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 1. PRESENTAZIONE  

E’  con grande soddisfazione che presentiamo l’aggiornamento della Carta dei Servizi Sanitari del Centro di 

MEDICINA Preventiva dell’IPA Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti del Comune di Roma, la cui 

prima edizione risale al 2016  e dunque a Marzo 2017 . 

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, soprattutto in questo 

momento che ci vede impegnati a fronteggiare il contenimento dell’epidemia da Virus SARS CoV-2 responsabile 

della malattia chiamata Covid -19. Proprio la necessità di contenere al massimo la circolazione del virus nella 

popolazione ha imposto l’obbligatorietà di alcune norme e comportamenti quali:  

- Il distanziamento  

- L’uso dei dispositivo di protezione individuale sia per gli operatori che per l’utente del CMP 

- Il contingentamento della capienza massima delle sale di attesa del CMP 

- Percorsi separati in entrata ed uscita dal CMP 

- La rilevazione della temperatura di tutti in entrata ed uscita dal CMP 

- L’uso del gel idroalcolico  

- Il lavaggio delle mani  

- La sanificazione periodica di tutto il CMP  

- Postazioni di lavoro protette con plexiglas 

- Disinfezione delle postazioni strumentali mammografo , Moc, ecotomografi, studi lettini etc 

- Aereazione naturale  studi e tutto CMP  

- Applicazione  di tutte le procedure e protocolli emessi nel pieno rispetto della normativa vigente. 

 

Tutto questo posto a tutela degli operatori e degli utenti e dunque della tutela salute ha generato una 

riformulazione dell’offerta del CMP che dopo la sospensione imposta dal lockdown durata da Marzo a 

Giugno , ha posto in essere la riapertura del Centro di prevenzione con un piano che garantisce il 

recupero di tutte le prestazioni sospese  da Marzo in poi.  

L’aggiornamento pertanto della 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 in un momento storico cosi importante e difficile come quello che stiamo vivendo. 

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 rispettando tutte le prescrizioni  di legge anti Covid-19.  

Il CMP è stato dotato di tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa in tema di Covid –ed i 
professionisti  impiegati nei processi sanitari hanno espresso un'autocertificazione garantendo la totale 
sicurezza  delle prestazioni erogate per quanto riguarda il loro stato di non quarantena /isolamento.. 
Il CMP  quindi riprende gradualmente le attività di prevenzione per i propri iscritti seppur obbligatoriamente  
limitate a livello quantitativo per effetto delle regole sul distanziamento anti Covid -19  
Entro l’autunno si punta a soddisfare la gamma delle prestazioni sospese per effetto del lockdown e per questo 
motivo servono medici specialistici che l’ Iistituto spera di convenzionare per supportare il suo processo di 
sviluppo che segue un percorso risanatorio che ha generato buoni risultati di natura finanziaria e patrimoniale. 

                        

   Prof. F. Serini 
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 1.1 LA CARTA DEI SERVIZI  in epoca pandemica COVID -19 

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:  

  

- 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.).   

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  
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autorizzativi e personale infermieristico con Coordinatore tecnici 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 CMP  come e’ stato organizzato in epoca anti COVID -19 

 Il Centro  eroga come anzidetto percorsi di medicina preventiva di primo livello in regime ambulatoriale, 

NON accreditato con il Sistema Sanitario Regionale rivolti ai proprio iscritti aventi diritto e prestazioni per i 

familiari a carico dell’iscritto. 

 Tali percorsi in epoca COVID sono stati riformulati sulla prevenzione oncologica di primo livello femminile e 

maschile . Pertanto per il genere femminile viene erogata la visita ginecologica , visita senologica, il prelievo 

cervico vaginale anche detto Pap test , la Mammografia , la MOC, l’ecografia della mammella 

congiuntamente al recupero delle prenotazioni sospese nel periodo del lockdown vengono erogate quelle 

urgenti .  Per il genere maschile viene erogata la visita urologica , dai 50 anni in poi il prelievo ematico per il 

PSA. Nella fascia 50-74 anni viene erogato il test per la ricerca del sangue occulto nel campione biologico 

fecale. 

il Centro ha riavviato anche le attività per il laboratorio analisi e per la linea cardiologica  puo’ erogare 

prestazioni solo ed esclusivamente agli aventi diritto cioè agli iscritti all’Ente IPA.  

Inoltre ha avviato l’attività di re call degli utenti le cui prenotazioni erano sospese -da parte del medico 

specialista allo scopo di confermare la necessità dell’erogazione della visita e o prestazione strumentale.  

Ulteriore innovazione le risposte sono state rese disponibili agli utenti direttamente da accesso remoto on 

line.   

 

 

1.2.1 Fini istituzionali del Centro in epoca pandemica COVID-19 -rifasamentento    

Il Centro ha come fine la prevenzione di primo livello ed in questo momento ove a causa del lock down gli 

screening istituzionali sono stati sospesi il CMP ha riavviato l’attività proprio nell’ottica di tutela della salute 

di genere femminile e maschile riattivando anche con l’utilizzo imminente del nuovo mammografo digitale le 

seguenti linee di prevenzione: 

mammella mammografia ecotomografia mammella 

utero visita Pap Test ecotomografia  

prostata visita e PSA  

intestino Ricerca Sangue occulto nelle feci fascia di eta 50-74 anni. 
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Di seguito la Vision Steatment :  

IL CMP  PER  VOI  

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

REGOLARMENTE Alla prevenzione di primo livello oncologica. 

Da Ottobre prossimo venturo potrai nuovamente prenotarlo:  TI ASPETTIAMO. 

 

1.2.2 Personale ed organizzazione   

Tutto il personale è a conoscenza degli obiettivi del CMP IPA e della vigente normativa Antic COVID -19. L’Ente 

ha provveduto anche ad erogre formazione a distanza con olink a corso sui siti istituzionali quali Istituto 

Superiore di Sanità . ha diffuso le procedure i protocolli le raccomandazioni a tutti i consulenti medici tecnici 

infermieri ed amministrativi. Ha provveduto a verificare i protocolli utilizzati dalla ditta delle pulizie comprese 

le schede tecniche dei prodotti utilizzati per le pulizie conformi ai protocolli emessi dallIRCCS INIMI 

L.Spallanzani. 

E’ provvisto di consulenti dotati di tutti i dispositivi di protezione individuali previsti dalla vigente normativa e  

tale da garantire un servizio efficiente ed efficace per tutti gli utenti.  

Ogni operatore è riconoscibile dagli utenti  mediante cartellino identificativo. Il personale è tenuto al rispetto 

dei Regolamenti di Settore del Centro.   

 

 

1.2.3 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.  Con segnaletica antiCOvid 19 obbligatoria a 
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terra che garantisce la separazione dei flussi in entrata ed uscita. L’Ascensore puo’ essere utilizzato al massimo 

da numero due persone contemporaneamente e dotate obbligatoriamente di mascherina e osservanti il 

distanziamento.  

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 ove sono stati predisposti i 

posti a sedere secondo il rispetto delle regole del distanziamento e contingentamento cioè capienza massima 

consentita per sala di attesa.   

La Struttura rispetta i requisiti relativi alla sicurezza (T.U. 81/08  e sim ) e tutta la normativa anti Covid 19    
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1.2.4 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.  

E’ in arrivo il nuovo mammografo digitale, il laboratorio analisi e’ stato dotato di un nuovo apparecchio per la 

ricerca nel siero degli anticorpi di classe IgG diretti contro il Virus Sars CoV-2. 

Tutti gli apparecchi , e mobilio sanitario (lettino) sono sottoposti ad idonea procedura antiCovid-19 prima e 

dopo ogni singolo utente. Lo studio areato. 

L’impianto microclimatico sanificato i terminali come di legge anche per la legionella , i terminali idrici contro 

calcare e dunque  contro legionella. 

  

1.2.5 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, GDPR e sim ). La Segreteria riceve le richieste e le inserisce nel sistema di gestione 
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informatica .  Sono stati aggiornati ad opera del DPO i moduli informativa privacy e relativi consensi  anche alla 

luce delle recenti note garante privacy per il contatto a  mezzo telefono , messaggistica con utente. 

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 di libero professionisti che operano in consulenza a rapporto 

non esclusivo. 

 

1.2.6 Accesso ai servizi   

Per accedere ai Servizi in questo determinato periodo di pandemia COVID -19  è necessario non recarsi presso 

la Segreteria, che comunque e’ attiva dalle ore 07.00 alle ore 18 dal Lunedì al Venerdi, Sabato dalle 08.00 alle 

13.00, ma attendere che i Nostri operatori contatti l’utente ed in particolare il team di libero professionisti 

medici per singola branca specialistica ha già avviato la fase di re call di tutti gli iscritti che avevano una 

prenotazione -sospesa- dal 7 Marzo in poi per verificare la necessità dell’appuntamento e fissarne uno nuovo. 

A tale scopo l’IPA CMP ha attiva 5  nuove linee telefoniche in uso ai medici consulenti per tale azione di re call 

dell’iscritto.  

Rimane invariato la procedura di  lettura e firma su  apposita modulistica comprendente anche l’informativa e 

il  Consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 196/2003 GDPR e sim . Il 

richiedente è debitamente identificato a mezzo presentazione documento di identità in corso di validità ed 

iscrizione all’IPA.Si ricorda che l’utente dovrà presentarsi 15 minuti prima dell’orario della prestazione, tempo 

utile per espletare la rilevazione della temperatura e compilare la scheda cosiddetta pre triage e modulistica 

informativa privacy consenso trattamento dati .Obbligatoriamente l’utente dovrà presentarsi indossando il 

dispositivo di protezione individuale qualora non ne sia provvisto il CMP lo fornira’ . Prima dell’ingresso è 

obbligatorio l’uso del gel idroalcolico messo a disposizione dal CMP.SI ricorda che è vietato l’ingresso agli 

accompagnatori a meno di casi previsti dalla vigente normativa Anti Covid -19. 

TIPOLOGIA DI PERSONE A FAVORE DELLE QUALI E’ SVOLTA L’ATTIVITA’ in epoca pandemica COVID -19  

Iscritti e familiari richiedenti  

 

1.2.7 DOCUMENTAZIONE CLINICA  attivazione servizio on line 

 

Abbiamo il piacere di comunicare agli utenti del Centro di Medicina Preventiva in Viale Rolando 
Vignali 56a che, per evitare assembramenti all'interno del Centro in linea con le normative Anti-Covid, è ora 
disponibile il servizio di consultazione dei referti online alla pagina https://ipacmprefertiroma.it . 

Sarà possibile accedere all'Area Personale nel menù "Area Pazienti". Tramite PID ed email sarà 
possibile effettuare il primo accesso, si riceverà una mail 
dall'indirizzo support@ipacmprefertiroma.it contenente la Password di accesso. 

I referti saranno disponibili per i 45 giorni successivi all'emissione (come richiesto da GDPR per il 
regolamento dell'Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy). 
 

 

1.2.8 PRESTAZIONI ED ORARIO DI APERTURA, MODALITA’ E TEMPI DI ACCESSO  

https://ipacmprefertiroma.it/
mailto:support@ipacmprefertiroma.it
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 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. gli iscritti sono pregati di non recarsi presso il CMP se 

non comprovati motivi o su chiamata da parte degli operatori.  

 Il personale sanitario è a disposizione dell’iscritto IPA  per qualsiasi chiarimento.  

  

 

  

La Carta dei Servizi Sanitari è stata aggiornata 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  

Normativa vigente anti COVID-19 di rango nazionale e 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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