LA CARTA DEI SERVIZI

Gentile Utente,
desideriamo farLe conoscere il nostro Centro Medico attraverso la Sua
“Carta dei Servizi”.
In queste pagine è racchiuso il messaggio della nostra azione quotidiana
“SALUS ITINERE , salute in cammino”.
Il concetto di SALUS ITINERE porta con sé una concezione della persona come unità psico-fisica interagente con l’ambiente circostante, che
è il presupposto per “una promozione ed educazione alla salute” e una
“medicina della persona” nella sua totalità.
La Carta dei Servizi è uno strumento dinamico in quanto descrive una
realtà in rapido movimento ed è dunque soggetta a periodici aggiornamenti, miglioramenti e verifiche. E’ uno strumento di comunicazione
con cui intendiamo fornire tutte le informazioni relative ai servizi offerti
dalla nostro Centro Medico.
Lo scopo che ha ispirato il Centro Medico SALUS ITINERE nella stesura di
questa Carta va ricercato nella ferma volontà di perseguire una strategia
esclusivamente rivolta ai bisogni degli utenti ed all’efficacia dei servizi offerti.
Con questo documento ci impegniamo a tutelare i Suoi diritti, a tenere fede
ai nostri impegni e standards di qualità e a migliorare i ns. servizi grazie alla
segnalazione di eventuali disservizi o a suggerimenti che vorrà indicarci.
• La nostra Carta dei Servizi soddisfa due requisiti essenziali:
• verso l’utenza: fornire tutte le informazioni necessarie per avere un
rapporto più semplice e soddisfacente con il nostro Centro Medico.
• verso il personale: istruirlo e coinvolgerlo negli impegni che il nostro
Centro Medico ha preso nei confronti dei propri utenti.
I nostri servizi si ispirano ai seguenti principi fondamentali:
• eguaglianza: i nostri servizi sono accessibili da tutti, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche;
• imparzialità: i comportamenti dei nostri operatori nei confronti degli utenti sono dettati da criteri di obiettività e imparzialità;
• riservatezza: tutti i dati sensibili in nostro possesso sono trattati se-
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condo le disposizioni del D. Lgs. 196 del 30/06/2013 e le cartelle sanitarie sono coperte da segreto professionale;
• partecipazione: tutti gli utenti sono invitati a collaborare con la strutture per migliorare i servizi. La soddisfazione dell’utente è anche la
nostra;
• efficace ed efficienza: adottare ogni misura utile per incrementare
l’efficienza e l’efficacia dell’erogazione del servizio, perseguendo il
costante miglioramento della qualità e dell’economicità delle prestazioni
• continuità: garantire la continuità dell’erogazione delle prestazioni,
impegnandosi in caso di funzionamento irregolare o di interruzioni
del servizio, ad adottare ogni misura per arrecare agli utenti il minor
disagio possibile.
L’obiettivo assunto dall’intero staff medico e infermieristico è quello di
cooperare per sviluppare un Centro Medico a misura d’uomo capace di
fondere risultati clinici di alto livello con umanità e competenza.
Ambienti confortevoli e apparecchiature medicali all’avanguardia, costante interazione tra i professionisti, personalizzazione dei servizi offerti sono solo una parte del modello organizzativo del Centro Salus Itinere
che mette l’utente quale esclusivo punto di riferimento del Suo operato.
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CHI SIAMO
SALUS ITINERE S.C.S. Onlus è una cooperativa di tipo A iscritta all’Albo
Nazionale delle Società Cooperative ed è aderente alla Lega Nazionale
delle Cooperative e Mutue. Siamo cooperativa sociale onlus perché coniughiamo professionalità e capacità organizzative allo scopo di raccogliere e analizzare i bisogni emergenti, progettare e produrre azione sociale. Ci proponiamo al servizio delle persone e consideriamo il profitto
non come scopo ma esclusivamente come strumento per fornire ulteriori risposte ai bisogni della Comunità. Il nostro Centro Medico nasce dalla
volontà di poche persone con esperienza pluriennale nel panorama assistenziale, che si propongono di offrire servizi socio-sanitari perseguendo
l’interesse generale della comunità alla promozione umana.
Il Centro Medico Salus Itinere è una struttura sanitaria nuova distribuita in circa 100mq interramenti dedicati all’attività, dotato di ascensore interno e privo di barriere architettoniche, sala d’attesa climatizzata,
servizi igienici e tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa
vigente. Il Centro Medico è interamente dedicato al servizio della salute
del cittadino, alla prevenzione diagnosi e cura, attraverso un’organizzazione settimanale attenta alle esigenze dell’utenza.

LA NOSTRA MISSION
L’utente come punto di riferimento del nostro cammino
La nostra struttura sanitaria mette l’utente al centro della propria attività
e si pone come obiettivo la salvaguardia della salute quale bene primario
ed inalienabile. La volontà di affermare un concetto di sanità efficiente,
dotarsi di professionisti eccellenti e di apparecchiature medicali all’avanguardia, attuare programmi rivolti al benessere dell’utente, costituisce
la chiave di lettura della nostra idea di salute, una salute in movimento a
360° che accompagna noi e l’utente.
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LA NOSTRA VISION
Il Centro Medico Salus Itinere mette in atto quanto necessario a garantire
prestazioni appropriate e che soddisfano le richieste e le aspettative degli
utenti in termini di qualità e quantità. Il centro verifica costantemente il
soddisfacimento dell’utente mediante monitoraggio dell’attività svolta.

I NOSTRI VALORI
Centralità della persona assistita
L’utente è il punto di riferimento dell’azione del nostro centro; anticipare
le sue esigenze, offrire un servizio personalizzato e garantire la migliore
soluzione per tendere alle sue aspettative
Innovazione
L’innovazione nelle apparecchiature di diagnostica e nei servizi per una
migliore risposta al continuo progresso scientifico
La salute come risorsa per la vita
Una buona salute è una risorsa significativa per lo sviluppo sociale, economico e personale ed è una dimensione importante della qualità della
vita. Fattori politici, economici, sociali, culturali, ambientali, comportamentali e biologici possono favorire la salute, ma possono anche danneggiarla. L’azione della promozione della salute punta a rendere favorevoli queste condizioni tramite il sostegno alla causa della salute.
Il nostro centro è impegnato in progetti che promuovono salute e stili
di vita sani.
Team working e l’aggiornamento professionale costante (life learning)
Valorizzare il lavoro di gruppo per favorire il raggiungimento di questi
obiettivi sociali attraverso la cooperazione, la lealtà, la generosità nello spendersi e la disponibilità. La formazione e l’aggiornamento professionale costante del gruppo di lavoro per dare una risposta migliore
all’utente e sempre allineati con il progresso della scienza medica.
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LA STRUTTURA
Il Centro Medico Salus Itinere è una struttura medico sanitaria privata in
possesso di tutte le autorizzazioni previste.
E’ situato a pochi minuti dalla zona centrale della Città di Livorno, al secondo piano di uno stabile in Via Lamarmora n. 4 Quartiere S. Marco
e vi è possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze. L’ingresso al
Centro Medico avviene da Via Lamarmora n. 4, l’assenza delle barriere
architettoniche permette facile accesso ai portatori di handicap motorio
e un sistema di indicazioni guida gli utenti e gli accompagnatori nel percorso per raggiungere l’area desiderata.
Il centro medico si compone in un ingresso per il pubblico, una confortevole sala d’attesa con una reception per l’accoglienza, un servizio igienico accessibile da tutta l’utenza, due sale dedicate alle visite mediche e
alla diagnostica e nelle vicinanze dell’ambulatorio un punto ristoro con
distributori automatici. Il Centro Medico è una struttura cardio protetta,
dotata di un defibrillatore semi-automatico e dipersonale sanitario addestrato al primo soccorso / bls-d.

L ’ORGANIZZAZIONE:
IL NOSTRO CENTRO MEDICO È COMPOSTO:
• Direzione generale
• Direzione sanitaria

LA DIREZIONE GENERALE
Rappresenta legalmente l’azienda ed ha la responsabilità delle seguenti
attività:
1. definire il piano economico/finanziario e di marketing;
2. assegnare i mezzi e le risorse necessarie al conseguimento degli
obiettivi strategici e di qualità, nel rispetto degli obblighi di legge;
3. definire l’organizzazione;
4. gestire motivazione ed addestramento delle persone;
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5. verificare l’efficacia e l’efficienza dei processi interni;
6. coordinare i professionisti che interagiscono nel processo aziendale
affinché tutti operino in conformità ai medesimi orientamenti
strategici.

LA DIREZIONE SANITARIA
Svolge le funzioni previste dalla legislazione corrente ed i regolamenti
vigenti, in particolare:
1. contribuisce alla definizione delle strategie, degli orientamenti
generali e delle priorità della pianificazione aziendale;
2. dirige, indirizza e coordina l’azione dei reparti ai fini organizzativi
ed igienico sanitari;
3. coadiuva il Direttore Generale fornendo pareri sugli atti relativi
alle materie di competenza;
4. sovraintende al controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni
erogate per quanto riguarda la parte sanitaria;
5. contribuisce inoltre all’analisi dello stato di funzionalità,
produttività e congruità dei servizi, alle progettazione dei modelli
sanitari organizzativi volti al conseguimento degli obbiettivi
aziendali d’efficacia, efficienza e qualità.
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SERVIZI OFFERTI
Il Centro Medico contribuisce, insieme alle altre istituzioni pubbliche o
private, a soddisfare i bisogni di salute dei cittadini mediante l’erogazione
di prestazioni polispecialistiche e servizi di diagnosi e cura in relazione
alle risorse assegnate ed alla dotazione tecnologica disponibile.
Il Centro Medico ha siglato per l’erogazione delle prestazioni alcune
convenzioni con le associazioni ed enti sul territorio.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Centro di medicina dello sport
Ambulatorio di cardiologia
Visite specialistiche
Punto prelievo e prestazioni infermieristiche
Open day in salus è un progetto di prevenzione sanitaria gratuita
Centro di formazione salvamento academy per la diffusione della
cultura del primo soccorso
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CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT
Il Centro Medico Salus Itinere è una struttura accreditata Regione Toscana con Decreto Dirig. n. 3772/2015 per la medicina dello sport di
primo e secondo livello. La struttura moderna e confortevole con ampi
spazi dedicati alla medicina sportiva svolge attività di tutela sanitaria
delle attività sportive non agonistiche e agonistiche e di promozione
dell’attività fisica nella popolazione.
Nel servizio lavorano medici specialisti in medicina dello sport, infermieri e collaborazione con medici specialisti in cardiologia, ortopedia,
oftalmologia, neurologia, otorinolaringoiatria.

Le attività che eroga il Centro di Medicina dello sport sono:
• Visita di Medicina dello sport e Certificazione di idoneità sportiva
non agonistica e agonistica
• Valutazione degli stili di vita e consigli nutrizionali per minori e disabili
• Consulenze specialistiche di medicina dello sport su richiesta del
medico di famiglia o pediatra
• Partecipazione a progetti di informazione ed educazione
sanitaria, rivolta alla promozione dell’attività motoria ed alla
prevenzione di stili di vita errati o scorretti (eccesso alimentare,
fumo, droghe, alcool, sedentarietà), nell’ottica di migliorare le
condizioni di salute
• Consulenza di Medicina dello Sport per attività fisica per ragazzi
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diversamente abili
• Esami strumentali previsti per la visita di idoneità medico-sportiva
• Analisi biomeccanica del cammino
• Test funzionale (LATTATO Test di Mader) su cicloergometro o su
tradmill
Gli esami praticati sono necessari per la valutazione medico-sportiva, e
seguono la vigente normativa nazionale e regionale. Il Centro Medico ha
stipulato varie convenzioni con enti locali, associazioni sportive, palestre
e club.
PER PRENOTARE LA VISITA MEDICO SPORTIVA AGONISTICA
È necessario presentarsi alla visita con:
• Richiesta in originale della società sportiva firmata e timbrata.
• Libretto Sportivo
• Documento d’identità e codice fiscale
• Libretto vaccinazioni (per attestazione copertura vaccino antitetanico)
• Referto esame urine (non si considerano valide le analisi eseguite
prima di 30 gg dall’appuntamento. È possibile in alternativa presentare un campione direttamente alla visita
ATTENZIONE se l’atleta è minorenne deve essere accompagnato da un
genitore o da una persona delegata munita di foglio di delega e copia del
documento di un genitore.
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AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA

Presso il Centro Medico Salus Itinere viene effettuata l’attività ambulatoriale cardiologica clinica e strumentale.
Tra i servizi che offriamo c’è anche la valutazione del rischio cardiovascolare che è il primo passo per l’inquadramento diagnostico e terapeutico,
per un corretto counseling sullo stile di vita e per la scelta della terapia
farmacologica migliore.
Il centro eroga le seguenti prestazioni in tempi rapidi con tariffe concorrenziali ASL e con medici specialisti di alto livello:
•
•
•
•
•
•
•

TEST DA SFORZO SU CICLOERGOMETRO
HOLTER CARDIACO A 12 DERIVAZIONI
HOLTER PRESSORIO 24 ORE
ELETTROCARDIOGRAMMA
VISITA CARDIOLOGICA
ECOCOLORDOPPLER CARDIACO
ANALISI EMATICHE PER IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE
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VISITE SPECIALISTICHE
Il Centro Medico Salus Itinere è in grado di erogare su prenotazione le
seguenti visite specialistiche ed esami strumentali:
•
•
•
•
•
•
•
•

NEUROLOGIA
PSICOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRA
OFTALMOLOGIA – OCULISTICA
ORTOPEDIA
SCIENZA DELL’ ALIMENTAZIONE – DIETOLOGIA
ECOGRAFIE
ELETTROCARDIOGRAMMA

Medicina del lavoro
La Medicina del Lavoro è una branca particolare del settore sanitario che
si occupa di effettuare tutti i controlli prescritti dalle normative vigenti
tra cui il D. Lgs. 81/2008 e successivi.
L’obbiettivo finale è quello di garantire il miglioramento della sicurezza e
la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il Centro ha attivato un vero e proprio servizio di Medicina del Lavoro,
con una apposita segreteria dedicata, comprensivo di tutti i protocolli
necessari a rendere esaustivo il percorso previsto dalle Norme Vigenti.
Il servizio di Medicina del Lavoro prevede:
• Monitoraggio dello stato di salute dei lavoratori
• Visite di idoneità e di controllo periodico
• Visite specialistiche integrative
• Esami biologici di laboratorio
Lo staff di medici che si occupa di questo settore è composto da più specialisti che effettuano le visite e le verifiche necessarie.
L’accesso alle prestazioni di medicina del lavoro è su appuntamento telefonico.
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PUNTO PRELIEVO E PRESTAZIONI
INFERMIERISTICHE
Presso il centro medico è possibile effettuare qualsiasi analisi del sangue
e prestazioni infermieristiche.
Il prelievo ematico costituisce il principale strumento diagnostico a disposizione della medicina moderna che permette di ottenere, attraverso
l’analisi del sangue e delle sue componenti, un quadro completo della
situazione sanitaria del soggetto a cui viene praticato. L’analisi ematica
si effettua principalmente attraverso un prelievo del sangue venoso.
L’ambulatorio medico Salus Itinere è in grado di offrirvi un servizio completo di check-up, attraverso un grande numero di esami clinici . Il prelievo del sangue viene effettuato da professionisti sanitari con esperienza
pluriennale, in un ambiente confortevole e sicuro.
I referti vengono consegnati in tempi rapidi.

Gli orari di apertura al pubblico per effettuare le analisi del sangue sono i
seguenti:
• dal lunedi al venerdi dalle ore 08.00 alle ore 09.30
• Al domicilio su prenotazione
Per l’effettuazione di qualsiasi prestazione infermieristica presso il Centro
Medico è necessaria la prenotazione telefonica o direttamente presso la
struttura.
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OPEN DAY IN SALUS È UN PROGETTO
DI PREVENZIONE SANITARIA GRATUITA

La volontà di affermare un concetto di sanità efficiente, dotarsi di professionisti eccellenti e di apparecchiature medicali all’avanguardia per
attuare programmi rivolti al benessere dell’utente, costituisce infatti la
chiave di lettura dell’idea di salute di SALUS ITINERE, una salute in movimento a 360° che accompagna lo staff sanitario e l’utente. Da questo
concetto teorico nasce il progetto pratico “OPEN DAYS in SALUS”.
Il Centro Medico Salus Itinere mensilmente organizza delle giornate
aperte alla cittadinanza per il controllo gratuito del proprio stato di
salute (valutazione posturale, controllo glicemia / profilo lipidico / posturale, nutrizione etc.)
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CENTRO DI FORMAZIONE SALVAMENTO ACADEMY
PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA
DEL PRIMO SOCCORSO

Il Centro Medico Salus Itinere è Centro di Formazione della Salvamento
Academy. La Salvamento Academy può essere definita un “progetto” che
ha come obiettivo principale quello di contribuire a diffondere la cultura
del Primo soccorso nella comunità, coinvolgendo le Organizzazioni che
operano in ambienti universitari, medicosanitari, del volontariato di protezione civile, del soccorso professionale, dello sport e della cultura.
Il Centro organizza ed eroga i seguenti corsi di formazione:
• CORSI DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
• CORSI DI PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO
• CORSI DI BLS AND AED (Adulto e pediatrico) per l’abilitazione all’uso
del Defibrillatore Semi-Automatico
• PERCORSO DIDATTICO PER DIVENTARE UN ISTRUTTORE DI BLS AND
AED
• CONSULENZA E VENDITA DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO
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COME CONTATTARCI:

Presso la nostra segreteria del Centro Medico
tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00
e dalle ore 14.30 alle ore 20.00
in Via Lamarmora, 4 2^ Piano – LIVORNO (Zona S.Marco)
Telefonicamente ai seguenti riferimenti:
Segreteria Prenotazioni Esami e Visite
Tel. 0586-014550 - 0586-014551
Cell. 331-4020174
A mezzo posta elettronica:
email: centromedico@salusitinere.it
Indirizzo web:
www.centromedicosalusitinere.it

Centro Medico Salus Itinere
Carta dei servizi aggiornata
al 24 settembre 2015

