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Standard di qualità, impegni e programmi 

 

La Fondazione Cittadella della Carità si impegna a garantire in tutte le sue articolazioni organizzative 
il rispetto di questi standard: 
 
ACCOGLIENZA: Ogni operatore dell’azienda, nell’accogliere il cittadino che si rivolge a lui, ascolta i 
suoi bisogni per quanto di propria competenza e qualora non sia in grado di rispondergli, lo indirizza 
in maniera appropriata 
 
RISERVATEZZA: Ogni operatore svolge le proprie mansioni nel rispetto della riservatezza delle 
persone 
 
RICONOSCIBILITA’: Ogni operatore è dotato di cartellino di riconoscimento, chiaramente leggibile, 
che lo rende identificabile dal cittadino 
 
RELAZIONE INTERPERSONALE: Ogni operatore dell’azienda tratta il cittadino che si rivolge a lui o 
che è oggetto delle sue cure, con rispetto, educazione e gentilezza. 
 
INFORMAZIONI: Sono disponibili fogli/opuscoli informativi contenenti indicazioni utili per l’accesso 
al servizio.  
Presso ogni Unità Operativa è presente la Carta dei Servizi contenente gli standard specifici 
dell’attività ivi svolta. 
Ogni cittadino viene informato in modo chiaro e comprensibile sul suo stato di salute, sul 
programma diagnostico-terapeutico che si intende intraprendere e sulle possibili alternative. 
Ogni cittadino viene informato in modo chiaro e comprensibile sui rischi connessi alle procedure 
sanitarie messe in atto.  
 
CONSENSO INFORMATO: Il professionista sanitario acquisisce dal cittadino il consenso al 
trattamento diagnostico, terapeutico e assistenziale, verificando che ne abbia compreso il 
contenuto. 
 
TUTELA: I cittadini che inoltrano una segnalazione scritta e firmata ricevono risposta entro 30 giorni 
dalla data di ricevimento. 
I cittadini possono inoltrare segnalazioni ad ogni operatore sia direttamente sia tramite associazioni 
di volontariato, in forma scritta o verbale. È cura dell’operatore che riceve la segnalazione inoltrarla 
alle sedi competenti secondo quanto previsto dalla procedura aziendale 
Ogni struttura si impegna ad effettuare adeguate verifiche sul gradimento degli utenti tramite 
appositi strumenti di rilevazione. 
 
CONFORT: Ogni ambiente in cui sono erogate prestazioni sanitarie è mantenuto in uno stato 
igienicamente adeguato e sicuro. 
Durante la degenza l’alimentazione degli ospiti è adeguata alle condizioni di salute, rispettosa di 
cultura e fede religiosa. 
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L’Azienda si impegna a rendere tutte le sedi delle strutture facilmente accessibili, confortevoli, prive 
di barriere architettoniche e con un adeguato numero di posti a sedere nelle sale di attesa. 
TEMPI DI ATTESA:  Il personale di ogni struttura si impegna ad erogare le prestazioni garantendo la 
massima tempestività e puntualità secondo gli standard dichiarati nella Carta dei Servizi. 
 
 
La Fondazione Cittadella della Carità si prefigge degli indicatori di qualità concernenti sia le 
prestazioni che gli standard di erogazione del servizio al fine di monitorare nel corso del tempo la 
qualità delle sue prestazioni, in modo da migliorare costantemente i suoi servizi in base alle esigenze 
degli utenti. Sono stati definiti gli indicatori di qualità per ciascuna area interessata e i rispettivi 
target di riferimento; nella tabella sono riportate le medie annuali dell’indicatore di qualità 
considerato. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


