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La Carta dei Servizi della Fisiomedical Consulting 
è predisposta ai sensi dell’art. 13 della Legge qua-
dro 328/2000 e secondo le indicazioni fornite dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero 
della Sanità (D.P.C.M. del 27 gennaio 1994 e D.P.C.M. 
del 19 maggio 1995).
La Carta dei Servizi si pone come strumento di tute-
la dei diritti degli utenti e di informazione rispetto al 
servizio offerto dalla nostra Cooperativa.

Questa Carta vuole essere manifestazione concreta 
dell’impegno della Fisiomedical Consulting a ren-
dere chiare le procedure, mantenere e migliorare i 
propri standard di qualità e contemporaneamente 

a stimolare il dialogo con l’utenza.
Il documento è soggetto a revisione periodica da 
parte della Direzione. Lo stato e la data di revisione 
sono indicati in ogni pagina interna al documento.
Per ogni domanda, dubbio, suggerimento o recla-
mo in relazione alla nostra attività, potete rivolgervi 
alla Reception i cui riferimenti sono elencati nella 
pagina Sede e Contatti oppure compilare il “Modu-
lo reclami”.
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BREVE PREMESSA
I trattamenti di terapia domiciliare infermieristica e
di riabilitazione, sono stati considerati da sempre 
attività secondaria nell’ambito  del servizio sanitario. 
Ma l’innalzamento dell’età media della popolazione  
negli ultimi decenni ha fatto crescere in maniera 
esponenziale l’esigenza di queste prestazioni pa-
ramediche rivolte in particolare alle persone con 
problemi motori ortopedici e neurologici, che 
diversamente sarebbero costretti all’immobilità e 
quindi ad una qualità di vita decisamente scadente. 

L’attenzione quindi dei medici di base e degli spe-
cialisti del servizio sanitario nazionale si è sempre 
di più rivolta a questa crescente popolazione di 
ultrasessantacinquenni che per diritto chiede cure 
e assistenza affinchè, le conoscenze acquisite dalla 
scienza medica possano garantire una vita agevole 
e dignitosa. 
E’ cogliendo questa esigenza che viene costituita 
Fisiomedical Consulting, una cooperativa progetta-
ta per gestire esclusivamente questi servizi in grado 

di diventare punto di riferimento dell’assistito e in-
terlocutore diretto di strutture pubbliche e private. 
Oggi Fisiomedical Consulting è una cooperativa 
che conta decine di dipendenti con qualifiche di: 
Logopedisti, Terapisti della Riabilitazione, Masso 
fisioterapisti, Assistenti sociali, Educatori, Fisiotera-
pisti, Infermieri, O.S.A. e O.S.S., specializzati ed adde-
strati dalla stessa Cooperativa per il settore domi-
ciliare, in grado di svolgere centinaia di trattamenti 
mensili, garantendo un elevatissimo standard di 
qualità. La Cooperativa offre assistenza domiciliare 
con progetti individuali e mirati. Questo servizio è 
svolto a favore di anziani, disabili, malati terminali, 
persone temporaneamente non autosufficienti, e a 
sostegno e sollievo delle loro famiglie. 
Fondamentali alla base della professionalità dell’as-
sistente domiciliare sono la capacità di ascolto e di 
comprensione: tutti gli operatori della Fisiomedical 
Consulting sono tenuti a un comportamento di 
pieno rispetto della dignità e dei diritti degli assistiti 
e sono predisposti all’attività di stimolo e sostegno 
relazionale nei confronti degli stessi. 

Dichiarazione
di missione



IL RICONOSCIMENTO PER L’IMPEGNO
A conferma della costante ricerca della qualità del 
lavoro svolto, alla Fisiomedical Consulting è stato 
riconosciuto il marchio di certificazione UNI EN 
ISO 9001:2000 Sincert. La Cooperativa, infatti è da 
anni una Cooperativa di successo nel panorama 
italiano dell’assistenza sanitaria rivolta al domicilio e 
ai servizi territoriali e alle strutture (RSA, CD e Infer-
merie di fabbrica), sempre attenta alle esigenze del 
paziente a alle trasformazioni di questa branca del 
marketplace, riesce a fondere le necessità di tante 
piccole, medie e grandi realtà che per indisponibi-
lità di risorse umane, sono incapaci di rispondere 
adeguatamente alla crescente domanda di assi-
stenza. Il successo raggiunto rispecchia un’esigenza 
del tessuto sanitario del nostro Paese: una Coopera-
tiva che sia in grado di garantire il massimo della 
qualità in termini di prestazione resa al paziente 
che ha diritto ad essere assistito e curato con pre-
mura e attenzione nel rispetto della dignità e delle 
proprie convinzioni filosofiche e religiose.

UN ESEMPIO DI ORGANIZZAZIONE
Nell’offrire i suoi servizi la Fisiomedical Consulting 
si ispira da sempre ai principi di solidarietà, rispetto 
della persona e della sua dignità, eguaglianza ed 
imparzialità, accessibilità e trasparenza, continuità, 
partecipazione, tutela della privacy, efficacia ed ef-
ficienza. La Cooperativa assicura la collaborazione 
tra i diversi ambiti di intervento per favorire le 
possibili sinergie e si adopera per migliorare il 
sistema ed i servizi offerti ai pazienti. Un esempio 
di organizzazione operativo-aziendale sinonimo di 
qualità ed efficienza, garantita anche in  momenti 
di carenza di personale esecutivo. 
La competenza e la professionalità di Fisiomedical 
Consulting, coniuga l’unione di tecnica e qualità 
con l’esperienza imprenditoriale dei manager, in un 
perfetto connubio che l’ha portata in questi anni a 
divenire leader di settore per il management dei 
servizi sanitari domiciliari, consulente esperta per 
la gestione totale delle prestazioni erogate e riferi-
mento per le aziende del tessuto sanitario.

L’INFORMATIZZAZIONE
Il continuo monitoraggio sui pazienti in cura, l’ag-
giornamento scientifico del personale e la forma-
zione di nuovi dipendenti consente alla Fisiomedi-
cal Consulting di ottenere apprezzamenti positivi 
dagli addetti ai lavori, ma soprattutto dai pazienti 
trattati. Grazie all’informatizzazione completa 
dell’attività, i responsabili della Cooperativa sono in 
grado di seguire attraverso la banca dati l’evoluzio-
ne della patologia del paziente, il trattamento a 
cui è stato sottoposto, il personale che lo ha tenu-
to in cura e finanche il rapporto dei pazienti con lo 
stesso, consentendo una verifica costante del per-
corso sanitario seguito, apportando le dovute cor-
rezioni per il soddisfacimento dell’utente e il  buon 
esito del trattamento stesso.

IL PERSONALE
L’accurata ricerca e selezione del personale ha fatto 
si che la Fisiomedical Consulting fosse in grado di 
soddisfare ogni esigenza degli utenti (in qualun-
que luogo ed in qualsiasi orario è sempre possibile 
richiedere l’intervento di un operatore qualificato) 
inoltre la duttilità del sistema progettato consente 
alla Cooperativa di ricercare il personale idoneo, 
(qualora la figura professionale non figurasse nel 
proprio organico) in tempo reale garantendo l’e-
levato standard di qualità. La Cooperativa fornisce 
anche personale altamente specializzato per pre-
parazioni atletiche per qualsiasi attività sportiva.
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La Fisiomedical Consulting, nell’erogazione dei 
suoi servizi, si ispira a questi principi e valori fon-
damentali:

• Accoglienza, rispetto e ascolto della persona: met-
tere al centro la persona e offrire servizi attenti e ri-
spettosi della sua dignità significa prestare sempre 
ascolto ai bisogni degli cittadini e dei loro familiari 
con cortesia ed umanità.

• Eguaglianza: nessuna distinzione nell’erogazione 
del servizio è compiuta in base a sesso, etnia, lingua, 
religione, opinioni politiche, età, condizioni e status 
sociale. 
La Fisiomedical Consulting garantisce la parità di 
trattamento, intesa non come uniformità delle pre-
stazioni bensì come personalizzazione dei servizi.

• Imparzialità: il comportamento tenuto nell’eroga-
zione della prestazione è ispirato a criteri di obietti-
vità, imparzialità e giustizia.

• Accessibilità: nell’erogazione dei servizi è prevista 
la massima flessibilità di tempi e modi per facilitare 
l’accesso alle prestazioni.

• Trasparenza: il rapporto tra la Fisiomedical Con-
sulting e l’utente si basa su un accordo chiaro e 

condiviso, stipulato prima dell’avvio della fornitura 
del servizio.

• Continuità: la Fisiomedical Consulting garantisce 
l’erogazione continua, regolare e senza interruzioni 
di tutti i suoi servizi, affrontando eventuali problemi 
organizzativi e gestionali con tempestività al fine di 
arrecare agli assistiti il minor disagio possibile.

• Partecipazione: l’utente può sempre formulare 
osservazioni e suggerimenti per il miglioramento 
del servizio e la Fisiomedical Consulting si impegna 
ad accoglierli e valutarli con attenzione, e inoltre ad 
acquisire periodicamente la valutazione dell’utente 
circa la qualità del servizio reso.

• Efficacia ed efficienza: tutti i servizi sono proget-
tati ed erogati per soddisfare in modo tempestivo 
ed idoneo i bisogni espressi dalla persona, valo-
rizzando e ottimizzando le risorse professionali ed 
economiche a disposizione.

• Tutela della Privacy: la Fisiomedical Consulting 
garantisce l’assoluta riservatezza delle informazioni 
relative ai propri assistiti e il pieno diritto di accesso 
ai dati in possesso della Cooperativa nel rispetto di 
quanto previsto dalla Legge n. 196 del 2003.

Dal 2002 Fisiomedical Consulting ha sempre lavo-
rato con grandi valori di fondo che le hanno dato 
motivazione, spinta e coraggio, e per questo ha 
detto dei “Sì” e dei “No” di fronte alle scelte succe-
dute nel tempo.

• La Fisiomedical Consulting dice “Sì” alla continuità 
dell’assistenza e alla presenza costante sul territorio: 
crediamo nel nostro lavoro e mettiamo a disposi-
zione le risorse della Cooperativa.

• La Fisiomedical Consulting dice “Sì” alla partner-
ship (con il profit e il no profit) e al lavoro di rete, 
perché è solo lavorando assieme agli altri ed inte-
grando le competenze e le forze che si può genera-
re vero impatto sociale.

• La Fisiomedical Consulting dice “Sì” all’informa-
zione, alla trasparenza ed al coinvolgimento: “la 
pubblicità non è peccato”, anzi, è necessario fare di 
tutto per mettere a conoscenza chi è in difficoltà (e 
spesso non lo sa) che esiste una risposta e che non 
sempre costa tanto...anzi.

• La Fisiomedical Consulting dice “Sì” al cambia-
mento e alla progettazione organizzativa continua, 

perché è solo con una struttura aziendale forte, agi-
le e dinamica, organizzata in maniera sistemica, che 
possiamo rispondere ai bisogni in continua evolu-
zione della nostra società.

• La Fisiomedical Consulting dice “Sì” alla multidi-
sciplinarietà ed all’integrazione tra settori di attività, 
perché l’interconnessione tra le cose che facciamo 
ci permette travasi di risorse, anche  economiche, 
per superare i momenti di difficoltà e utilizzare i 
successi di un’area per trainare le altre.

• La Fisiomedical Consulting dice “Sì” ad un ambien-
te di lavoro “adeguato”, che non sia solo sicuro ed 
igienico, ma piacevole da vivere, per mantenere la 
coerenza tra ciò che proponiamo fuori e ciò che 
siamo dentro...

• La Fisiomedical Consulting dice “No” al lavoro nero 
e mal retribuito, alla concorrenza sleale ed al gioco 
al ribasso. 

Ma soprattutto dice “NO” a tutti coloro che sottosti-
mano il nostro lavoro...e qualche volta permettono 
che tutto ciò accada...

Lo stile di 
Fisiomedical Consulting

Principi e valori
fondamentali
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Presidente

Direzione
Generale

Direzione Comunicazione

con gli Stakeholders

Area gestione

Risorse Umane

Sistema di gestione

della Qualità

Direzione Amministrazione

Finanza e Controllo

Area gestione

Sicurezza sul lavoro

Ufficio

Gare e Progetti

Reception
Accettazione

A
R
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D
I A

TTIVITA
’

AREA SERVIZI

SUPPLEMENTARI

AREA

SOCIO-ASSISTENZIALE

AREA

SPORTIVA

AREA

MEDICO-SPECIALISTICA

Assistenza presso

Struttura

SPORT ASSIST

Neurologo

Fisiatra

Ortopedico

Nutrizionista

Radiologo
(Apparecchi portatili)

Ecografista
(Apparecchi portatili)

Assistenza

Domiciliare

Gestione e/o

servizi di supporto
(prestazioni socio-assi-

stenziali, infermieristiche e 

riabilitative)

RSA

Aziende

CD

Centri Privati
Accreditati

Progetti individuali di assistenza continuativa

Prestazioni socio-assistenziale

Prestazioni infermieristiche

Prestazioni riabilitative

CONSULENTI
La Fisiomedical Consulting ha scelto di avvalersi di alcuni validissimi 
ed affermati professionisti per coprire i seguenti settori:

• Buste paga;
• Contabilità e bilancio;
• Medico competente;
• Sicurezza sul lavoro DLgs. 81/2008 (ex DLgs 626/94) e antincendio;
• Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 Sincert.

VERIFICHE
ISPETTIVE
QUALITA’

Composizione
sociale ed organizzativa

10 carta dei servizi carta dei servizi 11
REVISIONE 0 - ANNO 2014 REVISIONE 0 - ANNO 2014

COMPOSIZIONE SOCIALE ED ORGANIZZATIVA COMPOSIZIONE SOCIALE ED ORGANIZZATIVA



• Esperienza pluriennale e profonda conoscenza 
del settore;

• Dispone di un Sistema di Gestione della Qua-
lità certificato secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2008 per l’ “Erogazione di servizi sanitari para-
medici al domicilio con riferimento all’area assisten-
ziale fisioterapica e riabilitativa per conto di struttu-
re pubbliche e private accreditate e non dal servizio 
sanitario nazionale” (rilasciato dalla IMQ);

• Personale dipendente in possesso del tesseri-
no di Riconoscimento aziendale secondo Legge 
248/2006 art. 36-bis C.3;

• Personale dipendente qualificato in costante 
aggiornamento professionale in linea con i crediti 
formativi obbligatori (E.C.M.);

• Dichiarazione di Trattamento dei dati Sensibili fat-
ta al Garante della Privacy secondo il DLgs. 196 del 
2003, garantito da adeguato Software gestionale 
certificato;

• La Cooperativa attua a tutti gli obblighi derivanti 
dal DLgs. 81/2008 ex  626/94 in materia di sicurezza 

sul lavoro, adempie alle normative relative ai lavo-
ratori comunitari ed extracomunitari e li aiuta nel 
disbrigo delle pratiche personali verificandone la 
correttezza;

• Reception attiva in orario continuato dalle 9:00 alle 
18:00 e reperibilità dalle 19:00 alle 21:00 a disposi-
zione sia dei cittadini e degli operatori di settore;
Assicurazione RCT-RCO.

• Società in regola con i versamenti contributivi;

• Società proprietaria dei diritti sui marchi: Fisiome-
dical Consulting, Ce.re.con., FC e Sport Assist;

Requisiti legali
e normativi
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Gli standard di qualità servono per definire il livello di 
qualità del servizio. Sono individuati dalla Cooperativa ed 
espressi attraverso degli indicatori di qualità. Gli standard 
di qualità sono dei punti di riferimento sia per i cittadini-
clienti, sia per gli operatori e servono a orientare e valutare 
l’azione della Cooperativa.
Essi vengono individuati a partire dai bisogni e 
dall’esperienza del cittadino-cliente, analizzando i 
diversi momenti di contatto con la struttura. Prendono 
in considerazione diversi aspetti, quali: l’informazione e 
l’accoglienza, le facilitazioni d’accesso, la personalizzazione 
degli interventi, la tutela e la partecipazione, gli elementi 
qualitativi delle prestazioni erogate e la professionalità 
espressa dal personale impiegato.

Gli standard vanno interpretati sia come riferimento per 
il livello del servizio assicurato, sia come raggiungimento 
degli obiettivi nei progetti di miglioramento. L’obiettivo 
di ogni standard è determinato dalla consapevolezza che 
il miglioramento della qualità è un processo continuo 
che si evolve nel tempo, con difficoltà e apiccoli passi 

perchè spesso richiede anche una continua e costante 
trasformazione culturale.
Su questo converge l’impegno di tutti gli operatori 
della Cooperativa che ne assicura la verifica periodica. 
In particolare la Cooperativa adotterà strumenti specifici 
di valutazione (questionari, organizzazione di seminari, 
formazione di gruppi di discussione, ec..) al fine di 
“misurare” il livello di soddisfazione da parte dei cittadini 
che usufruiscono dei servizi, il grado di soddisfazione 
lavorativa da parte degli operatori impegnati nel servizio 
domiciliare, la reale presenza e il radicamento sul territorio 
in cui il servizio domiciliare viene svolto.
La determinazione degli standard di qualità impone un 
processo continuo di analisi, valutazione e progressivo 
miglioramento della qualità del servizio e rappresenta un 
ulteriore elemento di trasparenza e visibilità nei confronti 
dei cittadini.

• La Cooperativa è aperta al pubblico dalle 9.00 alle 18.00 
dal Lunedì al Venerdì.
• La Cooperativa dispone di n.4 linee di accesso telefonico 

fisso, 1 numero di cellulare sempre attivi, un indirizzo di 
posta riservato ed una PEC.
• La Cooperativa dispone di un ufficio dedicato al pubblico 
con uno spazio riservato ai colloqui.
• La Cooperativa dispone di un Servizio Relazione con il 
Pubblico su appuntamento.
• La Cooperativa ha adottato una procedura per la 
presentazione e la gestione dei reclami (riguardanti il 
Servizio di Assistenza Domiciliare) e dei suggerimenti da 
aprte dei clienti.
• La Cooperativa (sulla base di quanto definito nella 
procedura di presentazione dei reclami), risponde per 
iscritto entro 10 giorni dal ricevimento dei reclami 
presentati dal cliente.
• La Cooperativa dispone di una risorsa umana denominata 
“Coordinatore”, specializzata nel primo contatto con il 
pubblico, prensente dal Lunedì al Venerdì.
•Tutte le prestazioni del Servizio Domiciliare sono fornite 
da personale qualificato.
• Il personale impiegato a domicilio è fornito di cartellino 
identificativo.

• Gli operatori impiegati nel Servizio Domiciliare 
partecipano agli incontri di programmazione e 
organizzazione del servizio.
• Gli operatori impiegati nel Servizio Domiciliare 
partecipano agli incontri di supervisione e formazione.
• La Cooperativa Fisiomedical Consulting rileva tramite 
questionari e organizzazioni di stages il grado di 
soddisfazione degli operatori del Servizio Domiciliare 
(organizzazione del lavoro, turnazioni, qualità del servizio, 
livello e frequenza di aggiornamento, ecc.).
• Il Servizio di Assistenza Domiciliare fornisce tutte le 
prestazioni di base richieste dal capitolato.
• La Cooperativa garantisce l’attivazione dei servizi 
domiciliari di base entro 48 ore dalla richiesta da parte 
dell’Ente committente.
• La Cooperativa rileva tramite questionario il grado 
di soddisfazione dei clienti del Servizio Domiciliare 
(accoglienza, informazioni, qualità degli interventi, ecc.).
• La Cooperativa ha rapporti istituzionali e di collaborazione 
con Enti Pubblici e Privati.

Dispositivi
di qualità
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La Cooperativa Sociale Fisiomedical Consulting 
ha individuato, sulla base dell’esperienza propria 
maturata nel settore dei servizi alla persona, alcuni 
principi che regolano i diritti e i doveri dei cittadini-
clienti (e, per estensione, ai parenti e ai tutori), nei 
rapporti con i servizi offerti.

DIRITTI
• L’accesso ai servizi assistenziali è garantito ai citta-
dini in maniera equa.
• Gli interventi assistenziali possono essere erogati 
solo dietro consenso informato delle persone inte-
ressate o ai loro familiari in qualità di tutori.
• Per i minori il consenso agli interventi di assistenza 
domiciliare è espresso da chi esercita la patria pote-
stà o dal tutore.
• La dignità personale è sempre rispettata.
• E’ garantita la riservatezza sulle informazioni che 
riguardano le condizioni sociali, economiche e di 
salute di ogni cittadino-cliente.
• Il Cittadino-cliente viene tempestivamente infor-
mato di ogni possibile variazione riguardante il ser-
vizio domiciliare senza che questo debba arrecargli 
disagio.
• Il personale che presta attività a domicilio deve 
essere identificabile da un tesserino di riconosci-
mento.
• Tutte le informazioni riferite al progetto ed al rela-

tivo piano di intervento devono essere complete, 
aggiornate, comprensibili e condivise dal cittadino.
• Al cittadino deve essere garantito il servizio relati-
vo al progetto fino alla sua naturale scadenza salvo 
variazioni.
• L’assistito e i suoi familiari sono invitati a proporre 
suggerimenti utili al miglioramento dell’attività di 
assistenza domiciliare.
• Il cittadino-cliente può sporgere reclamo, ottenere 
risposta ed eventuale riparazione del danno subito.
• Il cittadino deve sentirsi trattato con fiducia quan-
do fornisce informazioni sulla propria condizione e 
suoi propri bisogni.

DOVERI
• Il cliente deve fornire informazioni complete, pre-
cise e veritiere sulle proprie condizioni socio econo-
miche e di salute.
• Il cliente deve tenere un comportamento rispet-
toso della dignità personale e professionale degli 
operatori.
• Gli appuntamenti fissati devono essere rispettati o 
disdetti in tempo così da poter meglio impiegare il 
personale e soddisfare eventuali altre richieste.
• Non vanno pretese prestazioni non dovute.
• Il cliente è tenuto a controfirmare regolarmente il 
prospetto degli interventi effettuati.

Diritti e doveri
dei cittadini

16 carta dei servizi carta dei servizi 17
REVISIONE 0 - ANNO 2014 REVISIONE 0 - ANNO 2014

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI



I servizi proposti sono offerti al domicilio su pre-
notazione, con copertura di quasi tutto il territorio 
regionale, con intervento garantito entro le 48 ore 
dalla richiesta. Tutte queste attività fanno capo alla 
équipe multidisciplinare di professionisti della Fi-
siomedical Consulting che lavora per garantire un 
approccio globale e integrato nei singoli interventi. 
Attraverso l’utilizzo di personale altamente quali-
ficato ed assicurato per la responsabilità civile per 
eventuali danni a terzi, nelle figure di: Fisioterapista, 
Medico Specialista, Logopedista, Infermiere profes-
sionale, Animatore, Assistente Sociale, Educatore, 
Operatore con titolo abilitante O.S.S. (Operatore So-
cio Sanitario), O.S.A. (Operatore socio assistenziale) 
e nel caso di gestioni complete di strutture pubbli-

che e private anche personale direttivo. 
La cooperativa applica per tutti i suoi dipendenti il 
CCNL delle cooperative sociali.
Al fine di valorizzare al meglio i servizi offerti la Fi-
siomedical Consulting forma periodicamente il 
proprio personale con corsi di aggiornamento e di 
formazione, corsi di primo soccorso e corsi antin-
cendio. Per alcune prestazioni è previsto l’interven-
to urgente (entro le 24h).

Servizi offerti

Sport Assist

Servizi alla
persona

Servizi
Infermieristici

Servizi
Speciali

Supplementari

Servizi di
Riabilitazione

18 carta dei servizi carta dei servizi 19
REVISIONE 0 - ANNO 2014 REVISIONE 0 - ANNO 2014

SERVIZI OFFERTI OFFERTI SERVIZI SERVIZI OFFERTI



Fisiomedical Consulting interviene 
a favore di ogni fascia di età per la 
promozione della salute, prevenzio-
ne e cura del disagio. La Cooperativa 
dispone di professionalità attive nel 
campo socio-sanitario.

Servizi Speciali
Supplementari Attraverso un’esperienza pluriennale nell’a-

rea della riabilitazione svolgiamo servizi a 
domicilio a favore di anziani, disabili, malati 
terminali, persone temporaneamente non 
autosufficienti di tutte le età a partire dall’età 
pediatrica, e a tutti coloro che, in seguito ad 
un trauma o ad un intervento chirurgico, o a 
causa di una patologia artrosica infiammatoria 
dolorosa (cronica o degenerativa), vogliono ri-
acquistare rapidamente la propria autonomia. 
Fondamentali alla base della professionalità 
dei nostri operatori sono il continuo aggior-
namento, la capacità di ascolto e di compren-
sione, il rispetto dei diritti degli assistiti. La loro 
opera svolge una grande funzione sociale 
diventando per le famiglie dei pazienti anziani 
e non autosufficienti, sostegno e riferimento 
continuo.

La riabilitazione sportiva ha come finalità quel-
la di aiutare gli atleti con problemi fisici di ori-
gine muscolo-scheletrica a ritornare all’attività 
sportiva rapidamente. Protocolli riabilitativi 
personalizzati e mirati alla risoluzione di pato-
logie di origine traumatica acuta come distor-
sioni, distrazioni muscolari, fratture, ecc., o da 
sovraccarico funzionale, come tendiniti, bor-
siti , ecc., che consentano il ritorno dell’atleta 
all’attività ginnica, (agonistica e non), in tempi 
e modi adeguati. La Fisiomedical Consulting, 
attraverso l’utilizzo di personale specializzato 
in traumatologia e preparazione all’attività 
con l’ausilio di attrezzature ultramoderne è in 
grado di offrire i seguenti servizi:

Servizi di Riabilitazione Sport Assist
Curare la persona e non solo la malattia significa che il personale deve as-
sumersi l’onere di aggiornare le proprie competenze innanzitutto sul piano 
psicologico e relazionale, non con freddezza e tecnicismo, ma iniziando a fare 
i conti con un cambiamento profondo dell’etica professionale, della conside-
razione che hanno della persona bisognosa del loro aiuto, del proprio stesso 
vissuto come persone che hanno il potere di guarire. I Servizi erogati da parte 
di Operatori Socio-Assistenziali (O.S.A.) e Operatori Socio-Sanitari (O.S.S.) della 
Fisiomedical Consulting mirano a soddisfare i bisogni primari della persona, 
nell’ambito dell’aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, 
favorendone il benessere e l’autonomia.

COSA FORNISCE IL SERVIZIO
Interventi rivolti alla persona e al suo ambiente di vita. Svolgere attività di 
aiuto attraverso interventi igienico-sanitari e di carattere sociale, quindi azioni 
di supporto per aiutare il cittadino nelle funzioni basilari della vita (lavarsi, 
vestirsi, mangiare, dormire, muoversi), nel dettaglio di ogni singolo servizio.

Servizi alla persona
Una gamma di servizi rivolti agli anziani, i 
disabili e tutte le persone parzialmente e 
non autorsufficienti consentono all’assistito 
di ricevere le cure e gli interventi paramedici 
necessari nel confort delle proprie case. L’ero-
gazione dei servizi viene effettuata secondo 
idonee modalità che mirano al raggiungimen-
to di effecienza ed efficacia della prestazione 
attraverso l’organizzazione e l’attuazione di un 
programma individuale rivolto a tutti coloro 
che fruiscono del servizio.
La Fisiomedical Consulting garantisce:
- La riservatezza nel rispetto della privacy 
dell’assistito;
- La serietà dei nostri operatori nello svolgi-
mento della propria opera;
- La cortesia per una perfetta collaborazione 
tra operatore ed assistito;

Servizi Infermieristici
Assistenza Domiciliare 
Socio-Assistenziale.
Una gamma di servizi ri-
volti agli anziani i disabili 
e tutte le persone parzial-
mente e non autorsuffi-
cienti.

A.D.S.A.

• Igiene personale quotidiana, pedicure/
manicure, bagno assistito in vasca o in 
doccia, spugnatura persone allettate, aiuto 
nell’assunzione e/o somministrazione pasti, 
aiuto nell’alzata-messa a letto e vestizione, 
assistenza e vigilanza alla persona in casa e 
sostegno nella deambulazione.

• Accompagnamento esterno per 
accertamenti o cure sanitarie, commissioni, 
dempimento di pratiche amministrative 
presso uffici pubblici.

• Attività di relazione e di sostegno al 
benessere psicofisico della persona assistita.

• Attività di compagnia durante la giornata, 
aiuto nell’alzarsi e nel coricarsi e di 
animazione per favorirne la socializzazione.

Servizi alla persona

• Cura personale quotidiana.
• Preparazione e somministrazione di pasti
• Supporto allo svolgimento delle attività 
giornaliere.
• L’acquisto di generi alimentari e 
medicinali.
• Disbrigo di semplici patriche o 
commissioni.

A.D.S.A

• Prelievo Sangue;
• Consegna prelievo;
• Iniezione intramuscolo;
• Fleboclisi;
• Cambio catetere;
• Prelievi da catetere per esami 

urine;
•Iniezione insulina;
• Clistere;
• Medicazioni.
etc...

Servizi Infermieristici

• Psicomotricità
• Logopedia
• Osteopatia
• Fisioterapia

Minori fino a 10 anni
Tutte le età
Tutte le età
Tutte le età

Servizi di Riabilitazione

ASS. OSPEDALIERA ULTERIORI SERVIZI

• Neurologia
• Fisiatria
• Ortopedia
• Medicina dello sport
• Radiologia domiciliare
• Ecografia domiciliare
• Psichiatria

Tutte le età
Tutte le età
Tutte le età
Tutte le età
Tutte le età
Tutte le età
Minori, adolescenti e adulti

• Visita medico-sportiva in sede.
• Riabilitazione sportiva;
• Recupero dagli infortuni;
• Protocolli riabilitativi personalizzati;
• Massaggi sportivi, defaticanti, tonificanti e di preparazione all’attività;
• Stretching assistito;
• Preparatori atletici per ogni attività sportiva.

• Alzarsi dal letto;
• Deambulare;
• Curare l’igiene personale;
• Assistenza notturna su 
richiesta.

• Trasporto disabili con 
operatori specializzati;
• Servizio di Nonno-Sitter;
• Servizio pasti al 
domicilio.

Servizi di Riabilitazione

Sport Assist

tutti i nostri servizi
ma con un approccio differente rispetto agli altri...
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Il primo contatto tra la Fisiomedical Consulting 
e l’utente consiste in un colloquio informativo 
telefonico con il nostro Call Center o su 
appuntamento presso il proprio domicilio (se 
impossibilitato a muoversi) durante il quale un 
nostro incaricato, riconoscibile dal tesserino 
personale, accoglie le richieste e illustra il possibile 
percorso individuale. 

Il colloquio informativo non è in alcun modo 
impegnativo: è facoltà dell’utente valutare la 
proposta e decidere in merito ad essa. L’iter 
successivo viene concordato insieme al richiedente, 
cercando sempre di conciliare le esigenze di orari, 
garantendo la massima riservatezza.

Gli obblighi reciproci della Fisiomedical Consulting 
e dei cittadini sono chiaramente definiti nella 
presente Carta dei Servizi che viene consegnata al 
primo appuntamento ed è a disposizione presso i 

nostri uffici oppure reperibile online sul nostro sito 
internet di riferimento: 
www.fisiomedicalconsulting.it, mentre i costi di 
ogni singolo servizio sono consultabili presso la 
nostra Reception. Il nostro staff sarà ben lieto di 
rispondere ad ogni vostra domanda.

A chi rivolgersi
Potete esplorare approfonditamente il nostro sito 
internet, mandarci una email, oppure telefonare 
nell’orario di apertura degli uffici amministrativi 
(9:00 - 18:00).
I nostri operatori addetti all’accoglienza sapranno 
indirizzarvi al responsabile commerciale e fissare, 
eventualmente, un colloquio informativo.

Per il servizio di collaborazione si adottano le 
modalità di accesso previste dagli Enti istituzionali.

Modalità di
accesso ai servizi
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Cara/o Signora/Signore
In un’ottica di miglioramento della qualità, nell’ambito del 
nostro Sistema di Gestione per la Qualità e in accordo alla 
norma UNI EN ISO 9001:2000 che lo regola, desideriamo 
sottoporLe un questionario che costituisce un ausilio molto 
importante al fine di ottenere delle informazioni sul Suo grado 
di soddisfazione e contemporaneamente ci permetterà di 
individuare gli ambiti che necessitano specifiche azioni di 
miglioramento.

Le chiediamo di rispondere alle seguenti domande riguardanti 
l’ambiente, le prestazioni, ed i servizi che ha ricevuto al 
riguardo.

Per facilitare l’espressione più sincera delle Sue valutazioni il 
questionario è anonimo. E’ necessario rispondere a tutte le 
domande e depositare il questionario alla Reception che si 
trova all’ingresso della struttura.

Questionario di
soddisfazione dell’utente

1) Come giudica l’accoglimento in struttura? MOLTO SCARSO INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO ECCELLENTE

MOLTO SCARSO INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO ECCELLENTE

2) Come considera il rapporto umano di disponibilità e 
professionalità del personale? MOLTO SCARSO INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO ECCELLENTE

5) Esprima un giudizio sulla facilità e la velocità di accesso alle informazioni riguardanti i servizi erogati dalla struttura, relativamente ai 
seguenti canali di comunicazione:

1. CALL CENTER MOLTO SCARSO INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO ECCELLENTE

2. E-MAIL MOLTO SCARSO INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO ECCELLENTE

3. SITO WEB MOLTO SCARSO INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO ECCELLENTE

MOLTO SCARSO INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO ECCELLENTE4) Come giudica l’intervento riabilitativo cui è stato sottoposto?

3) Considera che il livello di cure ricevute sia:

La Cooperativa Fisiomedical Consulting intende 
garantire la tutela dei cittadini-clienti anche attra-
verso la possibilità di formulare osservazioni e di ef-
fettuare reclamo a seguito di disservizi, disfunzioni, 
atti o comportamenti che abbiano negato o limita-
to la fruibilità delle prestazioni.
Inoltre la Cooperativa si pone come obiettivo quel-
lo della risoluzione dei problemi al fine di migliorare 
costantemente la qualità del servizio.
Pertanto, in un rapporto di scambio con il citta-
dino, risultano importanti i consigli, i dubbi, le os-
servazioni, le esigenze che egli stesso è invitato ed 
esprimere.
La Cooperativa attraverso la figura di Resposanbile, 
è la struttura che interagisce direttamente con il 
cittadino-cliente.
Svolge le funzioni, i compiti e le prestazioni inerenti 
la ricezione e la valutazione delle segnalazioni pre-
sentate dai cittadini-clienti, fornendo loro inoltre 
tutte le informazioni necessarie per garantire la tu-
tela dei diritti riconosciuti dalla Carta dei Servizi e dal 
regolamento dei diritti e dei doveri.
Fornisce immediata risposta al cittadino per pro-
blemi facilmente risolvibili e a predisporre l’attività 
istruttoria per i casi più complessi.
Provvede a correggere l’errore segnalato e all’even-
tuale variazione della procedura adottata al fine di 
non ripetere l’errore.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I clienti, gli utenti e/o i loro familiari possono pre-
sentare osservazioni o reclami contro gli atti o i 
comportamenti che negano o limitano l’accesso e 
la frubilità delle prestazioni di assistenza domiciliare.

- colloquio con gli operatori della Cooperativa;
- comnicazione telefonica o via fax alla Cooperativa;
- compilazione e sottoscrizione del modulo per os-
servazioni, opposizioni, denunce e reclami distribu-
ito presso gli uffici della Cooperativa;

- lettera in carta semplice indirizzata, inviata o con-
segnata presso gli uffici della Cooperativa.

Le osservazioni o i reclami presentati o ricevuti nei 
modi sopra indicati, qualora non trovino immedia-
ta soluzione, avranno risposta entro 10 giorni dalla 
presentazione con lettera scritta.
I reclami ricevuti (anche a voce o telefonicamente) 
vengono registrati e archiviati come forma di do-
cumentazione disponibile per verifiche e controlli.

MODALITA’ DI GESTIONE
Il reclamo deve pervenire al Resposanbile della 
Qualità in forma scritta attraverso una lettera firma-
ta nelle seguenti modalità:

• via e-mail: info@fisiomedicalconsulting.it;
• via fax: 081 561 66 17;
• via posta: Fisiomedical Consulting Via Torino 21 
CAP 80020 Volla (NA);

E’ altrimenti possibile reclamare di persona pren-
dendo un appuntamento con il Responsabile Qua-
lità che ascolterà e raccoglierà il reclamo, che deve 
essere comunque sottoscritto. Ai reclami si garanti-
sce una risposta scritta entro 15 giorni.
Responsabile della Qualità: Dott. Ciro De Vivo.

La procedura
del reclamo
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6) Esponga, se lo desidera, le Sue osservazioni ed i Suoi suggerimenti. La invitiamo a farlo con la massima libertà. 
Terremo conto delle Sue osservazioni

7) Cosa ha apprezzato maggiormente?

8) Quali cose considera negative?

La rigraziamo per la cortese collaborazione!
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Fisiomedical Consulting soc. coop. sociale a r.l.
Via Ulisse Prota Giurleo, 50
80147 Napoli (NA)
Italy

Tel/fax: (+39) 081 561 70 20 - (+39) 081 561 66 17
Mobile: (+39) 393 97 00 851 

Mail: info@fisiomedicalconsulting.it

www.fisiomedicalconsulting.it

Prestazioni fisioterapiche, infermieristiche 
e assistenza domiciliare integrata

f is iomedical
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