CARTA DEI SERVIZI

C.F.T. KINETOS
Azienda Sanitaria Privata Accreditata

DIREZIONE
AMMINISTRATORE
Rag. Michele Bonomo
DIRETTORE TECNICO E SANITARIO
Dott. Rocco Rossini
Medico Chirurgo specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione

ELENCO SPECIALIZZAZIONI
RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
Rieducazione motoria, massoterapia, terapia
fisica strumentale, tecarterapia,
Logopedia, terapia onde d’urto

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Ecografie muscolo scheletriche, dei tessuti
molli , dell’addome, ecc.

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO
Fisiatria e Foniatria
agopuntura, ossigeno ozonoterapia, terapie
iniettive periarticolari e intra – articolari, visite
mediche per l’idoneità sportiva
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CHI SIAMO
Il CFT Kinetos è una Struttura Sanitaria privata, accreditata in Fascia A con il
Servizio Sanitario Nazionale che eroga prestazioni specialistiche di
Medicina Fisica e Riabilitazione e Recupero Funzionale, visite, terapie
antalgiche e rieducazione (neuromotoria e logopedica).
Il Centro è situato nel territorio dell’ASL TO3 con l’obiettivo di fornire ai
cittadini, tramite il medico di base o direttamente in forma privata, una
risposta adeguata alle sue esigenze sanitarie mediante la visita
specialistica, indispensabile a redigere il progetto riabilitativo e la sua
attuazione.
Scopo della nostra Struttura è di ridurre il disagio dei cittadini lavorando in
piena collaborazione con le Strutture Sanitarie limitrofe ed i medici di base.
Il centro si avvale nella sua opera di macchinari e personale qualificato ed è
in grado di effettuare trattamenti di terapia fisica e di riabilitazione per
patologie
- ortopediche
- reumatiche
- neurologiche
Tutto questo viene fatto con particolare attenzione al rispetto dei valori
umani, essendo tutti pienamente consapevoli che stiamo trattando delle
persone e non solamente delle malattie.

MISSION
La missione della Struttura di recupero
e rieducazione funzionale di I Livello,
denominata C.F.T. KINETOS è stata fin
da
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costituzione (1991), consentire il massimo recupero possibile delle funzioni
lese sia in seguito ad eventi lesionali, sia in seguito ad infortuni sportivi,
malattie e per cause di lavoro, prevenendo le menomazioni secondarie e
curando la disabilità al fine di consentire alla persona affetta da tali
patologie la migliore qualità di vita possibile e il conseguente
reinserimento famigliare, sociale e psicologico.
La mancanza di strutture private consimili nel distretto di Orbassano è
stata la molla che ha spinto a creare la Struttura C.F.T. KINETOS, una
società di servizi che potesse rispondere in modo adeguato alle molteplici
esigenze sanitarie della popolazione .
I valori a cui si è sempre ispirata la Società sono stati quelli di tutelare e
salvaguardare la salute dei cittadini anche attraverso un’opera di
prevenzione, offrendo servizi e prestazioni.

“… tutti noi siamo consapevoli di prenderci
carico non solamente delle malattie ma anche
soprattutto delle persone .“
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Per richiedere informazioni, l’utente può:


visitare il sito www.cftkinetos.it;



inviare una e-mail
info@cftkinetos.it;



contattando il numero 011 903 4545, il servizio è attivo dal lunedì
al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30;

all’indirizzo

di

posta

elettronica



presentarsi agli sportelli di v.le Regina Margherita 28 ORBASSANO
TO, il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.45 alle ore
12.00.
Le prenotazioni si effettuano:


agli sportelli di v.le Regina Margherita 28 ORBASSANO TO, il
servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.45 alle ore 12.00.
Gli orari possono variare in base alle esigenze organizzative, per
informazioni in merito alle variazioni d’orario visitare il sito
www.cftkinetos.it.
all’atto della prenotazione, avverrà la consegna di un promemoria con il
giorno e l’orario di svolgimento della prestazione.
Per prenotare una visita specialistica in regime di accreditamento con il
SSN occorre l’impegnativa del Medico di base (con data non anteriore a 60
giorni al momento dell’accettazione), per la prenotazione di cicli di
prestazione (rieducazione motoria, rieducazione comunicativa, terapia
fisica, ecc.) in regime di accreditamento con il SSN occorre l’impegnativa
del Medico di base e la proposta di percorso riabilitativo individuale
(PPRI) steso da un fisiatra in sede di visita specialistica in regime di
accreditamento con il SSN.
Per la prenotazione di prestazioni in regime privato occorre una semplice
prescrizione medica, non occorre l’impegnativa del medico di base.
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ACCOGLIENZA E ACCETTAZIONE
La gestione degli accessi dell’utenza è regolata da un
sistema regola code, la stampante erogatrice dei numeri è
collocata nella sala d’attesa del locale ufficio prenotazione
/ accettazione. Il paziente ritira il biglietto in base al
servizio interessato e attende il proprio turno in sala
d’attesa.
Gli sportelli di prenotazione e accettazione sono aperti dal
lunedì al venerdì dalle ore 08.45 alle ore 12.00
Il servizio è rivolto a pazienti affetti da patologie ortopediche e
neurologiche e da disturbi del linguaggio, anche in età evolutiva.
Per accedere ai servizi ciclici in regime privato è necessaria una
prescrizione medica, per accedere al servizio di visita specialistica in
regime privato non è necessaria una prescrizione medica, in ambedue i
casi, è necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria valida.
Il costo delle prestazioni è totalmente a carico del paziente, il pagamento
avviene al momento dell’accettazione. Sono ammessi pagamenti in
contanti, assegno bancario e con carta di credito o bancomat.
Per accedere ai servizi in regime di convezione con il Servizio Sanitario
Nazionale, occorre l’impegnativa del Medico di base, il progetto
riabilitativo individuale, nel caso di prestazioni di fisioterapia, e la tessera
sanitaria europea valida.
Hanno accesso ai servizi in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale:


I cittadini italiani regolarmente iscritti al SSN



I cittadini stranieri temporaneamente residenti in Italia e
regolarmente iscritti al SSN



I cittadini stranieri non in regola con il permesso di soggiorno, con
la richiesta rilasciata dai Medici dei centri ISI
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Per ottenere una visita od un’altra prestazione specialistica è necessaria la
richiesta del medico del Servizio Sanitario Nazionale che deve contenere le
seguenti indicazioni:
Ricetta cartacea (rossa)


Nome, cognome, indirizzo dell’assistito



Codice fiscale dell’assistito



La chiara specificazione di eventuali diritti di esenzione dal pagamento
della prestazione



Tipo di prestazione richiesta, specificando, se occorre, il grado di
priorità



Quesito diagnostico



Timbro e firma del medico

Ricetta dematerializzata (bianca)




Numero ricetta elettronica (NRE)
Codice fiscale dell’assistito
Eventuale esenzione della compartecipazione alla spesa sanitaria

TICKET
Gli assistiti, in base alla partecipazione della spesa sanitaria relativa ai
servizi erogati, si suddividono in:


NON ESENTI: pagano il Ticket per intero sino ad una quota
massima di € 66,15. Eventuali eccedenze sono a carico del SSN



ESENTI: non pagano il Ticket, l’importo è completamente a carico
del SSN



INDIGENTI: cittadini senza reddito, sono a carico del comune di
residenza. L’utente deve fornire la documentazione attestante lo
stato di indigenza
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RECLAMI
Le segnalazioni, positive e non, saranno seguite in base ad una procedura
ufficiale. Qualora l’utente intendesse presentare reclami per eventuali
disservizi, è invitato a compilare l’apposito modulo distribuito, ed a
riconsegnarlo compilato presso l’accettazione.

ATTIVITA’ SANITARIA
Le prestazioni ambulatoriali vengono rese con il massimo rispetto delle
norme deontologiche. Il comportamento del personale e l'organizzazione
dei locali tutelano il diritto alla riservatezza.
L'ordine di accesso alle prestazioni è determinato dall'orario concordato al
momento della prenotazione.
Durante l'erogazione dei trattamenti il medico fisiatra rimane sempre in
contatto diretto con i fisioterapisti per apporre eventuali interventi
correttivi alla prescrizione in caso di insorgenza di complicanze. Al termine
del ciclo di trattamenti il paziente può effettuare una visita di controllo al
fine di verificare i risultati conseguiti, previa prescrizione del medico di
base.

STAFF
Tutte le prestazioni erogate vengono effettuate da un’equipe qualificata,
composta da:


Medici chirurghi specialisti in Medicina Fisica e Riabilitazione



Medici chirurghi specialisti in Foniatria



Medici chirurghi specialisti in Medicina dello sport



Medici chirurghi specialisti in Radiologia



Dottori Fisioterapisti



Dottori Logopedisti



Tecnici sanitari di Radiologia Medica
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STANDARD GARANTITI DAL CENTRO
COMFORT





Barriere architettoniche assenti: in tutti i locali aperti al pubblico
Locali con ambiente climatizzato
Servizi igienici: 7 distinti per sesso
Servizi igienici per disabili: 2

INFORMAZIONE


Carta dei servizi a disposizione degli utenti

RISERVATEZZA E SICUREZZA




Presenza dello spogliatoio per la palestra
Presenza di box per le terapie individuali
I dati personali dei pazienti sono conservati, sia a livello cartaceo
che informatico, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
privacy

MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ PERCEPITA
Il concetto di qualità perseguito non riguarda solo l'effettuazione delle
terapie, ma anche i momenti che le precedono (le informazioni,
l'accessibilità, il comfort e la cortesia) e che le seguono (eventuali
chiarimenti clinici a cura del Direttore Tecnico), in un'ottica di qualità
totale.
Per monitorare e quindi aumentare la soddisfazione dei propri utenti sono
stati messi in atto i seguenti strumenti operativi:



Aspetti relazionali: cortesia, gentilezza, rispetto, disponibilità,
congruità del comportamento, riconoscibilità degli operati;
Informazioni: informazioni sui servizi, sulle prestazioni, sugli orari,
sulle procedure, sulle modalità di accesso e di svolgimento delle
pratiche, informazioni sulle modalità di comportamento,
adeguatezza e completezza della segnaletica;
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Procedure e Aspetti burocratico-amministrativi: procedure per
pagamenti o rimborsi ticket: orari di sportello, disponibilità di
moduli, ecc..; procedure per l’erogazione di prestazioni sanitarie;
Indagini di soddisfazione degli utenti.
Carta dei Servizi
Questionario di gradimento.

Con la carta dei servizi, disponibile presso l'ufficio accettazione, il CFT
Kinetos intende portare a conoscenza dei pazienti il livello di qualità
erogato, le prestazioni offerte e i servizi disponibili. Con tale documento gli
utenti possono verificare gli impegni che il Centro si assume nei loro
confronti e il relativo rispetto.

SICUREZZA
Le condizioni di sicurezza sono
garantite dal rispetto delle
norme nazionali, con particolare
riferimento al D.Lgs. 626/94 e
successive integrazioni.
Tutto il personale è informato in
merito al contenuto dei piani di sicurezza e di evacuazione e dei relativi
aggiornamenti. Appositi cartelli segnalano chiaramente i rischi, i divieti e le
vie di fuga; in ogni locale di attesa è presente un cartello informativo
riportante le istruzioni essenziali del piano di evacuazione e il nominativo
del responsabile della sicurezza.

IGIENE
I locali e le attrezzature sono disinfettati secondo un programma definito al
fine di garantire le migliori condizioni igieniche e sanitarie. I flussi di
raccolta e di distribuzione garantiscono la costante separazione fra i
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materiali sporchi e quelli puliti. Locali e servizi igienici sono mantenuti
costantemente in ottime condizioni di pulizia. I servizi igienici sono dotati
di tutti gli accessori necessari.

I DIRITTI E I DOVERI DEGLI UTENTI
RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA
Il paziente ha il diritto di essere curato e assistito con premura e attenzione
e nel rispetto delle proprie convinzioni religiose.
Ha diritto inoltre ad essere sempre individuato con il proprio nome e
cognome e interpellato con il “Lei”.
INFORMAZIONI
Il paziente ha il diritto di ricevere informazioni complete e comprensibili in
merito alla diagnosi della malattia, alle terapie proposte, alla prognosi,
nonché alla possibilità di indagini e trattamenti alternativi, anche se
eseguiti in altre strutture.
In particolare, il paziente ha il diritto di ricevere le notizie che gli
permettono di esprimere un consenso effettivamente informato prima di
essere sottoposto a terapie o interventi; dette informazioni debbono
contenere anche possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento
proposto.
Il paziente ha diritto, inoltre, ad identificare immediatamente le persone
che lo hanno in cura.
Nei casi in cui non fosse possibile l’identificazione, l’utente può
formalmente investire la Direzione Sanitaria del problema.
RISERVATEZZA
Il paziente durante il percorso terapeutico ha il diritto al rispetto e alla
riservatezza. La conoscenza dello stato di salute del paziente è riservata al
personale sanitario, che è tenuto al segreto professionale.
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Responsabilità e collaborazione
L’utente è invitato ad avere un comportamento responsabile in ogni
momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri utenti,
con la volontà di collaborare con il personale, evitando qualsiasi
comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio agli altri
utenti.
Il paziente deve fornire informazioni complete e precise sulla sua salute.
Informazione
Il paziente ha il dovere di informare tempestivamente la segreteria sulla
propria intenzione di rinunciare a cure e prestazioni programmate, perché
possano essere evitati sprechi di tempo e di risorse.
Disdetta e cancellazione
La disdetta deve avvenire entro le 48 h dall’appuntamento, ovvero dal
primo appuntamento in caso di prestazioni cicliche. Il paziente che non si
presenta a due appuntamenti anche non consecutivi perde il diritto di
fruire delle prestazioni successive. Gli utenti che non si presentano
all’appuntamento senza provvedere a comunicare disdetta, come qui
indicato, dovranno provvedere al pagamento della quota corrispondente
all’intero costo della prestazione, indipendentemente dalle esenzioni ticket
(D.G.R. 14-10073 del 28.07.2003).
Rispetto
Il paziente ha il dovere di rispettare ambienti, attrezzature ed arredi che si
trovano all’interno della struttura.
Privacy – Rispetto della riservatezza
Al momento dell’accettazione viene richiesto il consenso al trattamento
dei dati sensibili secondo quanto disposto dal decreto legislativo n° 196 del
30/06/2003 e ss.mm.ii..
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei pazienti. I dati forniti
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serviranno sia per rilevare lo stato di salute, sia per fini amministrativi, e
saranno conservati negli archivi del Centro.
I dati saranno comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di
competenza, alle Aziende Sanitarie Locali e, dietro specifica richiesta,
all’autorità giudiziaria e ad ogni altro Ente destinatario per legge o
regolamento.
I dati saranno comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di
competenza, alle Aziende Sanitarie Locali e, dietro specifica richiesta,
all’autorità giudiziaria e ad ogni altro Ente destinatario per legge o
regolamento.
Il paziente ha specifici diritti riconosciuti dalla legge, tra cui quello di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la
loro comunicazione in forma comprensibile; di conoscere l’origine dei dati
e la logica e finalità su cui si basa il loro trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge; di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati.
E’ garantito il segreto professionale relativamente a tutte le informazioni di
carattere privato e personale che emergono durante la degenza, la
diagnosi, le terapie.
CONSENSO INFORMATO
Gli utenti del Centro hanno pieno diritto a essere informati delle procedure
diagnostiche e terapeutiche.
Lo strumento per accettare liberamente o rifiutare le proposte formulate
dai medici è costituito dal modulo di “consenso informato”.
Per una completa informazione, l’utente ha il diritto a ricevere tutti i
chiarimenti che ritiene necessari da parte del personale medico e
riabilitativo, secondo le rispettive competenze.
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PRESTAZIONI EROGATE
REGIME

REGIME

REFERTO

PRIVATO

S.S.N.

IMMEDIATO

Visita fisiatrica

○

○

○

Visita foniatrica

○

○

○

Rieducazione individuale

○

○

Elettroterapia Antalgica

○

○

Elettroterapia distrettuale di

○

○

Ultrasuonoterapia

○

○

Laserterapia Antalgica

○

○

Magnetoterapia

○

○

Mesoterapia

○

○

Infiltrazioni

○

○

Massoterapia distrettuale

○

Massoterapia connettivale

○

Ionoforesi

○

Diatermia a microonde

○

Trazioni scheletriche

○

Agopuntura

○

Ozonoterapia

○

Tecarterapia

○

Onde d’urto

○

Ecografie

○

DESCRIZIONE PRESTAZIONE

muscoli normo o denervati
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Trattamenti logopedici

○

Visita medico-sportiva

○

Kinesio taping

○

Pompage

○

Trattamento riabilitativo

○

○
○
○

domiciliare
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C.F.T. KINETOS
Azienda Sanitaria Privata Accreditata
V.le Regina Margherita 28 – ORBASSANO TO
Tel. e fax 011 903 45 45
www.cftkinetos.it
info@cftkinetos.it

ORARI:
Ambulatorio, dal lunedì al venerdì 08.00 – 18.00
Ufficio prenotazione/accettazione, dal lunedì al venerdì 08.45 -12.00
Gli orari possono subire variazioni. Si consiglia di verificare su www.cftkinetos.it
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