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Gentile Signora, Egregio Signore,
siamo lieti della fiducia che ci ha dimostrato rivolgendosi al nostro Centro di Riabilitazione. Da questo
momento e per tutto il tempo che Lei rimarrà nostra/o ospite, la nostra professionalità e la nostra attenzione
saranno rivolte ad un unico fine: la Sua salute ed il Suo benessere. Siamo in grado, infatti, di darLe
un’assistenza riabilitativa ai migliori livelli professionali, ed un’ospitalità che unisce umanità e comfort
assicurandoLe che, nella nostra organizzazione, la persona, non solo la malattia, è al centro delle nostre cure.
Questa “Carta dei Servizi” è essenzialmente volta alla tutela dei diritti degli utenti e costituisce un importante
strumento di controllo da parte del cittadino sulle modalità per l’utilizzazione dei servizi erogati, sugli standard
di qualità assicurati, sulla completezza dell’informazione. Essa illustra, altresì, gli organismi interni del Centro
preposti alla tutela del paziente e le procedure per la presentazione di reclami contro gli atti o i
comportamenti che possano negare o limitare la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte dei
cittadini assicurando, così, la trasparenza e l’efficacia delle attività connesse con la diagnosi e la cura. Pertanto
Le chiediamo di collaborare, anche attraverso la compilazione dei questionari che vengono distribuiti, con
tutto il Personale per consentirci di offrire una ”medicina a misura d’uomo”, frutto di diversi e coordinati
impegni sanitari ed amministrativi.
Ogni cittadino utente ha il diritto di scegliere liberamente, al di fuori di ogni costrizione materiale e morale, il
medico ed il luogo di cura; nel rispetto di tali principi fondamentali il nostro centro si è impegnato e si
impegna costantemente per assicurare l'accesso alle cure nei tempi più brevi possibili, qualunque sia
l’appartenenza sociale, razziale, ideologica, politica, economica e di età del cittadino utente, in ossequio ai
principi fondamentali di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione.
Il nostro Centro è dotato di attrezzature sanitarie tecnologicamente avanzate. La natura giuridica è di
Struttura Privata Accreditata per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale e fa territorialmente parte
della Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.
Le informazioni contenute in questo documento sono aggiornate a Giugno 2019. È possibile che dopo questa
data si verifichino modifiche alle normative, ai servizi ed agli orari indicati: si possono ricevere eventuali
chiarimenti ed ogni informazione telefonando ai numeri del Centro indicati nell’interno di questo documento.
I contenuti del presente documento sono integralmente disponibili sul sito de Centro (www.giomi.it).
Sicuri che il presente opuscolo possa esserLe di aiuto durante la Sua permanenza presso di noi, Le formuliamo
tutti i nostri più sinceri auguri per una pronta e completa

IL DIRETTORE SANITARIO

L’AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Giuseppe Tescione

Dott. Luca Valerio Radicati

La Struttura
L’Istituto fondato nel 1974 è sito in località centrale in Reggio di Calabria in via Aschenez
Prolungamento n. 15/C (nelle vicinanze della sede del Consiglio Regionale della Calabria).
Il Centro Fisiosanisport è presente a Reggio Calabria e Latina.
Il

Centro

di

ambulatoriale

Reggio
di

Calabria

riabilitazione

svolge

attività

fisioterapica.

I

numerosi pazienti che ogni anno si rivolgono per il
trattamento

fisioterapico

testimoniano

l'elevato

livello tecnico-professionale del Centro, divenuto nel
tempo un concreto punto di riferimento per tutto il
territorio reggino e regionale.
Il Centro è disposto su tre piani per una superficie
complessiva di 1300 mq..
La struttura ospita il servizio di Fisiokinesiterapia
(con le sezioni specialistiche di patologia della colonna
vertebrale e della riabilitazione in generale).
Oltre alle attrezzature ed apparecchiature di base, il
Centro è

dotato di

strumentazione

per

trazioni

cervicali,dorsali e lombari, di laser e di magnetoterapia,
di moderne attrezzature per l’esecuzione di prestazioni
di

fisioterapia

(laser,

tecarterapia

elettroterapia antalgica, ecc.,ecc,.

ultima

generazione),

ultrasuoni,

magnetoterapia,

Inoltre l’istituto al piano terra ha un’attrezzatissima palestra per l’espletamento attività di
riabilitazione mirata e a ginnastica sia di gruppo sia individuale.
E’ presente una sezione di chiroterapia per l’effettuazione di mobilizzazioni vertebrali cui
saranno

sottoposti

i

pazienti

dopo

indagini

radiologiche ed accurate valutazioni del Fisiatra e del
Chiropratico del centro volte ad accertare possibili
controindicazioni prestazioni di terapia manipolativa
(manipolazioni vertebrali). Al riguardo

il paziente

viene sottoposto ad una accurata visita ortopedica o
fisiatrica, volte ad accertare la presenza e/o l'assenza
di eventuali controindicazioni così come disposto dal parere del Consiglio Superiore della
Sanità.
Il Centro eroga con la professionalità necessaria a soddisfare la
richiesta di salute dei signori Pazienti sia prestazioni per le quali è
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale sia prestazioni a
pagamento.

A tale scopo la dirigenza ha sviluppato, nel corso degli anni, una
politica aziendale che mira al coinvolgimento del personale in modo da conseguire l’obiettivo
di cui sopra.

Sezione Fisioterapia
La sezione di Fisioterapia è composta da personale medico specialista in Fisiatria, Terapisti
della Riabilitazione e da Massoterapisti. La sezione è fornita
di n. 33 box completa di tutta la
strumentazione

adatta

per

l’espletamento di tutte le prestazioni
richieste

dall’utenza

per

patologie

muscolari osteoarticolari, traumatismi
sportivi e non e stati infiammatori, stati delle articolazioni e
dell’apparato ligamentoso. Inoltre, nel Centro è presente una palestra
attrezzata per l’attività riabilitativa di pazienti affetti da patologie croniche, traumatiche e
neurologiche (esiti di ictus celebrali, o di interventi neurochirurgici e di altre patologie).
In particolare si effettuano le seguenti prestazioni :
 Riabilitazione Neuromotoria;
 Riabilitazione respiratoria;
 Terapia riabilitativa per soggetti protesizzati;
 Rieducazione

motoria

segmentale semplice e
complessa di piccole e
grandi articolazioni;


Training della deambulazione;



Massaggi;

 Recupero traumi sportivi
 Tecarterapia

 Terapia occupazionale;
 Linfodrenaggio;
La sezione di fisioterapia è composta da personale medico specialista in Fisiatria, da
Terapisti della Riabilitazione e da Massofisioterapisti.

ACCESSO AI SERVIZI
Il Centro è in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale ed è aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Il nostro Centro offre i seguenti servizi
ambulatoriali:
 Fisioterapia


Le prenotazioni per le visite specialistiche e prestazioni di fisioterapia si effettuano
direttamente presso

l’accettazione del Centro o telefonicamente presso ai nostri

numeri telefonici 0965.890048-49.

Per usufruire usufruire delle prestazioni in regime di convenzione con l’Azienda Sanitaria
Provinciale ,l’utente si deve presentare munito della seguente documentazione:
 Documento identificativo
 Richiesta di prestazioni specialistiche del medico curante



Tessera sanitaria

CONVENZIONI
Il Centro Fisiosanisport è in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Il Centro eroga prestazioni specialistiche anche in regime privatistico. A tal proposito è affisso
nella bacheca del Centro l’elenco delle tariffe a pagamento. Il personale dell’accettazione è
disponibile per qualsiasi informazione in merito.

MODALITA’ DI ACCESSO
Per le Prenotazioni delle prestazioni specialistiche sono attivi i nostri numeri telefonici:
0965.890048-0965.890049 dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle
ore 15.00 alle ore 19.00.

EMERGENZA
In caso di emergenza rivolgersi al personale del centro ed attenersi alle loro indicazioni. Il
personale, infatti, è stato opportunamente addestrato a risolvere qualsiasi tipo di emergenza
si possa presentare. Le uscite di sicurezza sono segnalate: in caso di abbandono dell’edificio
avviarsi verso quella più vicina (opportunamente segnalata ) evitando l’uso degli ascensori; i
pazienti non autosufficienti saranno prontamente aiutati dai soccorsi per una rapida ed
organizzata evacuazione.
NUMERI TELEFONICI UTILI
Centralino :
Fax :
Indirizzo e-mail:

0965.890048 – 0965.890049
0965.812433
fss.reggiocalabria@giomi.com

Servizi ai Pazienti
FUMO: è fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali e corridoi del Centro
Fisiosanisport. Tale divieto vale anche per i visitatori.
SEGRETERIA: è possibile rivolgersi alla segreteria, situata negli uffici Accettazione
posti all’entrata del Centro, per eventuali pratiche amministrative e per il rilascio di
certificati.
INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA:

Le informazioni al pubblico, di qualsiasi natura, sono fornite dal personale
amministrativo in accettazione, che, fra gli altri compiti, svolge un’attività di orientamento per
gli utenti dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.00.

Informazioni Utili
Personale
Il personale medico e paramedico è dotato di titoli di studio specifici, iscritto ai relativi Ordini
e Collegi Professionali e durante il servizio porta un cartellino di riconoscimento con foto,
numero di matricola e qualifica. L’organico del Centro comprende un Direttore Sanitario, un
responsabile Amministrativo, Medici specialisti, fisioterapisti, collaboratori dei fisioterapisti e
impiegati.
DIRITTI DEI PAZIENTI
Tutela della riservatezza e “consenso informato”
La Direzione Sanitaria è responsabile, secondo quanto previsto dal Regolamento
europeo EU 679/2016) il quale integra e sostituisce in parte il d.lgs. 196/2003 (c.d.
Codice della Privacy), del trattamento dei dati personali di ogni paziente del Centro
Fisiosanisport ed assicura il segreto professionale di tutti gli operatori della struttura per
quanto riguarda la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati. E’ inoltre garante che nessuna informazione sia divulgata all’esterno se non dietro
autorizzazione al cliente.
Il paziente del Centro Fisiosanisport, ha diritto ad essere informato dal Medico sul proprio
stato di salute, sull’iter diagnostico-terapeutico e su qualsiasi trattamento cui dovrà essere
sottoposto previo consenso informato. Il paziente ha diritto di rifiutare i trattamenti
rilasciando una dichiarazione liberatoria.

Tutela del Malato e miglioramento
Il Centro Fisiosanisport, è impegnato a portare al massimo grado di umanizzazione il
rapporto tra il personale interno ed i pazienti, al fine di agevolare questi ultimi ad
esprimere in modo univoco e corretto le proprie esigenze per trarne maggiori e più immediati
benefici. E’ stato predisposto un questionario di gradimento al fine di monitorare e misurare il
livello di soddisfazione degli utenti. Le saremo grati se collaborerà a questa iniziativa
segnalando le Sue valutazioni. Le segnalazioni o i suggerimenti potranno essere consegnati
alla Direzione Sanitaria o Amministrativa, oppure essere inseriti nella apposita cassetta situata
nell’entrata del Centro Fisiosanisport. Assicuriamo ai nostri Pazienti che i suggerimenti
verranno accuratamente letti e vagliati.
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