
CARTA DEI SERVIZI

In questo documento, che si uniforma alle disposizioni del DPCM del 19/05/95 ed alle “Linee guida del

Ministero della Sanità n. 2/95”, la Struttura presenta gli standard operativi e qualitativi, che garantisce

nell’erogazione del servizio.

Per la realizzazione di questo obiettivo abbiamo provveduto a:

- adottare gli standard di quantità e di qualità del servizio di cui assicuriamo il rispetto,

- pubblicizzare e verificare il grado di soddisfazione tra gli utenti, attraverso il modello dell’analisi

partecipata della qualità (APQ),

- garantire al Cittadino azioni correttive nei casi in cui sia possibile dimostrare che il servizio reso è

inferiore agli standard assicurati.

Questi sono solo i primi passi per la realizzazione del nostro progetto nel quale il Cittadino, con i suoi

suggerimenti, reclami o osservazioni, riveste il ruolo di primo attore. Pertanto, la Carta dei servizi è da

interpretare in chiave dinamica, soggetta a continui momenti di verifica, miglioramenti ed integrazioni.

IL POLIAMBULATORIO POLIS

Il Poliambulatorio POLIS nasce nel 2011 dalla volontà della Cooperativa Sociale “Gruppo Arco” di creare

servizi sanitari di qualità a prezzi calmierati, accessibili a tutti i cittadini.

Il Poliambulatorio opera nell’intento di contribuire alla tutela del diritto alla salute, valore imprescindibile

per ogni individuo, mettendo al centro proprio la persona: occuparsi di salute per POLIS significa prendersi

cura non solo di pazienti ma di persone, costruendo rapporti di fiducia e rispetto.

L’obiettivo principale di POLIS è offrire a tutti prestazioni professionali estremamente qualificate, con

particolare attenzione alle persone più fragili e vulnerabili.

Le prestazioni sono effettuate da un’equipe di professionisti qualificati e ci avvaliamo esclusivamente di

materiali e strumenti di prima qualità.

Accoglienza, professionalità, sostenibilità, prevenzione, flessibilità, attenzione alla persona e approccio

interdisciplinare: questi sono i pilastri del Poliambulatorio POLIS.



I VALORI

I principi fondamentali cha hanno ispirato la carta dei servizi sono:

QUALITÀ ED ESPERIENZA: da 25 anni la nostra cooperativa mette al centro la persona, proponendo progetti

e servizi per l’educazione, l’assistenza sociale, la sanità;

UNO SPAZIO PER LA FAMIGLIA: proponiamo un ambiente accogliente ove intendiamo prenderci cura delle

famiglie, proponendo cure e percorsi personalizzati incentrati sui bisogni di ciascuno;

UN LUOGO DI CURA: Polis non è soltanto un luogo di cura, ma anche uno spazio sociale aperto alle relazioni,

all’accoglienza, all’incontro, perché ai bisogni di ciascuno diamo valore e significato;

PARTECIPAZIONE: La partecipazione del Cittadino è garantita attraverso l’accesso alle informazioni sanitarie,

la possibilità di presentare reclami o suggerimenti e la rilevazione periodica, fornita dall’Utente, sulla qualità

del servizio fruito;

CENTRALITÀ DEL PAZIENTE: capacità del poliambulatorio di porre al centro delle sue azioni l’utente al fine di

soddisfarne le aspettative, nelle sue diverse dimensioni.

QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI SANITARIE: promuovere percorsi assistenziali orientati al miglioramento

continuo;

ACCESSIBILITÀ: un servizio sanitario che rende accessibile a tutti il ricorso a cure e materiali di prima qualità.

ATTENZIONE ALLE FASCIE PIÙ DEBOLI: rivolgiamo un’attenzione particolare alle situazioni di maggiore

vulnerabilità, con particolare attenzione alle famiglie numerose o monoreddito e alla popolazione anziana,

proponendo soluzioni individuali;

AFFIDABILITÀ: adeguare con continuità e coerenza le azioni, i comportamenti ed il servizio alle necessità dei

cittadini.

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

I diritti sotto riportati, dei quali garantiamo il rispetto, sono tra quelli indicati dal “Protocollo nazionale sul

servizio sanitario per le nuove carte dei diritti del Cittadino”, approvati il 14/06/1995 dal Movimento

Federativo Democratico, su proposta del Tribunale per i diritti del Malato.

- Diritto al tempo: ogni Cittadino ha diritto a vedere rispettato il suo tempo.

- Diritto all’informazione ed alla documentazione sanitaria: ogni cittadino ha diritto di ricevere

informazioni e la documentazione e di cui necessita e ad entrare in possesso di tutti gli altri atti utili

a certificare in modo completo la sua condizione di salute.

- Diritto alla sicurezza: chiunque si trovi in una situazione di rischio per la sua salute ha diritto ad

ottenere tutte le prestazioni necessarie alla sua condizione ed a non subire ulteriori danni causati

dal cattivo funzionamento delle strutture o dei servizi.

- Diritto alla protezione: la struttura sanitaria ha il dovere di proteggere ogni essere umano che, a

causa del suo stato di salute, si trova in condizione di debolezza.



- Diritto alla certezza: ogni Cittadino ha diritto ad avere la certezza del trattamento appropriato ed a

non essere vittima di conflitti professionali ed organizzativi.

- Diritto alla fiducia: ogni Cittadino ha diritto ad essere trattato come un soggetto degno di fiducia.

- Diritto alla qualità: ogni Cittadino ha diritto di trovare operatori e strutture orientati verso un unico

obiettivo: farlo guarire, migliorare e comunque prendersi cura del suo stato di salute attraverso

servizi di qualità.

- Diritto alla differenza: ognuno ha diritto a vedere riconosciuta la sua specificità data dall’età, dal

sesso, dalla nazionalità, dalla condizione di salute, dalla cultura e dalla religione.

- Diritto alla normalità: ogni Cittadino ha diritto a farsi curare senza alterare, oltre il necessario, le sue

abitudini di vita.

- Diritto alla decisione: il Cittadino ha diritto, sulla base delle informazioni in suo possesso e fatte

salve le prerogative dei medici, a mantenere una propria sfera di decisionalità e di responsabilità in

merito alla propria salute e vita.

- Diritto alla riparazione dei torti: ogni Cittadino ha diritto, di fronte ad una violazione subita, alla

riparazione del torto ricevuto in tempi brevi ed in misura congrua.

- Diritto alla privacy: le attività vengono svolte nel pieno rispetto della privacy e dignità del paziente

secondo quanto stabilito dalle vigenti normative in materia.

La diretta partecipazione all’adempimento di alcuni doveri è la base per usufruire pienamente dei propri

diritti. Ottemperare ad un dovere vuol dire contribuire a migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie

erogate. Per questi motivi invitiamo i Clienti al rispetto di queste poche regole, affinché il nostro servizio

sia sempre di alta qualità e possa soddisfare le esigenze di tutti.

❖ Il Cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano all’interno

della struttura sanitaria.

❖ È opportuno evitare comportamenti che rechino disturbo o disagio agli operatori sanitari o agli altri

utenti della struttura.

❖ Il Cittadino è tenuto al rispetto degli orari indicati per l’effettuazione delle prestazioni, comunicando

tempestivamente l’eventuale impossibilità di recarsi all’appuntamento.

❖ Nei centri sanitari è vietato fumare. L’osservanza di tale disposizione è un atto di rispetto verso gli altri

ed un sano stile di vita.

❖ Per evidenti ragioni di igiene e pulizia è vietato introdurre animali.

MISSIONE

Il Poliambulatorio opera nell’intento di contribuire alla tutela del diritti alla salute, valore imprescindibile

per ogni individuo, mettendo al centro proprio la persona. Le prestazioni sono effettuate da un’equipe di

professionisti qualificati che si avvalgono di materiali di prima qualità. L’attenzione è rivolta soprattutto alle

persone più fragili e vulnerabili.

La missione del Poliambulatorio è caratterizzata da:

− Una funzione assistenziale: un servizio sanitario che rende accessibile a tutti il ricorso a cure e materiali

di prima qualità. L’approccio multidisciplinare propone percorsi personalizzati incentrati sui bisogni di



ciascuno. L’attenzione è rivolta alle situazioni di maggiore vulnerabilità, come le famiglie numerose o

monoreddito e alla popolazione anziana, proponendo soluzioni individuali.

− Una funzione di prevenzione: la realizzazione di progetti grazie a diverse collaborazioni stabili e

strutturate tra una rete di attori pubblici e privati attivi sul territorio con lo scopo di facilitare l’accesso ai

servizi ad alcune fasce di popolazione e prevenire problemi di salute alle fasce più vulnerabili ad

esempio con la telemedicina e l’intervento a domicilio da parte dei volontari.

ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE

Garantisce che l’assistenza ai pazienti sia accuratamente svolta da personale dedicato e che la loro

permanenza sia confortevole.

Il Personale di Segreteria e il CUP è adeguatamente formato per fornire agli utenti esaurienti informazioni

sulle prestazioni sanitarie e sulle relative modalità di accesso.

Presso la struttura è presente materiale informativo e divulgativo sui servizi offerti.

Per le indagini diagnostiche che lo richiedono, viene acquisito dal paziente il consenso formalizzato su

apposito modulo.

È possibile richiedere copia dei referti al personale di segreteria.

Nell’esercizio dell’attività vengono seguite, per quanto applicabili, le linee guida emanate dalle principali

società scientifiche del settore.

Tutela dei minori: per procedere all’esecuzione delle prestazioni sui minori, è necessario il consenso da

parte dei genitori e di chi ne possiede la patria potestà.

LE PRESTAZIONI

● CARDIOLOGIA

La visita cardiologica con elettrocardiogramma ha un’importanza fondamentale per quanto riguarda le

diagnosi e le cure relative alle principali patologie del cuore tra cui sono ricomprese: l’ipertensione

arteriosa, le cardiomiopatie, la cardiopatia ischemica, lo scompenso cardiaco, la valvulopatia mitralica e la

valvulopatia aortica (le malattie che riguardano le valvole cardiache).

L’utilizzo dell’elettrocardiogramma consente inoltre di verificare l’eventuale esistenza di: patologie relative

alle coronarie, variazioni del volume cardiaco, alterazioni del ritmo cardiaco, come fibrillazioni, aritmie ed

extrasistole.

● DIETISTICA

Gioca un ruolo chiave proprio nel suggerire gli interventi nutrizionali più adatti a prevenire e trattare i

problemi di salute legati all’alimentazione.



Le aree di intervento includono tutte le condizioni per le quali è riconosciuta l’importanza di un intervento

nutrizionale: sovrappeso, obesità, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, diabete mellito di tipo 2 ma anche

problematiche dell’alimentazione in condizioni fisiologiche quali gravidanza o allattamento, quando è ancor

più necessario mantenere uno stile di vita alimentare equilibrato e bilanciato per il momento particolare

che si sta vivendo.

● ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA

L’endocrinologia si occupa delle disfunzioni delle ghiandole endocrine, che producono gli ormoni e li

riversano direttamente nel sangue. Gli ormoni sono le molecole responsabili della regolazione del

metabolismo e dell’attività dei tessuti e degli organi del nostro organismo, capaci di influenzare tutte le

principali funzioni corporee. Pertanto, è facile intuire come un buon equilibrio ormonale sia fondamentale

per il benessere della persona, mentre alterazioni dell’appetito, del sonno, del peso, una sensazione di

malessere o di cambiamenti nella sessualità apparentemente ingiustificati dovrebbero essere sottoposti

all’attenzione di uno specialista endocrinologo.

Le patologie in questo campo sono numerose, questi sono alcuni esempi:

- patologie della ghiandola ipofisaria e dell’ipotalamo: panipopituitarismo, diabete insipido centrale,

iperprolattinemia, adenomi ipofisari, acromegalia e gigantismo, malattia di Cushing;

- patologie della tiroide: noduli tiroidei, ipertiroidismo da Morbo di Basedow o da altre cause,

ipotiroidismo, tiroiditi acute, subacute o croniche;

- patologie delle paratiroidi e del metabolismo del calcio: iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo,

tumori paratiroidei, osteoporosi, osteomalacia ed altre malattie metaboliche dell’osso;

- patologie delle ghiandole surrenali: insufficienza corticosurrenalica primitiva (Morbo di Addison),

iperaldosteronismo, adenomi surrenalici secernenti, sindrome di Cushing; feocromocitoma;

- patologie del pancreas: diabete mellito di tipo I e II, glucagonoma, gastrinoma;

- patologie dell’apparato riproduttivo maschile (andrologia): disfunzione erettile, infertilità maschile,

disturbi dell’eiaculazione (tra cui eiaculazione precoce);

- patologie dell’apparato riproduttivo femminile: amenorrea, sindrome dell’ovaio policistico,

irregolarità mestruali, galattorrea, irsutismo, infertilità femminile, complicazioni della menopausa;

- patologie della differenziazione sessuale, della crescita e della pubertà: deficit enzimatici surrenalici

congeniti o a insorgenza tardiva, pubertà precoce, ritardo puberale, ritardo di crescita;

- malattie poliendocrine o multisistemiche: sindromi poliendocrine autoimmuni, neoplasie endocrine

multiple (MEN); tumori neuroendocrini.

Tra le patologie citate, per la notevole diffusione e per la potenziale gravità delle complicanze associate, il

diabete occupa un posto di rilievo nel panorama endocrinologico. Il supporto professionale, ottimizzando le

terapie e promuovendo l’acquisizione di un adeguato stile di vita, può significativamente migliorare la

gestione della malattia.

● GINECOLOGIA

Il benessere psicofisico della donna è al centro del nostro interesse ed è per questo che si promuove la

prevenzione di certe patologie a carico dell’apparato genitale femminile.



L’attività ginecologica ambulatoriale di POLIS comprende:

- visite ginecologiche

- ecografie

- consulenza e assistenza medica sui metodi contraccettivi

- Pap test

- HPV RNA (Test Papillomavirus con identificazione)

- Duo Pap (HPV+Pap test in un unico esame).

● LOGOPEDIA

La logopedia è una branca della medicina che si occupa della prevenzione, valutazione e trattamento

riabilitativo delle patologie della voce, del linguaggio orale e scritto e della comunicazione in età evolutiva,

adulta e geriatrica.

- Disfonia, ovvero quando manca la voce, oppure è debole, oppure è rauca per qualsiasi motivo.

- Balbuzie, disfemia: ovvero quando parlando ci si “inceppa” o non riesce parlare in modo “sciolto”.

- Disartria, ovvero quando ci sono difficoltà ad articolare la parola (raggruppa tutte le alterazioni

espressive da patologia neuromotoria precoce e non, quali si presentano ad esempio nelle paralisi

cerebrali infantili, nella malattia di Parkinson, nelle sclerosi multiple etc.).

- Disturbi specifici di linguaggio, ovvero gli errori di pronuncia, la costruzione alterata di parole o frasi.

- Disfagia, ovvero i disturbi della deglutizione e/o dell’alimentazione: quando vi è una chiusura dei

denti non corretta, una palatoschisi o problematiche neurologiche e sindromi (es. sindrome di

Down, paralisi cerebrale infantile, interventi chirurgici demolitivi, problematiche di tipo neurologico

ictus, traumi cranici ecc. -, malattie degenerative etc.).

- Deglutizione deviante, ovvero il non passaggio dalla deglutizione infantile alla deglutizione di tipo

adulto.

- Disturbi specifici di apprendimento, quali ad esempio:

● la difficoltà “a leggere” – dislessia

● la difficoltà “a far di conto” – discalculia

● la difficoltà a dire e/o costruire correttamente la frase

● la difficoltà a scrivere bene e senza commettere errori ortografici - disgrafia e disortografia.

- Le difficoltà di comunicazione o di linguaggio, di origine genetica (es. Sindrome di Down) o acquisite

in età evolutiva (ad es. meningoencefaliti neonatali, prenatali, etc), demenziali (Alzheimer,

multinfartuali etc).

- I disturbi di comunicazione dovuti a sordità.

- Le difficoltà di comunicazione e linguaggio nelle persone con autismo (disturbo pervasivo dello

sviluppo).

- Le difficoltà di linguaggio di varia natura come ad esempio in soggetti iperattivi con difficoltà nella

relazione.

- Le difficoltà di linguaggio da inadeguatezza socio-culturale.

● NEUROLOGIA



Si occupa di tutte le patologie inerenti il sistema nervoso centrale e periferico, in modo particolare ci

occupiamo di malattie neurodegenerative e di piccola psichiatria. Le patologie principalmente trattate sono:

− Cefalea

− Demenza

− Morbo di Parkinson

− Sindrome delle gambe senza riposo

− Depressione

− Parkinsonismi

● ODONTOIATRIA

Un gruppo di medici odontoiatri e di igieniste, con maturata esperienza professionale, è a disposizione di

tutta la famiglia per garantire l’accesso a un’assistenza odontoiatrica completa e di alta qualità, dalla

semplice visita di controllo fino agli interventi di implantologia eseguiti in sede. Una particolare attenzione

viene posta all’accoglienza dei pazienti “più piccoli” affinché l’avvicinamento all’odontoiatria e all’igiene

siano vissuti in modo non traumatico e a misura di bambino.

Il servizio odontoiatrico proposto dal Poliambulatorio POLIS comprende:

- igiene e prevenzione

- terapia conservativa

- implantologia e protesi

- ortodonzia infantile.

● PSICHIATRIA E PSICOGERIATRIA

Psicogeriatria è il servizio specialistico per i disturbi psichiatrici dei pazienti anziani. La visita psichiatrica è

necessaria nella diagnosi e nella cura delle patologie psichiatriche, tra cui le più comuni sono depressione,

ansia, attacchi di panico, disturbi alimentari, psicotici e della personalità.

Essa si esegue al fine di intraprendere un percorso di terapia, strutturato in un ciclo di incontri, finalizzato

alla gestione della patologia e al miglioramento dello stato emotivo e psicologico del paziente, con una più

consapevole gestione dei fenomeni psichici.

Inizialmente lo psichiatra identifica un quadro del paziente sia dal punto di vista clinico sia da quello dello

stile di vita, per poi indagare ha spinto il paziente a rivolgersi a lui, quali sintomi avverte e qual è la

profondità del suo disagio.

Formulerà così una diagnosi e proporrà un percorso terapeutico che potrà avvalersi anche di terapia

farmacologica. È importante infatti ricordare che lo psichiatra è un medico specializzato in psichiatria e che

in quanto medico può somministrare farmaci.



● PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

Il Poliambulatorio offre un servizio con la collaborazione di un team di psicologi e psicoterapeuti, il quale

opera con obiettivi di prevenzione e cura del disagio psicologico.

Nello specifico, con differenti specializzazioni ed esperienze professionali, i professionisti psicologi

propongono le seguenti attività:

- Consulenza individuale, di coppia o familiare

- Psicodiagnosi con somministrazione di test psicologici

- Sostegno e psicoterapia del bambino e/o dell’adulto, individuale, di coppia o familiare

- Psicoterapia di gruppo

- Perizie psicologiche nell’ambito di un procedimento giudiziario, sia nel settore civile sia nel penale

(perizie e consulenze in casi di stalking, mobbing, separazione conflittuale)

- Consulenze e formazione in ambito scolastico.

Il servizio di psicologia, con l’obiettivo di prendersi cura della persona in un’ottica globale, collabora

all’occorrenza con le diverse figure professionali che operano all’interno del Poliambulatorio stesso (ad

esempio in sinergia con logopedista, dietista, ginecologo, neurologo…) a seconda delle necessità e richieste

del paziente e con il fine di migliorare complessivamente il suo benessere psicofisico. Sono anche disponibili

i servizi di Psicologia Giuridica e trattamento con l’EMDR.

LE CONVENZIONI

Il Poliambulatorio POLIS è convenzionato con numerose Associazioni, Cooperative e realtà private o del

Terzo Settore.

Fra le più importanti citiamo CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD, ARCI TORINO, FARMACIE COMUNALI,

AMMP, CASA OZ, ACLI Torino, FITEL Piemonte, MOVIMENTO CONSUMATORI i cui soci, dipendenti o assistiti

godono di ulteriori sconti in base agli accordi stipulati.

Inoltre sono attive convenzioni in forma diretta e/o indiretta con MUTUE o FONDI DI ASSISTENZA SANITARIA

INTEGRATIVA: COOPERAZIONE SALUTE, CONSORZIO MU.SA che garantiscono tariffe agevolate concordate e

rimborsi parziali o totali sulle prestazioni.

OBIETTIVI PER LA QUALITÀ

Tra gli obiettivi che il Poliambulatorio Polis si propone di perseguire nell’adempimento del suo compito

sociale, figura in primo piano la SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE, in quanto componente essenziale della

qualità complessiva dei servizi erogati.

Tra gli elementi più significativi in tal senso il Poliambulatorio Polis ha identificato: i tempi di attesa per la

prenotazione e per l’esecuzione delle prestazioni, le modalità di pagamento, l’accesso alle strutture ed ai



servizi sanitari, la semplificazione delle procedure burocratico-amministrative, l’accoglienza, la pulizia,

l’informazione ed il rapporto con gli operatori.

Tali elementi si affiancano alla qualità della prestazione diagnostica, garantita sia dal ricorso a professionisti

di chiara fama, sia dall’utilizzo di materiali di prima qualità.

La presente Carta dei Servizi, in quanto strumento dinamico di promozione, verifica partecipata e di tutela

della qualità, sarà soggetta a costanti revisioni, che dovranno andare di pari passo con le trasformazioni che

si avranno in futuro. In quest’ottica, il Poliambulatorio opererà anche per dare effettiva realizzazione a quei

principi normativi che prevedono forme di collaborazione degli Enti Locali nella verifica della qualità dei

servizi e della soddisfazione degli utenti.

Gli standard di qualità di seguito elencati rappresentano, di conseguenza, il punto di partenza; essi saranno

suscettibili di variazioni ed aggiornamenti legati sia al progredire dello stato dell’arte medica, sia al continuo

adeguamento dell’assetto organizzativo.

MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA

Gli standard di qualità sono periodicamente valutati attraverso i seguenti strumenti:

> Rilevazione periodica dei tempi di attesa

> Analisi delle non conformità rilevate durante l’esecuzione delle attività

> Rilevazione periodica della soddisfazione dei pazienti

SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) mantiene un contatto diretto con gli utenti dei propri servizi.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico:

- tutela i diritti in presenza di comportamenti che limitano la fruizione dei servizi;

- riceve osservazioni, segnalazioni e reclami presentati da singoli pazienti, fornendo una risposta

immediata al segnalatore.

- attiva la procedura di gestione del reclamo, qualora la segnalazione necessiti di un

approfondimento

Chiunque intenda segnalare disfunzioni o effettuare reclami può scrivere all’indirizzo info@polistorino.it

oppure recarsi personalmente presso la segreteria del Poliambulatorio il venerdì mattina dalle ore 10,00 alle

12,00 previo appuntamento telefonico al numero 011 337685; se necessario verranno effettuate tutte le

azioni opportune per condurre a buon esito quanto segnalato ed il reclamante verrà informato sull’esito

della sua segnalazione, nei tempi e modi concordati.

È possibile depositare i possibili suggerimenti e segnalazioni presso l’apposito questionario presente sul sito

di Polis oppure presso i questionari anonimi presenti in sala d’attesa.

VERIFICA ED INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI E DEI LORO FAMIGLIARI

mailto:info@polistorino.it


Il Poliambulatorio Polis effettua periodiche rilevazioni della soddisfazione dei Clienti attraverso specifici

questionari a disposizione di tutti i pazienti nelle sale d’attesa o presso il sito www.polistorino.it .

Il paziente può quindi, in forma anonima, segnalare il suo grado di soddisfazione o insoddisfazione. I risultati

dell’indagine sono resi pubblici a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

FATTORI DI QUALITÀ:

INDICATORI E STANDARD

INDICATORI DI QUALITÀ STANDARD DEL POLIAMBULATORIO POLIS
ORARI DI APERTURA Dal Lunedì al Venerdì: 9:00 – 13:00; 14:00 – 19:30

ORARI DI PRENOTAZIONE Dal Lunedì al Venerdì: 9:00 – 13:00; 14:00 – 19:30

PRENOTAZIONE TELEFONICA

Tutte le prestazioni. È attivo il servizio di segreteria
telefonica al di fuori dell’orario di servizio. È
possibile registrare un messaggio e si verrà

ricontattati entro la fine del primo giorno lavorativo.
TEMPO DI ATTESA PER CONTATTO TELEFONICO Max: 1 minuto

TEMPI DI ATTESA PER CARDIOLOGIA 4 giorni max
TEMPI DI ATTESA PER DIETISTICA 15 giorni max

TEMPI DI ATTESA PER ENDOCRINOLOGIA E
DIABETOLOGIA

15 giorni max

TEMPI DI ATTESA PER GINECOLOGIA 15 giorni max
TEMPI DI ATTESA PER LOGOPEDIA 7 giorni max

TEMPI DI ATTESA PER NEUROLOGIA 15 giorni max
TEMPI DI ATTESA PER ODONTOIATRIA/IGIENE

ORALE
7 giorni max

TEMPI DI ATTESA PER PSICHIATRIA E
PSICOGERIATRIA

7 giorni max

TEMPI DI ATTESA PER PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA 7 giorni max

INDICATORI DI QUALITÀ STANDARD DEL POLIAMBULATORIO POLIS
TEMPO DI PERMANENZA IN SALA D’ATTESA 15 min. max
TEMPO DI ATTESA PER CONSEGNA REFERTO

ECOGRAFIE
30 min. max dopo l’effettuazione dell’esame

TEMPI DI ATTESA PER CONSEGNA REFERTI DI
LABORATORIO PER ESAMI GINECOLOGICI

10 giorni max

ACCOGLIENZA, COMFORT DURANTE L’ATTESA DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI

INDICATORI DI QUALITÀ STANDARD DEL POLIAMBULATORIO POLIS

ACCESSO AI DISABILI
Sono presenti un posto auto riservato, un

sollevatore e trasportatore di tipo fisso per disabili
(montascale) e ascensore

http://www.polistorino.it


CLIMATIZZAZIONE Conforme alle norme vigenti

LOCALI D’ATTESA
Disponibilità di posti a sedere sufficienti per tutti i

pazienti e disponibilità di usufruire di acqua
potabile.

FACILITÀ DI PAGAMENTO
Assegni bancari e bonifici bancari. Possibilità di

utilizzo BANCOMAT e Satispay. Possibilità di
richiedere un finanziamento ad un tasso agevolato



COME RAGGIUNGERCI

INDIRIZZO:

Via Luigi Capriolo 18, Torino 10139

EMAIL: info@polistorino.it

TELEFONO: 011337685

FAX: 0113358273

FACEBOOK: Poliambulatorio POLIS Torino

ORARI DI SEGRETERIA:

Lun – Ven: 9:00-13:00 – 14:00-19:30


