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Le attività svolte da SALUS srl sono la Diagnostica per Immagini e la
Fisiokinesiterapia: la struttura sanitaria privata è autorizzata dal Comune di
Belluno ad erogare prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale Ambulatorio Polispecialistico come da classificazione regionale B5, (rif. aut.
Comune di Belluno del 07/09/2012) e accreditata dalla Regione Veneto con
codice struttura 001401 per la Diagnostica per Immagini.
Salus dispone, inoltre, di un Sistema di Gestione per la Qualità
certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 dal prestigioso ente TUV
Italia, accreditato da ACCREDIA.
La struttura è situata a Belluno in Via Vaccari,1.

Per raggiungerci:
In auto ampio parcheggio privato
In autobus linea urbana R (Rosso)
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La missione della Struttura è la seguente:
La Direzione della Struttura Sanitaria “SALUS”, intende, in base alla
propria autonomia amministrativa, patrimoniale, gestionale e tecnica,
concorrere al mantenimento ed al miglioramento dello stato di salute

G

della popolazione ed allo sviluppo della conoscenza nel campo della
medicina. Ritiene per questo qualificante l’attivazione di un Sistema di
Gestione per la Qualità quale strumento organizzativo per la gestione

della Struttura, la soddisfazione del Cittadino-Cliente e per la
valorizzazione delle risorse umane e professionali dei suoi operatori.


I volumi gestiti sono riassunti:


Le attività svolte sono collegate al 90% alla Diagnostica per
Immagini e al 10% alla Fisiokinesiterapia



Popolazione, bacini/d’utenza: la maggioranza dei pazienti ha età
compresa tra i 30 e 60 anni, provengono dalle province di Belluno
e Treviso e per un 10% dalla regione Friuli e dalla provincia di
Trento.





Vengono erogate circa 100 prestazioni giornaliere;

Le procedure del Sistema di Gestione per la Qualità, UNI
EN ISO 9001 certificato dal TUV ,sono:


Responsabilità della Direzione



Requisiti relativi alla Documentazione



Verifiche Ispettive Interne



Gestione delle risorse umane



Tenuta sotto controllo delle Non Conformità - Azioni di
Miglioramento



Processi relativi al Cliente



Approvvigionamento



Controllo del Processo di Erogazione del Servizio



Gestione dell’ambiente di lavoro e manutenzione dei mezzi e
delle infrastrutture



Monitoraggio e Misurazione dei prodotti/servizi



Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di
misurazione
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Uguaglianza: l’erogazione dei servizi offerti da SALUS è ispirata al
principio di eguaglianza a prescindere dall’età, dal sesso, dalla
razza, dalla lingua, dalla nazionalità, dalla religione, dalle opinioni
politiche, dai costumi, dalle condizioni fisiche, psichiche,
economiche e dalla personalità



Imparzialità: a tutti i cittadini è garantito un comportamento
imparziale da parte del Personale operante nella struttura.



Continuità: la continuità del servizio viene assicurata con l’apertura
giornaliera con orario settimanale definito e interventi d’urgenza
tramite chiamata diretta



Diritto di Scelta: ogni cittadino munito della richiesta del Medico
del SSN su ricettario Nazionale, può esercitare il diritto di ‘libera
scelta’. Alla prenotazione viene consentita all’utenza la scelta del
medico e del periodo e dell’orario di effettuazione della
prestazione.



Tutela della Privacy: prima dell’esecuzione della prestazione, al
momento dell’accettazione, il paziente dovrà firmare
l’autorizzazione al trattamenti dei dati (legge 196/03), dopo aver
preso visione di un apposito documento esplicativo



Partecipazione: è garantito il diritto del cittadino a collaborare con
osservazioni e suggerimenti alla corretta erogazione della
prestazione ed al miglioramento del Servizio prestato dalla
Struttura



Efficienza ed Efficacia: il servizio viene erogato in modo da
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garantire l’efficienza ed l’efficacia e a tale scopo SALUS mette a

disposizione un’organizzazione adeguatamente strutturata e
formata
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Le nostre prestazioni:




Diagnostica per Immagini


Radiologia Digitale (RX)



Ecografia ed Eco-Color-Doppler



Agobiopsia ecoguidata con tecnica Fusion della prostata



Mammografia digitale con Tomosintesi (DBT)



Risonanza magnetica (RMN)
o

Articolare

o

addominale

o

multiparametrica della prostata

o

neurologica

o

vascolare



Tomografia Assiale Computerizzata multistrato a bassa dose (TAC)



Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC)

Fisio Kinesi Terapia


Massoterapia



Ginnastiche riabilitative



Trazioni Cervicali



Laserterapia



Elettroterapia



Fototerapia



Ultrasuonoterapia



Rieducazione funzionale



Ionoforesi



Massaggio terapeutico



Magnetoterapia



Linfodrenaggio



Recupero funzionale per lo sport



Tecarterapia



Hilt-terapia
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Riabilitazione e Prevenzione di:
Artrosi e Osteoporosi – Lombalgia e Sciatalgia - Cervicalgia e Cervicobrachialgia –
Patologie Sportive
Riabilitazione di :

Spalla Ginocchio Piede e Mano pre e post Operatoria e Traumatica
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Informazioni sulla struttura:


La superficie complessiva è di circa 700 mq.



L’accesso a portatori di handicap o anziani non autosufficienti è
garantita sia dall’ascensore che da rampe opportunamente
predisposte

L'edificio che ospita gli uffici e gli ambulatori è disposto su 3 piani e 1
piano rialzato:


Al piano terra si trovano 3 uffici che ospitano le attività
amministrative e di reception, 1 sale radiologica, 1 sala TAC, 1
sala d’attesa, 1 servizio igienico.



Al piano rialzato si trovano 2 sale ecografiche, 1 sala d’attesa e 2
servizi.



Al primo piano si trovano 1 sala ecografica, 4 studi per la FKT e 3
servizi igienici.



Al piano seminterrato si trovano 1 sala RMN, 1 sala MOC, 1
archivio, 3 servizi igienici, 1 locale caldaia con potenza di 170
KWatt.



I locali sono attrezzati con strumenti adeguati alla patologia da
trattare, sottoposti a manutenzione programmata e conformi alle
norme vigenti per i sistemi/attrezzature elettromedicali



Il Personale della Struttura è altamente qualificato ed è identificato
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da un apposito tesserino di riconoscimento ben visibile


Nei locali della struttura vi è la presenza di segnaletica per
l’orientamento degli utenti



I Locali sono provvisti di luminosità, areazione e temperatura
adeguati



La Pulizia dei locali è affidata a personale interno e ad una ditta di
pulizie .



Si attuano le disposizioni di legge sulla sicurezza e salute sul
luogo di lavoro previste dal D.Lgs. 81/08
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La nostra Struttura Organizzativa:
Direttore Generale: Dott. Ricci Emma
Gestione Personale, Amministrazione e Contabilità: Dr Ferdinando Prior
Area Sicurezza: Dott. Ricci Emma
Assicurazione Qualità: dr.ssa Moretti Barbara
Direttore Sanitario: Dott. Dal Molin Filiberto
Fisio Kinesi Terapia: Dott. Dal Molin Filiberto, presso la FKT operano 4 fisioterapisti:
Dr.ssa Canova Annalaura

Dr.ssa De Felip Alice

Dr. Nogarè Paolo

Dr.ssa Cherubin Tatiana

Diagnostica per Immagini: Dal Molin Michele
presso la DI operano 7 medici radiologi, 1 medico anestesista, 2 medici angiologi, 1
medico urologo e 4 tecnici sanitari di radiologia medica:
Dr. Filiberto Dal Molin (radiologo)

Da Gioz Linda (tecnico radiologo)

Dr. Gianpaolo Marchiorello (radiologo)

Dal Molin Giorgia ( tecnico radiologo)

Dr. Franco Ladini (radiologo)

Dal Molin Giacomo (tecnico radiologo)

Dr. Carlo Fabris (radiologo)

Dal Molin Michele (tecnico radiologo)

Dr.ssa Emanuela De Franceschi (radiologo)
Dr. Giuseppe Tormen (anestesista)
Dr Domenico Mercurio (angiologo)
Dr.ssa Valentina Citton (radiologo)
Dr Stefano Guazzieri (urologo)
Dr Maurizio Amadei ( radiologo)
Dr Arfrigo Segalla ( angiologo)
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Commerciale: Dott. Ricci Emma
Reception e Segreteria: Dott. Ricci Emma
presso la R&S operano 7 impiegate
Agostini Loredana

e

1 addetta alle pulizie
Balzan Giovannina

Granziera Grazia
Fiabane Sara
Moretti Barbara
D’Aversa Renata
De Biasi Flavia
Zandegiacomo De Pasqual Angela
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SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
Aspetti Organizzativi:


Informazioni dettagliate dei servizi offerti e del personale
medico/paramedico preposto esposti in bacheche interne



Informazione sugli orari di funzionamento del centro esposti in
modo evidente e/o fornito anche telefonicamente dal personale
competente o dalla segreteria telefonica



Prenotazione dei servizi tramite chiamata telefonica o direttamente
presso la struttura oppure presso il CUP dell’ULSS 1



Costi della Prestazione di Diagnostica o del Trattamento FKT e
modalità di pagamento comunicati all’atto della Prenotazione ( per

Q

le Prestazioni di DI il pagamento è a monte dell’erogazione – per i Trattamenti
FKT avviene alla fine)


Tempi di attesa per accedere alla Prestazione o al Trattamento
definiti all’atto della Prenotazione (subordinata alla priorità prevista
dalle disposizioni regionali per la DI)



Accesso ai trattamenti mediante chiamata numerica dell’assistito,
presso la sala attesa, dall’addetto della segreteria o dal
medico/paramedico che seguirà il paziente dalla chiamata sino al
termine della prestazione/trattamento



Disponibilità per prestazioni urgenti ed espletamento della
funzione diagnostico terapeutica, tramite chiamata sui telefoni
fissi dello studio



Rispetto degli orari di appuntamento con una tolleranza di 20/30
min.



Disponibilità di tutto il personale aziendale, per quanto di
competenza, a fornire informazioni generiche e/o specifiche



Controllo del Direttore Sanitario relativo alle competenze
professionali e sugli aggiornamenti del personale
Medico/Paramedico
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Specifiche:
Il

servizio di accettazione e di informazione al pubblico è
facilmente accessibile.
L’apertura

Q

giornaliera per le prenotazioni segue l’orario:



8.00-19.30 da Lunedì a Venerdì



8.00-12.00 Sabato



(Domenica chiusura di riposo)

L’orario

in cui vengono eseguite le prestazioni è lo stesso di
quello per le prenotazioni.
Per

prenotare è obbligatorio fornire all’operatore:


le indicazioni riportate nell’impegnativa o
prescrizione medica relative alla tipologia di esame
prescritto e ,per le prestazioni in convezione con il
S.S.N., la priorità della prestazione



i dati anagrafici, l’indirizzo di residenza e il recapito
telefonico.

Monitoraggio

U
A
L
I

del Rischio clinico

Il monitoraggio del rischio clinico connesso alla pratica medica si attua
attraverso l’applicazione sistematica del Sistema Qualità e il controllo
degli aspetti inerenti le Best Practices attuate dagli operatori aziendali.
Fondamentali sono:
Informativa/consenso sulla pratica medico-sanitaria fornita al Paziente;
Valutazione della soddisfazione del Paziente;

T
À

Analisi dei reclami/incidenti;
Valutazione del rischio clinico, attraverso lo studio delle
segnalazioni di incident reporting e la letteratura specialistica che
consentono alla Direzione Sanitaria di attuare opportune Misure
Precauzionali;
Aggiornamento delle tecnologie impiegate;
Analisi dei dati e parametri di controllo dei processi.
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Regole generali per il Paziente



Partecipa attivamente all’assistenza che ti riguarda;



Prima di sottoporti ad esame strumentale o terapia
riabilitativa presso la nostra struttura, prendi sempre
visione dell’informativa/consenso relativa la rischio
clinico in cui potresti incorrere;



Parla francamente se hai domande e preoccupazioni;



Impara di più riguardo al tuo problema di salute
chiedendo al tuo medico/professionista/operatore
sanitario come documentarti ulteriormente



Tieni una lista delle medicine che prendi



Assicurati di conoscere bene gli effetti, incluse le
controindicazioni, delle medicine che prendi



Tieni traccia della tua anamnesi (la tua storia clinica)



Assicurati di conoscere bene le interazioni tra le
cure/terapie a cui ti sottoponi

Q

Carta dei Servizi


La carta dei servizi è uno strumento operativo introdotto da una
direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la
finalità di garantire i cittadini nei confronti degli enti e delle
aziende che gestiscono l’erogazione di servizi pubblici.



Si tratta in sostanza di un contratto che il gestore del servizio
s’impegna a rispettare e che delinea gli standard di Qualità
relativi alle principali prestazioni, garantendo al tempo stesso un
servizio efficiente ed adeguato alle esigenze dei clienti



Il presente documento è soggetto a revisione periodica, al fine di
tenere sotto controllo tutti gli indicatori tramite i quali è
possibile verificare l’effettivo livello della Qualità dei servizi
erogati
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Riferimenti di Legge:
Art.2 D.L. 12/05/95 n.193 convertito in legge l’11/07/95 n.273 – Decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 19705795 – Linee Guida
n. 2/95 Ministero delle Sanità
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Autorizzazione e Accreditamento


La L.R. n. 22 del 26.08.02 promuove la qualità dell’assistenza
sanitaria, socio-sanitaria e sociale e provvede affinchè l’assistenza




D

sia di elevato livello tecnico-professionale e scientifico,



sia erogata in condizioni di efficacia ed efficienza, nonché
di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini,



sia appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici
e relazionali della persona.

La L.R. n. 22 sancisce che il funzionamento delle strutture
pubbliche e private sia subordinato al rilascio di specifica
autorizzazione, relativamente alla quale possono essere stabiliti
requisiti minimi integrativi. Stabilisce inoltre la necessità
dell’accreditamento istituzionale per le strutture pubbliche o
private che intendono erogare prestazioni nell’ambito e per conto
del Sistema Socio Sanitario Regionale.

Privacy
Salus srl si adegua a quanto previsto dal Regolamento Europeo
2016/679 o GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati. Prima dell’erogazione di ogni prestazione
viene raccolto il consenso del paziente al trattamento dei dati
attraverso una informativa appositamente predisposta ai sensi
degli artt. 9 e 13 del suddetto Regolamento Europeo.
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