere prescritto dal medico 
di famigglia o di fiducia a tutte le  persone che riferiscono frequente e continua 
stanchezza o che riferiscono repentine perdite di capelli o improvvisii aumenti o cali di 
peso, associati a tachicardia o aumentata irritabilità. 

 

o Esami del sangue quali  fT4, Anticorpi anti-tireoperossidasi, Calcitonina 
o Ecografia tiroidea con eventuale agoaspirato (in caso di necessità) 
o Visita endocrinologica  

 

LINEA AZZURRA 

CHECK UP PROSTATICO ED ANDROLOGICO 

Visita andrologica e prostatica 

Esami del sangue PSA ed eventualmente Testosterone 

Ecografia Pelvi (vescica) 

Ecografia testicolare 

Ecografia prostatica 

 

 

Check UP di approfondimento o focalizzati  

      Sono Check Up dedicati a specifici organi o a specifiche 

potenziali patologie, nell’ottica di permettere un’efficace 

prevenzione. La loro esecuzione viene indicata da uno dei medici 

del CMP che all’atto della lettura dei risultati del Check up  

generale rilevano una criticità o un ambito da approfondire. 

      Sono studiati appositamente per investigare al meglio 

nell’ambito individuato a rischio dagli esiti del Check Up generale 
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Check Up CUORE-Cardiovascolare 

Area di eccellenza del nostro CMP, nell’ambito del programma di 

prevenzione per le malattie cardiovascolari vengono proposti 

accertamenti volti ad evidenziare quei fattori di rischio 

modificabili, cioè verso i quali è possibile intervenire correggendo 

il comportamento alimentare e lo stile di vita.Riconoscere i fattori 

di rischio cardiovascolare infatti, è il primo passo per modificarli. 

Gli esami di laboratorio previsti dal Check up Cardiovascolare 

comprendono quelli la cui alterazione è in grado di aumentare 

l’incidenza di malattia cardiovascolare, esami diagnostici di prima 

scelta per valutare il distretto carotideo ed individuare la 

presenza di lesioni aterosclerotiche precoci (Ecocolordoppler 

vasi epiaortici).Nel corso della visita cardiologica lo specialista, 

oltre ad effettuare un’accurata valutazione clinica del paziente, 

compila la carta del rischio cardiovascolare utile a stimare la 

probabilità di insorgenza di evento cardiovascolare nei dieci anni 

successivi, sulla base del valore di sei fattori di rischio: età, 

sesso, pressione arteriosa sistolica e diastolica, glicemia, 

colesterolemia, abitudine al fumo 

o EcocolorDoppler dell’aorta addominale e arti inferiori  
o Ecocardiogramma 
o Test da sforzo con cicloergometro solo se richiesto dal 

cardiologo 
o Visita cardiologica 

 
           Indice di Peso 
 Indice di Massa Corporea 

 Circonferenza addominale 

 Holter pressorio se necessario 

 Holter cardiaco se necessario 

 

Esame sangue :omocisteina 
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Check Up ALLERGOLOGICO 

 
 

CHECK UP METABOLICO –prevenzione DIABETE 
 

o Esami del sangue non eseguiti al Check Up completo 
:Curva glicemica, Curva insulinemica, Albuminemia, fT4, 
Vitamina D, 

o Anamnesi alimentare, valutazione dello stato nutrizionale 
ed elaborazione di   una dieta 

o Counseling nutrizionale 
o Ecografia tiroidea 
o Test da sforzo 
o Visita endocrinologica DIABETOLOGICA 

 
 
 
 
E’ di tutta evidenza che il Check up richiesto e prescritto dal 
medico del CMP dopo aver acquisito i risultati del Check Up 
completo generale: 
    si basa su di un percorso definito dal medico che lo richiede,  
e che basa la richiesta stessa sui dati ed informazioni  raccolti  
durante l’anamnesi e nel corso dell’accurata visita, ove ha 
l’opportunità di proporre all’utente tutti gli approfondimenti 
necessari ad indagare in tempo reale eventuali problemi emersi.  

       Gli esami di laboratorio includono test di base per 
evidenziare malattie del sangue e sistemiche malattie renali, 
malattie del fegato e sistemiche malattie della tiroide 
inquadramenti dell’assetto metabolico e lipidico che tanto incide 
nel rischio cardiovascolare. 
 
Il Medico richiedente, oltre ad effettuare la raccolta anamnestica 
ed un’accurata visita, ha il compito di coordinare gli esiti di tutti gli 

                           

E’ indicato e richiesto dal medico al Check Up generale  per gli utenti che 
 hanno già avuto un attacco allergico ma non sa se dipende da sostanze  
allergeniche respiratorie od alimentari. 
 
Visita allergologica 
Test cutanei per allergeni con successiva lettura al posizionamento sulla cute  
dell’allergene in forma liquida. 
SI ricorda che l’utente ha è gia in possesso della spirometria e dell’esito visita otorinolaringoiatrica 
Effettuata durante Check Up completo o generale. 
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esami effettuati ed approfondire con altri accertamenti ed un 
appropriato follow up, eventuali problematiche cliniche emerse. 
Nell’ambito del Check up Personalizzato il paziente potrà 
sottoporsi alle visite specialistiche utili a completare l’iter 
diagnostico. 
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A chi sono  dedicati:  
Da sempre la prevenzione dei dipendenti del Comune di ROMA 
è considerata dall’IPA  come prima forma di tutela dei lavoratori e 
dunque dei cittadini. 
 
Prenotazioni: 
Le prenotazioni possono essere effettuate: 

 telefonicamente, contattando il reparto al numero 06 

67…… 

 al lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 

alle 16,00 

  

 via mail, scrivendo a ………….. la data desiderata, 

comunicando nome, cognome, data di nascita, indirizzo, 

numero di iscrizione all’IPA. 

 
Eventuali disdette dovranno essere comunicate al numero 06-
67……… con almeno 48 ore di preavviso. Le istruzioni 
dettagliate per l’esecuzione dei check up verranno fornite al 
momento della prenotazione. 

Per tutti i motivi soprariportati il CMP  è  impegnato a dare il 
proprio contributo per la promozione della salute dei propri iscritti 
con il conseguente invito ad aderire ai  Programmi di medicina 
preventiva attivati. 
È opportuno che l’adesione ai Programmi di prevenzione venga 
dai soci discussa con il proprio medico di fiduci che, 
conoscendone stili, abitudini di vita e fattori di rischio, potrà 
essere una guida sicura nel consigliare i percorsi più opportuni e 
personalizzati oltre ad accompagnarli negli eventuali 
approfondimenti diagnostico-terapeutici. 

  

Chi può accedere alle prestazioni 

Possono accedere alle prestazioni, nel limite di due programmi di 
prevenzione per ciascun anno, gli iscritti, i familiari a carico degli 
iscritti nonché – ove previsto dalle Convenzioni – individui  
autorizzati dal Consiglio di Amministrazione dell’IPA e relativi 
familiari a carico. 
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Per informazioni: 
Per informazioni si prega di contattare: 
il front office. 
per poter usufruire delle Nostra prestazioni il dipendente del 
Comune di Roma deve essere iscritto all’IPA. Per iscriversi si 
deve contattare l’Ufficio Convenzioni 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 
tel 06 6710… 
  

I Check up vengono eseguiti presso il CMP  di Via R. Vignali n° 

56 in un’area appositamente dedicata. Il tempo medio di 

esecuzione di un Check up è di circa 4 ore. 

 

1.2. 9 Erogazione dei servizi  

a) Accoglienza  

All’arrivo al Centro l’utente è accolto  dal personale del front 

office del Piano terra.  

b)espletate le procedure di accettazione amministrativa si 

recherà presso il punto prelievi e successivamente al primo 

piano inizierà il percorso di medicina preventiva in formula 

CHeck Up generale o focalizzato, oppure verrà erogata la 

singola prestazione richiesta e prescritta dal MMG o medico 

interno al CMP stesso. Tutti i Check Up sono composti da Visita 

e valutazione del  Medico che eroga la prestazione singola 

ambulatoriale e che dunque  raccoglie elementi anamnestici e 

clinici necessari alla compilazione del referto stesso anche se 

deve eseguire una prestazione diagnostica strumentale ad 

esempio un’ecografia..  

1.2.10 Documentazione clinica ambulatoriale 

Tutte le informazioni sull’utente da parte delle varie figure 

professionali sono contenute nel fascicolo ambulatoriale in cui 

sono presenti dati anagrafici, clinici, valutativi, diagnostici, i 

risultati ottenuti, ecc.  

 1.2.11 – Organizzazione Ambulatoriale: Il Settore Ambulatoriale 

si occupa della prevenzione, diagnosi e cura  in età adulta 

nell’ambito oncologico e delle patologie cronico degenerative.  
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L’ottica multidisciplinare con cui è organizzato il settore 

ambulatoriale permette di rispondere alle richieste di intervento 

preventivo sulle principali patologie oncologiche. 

 1.2.12 Formazione e Aggiornamento  

L’IPA sostiene la formazione e l’aggiornamento interno degli 

operatori sanitari. Inoltre le conoscenze pratiche e scientifiche 

acquisite in corsi di formazione esterni vengono condivise fra gli 

operatori attraverso documentazioni scritte. Sarà presente 

presso il Centro una biblioteca ad uso interno fornita di libri, 

materiale scientifico e pubblicazioni periodiche attinenti al lavoro 

clinico e di ricerca effettuato. Si attiverà in futuro anche l’attività 

di ricerca è vincolata all’adesione da parte del paziente alla 

stessa attraverso l’informazione per la tutela dei diritti dei 

partecipanti.  

2 STANDARD DI QUALITA’, IMPEGNI E PROGRAMMI  

L’IPA svolge un costante lavoro di verifica e controllo sui 

servizi e sulle risposte alle esigenze degli utenti, al fine di un 

continuo miglioramento degli standard di qualità. Gli impegni 

che il Centro si assume di raggiungere nei riguardi dei propri 

utenti sono i seguenti:  

-Affidabilità: Il Centro si impegna a prestare il proprio servizio 

in modo puntuale e preciso.  

2.2 Strutture materiali: Il Centro si impegna a migliorare le 

strutture ambientali, le attrezzature e gli strumenti che 

servono ad erogare i servizi. 

 2.3 Competenza: Il Centro si impegna a migliorare le abilità, 

le competenze e le esperienze degli operatori necessarie a 

prestare un servizio sempre più qualificato.  

2.4 Cortesia: Il Centro si impegna a migliorare il rispetto, la 

gentilezza, la considerazione e la cordialità del personale di 

contatto. 

 2.5 Credibilità: Il Centro si impegna a curare l’onestà, la 

lealtà, l’affidabilità del soggetto erogatore di servizio.  
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2.6 Sicurezza: Il Centro si impegna a garantire l’assenza di 

rischi per l’utente a norma delle leggi vigenti.  

 2.7 Accessibilità: Il Centro si impegna a facilitare il contatto 

da parte dell’utente con l’IPA stesso e facilità l’accesso agli 

utenti mediante apposita segnaletica nei percorsi di ingresso 

e dei servizi.  

2.8 Comunicazione: Il Centro si impegna ad ascoltare e 

mantenere le relazioni con l’utente . 

 2.9 Comprensione: Il Centro si impegna a conoscere e a 

soddisfare, nel miglior modo possibile, le esigenze e le 

aspettative dell’utente. Assicura che vengano rispettati i valori 

ed il credo dei pazienti  

2.10 Procedure: Il Centro si impegna a rispettare ed a 

migliorare le procedure messe in atto per erogare i servizi. 

Sulla base di questi impegni, sono di seguito indicati i 

principali “fattori di qualità” su cui si basa la percezione della 

qualità del servizio da parte dell’utente:  

- Informazione all’utenza; 

 - rispetto dei tempi; 

 - lista d’attesa; 

 - gestione dei reclami;  

- soddisfazione utenti; 

 - accoglienza, comfort e sicurezza;  

- condizioni igienico-sanitarie; 

 Su questi fattori di qualità sono posti indicatori di prestazione, 

espressi in modo quantitativo o qualitativo, con i relativi 

standard di qualità (vedi allegato 1).  

2.11 La strategia Qualità  

La Direzione  è consapevole che operare secondo i principi 

della “Qualità” consente di raggiungere gli obiettivi prefissati 

con la massima efficacia ed efficienza e di soddisfare 
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pienamente le esigenze espresse e implicite degli utenti, nel 

rispetto delle leggi e regolamenti. Per tale ragione e, 

soprattutto, per ottenere un miglioramento continuo delle 

proprie prestazioni, ha predisposto un Sistema di Gestione 

per la Qualità in conformità alle norme UNI EN ISO 9001. Il 

Centro si impegna a rispettare il rapporto tra:  

Prestazioni del Centro/Bisogni e aspettative degli utenti. 

 Il numeratore è caratterizzato dalle seguenti dimensioni, che 

acquisiscono pesi e rilievo differente in funzione dell’utente e 

del contesto: 

  Qualità tecnica: si riferisce alla prestazione erogata dal 

Centro ai suoi utenti. 

  Qualità relazionale: si riferisce agli aspetti comunicativi e 

relazionali. 

  Qualità ambientale: si riferisce al luogo dove l’utente riceve 

il servizio. 

  Qualità immagine: si riferisce al bisogno di identificazione 

e di appartenenza. 

  Qualità organizzativa: si riferisce ai bisogni di funzionalità 

ed efficienza.  

 Il denominatore del rapporto riguarda sia le 

esigenze/aspettative espresse dall’utente (soluzione del 

problema presentato, miglioramento prestazionale, ecc..) sia 

esigenze/aspettative inespresse, come ad esempio lo stato 

positivo di benessere e miglioramento della Qualità della vita. 

3 Meccanismi di tutela e verifica. 

 Si svolge una verifica periodica degli impegni assunti attraverso 

gli standard al fine di rilevarne il loro raggiungimento e/o 

eventuali scostamenti e individuare azioni correttive e/o di 

miglioramento del livello del servizio. I sistemi di tutela e verifica 

consistono in :  

1. Gestione dei reclami. 
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 2. Indagini sulla soddisfazione degli utenti. 

 3. Verifica del rispetto degli standard e degli impegni assunti. 

 1. Gestione dei reclami: 

 Il CMP assicura la tutela dell’utente rispetto agli atti o 

comportamenti che neghino o limitino la fruibilità delle prestazioni 

e, più in generale, rispetto ai disservizi, garantendo la possibilità 

di sporgere reclami e/o segnalazioni in qualunque forma (verbale 

o compilando apposito modulo distribuito dalla Segreteria). Nel 

caso in cui vi siano segnalazioni telefoniche o verbali queste 

vengono prese in considerazione e registrate. A fronte dei 

reclami o delle segnalazioni l’IPA ai sensi del D.P.C.M. 19/05/95, 

si attiva per ricercare le cause e programmare le azioni 

opportune per eliminarle, con piena soddisfazione dell’utente che 

riceve entro 7 giorni lavorativi una risposta ai reclami pervenuti 

per iscritto. L’utente può fornire anche suggerimenti per 

migliorare il servizio offerto.  

2. Indagine sulla soddisfazione degli utenti. 

 Sistematicamente a tutti gli utenti viene consegnato un 

questionario di soddisfazione sul quale l’utente può esprimere i 

propri suggerimenti ed il grado di soddisfazione relativamente ai 

servizi fruiti. I questionari sono raccolti ed elaborati ed utilizzati 

per migliorare le prestazioni dei servizi offerti. 

 3. Verifica del rispetto degli standard e degli impegni assunti. 

 Ogni anno, l’IPA verifica il raggiungimento degli standard definiti 

e si attiva per eliminare eventuali risultati negativi e per 

migliorare gli standard di qualità dei servizi offerti, definendo 

eventualmente nuovi indicatori e nuovi standard. 

 

 

DIRITTI DELL’UTENTE  

L’utente ha diritto di:  

 ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle 



 
 

 

IPA Istituto di Previdenza e Assistenza 
per i dipendenti di Roma Capitale 

Via Francesco Negri, 11 - 00154 Roma 
www.comune.roma.it  23 

prestazioni dalla stessa erogate, alle modalità di accesso ed alle 
relative competenze, 

  ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete e 
comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia 
proposta e alla relativa prognosi, 

  ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra 
circostanza che lo riguardi, rimangano segreti,  

 presentare reclami ed essere tempestivamente informato 
sull’esito degli stessi. Diritto all’Informazione. La visita di un 
medico o la terapia sono un momento importante. In questa 
occasione è possibile richiedere al medico o al fisioterapista 
informazioni sul decorso della patologia/ malattia e 
sull’andamento delle cure. Nel caso in cui l’Utente o i familiari 
desiderino avere un colloquio con il responsabile della 
fisioterapia o con il Direttore Sanitario dell’Unità possono 
richiedere informazioni in segreteria. Tutela dei dati personali. Il 
D. Lgs 196/2003 che ha sostituito la legge n. 675 del 31/12/1996, 
più conosciuta come legge sulla “privacy”, ha dettato norme ben 
precise sull’uso dei dati personali. A tal proposito, all’atto 
dell’accettazione, l’Utente firma un modulo che autorizza il CMP 
IPA  al trattamento dei dati personali esclusivamente per fini 
medici nel totale rispetto di quanto stabilito dalla Legge e che 
prevede la possibilità di non far comunicare ad altre persone, da 
parte degli operatori, la presenza dell’Utente nella struttura . I 
dati personali degli Utenti, quindi, non potranno avere altro 
utilizzo al di fuori di quanto sopra riportato. Consenso informato. 
La persona cosciente e capace che ha bisogno di cure mediche, 
non può essere sottoposta passivamente al sanitario 
(accertamento, terapia, ecc.), pertanto, è necessario il valido 
consenso della persona interessata, dopo aver ricevuto idonee 
informazioni e sufficienti elementi di valutazione in ordine al 
trattamento al quale sarà sottoposta ed ai rischi che da tale 
trattamento possono derivare. L’obbligo del consenso informato 
è sancito dalla Costituzione, da varie norme, dal Codice di 
Deontologia Medica e dalla Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione Europea. E' un atto scritto, debitamente controfirmato 
dal Paziente, nei casi previsti dalla legge. Titolare del bene 
giuridico tutelato è il Paziente; se il paziente è minore o incapace 
di intendere e di volere, il Legale rappresentante-il consenso dei 
Parenti prossimi non ha alcun significato legale. In caso di 
minore, al Medico compete la decisione clinica che va adottata 
tenendo in conto l’opinione dei Genitori e, ove possibile, la 
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volontà del soggetto. Tutti i Medici devono applicare il consenso 
informato, che vale per tutti i trattamenti nel caso di procedure 
invasive. La responsabilità di informare ed acquisire il consenso 
spetta al medico della struttura, l’assistente o il fisioterapista non 
può essere mai delegato a sostituire il Medico in questo compito, 
ma partecipa all’informazione per quanto di sua competenza. Il 
consenso deve esser dato prima dell’inizio del trattamento 
terapeutico. Esso è naturalmente revocabile in ogni momento.  

Il consenso è valido soltanto quando presenta tutti i seguenti 
requisiti; altrimenti è da considerarsi viziato: 

  deve essere richiesto per ogni trattamento; 

  la persona che dà il consenso, deve essere titolare del diritto; 

  la persona alla quale viene richiesto il consenso, deve 
possedere la capacità di intendere e di volere; 

  la persona alla quale viene richiesto il consenso, deve ricevere 
informazioni chiare e comprensibili sia sulla sua malattia, sia 

sulle indicazioni terapeutiche;  la persona alla quale viene 
richiesto il consenso, deve essere esaurientemente informata 
sulla caratteristica della prestazione, in rapporto naturalmente 
alla propria capacità di apprendimento; 

  la persona che deve dare il consenso, deve essere messa a 
conoscenza delle eventuali alternative terapeutiche;  

 la persona che deve dare il consenso, deve essere portata a 
conoscenza sui rischi connessi e sulla loro percentuale di 
incidenza, nonché sui rischi derivanti dalla mancata effettuazione 
della prestazione; 

  la persona che deve dare il consenso, deve essere informata 
sulle capacità della Struttura sanitaria di intervenire in caso di 

manifestazione del rischio temuto;  il consenso deve essere 
scritto e controfirmato dal Paziente e dal Medico. 

 DOVERI DELL’UTENTE  

L’utente che accede a è invitato ad avere un comportamento 
responsabile in ogni momento, con disponibilità a collaborare 
con il personale. Oltre a quanto espresso nel Regolamento 
Interno, l’utente deve attenersi alle seguenti regole: 
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Antinfortunistica. Ai sensi della normativa vigente, il personale 
dei Poliambualtori è addestrato ad intervenire per controllare gli 
incendi e tutelare la sicurezza degli Utenti. 

 L’utente è invitato a prendere visione delle norme 
antinfortunistiche ed antincendio, esposte e da attuare in caso di 
necessità. 

 In caso di situazione a rischio (incendio, fumo, interruzione di 
energia elettrica, terremoti, ecc.): 

  evitare ogni condizione di panico;  

 affidarsi e seguire scrupolosamente le direttive del personale di 
servizio.   

Negli ambienti dei Poliambulatori è assolutamente VIETATO 
FUMARE. Incaricati di vigilare sul divieto sono: i medici ed 
infermieri 

 Per la propria ed altrui salute è indispensabile rispettare e far 
rispettare questo divieto. Fumare nei locali dove vige il divieto, 
per la presenza di segnalatori di fumo, può comportare 
l’attivazione del relativo allarme e le conseguenti procedure di 
allerta delle Autorità competenti. 

Prevenzione del rischio clinico.  

Il CMP  ha implementato un sistema di gestione del rischio 
clinico; si raccomanda agli utenti di attenersi scrupolosamente 
alle regole comportamentali descritte nel Regolamento Interno e 
a rispettare la segnaletica e le avvertenze che vengono 
comunicate loro dal personale incaricato ai servizi e alle 
prestazioni al fine di prevenire qualsiasi evento avverso.  

Uso dei telefoni cellulari. L’uso di telefoni cellulari può interferire 
con le apparecchiature elettromedicali all’interno dei 
Poliambulatori per tale motivo è resa obbligatoria l’interdizione 
all’uso del telefono cellulare all’interno delle strutture sanitarie.  

L’utente è tenuto al rispetto delle persone, degli ambienti, delle 
attrezzature e degli arredi che si trovano all’interno della 
struttura, pertanto è opportuno evitare qualsiasi comportamento 
che possa creare situazioni di disturbo o disagio o danno. E’ 
opportuno, inoltre, che gli utenti si spostino all’interno della 
struttura utilizzando i percorsi riservati ad essi, raggiungendo 
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direttamente le sedi di loro stretto interesse.  

Rinuncia alla prenotazione. L’utente, nel caso non possa 
rispettare l’appuntamento, è tenuto a disdire la prenotazione 
almeno 24 ore prima, affinché possano essere evitati sprechi di 
tempo e risorse.  

Parcheggi. Sono disponibili idonei parcheggi gratuiti all’esterno 
della struttura. Sono previsti inoltre idonei posti auto per i 
portatori di handicap. Le autovetture devono essere parcheggiate 
nelle aree esterne all’edificio CMP IPA.  

 

Tabella indicatori qualita’ 
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STRUMENTI DI VERIFICA PER IL RISPETTO DEGLI 

STANDARD  

1-Verifica da parte del Gestore del SGQ dell’avvenuta 

somministrazione dei questionari e della relativa analisi 

2-Verifica della presenza della carta dei Servizi aggiornata nei 

punti attesa e front office del CMP 

 

La Carta dei Servizi Sanitari è stata redatta nel rispetto della 

seguente legislazione nazionale:  

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 

1995 “Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi 

pubblici sanitari” Ministero della Sanità – Linee Guida N.2/95 

“Attuazione della Carta dei Servizi nel SSN” e vigente normativa 

regionale 
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MODULO DI RECLAMO 

Il Sig./la Sig.ra ______________________________________________ Abitante in 

______________________________________________________________________ ___ 

NUMERO DI ISCRIZIONE IPA: 

o Sporge reclamo/segnalazione  

o  Segnala disservizi 

o Dà suggerimenti  in merito a 

_____________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________

Data………………………………  

Firma del compilatore…………………..………………… 
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