


SaniRad pone da sempre al centro della sua organizzazione l’esigenza della persona

cercando di offrire la risposta qualitativa più adeguata. 

La carta dei servizi diventa lo strumento attraverso il quale la Struttura si presenta

al paziente illustrando i principi della propria organizzazione, i servizi erogati, le mo-

dalità di accesso alla prestazione, il proprio staff medico, tecnico ed infermieristico. 

Il personale di saniRad è a disposizione per ogni informazione ed esigenza non de-

scritte nella presente guida.



AL VOSTRO SERVIZIO
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SaniRad è una struttura privata di media complessità, che opera
nel settore della diagnostica per immagini dal 1994. 
Dal 2006 saniRad eroga anche numerose attività
specialistiche ambulatoriali.

Attualmente saniRad è accreditata con il SSN
per la diagnostica per immagini 
e per la medicina dello sport di I e II livello. 

Ad ottobre 2003 ha attuato, per le prestazioni di diagnostica per immagini un si-

stema di gestione della qualità conforme alla norma ISO 9001.

La Struttura segue per la diagnostica per immagini come per le attività specialistiche

ambulatoriali un programma di miglioramento continuo e di raggiungimento di specifici

obiettivi, quali:

• la qualità della prestazione; 

• l’ottimizzazione dei tempi di attesa per accedere alle prestazioni e delle modalità di ri-

tiro dei referti;

• la riduzione e lo snellimento delle procedure amministrative (pur nel rispetto delle

normative vigenti) e delle modalità di accesso alla prestazione;

• il rispetto del segreto professionale;

• la soddisfazione delle esigenze degli utenti mediante il continuo aggiornamento delle

apparecchiature e delle metodiche diagnostiche e la completezza e adeguatezza delle

informazioni;

• il potenziamento dell’efficienza attraverso il monitoraggio delle proposte di mi-

glioramento, in particolare quelle suggerite dagli utenti, e l’individuazione

e correzione di eventuali criticità;  

• la trasparenza dichiarando le apparecchiature in dotazione, il nome dei medici spe-

cialisti e mettendo preventivamente al corrente gli utenti del costo delle prestazioni

nello spirito della più ampia collaborazione con i medici di medicina generale, me-

dici specialisti, strutture pubbliche e private operanti nel territorio.

• la motivazione e la professionalità del personale attraverso specifici programmi

di formazione e aggiornamento.
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Con direttiva del 27 gennaio 1994 del Consiglio dei Ministri tutti gli enti erogatori di servizi pubblici sanitari deb-
bono adottare e garantire standard di qualità e quantità del servizio tramite l’adozione di una
Carta dei Servizi volta essenzialmente alla tutela dei diritti del cittadino, conferendogli il potere di controllo
sulla qualità dei servizi erogati.

I principi fondamentali ai quali la presente Carta dei Servizi si ispira sono:

PARTECIPAZIONE

L’utente ha il diritto di presentare reclami, istanze, osservazioni e

di proporre suggerimenti per migliorare il servizio.

CONTINUITA’

L’erogazione delle prestazioni è garantita con carattere di continuità
e senza interruzioni.
Qualora si renda necessario, per imprescindibili motivi, sospendere
temporaneamente alcuni servizi, vengono adottate misure idonee
per alleviare ogni disagio.

EFFICACIA ED EFFICIENZA

I servizi e le prestazioni  sono forniti mediante un uso ottimale delle

risorse, secondo i più aggiornati standard di qualità ed adottando

tutte le misure idonee a soddisfare in modo tempestivo i bisogni

dell’utente.

UGUAGLIANZA ED IMPARZIALITA’

I servizi e le prestazioni sono forniti nel rispetto del principio di ugua-

glianza sancito dall’art. 3 della Costituzione Italiana. 

SaniRad promuove comportamenti a salvaguardia della tutela della

libertà ed eguaglianza personale al fine di garantire trattamenti uni-

formi a prescindere da opinioni politiche, sindacali e religiose, origini

razziali ed etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale,

stato di salute. 

RISPETTO

Ogni utente deve essere assistito e trattato con premura, corte-

sia ed attenzione nel rispetto della persona e della sua dignità.

ASCOLTO E DISPONIBIITA’

Tutto il personale di saniRad si adopera per soddisfare eventuali

richieste di informazioni e chiarimenti. 

In particolare il paziente ha il diritto di ricevere e comprendere

tutte le informazioni relative al suo stato di salute anche attra-

verso il colloquio diretto con gli specialisti presenti in struttura.

DIRITTO DI SCELTA

L’utente ha diritto, secondo le norme vigenti, di scegliere tra i di-

versi soggetti che erogano il servizio. 



SaniRad attua una politica di qualità conforme alla norma ISO 9001 elaborando ogni

tre anni un programma di miglioramento continuo che viene adottato e applicato mo-

nitorandone nel tempo gli esiti.

La struttura assicura e rispetta: 

• i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi stabiliti dalla Regione Friuli Venezia

Giulia in tema di autorizzazione delle strutture sanitarie private; 

• i requisiti organizzativi e di qualità stabiliti dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il

programma di accreditamento istituzionale per l’attività di diagnostica per immagini

e medicina dello sport;

• le specifiche norme che regolamentano l’attività erogata;

• le linee guida di riferimento di ciascuna attività specialistica erogata in particolare: 

- le linee guida dell’American College of Radiology e SIRM Società Italiana Radiologia

Medica per la diagnostica per immagini;

- le linee guida del COCIS Comitato Organizzativo Cardiologico per l’Idoneità allo

sport per la medicina dello sport.
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Gli utenti hanno

IL DIRITTO DI:

• essere accolti e trattati rispettosamente e con gentilezza; 

• essere tutelati nella propria privacy; 

• ottenere dalla saniRad informazioni relative alle prestazioni erogate, ai loro costi,

alle tempistiche e alla modalità di accesso;

• ottenere  informazioni relative alla competenza dei medici e del personale;

• esprimere il proprio parere sui servizi ricevuti utilizzando i sistemi per la rilevazione del

gradimento o il modulo per la segnalazione del reclamo disponibili in sede e sul sito in-

ternet aziendale.

Gli utenti hanno

IL DOVERE DI:

• mantenere un comportamento responsabile con la volontà di collaborare con il per-

sonale di saniRad;

• non fumare e spegnere i telefoni cellulari all’interno della struttura; 

• comunicare all’atto della prenotazione la volontà di eseguire la prestazione in con-

venzione con il servizio sanitario nazionale (qualora possibile);

• comunicare all’atto della prenotazione l’appartenenza a ditte, enti, società, compa-

gnie assicuratrici o fondi previdenzialiconvenzionati con saniRad;

• disdire con almeno 24 ore di anticipo le prenotazioni che non possono essere man-

tenute;

• rispettare l’orario dell’appuntamento;

• controllare la quietanza per verificare la correttezza dei dati personali;

• saldare il dovuto.
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I suggerimenti, le segnalazioni e i reclami pervenuti contribui-

scono a migliorare l’efficienza dei servizi offerti. Permettono di

conoscere la qualità dei servizi percepita dall’utenza, individuare

le criticità del sistema e attivare i necessari percorsi di migliora-

mento e di adeguamento della qualità. 

SaniRad ha messo a disposizione degli utenti nelle proprie sale

d’attesa un accattivante  sistema computerizzato di rilevazione

del gradimento. 

Sono altresì a disponibili in struttura e sul sito internet aziendale

appositi moduli per la rilevazione del gradimento e per l’espres-

sione dei reclami. 

Segnalazioni o reclami su eventuali disservizi insorti prima, du-

rante e dopo lo svolgimento della prestazione verranno inoltrati

all’ufficio URP aziendale per la corretta gestione. 

SaniRad si impegna a dare adeguata risposta entro 30 giorni

dalla segnalazione. 

I dati raccolti vengono periodicamente raccolti, elaborati e di-

scussi dalla Direzione Aziendale assieme al personale operante

in struttura.

Espressione del gradimento 
e gestione di suggerimenti

segnalazioni e reclami
Comunicazione con i pazienti
e diffusione delle informazioni

Curare la comunicazione e il dialogo migliora il rapporto con

l’utenza e favorisce la conoscenza dei servizi erogati. 

La saniRad promuove periodicamente per il personale ammini-

strativo momenti di formazione indirizzati a migliorare la comu-

nicazione con l’utenza. 

La carta dei servizi, il sito internet, la pagina facebook sono alcuni

degli strumenti scelti dalla Direzione per diffondere le informa-

zioni relative all’attività svolta. 

Vengono periodicamente organizzate giornate di prevenzione evi-

denziate in struttura attraverso apposita cartellonistica e bro-

chure illustrativa e promosse attraverso i social network.  

Alcuni membri dello staff parlano correttamente l’inglese, il fran-

cese, il tedesco e lo spagnolo.

Tutto il personale dell’accettazione capisce e parla correttamente

anche il friulano, agevolando così la comunicazione, in particolare

con le persone anziane, rispettandone il background culturale.


