CENTRO MEDICO ATHENA s.r.l.
Via Cardito n.52/A 83031 Ariano Irpino

Gentile Utente,
Le presentiamo la Carta dei Servizi del Centro Medico Athena situato nel
Comune di Ariano Irpino (AV) alla Via Cardito n.52/A
Questo strumento, oltre ad assolvere ad una disposizione legislativa, ci
consente di migliorare la qualità dei servizi offerti grazie anche alla Sua
preziosa partecipazione.
Sono qui riportati, in modo immediato e completo, i servizi diagnostici a Sua
disposizione, gli obiettivi prefissati e tutte le informazioni necessarie per
accedere al nostro Centro.
Per garantire la migliore qualità delle prestazioni effettuate, il Centro ha in
corso di rilascio la certificazione UNI EN ISO 9001-2000.
Il Centro Athena, oltre a garantire l'attuazione delle norme a tutela dei diritti
fondamentali dei cittadini, vuole promuovere qualità e trasparenza, dandoLe
la possibilità di effettuare un controllo critico.
La invitiamo quindi, ad offrirci i Suoi consigli ed a presentare eventuali
reclami sull'apposito questionario che troverà presso il Centro. Sarà nostro
impegno costruire risposte alle Sue attese.
La invitiamo inoltre a leggere questa Carta dei Servizi come uno strumento
necessario alla scelta che possa rispondere alle Sue esigenze e non solo come
un opuscolo informativo.
Nella speranza di poterLe offrire il meglio della nostra professionalità ed
amicizia,ringraziandoLa per la sua fattiva collaborazione, restiamo a Sua
disposizione per ogni ulteriore informazione.

La Direzione Sanitaria

CHE COS'E' LA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi elenca i criteri, le metodologie e le procedure alle quali gli
operatori devono attenersi.
La Carta dei Servizi, è uno strumento a tutela del diritto alla salute che
conferisce al cittadino/paziente, la possibilità di controllo effettivo sulla
qualità dei servizi erogati.
Essa, pertanto, deve essere letta, consultata ed utilizzata dall'utente con lo
spirito di acquisire una conoscenza approfondita della Struttura a cui si affida e
con la finalità di avere, attraverso la conoscenza, il massimo vantaggio dalle
prestazioni specialistiche richieste.
La Carta dei Servizi, è un documento che va interpretato in chiave dinamica,
soggetto quindi a continui momenti di verifica, miglioramenti ed integrazioni.

OBIETTIVI

PREFISSATI

L'OBIETTIVO PRIORITARIO del Centro è rappresentato dalla
soddisfazione dell'utente che si affida ad esso attraverso:
•
facilità di accesso ai servizi sanitari;
•
semplificazione delle procedure burocratiche;
•
riduzione dei tempi di attesa per effettuare le prestazioni;
•
informazione e comunicazione utente/operatore efficace.
I principi di riferimento per il raggiungimento di tale obiettivo sono:
-competenza e professionalità
-conoscenza e comunicazione efficace;
-valutazione e verifica;
-ascolto.

LA STRUTTURA
La Struttura diagnostica, è collocata
nel Comune di Ariano Irpino e risulta
composta da numerosi locali, tutti di
facile accesso.
Gli spazi interni sono ampi e
luminosi, forniti di ogni confort, in

perfetta rispondenza alla normativa
vigente per le strutture sanitarie.
Nella Struttura non vi sono barriere
architettoniche.

CENTRO MEDICO ATHENA s.r.l.
Ambulatorio per le indagini ecografiche ed ortopantomografiche

ambulatorio
Descrizione
Telefono
Indirizzo
Località
CAP
Provincia
Regione
Ambito
Territoriale
ASL/AV1
Convenzionato
(S/N)
Chiavi di
ricerca Web

Ambulatorio di Ecografie
ed Ortopantomografie
0825 892085 / 891982 / 891705

Via Cardito n.52/A
Ariano Irpino

83031
AVELLINO
Campania
Distretto Sanitario di
Ariano Irpino
N
www.centromedicoathena.it

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO DIAGNOSTICO
Il centro Medico Athena si trova nel Comune di Ariano Irpino (AV), in via
Cardito n.52/A
Direttore Sanitario Responsabile
Amministratore:
Specialista:
Dipendenti :

Dr.ssa Megliola Antonia
Dr. Ramundo Vito Medico Radiologo
Dr. Ramundo Vito MedicoRadiologo
Cambria Sara Impiegata
Di Cosmo Luigina Uff. Accettazione

Sanificazione:

Impresa di pulizia esterna.

SERVIZI OFFERTI
Il Centro Medico Athena offre un articolato intervento diagnostico,
finalizzato alla diagnosi precoce delle malattie.
Le principali prestazioni erogate sono le seguenti:
Servizi Ecografici
Ecografia addominale (fegato-colecisti-pancreas-milza-reni-vescica
retroperitoneo) di ogni singolo organo addominale
Pelvica (utero-ovaie) con indagine trans-vaginale
Vescica-prostatica
Vescica prostatica con indagine trans-rettale
Tiroidea
Regione collo ghiandole salivari - Linfonodi
Mammaria cavi ascellari
Anca neonatale
Cerebrale
Ecografia in gravidanza di II e III Livello
Ecoflussimetria Pelvica
Ecoflussimetria in Gravidanza
Ecocolordoppler:
Testicolare e scrotale
Arti Superiori

Arti Inferiori
Vasi Epiaortici
Vasi Spermatici
Trans Cerebrale
Malformazioni A/V
Aorta Addominale
Cardiaco
Ecografia gastro-esofagea
Ecografia muscolo-tendinea
regione cutanea
Servizi Radiologici
Rx Ortopantomografia digitale
Rx Telecranio digitale
Il Centro Medico Athena inoltre, attraverso studi Professionali eroga i seguenti
servizi:
RX Mammografia Digitale
Mineralometria Ossea Computerizzata Total body
Elettromiografia
Esofagogastroscopia
Colonscopia
Dr.ssa Emanuela Abbazia
Dr. Carlo Alberto Acernese

Dr. Luigi Albanese

Dr. Michele Marruzzo

Psicologia
Chirurgia vascolare
Terapia varici e sclerosanti
Ecolordoppler vascolare
Otorinolaringoiatria
Visite Audiometriche e vestibolari
Estrazione tappi di cerume
Esame Audiometrico
Cardiologia
ECG dinamico
Holter Cardiaco

Dr. Antonio Bonaventura

Pneumologia

Dr.ssa Maria Lucia Capaldo

Dermatologia Mappa Nei
Patch Test e prevenzione Melanomi

Dr. Giuseppe Casarella

Ginecologia

Ostetricia
Sterilità di coppia
Dr. Pasquale Sarracco

EGDS
Colonscopia
B Beat 4 - Test

Dr. Flavio Castellano

Ortopedia e Ortopedia Infantile

Dr. Sergio Cerrato

Chirurgia Pediatrica
Chirurgia Oncologica

Prof. Gianfranco Fenzi

Endocrinologia

Dr. Paolo Ferravante

Urologia
Cistoscopie
Patologia Prostatica

Dr. Carlo Landolfi

Ginecologia e Ostetricia

Prof. Ferdinando Mazzarella

Ortopedia

Dr. Gerardo Aquino
Prof. Dario Paladini

Epatologia
Ecocardiografia fetale
Ecografia Ostetrica di III livello
Amniocentesi e biopsie dei villi coriali

Prof. Nicola Pappone

Ortopedia
Terapia Fisica e Riabilitazione
Reumatologia

Dr. Giuseppe Perillo

Chirurgia Generale
Senologia Clinica ed operativa

Dr. Massimiliano Polidoro

Ecografia Ostetrica III Livello

Dr. Vito Ramundo

Radiologia
Ecografia
Medicina Nucleare

Dr. Carlo Spagnoletti

Scienza dell'alimentazione
Dietologia
Esame Impedenziometrico

Per accedere al servizio di Diagnostica ambulatoriale, è necessario telefonare
oppure presentare, presso l'Ufficio di Segreteria del Centro, la richiesta di
indagine rilasciata dal Medico curante o da uno Specialista, che permette di
usufruire dei trattamenti prescritti.
E' possibile inoltre contattare il Centro o prenotare le prestazioni online
Caratteristiche tecniche
Per la gestione delle attività, il corretto flusso delle informazioni e la qualità del
servizio erogato (in termini di qualità delle ecografie e di tempi di
realizzazione), il Centro ha definito un Sistema Informatico che gestisce il
processo dal momento dell'acquisizione dei dati anagrafici del cliente fino al
momento del rilascio dei referti ed al successivo salvataggio di tutti i dati in
ottemperanza alla legge n.196 del 2003 e sue i.e m. in materia di privacy
Esso si basa su:
• software di supporto degli apparecchi ecografici;
• software di elaborazione dei dati;
•sistema hardware per il salvataggio e l'archiviazione dei dati
(progettato per limitare al massimo eventuali perdite).
Il sistema hardware, è concepito e architettato sulle specifiche esigenze
logistiche e sostanziali dell'azienda e prevede, una sofisticata procedura di
controllo interno, di passaggio delle informazioni, nonché di protezione e di
sicurezza a cui si affianca un elaborato sistema di salvataggio giornaliero e
periodico di tutti i dati acquisiti.
L'intera struttura del Centro, è funzionale al raggiungimento della qualità in
ogni segmento dei processi produttivi, con particolare attenzione alla
precisione, alla sicurezza ed alla riservatezza indispensabile nel rapporto col
pubblico.
Aspetti inerenti la tutela della privacy
La legge n.196 del 2003 in vigore richiede il consenso da parte del cittadino per
l'utilizzo e il trattamento di dati sensibili.
La ricezione, la conservazione e la disponibilità del messaggio telematico,
delle informazioni anagrafiche richieste alla registrazione in studio, le
informazioni anagrafiche richieste per la ricezione della newsletter elettronica
attraverso il sito web www.centromedicoathena.it da parte del Centro, rientra
nell'ambito del consenso richiesto.

Il Centro si impegna a non inviare alcun messaggio che contenga dati sensibili
di un paziente ad un terzo. I testi inviati da un medico ad un collega per
consulto, non conterranno il nome e l'indirizzo del paziente, nè altra
informazione utile ad individuare il paziente.
E' tassativamente fatto divieto al personale del Centro, di comunicare o
diffondere a terzi l'indirizzo di posta elettronica dei pazienti, soprattutto per usi
pubblicitari o per piani di marketing clinici.
La prenotazione dell'esame
Per la prenotazione non è indispensabile la richiesta medica, redatta su
apposito ricettario di medicina generale o su quello personale di altro
specialista.
Gli esami sono prenotabili al Centro presso l'Ufficio Segreteria o anche
tramite Telefono allo 0825 892085 - 0825 891982 - 0825 891705
da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - 16,00-19,00
Sabato
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
E' attiva 24 H anche la prenotazione on line (www.centromedicoathena.it)
All'atto della prenotazione, l'utente riceve il biglietto di prenotazioni, che
contiene la data e l'orario di effettuazione dell'esame, nonché le eventuali
indicazioni necessarie per la corretta esecuzione dello stesso.
Qualora l'utente intenda disdire l'appuntamento, ne deve dare
tempestivamente avviso recandosi direttamente nella sede dove è stata
effettuata la prenotazione o telefonando ai numeri indicati sul biglietto della
prenotazione.
L'effettuazione dell'esame
Presentandosi puntualmente presso la sala diagnostica all'orario indicato,
l'indagine sarà eseguita dal personale tecnico/medico preposto.
Tenendo conto che l'U.O., effettua non solo prestazioni programmate agli
utenti ambulatoriali, ma anche esami “urgenti”, il personale farà quanto
possibile per rispettare la puntualità nell'esecuzione della prestazione.
Eventuali impedimenti ascrivibili a cause non dipendenti dalla volontà degli
operatori (per esempio, un guasto alla strumentazione), saranno
tempestivamente comunicati agli utenti interessati nei limiti del possibile,
mediante telefono (è bene, pertanto, che l'utente lasci un recapito telefonico al
momento della prenotazione).

Seguendo quanto contenuto nel D.L.gs 187/2000 e successive integrazioni e
modifiche, che impone il principio di giustificazione dell'esame, ai fini della
radioprotezione della popolazione, il medico specialista in Radiologia potrà
modificare o convertire l'indagine richiesta in altra, ovviamente di pari
efficacia diagnostica: a tale riguardo, particolare attenzione è rivolta ai
bambini e alle donne in età fertile.
Le donne in gravidanza, ma anche quelle che non possono escludere di esserlo,
devono necessariamente avvisare il medico o l'infermiere o il tecnico sanitario
di Radiologia, PRIMA di eseguire un esame che preveda l'uso di RAGGI X o la
RMN, al fine di salvaguardare il feto dai rischi potenziali connessi all'uso di
radiazioni ionizzanti e di campi magnetici ad alta intensità, soprattutto nelle
prime settimane di gravidanza.
E' indispensabile, nell'interesse dell'utente stesso, che questi rechi con sé e
consegni al personale dell'U.O. eventuali indagini precedentemente eseguite
Il ritiro del referto, avviene successivamente all'effettuazione dell'esame,
entro il tempo necessario allo Specialista per la redazione dello stesso
(generalmente dopo pochi minuti).
La consegna dell'esame
In alternativa, l'esito dell'esame (referto + documentazione ecografica) è
ritirabile presso lo sportello dell'accettazione del Centro tutti i giorni dal lunedì
al Sabato, negli orari in precedenza indicati.
L'esame è consegnato al paziente, che deve presentarsi munito dello stampato
per il ritiro. Qualora l'utente non potesse provvedervi di persona, dovrà
compilare i dati relativi alla delega contenuti nello stesso stampato. La persona
delegata al ritiro del referto dovrà essere munita di un documento di
riconoscimento valido.
Gli esami urgenti
Tutti gli esami considerati “urgenti”, la cui motivazione dovrà essere espressa
dal medico inviante, avrà la precedenza nella prenotazione e nell' esecuzione,
previa valutazione dello specialista radiologo.

STANDARDS DI QUALITA'
Al fine di garantire maggiore rispondenza ai bisogni dell'utente, il Centro si
impegna ad umanizzare il rapporto operatore-utente mediante una corretta
decodificazione dei suoi reali bisogni, per adattare l'offerta ai servizi.
Per migliorare qualitativamente la comunicazione con gli utenti e con gli
operatori il Centro si impegna a:
• mantenere adeguati i livelli informativi e di aggiornamento ai
cambiamenti organizzativi;
• potenziare i livelli di informazione;
• realizzare e divulgare materiale informativo (depliants, guide) per
gli enti.
Gli operatori del Centro valuteranno i vari e diversi aspetti legati alla qualità
dei servizi offerti.
Gli aspetti individuati riguarderanno:
• informazioni (chiarezza, comprensibilità e completezza);
• accoglienza e orientamento (orari e collocazione dei servizi);
• comfort delle strutture;
• relazioni sociali ed umane con il personale dipendente del Centro.
Il Centro garantisce l'attuazione degli obiettivi prefissati attraverso indagini a
campione,verifiche ispettive interne e somministrazione dei questionari per la
rilevazione del grado di soddisfazione dei servizi offerti all'utente.
Gestione dei reclami
Il reclamo da parte degli utenti del Centro Medico Athena è ricevuto
direttamente dal Personale di Segreteria. Nel caso di reclamo verbale o
telefonico, si provvede a dare pronta segnalazione al Responsabile (nel caso si
tratti di segnalazioni o lamentele di tipo non grave, la soluzione può essere
trattata anche direttamente dal personale addetto).
Diffusione della carta dei servizi
La presente Carta dei Servizi sarà disponibile nelle sale di attesa del Centro
Medico Athena. Presto essa verrà inserita nella versione aggiornata del sitoweb e sarà quindi fruibile anche in rete. Sarà nostra cura poi fornirla in versione
e-mail - bianco e nero o a colori - a tutti coloro che ce ne inoltreranno richiesta,
nel rispetto dell' ambiente e nel necessario contenimento dei costi che ci
inducono a non sprecarne copie stampate

