
Istituto Figlie di San Camillo  1 

Ambulatorio Polispecialistico Via Arce 

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 

Via Arce  

MO.AS.902ARCE.0 prima emissione 05 maggio 2022 

Direttore sanitario: dott. Elvio Coppari 

CARTA DEI SERVIZI  

E DEI DIRITTI   

U
M
A
N
IZ
Z
A
Z
IO
N
E

 

A
P
P
R
O
P
R
IA
T
E
Z
Z
A

 

S
IC
U
R
E
Z
Z
A

 

Q
U
A
L
IT
A
’ 

A
C
C
E
S
S
IB
IL
IT
A
’ 



2  Istituto Figlie di San Camillo

Ambulatorio Polispecialistico Via Arce  

 



Istituto Figlie di San Camillo  3 

Ambulatorio Polispecialistico Via Arce 

Indice 

Presentazione del Poliambulatorio ..........................................................................  4 

Modalità di accesso  .......................................................................................................  5 

Orari ed attività ambulatorio .....................................................................................  6 

Recapiti telefonici ed ubicazione  .............................................................................  7 

Attività privata .................................................................................................................  8 

Prestazioni .........................................................................................................................  9 

Standard di Qualità…………………………………………………………………………………….. 10 

Meccanismi di tutela e di verifica  ...........................................................................  12 

Carta Europea dei diritti ..............................................................................................  13 

 

 

 

 



4  Istituto Figlie di San Camillo

Ambulatorio Polispecialistico Via Arce  

Presentazione del Ambulatorio Polispecialistico  
 

L‘Ambulatorio  dispone di prestazioni specialistiche in grado di offrire ai cittadini risposte 

a molte domande legate al loro bisogno di salute.  

Nella struttura vengono erogate prestazioni sanitarie, sia di tipo diagnostico che terapeu-

tico. La missione dell’ Ambulatorio Polispecialistico è volta a dare la massima attenzione al 

paziente, accogliendone le richieste e cercando di soddisfarne al meglio le esigenze di 

qualità e tempo. In tal modo, nel rispetto delle normative vigenti, è intenzione del persona-

le in dotazione attuare un continuo miglioramento del processo che deve avere come fina-
lità un servizio che sia il più affidabile e rapido possibile, garantendo allo stesso paziente, 

senza alcuna distinzione, ambiente e trattamento adeguati alle sue aspettative in termini 

di: 

 

Accoglienza, 

                     Cortesia, 

                                      Affidabilità 

                                                        ed Assistenza.  
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Modalità di accesso 
 

Per l’accesso alle prestazioni è prevista la prenotazione di visite ed esami strumentali 

come riportato a pagina 8. 

 

Ogni volta che ci si reca ad eseguire un visita medica deve essere portata in visione la 

documentazione clinica precedente affinché il medico possa avere un quadro generale 

delle condizioni di salute del paziente, valutare come tali condizioni variano nel tempo e 

stabilire l’efficacia della terapia prescritta. 

 

Durante l’emergenza Covid-19 per garantire il rispetto delle dovute norme igieniche di 

prevenzione è richiesta la massima collaborazione nel rispettare alcune importanti regole 

consultabili al seguente link del sito web dell’ambulatorio: 

https://www.figliedisancamillo.it/roma/ospedale-vannini/struttura/poliambulatorio-via-

arce/ 
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Orari, attività del servizio 

L’ambulatorio Polispecialistico è situato in via Arce 4 ed è aperto al pubblico dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19:00. 
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06 24291232  

Recapiti telefonici dell‘Ambulatorio Polispecialistico  
Per contattare l’ambulatorio telefonare al seguente numero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione e come raggiungerci 

L’Ambulatorio Polispecialistico  Via Arce,  si trova in via Arce 4 nel quartiere di Torpignat-

tara (Roma). Arrivati a via Casilina al numero civico 487, prendere a piedi via Labico e 

percorrerla per circa 90 metri fino ad arrivare a via Arce. Oppure, in auto, arrivati a via 

Policastro 38 immettersi in via Labico e percorrerla per circa 330 metri fino ad arrivare 

a via Arce. In via Canosa di Puglia, di fronte l’Ufficio Postale ed a 600 metri dal Poliambu-

latorio di via Arce, è ubicato il parcheggio coperto e custodito a pagamento di proprietà 

dell’Istituto Figlie di San Camillo.  

PUNTO INFORMAZIONE 
Ingresso principale Ambulatorio 

Centro Unico di Prenotazioni 

 oppure  

inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

inf.vannini@figliesancamillo.it.  
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ATTIVITA’ PRIVATA  

 

Attivazione e Prenotazione 

La prestazione ambulatoriale può essere prenotata: 

 telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 13:30 

alle ore 17:00 chiamando il numero 06 24291900 

 recandosi personalmente presso gli sportelli del Centro Unico Prenotazione (CUP)
ubicato in piazza della Marranella 11 dalle 9:00 alle 18:30 dal lunedì al venerdì e dalle 

9:00 alle 12:30 il sabato 

 tramite sito internet: https://prenotazionirm.figliedisancamillo.it/prenotazioni/#/

portalecuppublic/prestazioni 

 

Le prestazioni necessarie per eventuali approfondimenti diagnostici sono richieste dal 

medico, con utilizzo del ricettario personale. 

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento delle prestazioni specialistiche deve avvenire da parte del cittadino prima di 

recarsi al Poliambulatorio Via Arce. La cassa è disponibile presso i locali del CUP dell’ dal 

lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 19:00 e il sabato dalle 7:00 alle 13:00. Il CUP dell’Ospedale 

è ubicato in piazza della Marranella 11. 

 

Modalità di ritiro della refertazione  

Il referto viene consegnato all’interessato, come atto conclusivo della prestazione. 

Nei casi in cui il referto sia consegnato in data successiva a quella della prestazione, il 

cittadino viene informato delle modalità per il suo ritiro. 
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Prestazioni erogate  

 
 CHIRURGIA GENERALE 

 UROLOGIA 

 GASTROENTEROLOGIA 

 GINECOLOGIA OSTETRICIA 

 ORTOPEDIA 

 PEDIATRIA 

 DERMATOLOGIA 

 TERAPIA DEL DOLORE 

 ENDOCRINOLOGIA 

 CARDIOLOGIA 

 NEUROLOGIA 

 MEDICINA INTERNA 

 

 

 

 

 
 

 

 

Per conoscere i nominativi degli specialisti che erogano prestazioni sanitarie presso 

l’Ambulatorio Polispecialistico Via Arce consultare il sito Web al seguente link (prestazioni 

ambulatoriali): 

https://www.figliedisancamillo.it/roma/ospedale-vannini/struttura/poliambulatorio-via-

arce/ 
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Alcuni standard di Qualità 

 
FATTORE DI QUALITA’ 

Facilità ad acquisire informazioni sui servizi offerti, orientamento ed accoglienza. 

Standard 

-Punto informazione presidiato da personale dedicato. 

-Gli operatori sanitari sono identificati mediante il cartellino di riconoscimento 

(mansione/funzione e matricola).  

 

FATTORE DI QUALITA’ 

Informazioni all’uscita e consegna di relazione clinica 

Standard 
-A tutti i pazienti viene consegnato il referto della visita/esame contenente informazioni 

su eventuali esami diagnostici, terapie e follow up. 

 

FATTORE DI QUALITA’ 

Pulizia dei locali e dei servizi igienici 

Standard 

-I locali dell’Ambulatorio sono puliti, sanificati e sanitizzati a fronte di un’analisi del ri-

schio. Nei servizi igienici è affisso un documento sul quale è registrata la data dell’ultima 

procedura di pulizia, sanificazione e sanitizzazione effettuata. 
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Al fine di garantire agli operatori dell’Ambulatorio un adeguato supporto metodologico è 

costituito un Ufficio Qualità quale funzione cui attribuire specifiche responsabilità sulla 

gestione e sul miglioramento della qualità. 

La mission dell’Ufficio Qualità è fornire il supporto metodologico al personale dell’ambula-

torio polispecialistico per l’adozione di un approccio strutturato alla promozione e allo 

sviluppo della qualità. 

L’Ufficio Qualità si pone, quale visione, l’ambizioso obiettivo di portare il concetto, le logi-

che e gli strumenti della qualità a livello strategico al fine di ottenere il governo clinico in 

una visione sistemica. 

L’Ufficio Qualità svolge, pertanto, attività di supporto nei confronti del personale sanitario 

e di supporto con il fine di contribuire: 

-al raggiungimento degli obiettivi definiti nel documento “Politica della Qualità” che è pos-

sibile consultare sul sito Web al seguente indirizzo: 

https://www.figliedisancamillo.it/roma/ospedale -vannini/wp-content/uploads/

sites/5/2022/04/Mission-Vision-Politica-Arce-2022.pdf 
 

Inoltre l’ Istituto Figlie di San Camillo, proprietario dell’Ambulatorio polispecialistico, ha 

nominato un Risk Manager per la gestione del rischio e la prevenzione degli eventi avversi 

al fine di tutelare la salute dei pazienti e degli operatori. 

UFFICIO QUALITA’ 
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Meccanismi di tutela e di verifica 

MECCANISMI DI TUTELA 

L’Ambulatorio Polispecialistico garantisce la funzione di tutela nei confronti del 

cittadino anche attraverso la possibilità, per quest’ultimo, di sporgere reclamo a 

seguito di disservizio, atto o comportamento che abbia negato o limitato la fruibili-

tà delle prestazioni. L’Ambulatorio Polispecialistico riceve le osservazioni, le oppo-

sizioni e i reclami in qualunque forma presentati dai singoli cittadini o da Associa-

zioni o Organismi riconosciuti che li rappresentano.  

Provvede a dare immediata risposta al cliente/utente per le segnalazioni e i reclami che 

si presentano di immediata soluzione; in caso contrario, predispone l'attività istruttoria 

secondo le disposizioni vigenti e la procedura interna di pubblica tutela. 

 

N.B.: è previsto il ricorso alla Commissione Mista Conciliativa, istituita presso la 
ASL di riferimento, per lo studio congiunto, con gli organismi di volontariato e di 
tutela, di eventuali reclami qualora il cittadino si dichiari insoddisfatto degli esiti 
prodotti in prima istanza dalla Direzione dell’Ambulatorio Polispecialistico .  
 

L’Ambulatorio Polispecialistico assicura accoglienza, informazione e tutela principalmente 

attraverso una postazione (front office) ubicata all’interno dello stesso ambulatorio che 

rispetta i seguenti orari: 

 

 

 

 

 

Per contattare  la postazione (front office) è disponibile il seguente numero telefo-

nico: 

 

 

 

 

MECCANISMI DI VERIFICA 

L’Ambulatorio Polispecialistico definisce annualmente, per il tramite dell’Ufficio 

Qualità, un piano di audit finalizzato a verificare gli impegni e l’adeguamento orga-

nizzativo in termini di miglioramento della qualità ed attuazione degli standard.  

    0624291232 

Lunedì – Venerdì 
dalle ore 90.00 alle ore 13.00 e 
 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
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TUTELA DEL MALATO E  

PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE  

DEI SERVIZI SANITARI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

TRADUZIONE IN ITALIANO/INGLESE/ALBANESE/RUMENO/ARABO 

CARTA EUROPEA 

DEI DIRITTI 

DEL PAZIENTE 
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CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DEL PAZIENTE. 

 

 

 

1. Diritto a misure preventive  

Ogni individuo ha diritto a servizi appropriati per prevenire la malattia 

2. Diritto all’accesso  

Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sanitari che il suo stato di salute richiede. 

I servizi sanitari devono garantire eguale accesso a ognuno, senza discriminazioni sulla 

base delle risorse finanziarie, del luogo di residenza, del tipo di malattia o del momento di 

accesso al servizio. 

3. Diritto all’informazione  

Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutte le informazioni che riguardano il suo stato di 

salute, i servizi sanitari e il modo in cui utilizzarli, nonché a tutte quelle informazioni che la 

ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica rendono disponibili. 

4. Diritto al consenso  

Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutte le informazioni che possono metterlo in 

grado di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la sua salute. Queste infor-

mazioni sono un prerequisito per ogni procedura e trattamento, ivi compresa la parteci-

pazione alle sperimentazioni. 

5. Diritto alla libera scelta  

Ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente tra differenti procedure ed erogatori di 

trattamenti sanitari sulla base di informazioni adeguate. 

6. Diritto alla privacy e alla confidenzialità 

Ogni individuo ha il diritto alla confidenzialità delle informazioni di carattere personale, 
incluse quelle che riguardano il suo stato di salute e le possibili procedure diagnostiche o 

terapeutiche, così come ha diritto alla protezione della sua privacy durante l’attuazione di 
esami diagnostici, visite specialistiche e trattamenti medicochirurgici in generale. 

7. Diritto al rispetto del tempo dei pazienti  
Ogni individuo ha diritto a ricevere i necessari trattamenti sanitari in tempi brevi e prede-

terminati. Questo diritto si applica a ogni fase del trattamento 

8. Diritto al rispetto di standard di qualità  

Ogni individuo ha il diritto di accedere a servizi sanitari di alta qualità, sulla base della 
definizione e del rispetto di standard ben precisi. 
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9. Diritto alla sicurezza 

Ogni individuo ha il diritto di non subire danni derivanti dal cattivo funzionamento dei ser-

vizi sanitari o da errori medici e ha il diritto di accedere a servizi e trattamenti sanitari-

che garantiscano elevati standard di sicurezza. 

10. Diritto all’innovazione 

Ogni individuo ha il diritto di accedere a procedure innovative, incluse quelle diagnostiche, 

in linea con gli standard internazionali e indipendentemente da considerazioni economiche 

o finanziarie. 

11. Diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari  

Ogni individuo ha il diritto di evitare quanta più sofferenza possibile, in ogni fase della sua 

malattia. 

12. Diritto a un trattamento personalizzato  

Ogni individuo ha il diritto a programmi diagnostici o terapeutici il più possibile adatti alle 

sue esigenze personali. 

13. Diritto al reclamo  

Ogni individuo ha il diritto di reclamare ogni qualvolta abbia subito un danno e di ricevere 

una risposta  

14. Diritto al risarcimento  

Ogni individuo ha il diritto di ricevere un risarcimento adeguato, in tempi ragionevolmente 

brevi, ogni qualvolta abbia subito un danno fisico, morale o psicologico causato dai servizi 

sanitari. 
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EUROPEAN CHARTER OF THE RIGHTS OF THE SICK 

 

 

 

 

1. Right to preventive measures  

Everyone has the right to appropriate services to prevent disease. 

2. Right of access  

Everyone has the right to access health services that his state of health. Health services 

must ensure equal access to everyone, without discrimination on the basis of financial 

resources, place of residence, type of illness or time of the service. 

3. Right to information  

Everyone has the right to access all information regarding his state of health, health ser-

vices and how to use them, and all information that scientific research and technological 

innovation makes available. 

4. Right to consent  

Everyone has the right to access all information that may enable it to participate actively 

in decisions about their health. This information is a prerequisite for any procedure and 

treatment, including participation in trials. 

5. Right to free choice  

Everyone has the right to choose freely between different procedures and providers of 

medical treatment based on adequate information 

6. Right to privacy and confidentiality  

Everyone has the right to confidentiality of personal information, including those concern-

ing his state of health and potential diagnostic or therapeutic procedures, as entitled to 
the protection of your privacy when implementing diagnostic tests, specialist visits and 

medical and surgical treatments in general. 

7. Right to respect of patients' time  

Everyone has the right to receive necessary treatment within a short time and predeter-
mined. This law applies to every phase of treatment 

8. Right to respect quality standards  

Everyone has the right of access to health services of high quality, based on the specifica-

tion and observance of precise standards. 
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9. Right to security  

Everyone has the right not to suffer damage caused by the poor functioning of health ser-

vices or medical errors and has the right to access health services and treatments that 

meet high safety standards. 

10. Innovation Law  

Everyone has the right to access to innovative procedures, including diagnostic proce-

dures, in line with international standards and independently of economic or financial con-

siderations. 

11. Right to avoid unnecessary suffering and pain  

Everyone has the right to prevent much suffering as possible, at every stage of his illness. 

12. Right to a personalized treatment  
Everyone has the right to diagnostic or therapeutic programs as possible suited to its 

needs. 

13. Right to complaint  

Everyone has the right to claim when it has suffered a loss and receive a response. 

14. Right to compensation  

Everyone has the right to receive adequate compensation in a reasonably short time 

whenever suffered physical damage, caused by moral or psychological health services. 
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歐洲憲章權利的病人 

 

 

 

 

1。預防措施的權利  

每個人都有權獲得適當服務，防止疾病。  

2。有權查閱  

每個人都有權獲得醫療服務，他的健康狀況。衛生服務必須確保

每個人平等的機會，不受歧視的基礎上，金融  

資源，居住地點，類型的疾病或時間的服務。  

3。知情權  

每個人都有權訪問所有關於他的信息的健康狀況，衛生服務以及

如何使用它們以及所有信息，科研和技術創新使可用。  

4。有權同意  

每個人都有權訪問所有的信息可以使其能夠積極參與決定自己的

健康。這些信息是任何程序的前提條件和待遇，包括參與審判。  

5。自由選擇的權利  

人人有權自由選擇不同的程序和提供者之間的醫療信息的基礎上

充分  

6。隱私和保密權  

每個人都有權對個人信息的保密性，包括那些關於他的健康狀況

和潛在的診斷或治療程序，有權對保護您的隱私在執行診斷測

試，專家互訪和  

醫療和手術治療一般。  
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7。權利得到尊重病人的時間  

每個人都有權利接受必要的治療，並在很短的時間預定。此法適

用於每一個階段的治療  

8。權利得到尊重的質量標準  

每個人都有權獲得醫療服務的高品質的基礎上，規範和遵守精確

的標準。 

9。安全權利 

每個人都有權利不受到損害造成的運作不良的衛生服務或醫療差錯的，有

權獲得醫療服務和治療，以滿足高安全標準。 

10。創新法 

每個人都有權獲得創新的程序，包括診斷程序，符合國際標準和獨立的經濟

或財政上的考慮。 

11。權，以避免不必要的痛苦和痛苦 

每個人都有權阻止盡可能多的痛苦，在每一個階段他的病情。 

12。個性化治療的權利 

每個人都有權作為診斷或治療方案可能適合其需要。 

13。投訴的權利 

每個人都有權利要求時，它遭受了損失，得到答复。 

14。獲得賠償的權利 

每個人都有權獲得足夠的賠償在相當短的時間時遭受身體傷害，造成的道

德或心理健康服務 
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CARTA EUROPEA DE LOS DERECHOS DE LOS ENFERMOS 

 

 

 

 

1. Derecho a medidas preventivas 

Toda persona tiene derecho a los servicios apropiados para prevenir la enfermedad. 

2. Derecho de acceso 

Toda persona tiene derecho a acceder a los servicios de salud que su estado desalud. Los 

servicios de salud deben garantizar el acceso igual a todos, sindiscriminación sobre la 

base de recursos financieros 

recursos, lugar de residencia, tipo de enfermedad o tiempo de servicio. 

3. Derecho a la información 

Toda persona tiene derecho a acceder a toda la información sobre su estado de salud, los 

servicios de salud y la forma de uso, y toda la información que la investigación científica y 

la innovación tecnológica pone a su disposición. 

4. Derecho al consentimiento 

Toda persona tiene derecho a acceder a toda la información que le permitapartici-

par activamente en las decisiones sobre su salud. Esta información es un prerrequisito 

para cualquier procedimiento y tratamiento, incluida la participación en los ensayos. 

5. Derecho a la libre elección 

Toda persona tiene derecho a elegir libremente entre los distintos procedimientos ylos 

proveedores de tratamiento médico basado en una información adecuada 

6. Derecho a la intimidad y la confidencialidad 

Toda persona tiene derecho a la confidencialidad de la información personal,incluidos los 

relativos a su estado de salud y el potencial de los procedimientosdiagnósticos o te-

rapéuticos, como el derecho a la protección de su privacidad en la aplicación 

de pruebas diagnósticas, consultas al especialista y 

tratamientos médicos y quirúrgicos en general. 

7. Derecho al respeto del tiempo de los pacientes 

Toda persona tiene derecho a recibir el tratamiento necesario dentro de un plazocorto 

y predeterminado. Esta ley se aplica a todas las fases del tratamiento 

8. Derecho al respeto de las normas de calidad 
Toda persona tiene el derecho de acceso a los servicios de salud de alta calidad,basada 

en la especificación y la observancia de las normas precisas. 
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9. Derecho a la seguridad 

Toda persona tiene derecho a no sufrir daños causados por el mal funcionamiento delos 

servicios de salud o de errores médicos y tiene derecho a acceder a los serviciosde 

salud y tratamientos que cumplen con altos estándares de seguridad. 

10. Ley de Innovación 

Toda persona tiene derecho a acceder a procedimientos innovadores, incluyendo los pro-

cedimientos de diagnóstico, de acuerdo con las normas internacionales y con independen-

cia de consideraciones económicas o financieras. 

11. Derecho a evitar sufrimientos innecesarios y el dolor 

Toda persona tiene derecho a evitar el sufrimiento tanto como sea posible, en cadaetapa 

de su enfermedad. 

12. Derecho a un trato personalizado 

Toda persona tiene derecho a los programas de diagnóstico o terapéutico de lo posible se 

ajuste a sus necesidades. 

13. Derecho a la denuncia 

Toda persona tiene derecho a reclamar cuando se ha sufrido 

una pérdida y recibiruna respuesta. 

14. Derecho a indemnización 

Toda persona tiene derecho a recibir una compensación adecuada en 

un tiemporazonablemente corto cada vez que sufrió daños físicos, causados por los ser-

vicios de salud moral o psicológico. 
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