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PARTECIPAZIONE DELL’UTENTE

COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI
Gentile utente,
la carta dei servizi è uno strumento con cui intendiamo fornire tutte le
informazioni relative ai servizi offerti dalla nostra Cooperativa.
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.
Secondo il D.P.C.M. del 27/01/94 la carta dei servizi si ispira 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 secondo le
disposizioni del D. Lgs. 196 del 30/06/03 e le cartelle sanitarie sono coperte da
segreto professionale;
Partecipazione: tutti gli utenti sono invitati a collaborare con la struttura per
migliorare i servizi. La soddisfazione dell’utente è anche la nostra;
Efficacia ed efficienza: sono perseguite come garanzia della qualità delle
risorse.
Il ruolo fondamentale che assume la carta dei servizi è l’informazione e la
trasparenza.

CHI SIAMO
La Salute è una Cooperativa Sociale di tipo A iscritta all’Albo delle
Cooperative Sociali della Regione Lombardia dal 24/12/1996 e all’Albo
Nazionale delle Società Cooperative dal 15/12/2004. E’ aderente a
FERDERSANITA’, Federazione Nazionale delle Cooperative a
Specializzazione Sanitaria.
Siamo Cooperativa Sociale ONLUS perché:
Cooperativa Sociale perché coniughiamo professionalità e capacità
organizzative allo scopo di raccogliere e analizzare i bisogni emergenti,
progettare e produrre azione sociale;
ONLUS perché ci poniamo al servizio delle persone e consideriamo il
profitto non come scopo ma esclusivamente come strumento per fornire
ulteriori risposte ai bisogni della Comunità.
La nostra Cooperativa nasce dalla volontà di poche persone che, ispirate alla
morale cattolica, si propongono di offrire servizi socio sanitari perseguendo
l’interesse generale della comunità alla promozione umana.
Per l’erogazione dei servizi ci avvaliamo di svariate figure professionali:
medici specialisti, ausiliari socio-assistenziali, fisioterapisti, consulenti,
educatori e personale amministrativo. Teniamo anche a sottolineare la
presenza insostituibile di soci volontari.
Se si crede nella possibilità di rivestire un ruolo sociale nella comunità è
possibile diventare socio della nostra cooperativa partecipando nella gestione della Società e usufruendo di sconti su alcuni dei nostri servizi
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DOVE SIAMO
La nostra sede è a Turbigo (MI) - Via Fredda, 9 a circa 15-20 Km da Busto
Arsizio, Legnano, Magenta e Novara.
Siamo raggiungibili anche tramite le Ferrovie Nord Milano

SERVIZI OFFERTI
Il nostro Centro, sotto la responsabilità della Dott.ssa De Iuliis Maddalena in
qualità di Responsabile Sanitario, offre i seguenti servizi:
¨
poliambulatorio specialistico
¨
servizio di riabilitazione e terapia fisica
¨
servizio di medicina del lavoro
¨
servizio di assistenza domiciliare.

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO
Il poliambulatorio della cooperativa si avvale della collaborazione di numerosi
specialisti che, in base alle loro disponibilità, garantiscono settimanalmente
la loro presenza.
Il poliambulatorio non è convenzionato con il S.S.N.
Ad oggi, possiamo contare sulla professionalità di medici specializzati in:
CARDIOLOGIA

Dott.ssa Gomez Hangui Maria del Pilar Teresa
CHIRURGIA GENERALE
Dott. Evalli Giovanni
CHIRURGIA VASCOLARE

Dott. Reggiori Giuseppe
Dott. Solbiati Graziano
DERMATOLOGIA
Dott. Bornacina Carlo
Dott. ssa Angeli Linda

ECOGRAFIA/SENOLOGIA

Dott. Catenazzo Pasquale

ENDOCRINOLOGIA/DIETOLOGIA

Dott. Trotti Giovanni

FARMACOLOGIA/ONCOLOGIA/GERIATRIA

Dott. Rizzi Renato
FISIATRIA
Dott. Pallavicini Roberto
GINECOLOGIA

Dott.ssa Rognoni Giulia
Dott.ssa Prada Arianna

REUMATOLOGIA

GASTROENTEROLOGIA

NEUROLOGIA

PODOLOGIA

OCULISTICA

PSICOTERAPIA

Dott. Giani Leopoldo

Dott. Carsano Massimo

Dott. Guffi Sergio
Dott.ssa Morano Anna
Dott. Romanazzi Filippo

Dott.ssa Pisoni Laura
Dott.ssa Fiorini Tania

GINEC. ONCOLOGICA

Dott. Forzenigo Giorgio

ORTOPEDIA

Dott. Pallavicini Roberto
Dott. Veronese Mauro
Dott. Garavaglia Claudio

OTORINOLARINGOIATRIA

Dott. Costantini Sergio

UROLOGIA

Dott. Apice Luigi

MODALITA’ DI ACCESSO E DI EROGAZIONE
Per poter accedere al poliambulatorio occorre telefonare al numero:

0331 871440
dal lunedì al venerdì dalle h. 8.30 alle h.12.00 e dalle h. 14.30 alle h. 19.00.
Al di fuori di questi orari, è attiva una segreteria telefonica.
E’ sufficiente telefonare al numero sopra indicato per fissare gli appuntamenti e
per richiedere qualsiasi informazione relativa al poliambulatorio (disponibilità dei
medici, tempi di attesa, orari, costi, etc).
Una volta fissato l’appuntamento, il paziente dovrà presentarsi presso lo sportello
accettazione del Centro, munito di codice fiscale, dove riceverà la cartella
sanitaria e firmerà il consenso al trattamento dati personali. Al termine
della visita dovrà provvedere al pagamento della prestazione presso
lo stesso sportello che gli rilascerà regolare fattura commerciale.
Per pazienti impossibilitati a recarsi presso il centro,
alcuni specialisti sono disponibili ad eseguire
anche visite a domicilio.

FATTORI, INDICATORI E STANDARDS DI QUALITA’
MODALITA’ DI ACCESSO E DI EROGAZIONE
Per poter accedere al poliambulatorio occorre telefonare al numero:

0331 871440
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00.
Al di fuori di questi orari, è comunque attiva un segreteria telefonica per eventuali
comunicazioni urgenti.
E’ sufficiente telefonare al numero sopra indicato per fissare gli appuntamenti e,
naturalmente, per richiedere qualsiasi informazione relativa al poliambulatorio
(disponibilità dei medici, tempi di attesa, orari, costi etc).
Il giorno concordato per l’appuntamento, il paziente si dovrà presentare presso lo
sportello accettazione del centro, dove gli ¨¨verrà consegnata la cartella e firmerà il
consenso al trattamento dei dati personali. Al termine della visita, poi, ripasserà al
medesimo sportello per la fatturazione ed il pagamento relativo alla prestazione a
lui effettuata.
In caso di richiesta specifica,alcuni specialisti eseguono anche visite a domicilio per
pazienti impossibilitati a recarsi presso il centro.
Il poliambulatorio non è convenzionato con il S.S.N.

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA
Il reparto di fisioterapia è curato da fisioterapisti professionisti che svolgono la loro
¨

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA
Il reparto di fisioterapia è curato da fisioterapisti professionisti che offrono al
paziente i seguenti servizi:
¨

Fisiokinesiterapia riabilitativa

¨

Rieducazione posturale: metodo Mezieres –Bertelè

¨

Massoterapia

¨

Ultrasuonoterapia

¨

Elettroterapia (tens,ionoforesi,elettrostimolazioni, diadinamiche etc)

¨

Laserterapia (780 –HeNe—I.R.)

¨

Magnetoterapia

¨

Radarterapia

¨

Tecar terapia

¨

Bendaggi con Kinesio Taping

¨

Corsi di ginnastica per lombalgie e cervicalgie

¨

Trattamenti osteopatici

MODALITA’ DI ACCESSO E DI EROGAZIONE
Il servizio di fisioterapia è attivo, esclusivamente presso il nostro
Centro, dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle h. 08.00
alle h. 19.00.

Per informazioni ed appuntamenti, il numero da contattare è lo stesso del poliambulatorio, ovvero:

0331 871440
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00.
L’indirizzo e-mail di questo servizio è il seguente: fisio@lasalutecooperativa.it
Il Servizio di riabilitazione e terapia fisica non è convenzionato con il S.S.N.
Per effettuare qualsiasi tipo di terapia o seduta riabilitativa, occorre la prescrizione del medico di base o di uno specialista (traumatologo, ortopedico, fisiatra).
Tutti i pazienti con richiesta medica accederanno direttamente al servizio, previo
appuntamento.

FATTORI, INDICATORI E STANDARDS DI QUALITA’

¨
¨

-

-

SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO
Da più di dieci anni il nostro Centro serve numerose aziende della zona
(Castanese, Legnanese, Magentino, Milanese e Novarese) grazie a diversi medici
specializzati, in grado di assumersi l’incarico di medico competente (D. Lgs. 8108).
Non vincoliamo le aziende nostre clienti con contratti poiché, certi della validità
del servizio offerto, diamo la possibilità di conoscerci e valutarci nella massima
libertà.
L’indirizzo e-mail di questo servizio è il seguente: medlav@lasalutecooperativa.it

MODALITA’ DI ACCESSO E DI EROGAZIONE
Il servizio è rivolto alle aziende soggette agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e medicina del lavoro. Il numero telefonico a cui
rivolgersi per qualsiasi informazione è il seguente:

0331 1521381
dal lunedì al venerdì dalle h. 08,30 alle h. 17,30.
Þ

Per il servizio di medicina del lavoro, inizialmente, è necessaria la stesura
del piano di sorveglianza sanitaria.
A tal fine sarà fissato un appuntamento presso la sede dell’azienda per un
sopralluogo sanitario durante il quale il medico valuterà i rischi professionali
a cui sono esposti i lavoratori.
Dopo aver preso visione della relazione sanitaria, l’azienda potrà quindi intraprendere il rapporto di collaborazione effettuando la nomina ufficiale a medico competente.

Gli accertamenti previsti dal piano sanitario potranno essere eseguiti:
¨
presso i nostri ambulatori;
¨
presso la sede dell’azienda, su richiesta, nel caso di presenza di più di dieci
lavoratori e di locale idoneo.
Gli appuntamenti verranno da noi proposti secondo le disponibilità dei medici
e tenendo in considerazione, possibilmente, le preferenze d’orario delle aziende.
Per far fronte alle esigenze lavorative di alcune tipologie aziendali, gli appuntamenti potranno essere fissati anche nella pausa pranzo o in orario serale
(entro le h. 19,00).
Le prestazioni di medicina del lavoro sono programmate secondo le periodicità stabilite dal piano sanitario aziendale, per questo motivo il nostro servizio
non garantisce “prestazioni d’urgenza” pur cercando di soddisfare al meglio le
varie richieste dei nostri clienti.
E’ prevista inoltre l’effettuazione in azienda di soli accertamenti complementari alle visite o vaccinazioni anti-influenzali per più di dieci lavoratori.

Organizziamo anche Corsi di formazione presso la nostra sede e presso le
aziende nostre clienti per:
·
Addetti al primo soccorso
rilasciando relativo attestato di partecipazione alla fine del corso.
Þ

FATTORI, INDICATORI E STANDARDS DI QUALITA’

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
La nostra cooperativa, attenta ai cambiamenti sociali determinati dall’invecchia-

mento della popolazione, garantisce, in relazione ai bisogni dell’anziano, un insieme di prestazioni rese al suo domicilio.
Il servizio è indirizzato, oltre che agli anziani, anche a disabili.
L’obiettivo del nostro servizio è il miglioramento della qualità di vita dell’utente
rispondendo ai suoi reali bisogni:
·
mantenerlo nel suo ambiente familiare e sociale, tra le persone e gli oggetti
che fanno parte della sua vita e che gli sono care;
·
ottenere il recupero, per quanto possibile, dell’autosufficienza;
·
evitare o prevenire la perdita totale dell’autosufficienza;
·
ridurre l’ospedalizzazione per il tempo necessario a curare le fasi patologiche acute.
La valutazione dei bisogni e dei piani d’intervento vengono definiti dall’Assistente Sociale del Comune di riferimento in collaborazione con altre figure professionali e non, coinvolte in ogni singolo caso.
Le prestazioni sono affidate esclusivamente a personale Ausiliario Socio Assistenziale e comprendono i seguenti interventi:
Þ
di tipo domestico (riordino della stanza da letto, cambio biancheria, spesa,
preparazione e somministrazione dei pasti)
Þ
di tipo socio-assistenziale (commissioni, disbrigo pratiche, accompagnamento utente per visite mediche o altre necessità, rapporti con strutture sociali,
sanitarie e ricreative, coinvolgimento di reti parentali e amicali…)
Þ
di tipo igienico-sanitario (igiene e vestizione della persona, somministrazione
dei pasti, aiuto per una corretta deambulazione o nella mobilizzazione di
persone allettate o nell’ utilizzo di ausili sanitari, assistenza per la corretta
esecuzione delle cure farmacologiche prescritte dal medico…)

MODALITA’ DI ACCESSO E DI EROGAZIONE
RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO
AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

VALUTAZIONE BISOGNI E
DEFINIZIONE INTERVENTO
DA PARTE DELL’ASSISTENTE SOCIALE

SCELTA DEL NOSTRO SERVIZIO
DA PARTE DELL’UTENTE

DESCRIZIONE INTERVENTO DA PARTE DELL’ASSISTENTE
SOCIALE AL COORDINATORE DEL SERVIZIO
DELLA NOSTRA COOPERATIVA

ASSEGNAZIONE INTERVENTO
AD UN NOSTRO AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE

Gli interventi (accessi) presso un utente, per garantire la continuità e l’approccio
“familiare” vengono effettuati quotidianamente, dal lunedì al sabato, sempre dallo stesso Ausiliario Socio Assistenziale.
Il numero di accessi necessari e la tipologia dell’intervento, viene stabilito
dall’Assistente sociale al momento della valutazione dei bisogni.
Un accesso ha una durata variabile (da 30 a 60 minuti).
In base alla dichiarazione del reddito I.S.E.E., in alcuni casi viene chiesto all’utente, da parte del Comune, una compartecipazione alla spesa.
Nel caso l’utente richiedesse, oltre agli accessi stabiliti dall’Assistente Sociale ulteriori interventi, la nostra cooperativa offre il servizio addebitando il costo direttamente all’utente.
Il servizio viene corrisposto nel distretto n. 5 relativo all’ambito territoriale degli
undici Comuni del Castanese.

Il primo intervento è attivabile in tre giorni lavorativi, utili alla definizione del piano di lavoro e alla conoscenza tra l’utente e l’ausiliario. Garantiamo comunque
“l’intervento d’urgenza”, per esempio nel caso di dimissioni ospedaliere improvvise, per dare una risposta immediata e rassicurante sia all’utente che ai suoi familiari.
Al fine di verificare il servizio attuato e i piani d’intervento con l’eventuale ridefinizione degli obiettivi, il coordinatore indice ogni quindici giorni una riunione di
coordinamento con tutti gli ausiliari e, quando necessita, richiede la presenza
dell’assistente sociale.
Per contattare il servizio di assistenza domiciliare, occorre telefonare al numero:

0331 871440

dal lunedì al venerdì dalle h. 8,30 alle h.12,00 e dalle h. 14,30 alle h. 19,00.
In altri orari, per urgenze, è attivo il n° telefonico del nostro coordinatore del servizio:

333 5644498

PARTECIPAZIONE DELL’UTENTE
La nostra cooperativa si pone il problema della tutela e della verifica della qualità
dei servizi erogati, sia dal punto di vista sanitario che relativamente agli standards di qualità dichiarati.
Suggerimenti
Ci impegniamo a verificare la Vostra soddisfazione prestando attenzione ai
suggerimenti che ci vorrete segnalare.

Al termine della prestazione, ci farete quindi cosa gradita esprimendo il grado di
soddisfazione del Servizio e presentando eventuali suggerimenti, attraverso la
compilazione del “questionario di gradimento”.
Il questionario, che è il mezzo per rilevare i dati necessari a verificare la qualità
percepita, è a disposizione presso il nostro Centro e allegato alla presente Carta
dei Servizi.
Dopo la compilazione, in forma anonima, potrà essere consegnato direttamente
ai nostri operatori (sportello accettazione o ausiliari) e verrà valutato attentamente al fine di migliorare i nostri servizi.
Reclami
Garantire agli utenti la possibilità di sporgere reclamo a seguito di un disservizio,
ci fornisce gli elementi utili per correggere e modificare ciò che non è di gradimento.
Nel caso Vogliate esporre un reclamo, potrete richiedere lo specifico modulo a
disposizione presso lo sportello accettazione e riconsegnarlo dopo la compilazione.
L’ufficio amministrativo provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento del reclamo
a trasmettere risposta scritta dopo aver individuato e possibilmente corretto, le
cause del disagio segnalate.

—

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
POLIAMBULATORIO E FISIOTERAPIA
¨

ottima

buona

sufficiente

scarsa

si

abbastanza sufficientemente

¨

no

¨

ottima

buona

sufficiente

molto

abbastanza

poco

ottimo

buono

sufficiente

scarsa

¨

no

¨

¨

scarsa

—

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
MEDICINA DEL LAVORO
¨

si

abbastanza

poco

no

si

abbastanza

poco

no

si

abbastanza

non pienamente

¨

¨

no

¨

molto

abbastanza

poco

no

¨

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

—

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
ASSISTENZA DOMICILIARE
¨

ottima

buona

sufficiente

molto

abbastanza

scarsa

¨

poco

no

¨

sempre

quasi sempre

a volte

mai

¨

molto

abbastanza

sufficientemente

no

¨

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

dall’assistito

da un familiare

con l’aiuto di ……………………...

