
CARTA DEI SERVIZI
Gentile Signore/ Signora,
il documento che Lei sta leggendo è la nostra Carta dei Servizi.
Si tratta di un documento importante che Le permette di conoscere la nostra struttura, i servizi che forniamo, gli 
obiettivi e gli strumenti di controllo che ci siamo prefissi per erogare un servizio sanitario di qualità.
Si tratta quindi soprattutto di uno strumento di tutela delle esigenze di tutti coloro che sceglieranno di avvalersi 
dei nostri servizi. L’obiettivo che questo documento si pone è duplice: illustrare dettagliatamente i servizi che la 
nostra struttura offre all’utente e testimoniare il nostro costante impegno verso il miglioramento della qualità dei 
servizi offerti, obiettivo per raggiungere il quale ci sarà di prezioso aiuto la Sua collaborazione nel fornirci 
consigli, osservazioni e valutazioni.

MISSION
L’Ambulatorio di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale Centro Medico Fenice offre prestazioni che 
coniugano i continui progressi tecnologici e scientifici con la salute del Paziente, avvalendosi di macchinari e 
metodologie all’avanguardia e delle migliori risorse umane. La nostra è una visione globale che pone il 
Paziente al centro del progetto riabilitativo: la patologia è affrontata da vari punti di vista, ricercando una stretta 
collaborazione tra Paziente, Medico e Fisioterapista, con lo scopo di ottenere il recupero in tempi rapidi. 
L’aspetto psicologico è molto importante e noi lo affrontiamo da due punti di vista: qualità del rapporto umano e 
motivazione. Cerchiamo di creare un clima amichevole e di comprensione e dialogo che renda più piacevole la 
terapia; allo stesso tempo il team riabilitativo prosegue con determinazione gli obiettivi prefissati per un ritorno 
del paziente alla maggiore efficienza possibile.

VISION
Il Centro Medico Fenice intende perseguire un continuo miglioramento dei servizi offerti mediante la 
formazione continua, l’implementazione delle prestazioni e delle dotazioni strumentali, la qualità 
nell’erogazione delle stesse, allo scopo di essere un punto di riferimento per le prestazioni di fisioterapia e 
rieducazione.
Gli OBIETTIVI del Centro Medico Fenice sono identificabili nei seguenti:
• garantire l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali e la qualità del servizio erogato attraverso l’utilizzo di 

risorse professionali e tecnologiche adeguate.
• garantire il rispetto del tempo e della dignità del paziente attraverso: la predisposizione di orari di accesso 

ampi e comodi, tempi di attesa e procedure di prenotazione certi e trasparenti, il rispetto degli orari 
concordati per le prestazioni, la possibilità per il paziente di conoscere e scegliere l’operatore a cui affidarsi, 
un ambiente confortevole, pulito e tale da garantire la riservatezza durante l’erogazione del servizio, 
professionalità e cortesia da parte di tutti gli addetti e disponibilità a fornire informazioni, il rispetto della 
privacy, raggiungimento e mantenimento dello standard di prodotto e di servizio così come programmato, 
con il fine di perseguire un miglioramento continuo.

        
PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA

Il Centro Medico Fenice è situato a Jesi (AN) in via Marche 1, interamente al piano terra, accessibile ai disabili, 
senza alcuna barriera architettonica. E’ dotato di una reception per l'accoglienza del paziente e il disbrigo delle 
pratiche burocratiche, ambulatori per visite specialistiche e fisioterapia, di una palestra per riabilitazione, sala di 
attesa e servizi predisposti anche per disabili come da norme cogenti.

CENTRO MEDICO FENICE 
Via Marche 1 

60035 - Jesi (AN) 
366-8212118 

fenicemed@gmail.com 
http://centrofenice.net

mailto:fenicemed@gmail.com
http://centrofenice.net


Il Centro Medico Fenice si avvale di personale medico specializzato, di attrezzature moderne ed efficaci, di 
sistemi informatici in costante evoluzione per la prenotazione e la gestione dei dati, per il perseguimento di 
diagnosi corrette.

ATTIVITA’ SANITARIE EROGATE
Il Centro Medico Fenice eroga le seguenti prestazioni:

• Ambulatorio di Ortopedia
• Ecografie
• Nutrizionistica
• Elettrostimolazioni
• Ultrasuoni
• Laserterapia
• Tecarterapia
• Onde d’urto radiali
• Onde d’urto focali
• Miofibrolisi
• Massoterapia (drenante, linfodrenante, decontratturante)
• Kinesiterapia
• Rieducazione neuromotoria
• Rieducazione funzionale
• Kinesiotaping
• Termografia IR
• Terapia con campi Magnetici deboli e di media potenza

ORARI DI APERTURA
Il Centro Medico Fenice è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20.

ORGANIZZAZIONE
Direttore Sanitario : Dott. Paolo Malatini medico chirurgo specialista in ortopedia
Fisioterapisti: Sara Genangeli, Chiara Serpicelli, Jacopo Ciuccoli, Ugo Cardinaletti
Radiologo: Dott. Marco Russo
Nutrizionista: Dott. Fabrizio Mosca
Titolare ed Amministratore della Struttura: Dott. Fabrizio Mosca
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
La prenotazione di tutte le prestazioni può essere effettuata dalle ore 8.30 alle ore 20.00 presso la reception o 
telefonicamente. 
Il paziente che accede alle prestazioni deve essere in possesso della richiesta medica compilata in tutte le sue 
parti.
I pagamenti possono essere effettuati in contanti, con bancomat o assegno bancario.
In caso di mancata effettuazione della prestazione, su richiesta del paziente, verrà rilasciata nota di accredito e 
rimborsato il dovuto.
Il paziente è tenuto ad avvertire in caso di ritardo sull’orario concordato per verificare la possibilità di uno 
spostamento. Non si assicura l’effettuazione della prestazione in caso di ritardo senza preavviso.
La disdetta dell’appuntamento potrà essere effettuata anche telefonicamente ai numeri del centro durante gli 
orari di segreteria.
Il ritiro di eventuali referti e cartelle cliniche può essere effettuato a partire dal venerdì successivo alla richiesta, 
durante gli orari di apertura.

DIRITTI DEI PAZIENTI
Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e 
delle proprie convinzioni personali, senza alcuna discriminazione di età, sesso, razza, lingua, condizione 
sociale, religione ed opinioni pubbliche.
Deve sempre individuato con il proprio nome e cognome; essere interpellato con la particella prenominale 
“Lei".



Deve ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni erogate, alle modalità di accesso e 
di poter identificare immediatamente il personale medico e sanitario che lo ha in cura.
Deve ottenere informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta 
e alla relativa prognosi.
In particolare, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la salute, il paziente ha 
diritto di ricevere notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato, prima di esser 
sottoposto a terapie o ad interventi. Le stesse informazioni debbono concernere anche possibili rischi o disagi 
conseguenti al trattamento. Ove il sanitario ritenga inopportuno dare direttamente al paziente un'informazione 
relativa al suo stato di salute, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso diniego dello stesso, ai suoi 
familiari.
Deve essere informato sulle possibilità di indagini e trattamenti alternativi. Ove il paziente non sia in grado di 
determinarsi autonomamente, le stesse informazioni dovranno essere fornite ai familiari.
Deve ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra circostanza che lo riguardino, rimangano 
segreti e deve ricevere un’adeguata valutazione e gestione del dolore.
Può proporre reclami, che debbono essere sollecitamente esaminati, ed essere informato sull'esito degli stessi.

COMPITI DEL PERSONALE
Il personale è classificato in sanitario, di segreteria e amministrativo.
Il personale medico si occupa delle viste specialistiche e dell’applicazione delle terapie
Il Direttore sanitario, Dott. Paolo Malatini sovrintende all’operato di tutti gli operatori della struttura sotto il profilo 
sanitario.
Il personale di segreteria svolge attività di informazione, accettazione, prenotazione, emissione fatture e 
relativa riscossione secondo le direttive del direttore sanitario e del direttore amministrativo.
L’amministratore è il legale rappresentante della struttura.
 

OBIETTIVI STANDARD E INDICATORI DI QUALITA'
• Identificabilità degli operatori
• Tutto il personale è fornito di apposito documento di identificazione.
• Informare chiaramente e correttamente il paziente sui servizi della struttura
• Il personale addetto al servizio accettazione è in grado di fornire informazioni dettagliate sui servizi che il 

Centro offre, le modalità di erogazione, i tempi d’accesso e i costi delle singole prestazioni.
• Rispettare la dignità e la privacy del paziente
• I dati personali del paziente sono custoditi nell’archivio del Centro e ad essi accede solo il personale 

autorizzato e per motivazioni giustificate.
• Il personale sanitario è vincolato dal segreto professionale.
• Gli ambulatori e i box di terapia fisica, al momento dell’erogazione della prestazione vengono tenuti 

costantemente chiusi.
• I servizi igienici sono separati per gli uomini e per le donne e predisposti per i disabili.
• Garantire professionalità
• Il centro si avvale solo della collaborazione di personale qualificato che frequenta i corsi di aggiornamento 

previsti dalla legge e dalle necessità derivanti dall’attività che svolge.
• Il personale sanitario viene istruito con corsi di aggiornamento sui servizi che la struttura eroga ed opera 

secondo linee guida validate.
• Il Centro si impegna a recepire gli aggiornamenti delle linee guida e dei protocolli clinici applicati.
• Il personale si impegna al rispetto degli orari concordati per le prestazioni.
• Garantire tecnologie appropriate e costantemente verificate
• Il Centro effettua periodicamente controlli sulla funzionalità delle apparecchiature con il supporto di tecnici 

qualificati.
• La Direzione Sanitaria e la Direzione Amministrativa si aggiornano continuamente sulle nuove tecnologie che 

il mercato offre e valutano le opportunità di acquisizione.
• Recepire le esigenze del paziente
• Il Centro è dotato di un punto segnalazioni e reclami a cui tutti possono accedere e garantisce una risposta 

tempestiva.
• Il sistema viene mantenuto costantemente aggiornato.
•



RISPETTO E TUTELA DELLA PRIVACY
Il Centro si impegna al rispetto della privacy sia sotto il profilo strutturale, sia per la raccolta, diffusione e 
conservazione dei dati personali e sensibili.

INDAGINI SULLA SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI
Il questionario sulla soddisfazione del paziente è allegato alla presenta Carta dei Servizi: una volta compilato 
deve essere inserito nell’apposito contenitore situato presso l’accettazione. Periodicamente il titolare della 
struttura, assieme ai suoi
collaboratori,verifica le informazioni al fine di prendere decisioni per il miglioramento del servizio al paziente.
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IN FEDE
L’AMMINISTRATORE

DOTT. FABRIZIO MOSCA, PhD

IN FEDE
IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. PAOLO MALATINI, PhD
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