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Chi siamo
San Raffaele S.p.A.

IlViaPoliambulatorio
specialistico
Metamedica è parte delle rete di Poliambulatori del
di Val Cannuta, 247 - 00166
Roma
Tel.: 06
52251 - Fax:
06 52255540
San
Raffaele
S.p.A.
che, strategicamente dislocati in diverse aree di Roma, collaborano
Email: contatto@sanraffaele.it
in
maniera sinergica per offrire all’Utenza una assistenza quanto più possibile completa
www.sanraffaele.it
ed articolata.
Il San Raffaele S.p.A riveste un ruolo di leader nel campo della difesa della salute, della
ricerca scientifica e dell’assistenza medica.
La mission del San Raffaele è sostenere il paziente, in ogni sua esigenza, mettendo a
disposizione – in alcune Regioni italiane come Lazio, Abruzzo, Puglia e Sardegna - prestazioni e servizi di assistenza che comprendono Medicina, Riabilitazione, Residenze
Sanitarie Assistenziali, Lungodegenza e Hospice, con una particolare attenzione alle
attività diagnostiche ed ambulatoriali.
Il paziente può affidarsi con sicurezza alle diverse strutture, contando su una disponibilità di 3.000 posti letto e sull’impegno di oltre 2.500 professionisti della Salute.

Le Strutture
IRCCS San Raffaele Pisana • San Raffaele Cassino •
San Raffaele Velletri • San Raffaele Portuense •
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• Villa Buon Respiro • META MEDICA • San Raffaele Termini •
San Raffaele Tuscolana • MR 3000 • San Raffaele Sabaudia
RSA • San Raffaele Trevignano RSA • San Raffaele Flaminia RSA
Rosa del Marganai RSA
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Meta Medica

Il Poliambulatorio Meta Medica offre una vasta gamma di prestazioni specialistiche
ambulatoriali in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale (SSR) ed
in regime privato, con un particolare orientamento per la chirurgia ambulatoriale.
Meta Medica, poliambulatorio moderno ed elegante, si trova a pochi passi da piazza
Istria, nel cuore del quartiere Trieste a Roma, e dispone di 2 sale operatorie e 15 ambulatori medici. Tra le varie attività di chirurgia ambulatoriale, che spaziano dalla chirurgia
generale alla chirurgia oculistica, i pazienti possono effettuare in regime di accreditamento SSR l’intervento di cataratta e la liberazione del tunnel carpale.
Sempre in accreditamento SSR possono essere effettuati, inoltre, esami di diagnostica
per immagini ed esami di laboratorio.

LA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi ha l’intento di far conoscere le attività ed i servizi messi a disposizione dal nostro Poliambulatorio e le modalità per accedervi.
La “Carta” è anche e soprattutto l’impegno ad assistere, con competenza, professionalità ed efficienza, quanti si rivolgono al nostro Poliambulatorio per offrire una informativa completa sulle prestazioni erogate.
Grande attenzione poniamo, inoltre, agli aspetti organizzativi, convinti di poter ancora
migliorare grazie anche alla partecipazione e collaborazione degli Utenti che, leggendo
questo documento, vorranno segnalarci difficoltà oggettive e percepite.
Sarà nostro impegno valutare i suggerimenti pervenuti e da questi proseguire nel nostro percorso di miglioramento dei nostri livelli di qualità.
Le informazioni contenute in questo documento sono aggiornate a Ottobre 2015.
Può accadere che successivamente a questa data sopraggiungano cambiamenti che saranno
comunicati telefonando ai numeri indicati all’interno del documento.
I contenuti presenti nella Carta dei Servizi sono consultabili anche su www.sanraffaele.it

Prestazioni
PRESTAZIONI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO SSR
Chirurgia ambulatoriale APA:
• Intervento di cataratta
• Intervento per liberazione del tunnel carpale
La sigla APA indica “accorpamenti” di prestazioni sanitarie erogabili in modalità assistenziale ambulatoriale. Si tratta di una attività specialistica ambulatoriale programmabile che
comporta l’attivazione di interventi articolati e interdisciplinari.
L’intervento per liberazione del tunnel carpale comprende:
• Visita anestesiologica
• Esami pre-operatori
• Visita post operatoria
L’intervento di cataratta comprende:
• Visita anestesiologica
• Esami pre-operatori
• Visita post operastoria

Laboratorio analisi:
• Esami ematochimici
• Marker tumorali
• Dosaggi ormonali
Radiodiagnostica strumentale:
• RX (torace, addome, colonna vertebrale, arti inferiori, arti superiori, seni paranasali)
• Ortopanoramica
PRESTAZIONI IN REGIME PRIVATO
Anestesiologia
• Visita specialistica pre – intervento chirurgico
Cardiologia
• Elettrocardiogramma

Prestazioni

Chirurgia plastica
• Visita specialistica
Oculistica e chirurgia ambulatoriale oculistica
• Visita specialistica
• Rimozione di lesione corneale (Pterigio)
• Rimozione di lesione palpebrale (Calazio)
• Rimozione neoformazione palpebrali
• Lavaggio vie lacrimali
Ortopedia
• Visita specialistica
Otorinolaringoiatria
• Visita specialistica
• Fibroendoscopie diagnostiche rino-laringee
• Lavaggio auricolare

Modalità si accesso e fruizione dei servizi ambulatoriali
CHIRURGIA AMBULATORIALE ACCREDITATA SSR
u Accesso: si accede con prescrizione del medico di base o medico specialista SSR
su ricettario regionale, previa prenotazione. Il personale di accettazione provvede a
comunicare l’appuntamento per le visite e gli esami preparatori all’intervento entro
max una settimana.
u Pagamento: la quota di partecipazione a carico dell’Utente (ticket), deve essere
versata direttamente al servizio accettazione del Poliambulatorio prima dell’esecuzione della prestazione. Vengono applicate le esenzioni previste dalla normativa vigente.
u Ritiro cartella clinica: copia della cartella clinica può essere richiesta dall’interessato e ritirata (anche da altra persona fornita di delega), direttamente presso il servizio
accettazione del Poliambulatorio oppure è possibile riceverla via posta, a mezzo raccomandata con tassa a carico del destinatario. Il costo del servizio è di 15 euro e i tempi
di consegna sono di circa 30 gg.
LABORATORIO ANALISI ACCREDITATO SSR
u Accesso: si accede con prescrizione del medico di base o medico specialista SSR su
ricettario regionale. L’utente può presentarsi direttamente presso il Laboratorio prelievi senza prenotazione.
u Pagamento: la quota di partecipazione a carico dell’Utente (ticket), deve essere versata direttamente al servizio di accettazione del Poliambulatorio prima della esecuzione della prestazione. Vengono applicate le esenzioni previste dalla normativa vigente.
u Ritiro referti: il referto può essere ritirato dall’utente interessato direttamente presso il Poliambulatorio, nei tempi e nelle modalità comunicate dal personale del servizio
accettazione. E’ possibile designare un’altra persona al ritiro del referto; la persona
delegata dovrà esibire il foglio della delega fornito al momento della accettazione, un
documento d’identità e copia del documento d’identità del delegante.
RADIODIAGNOSTICA STRUMENTALE ACCREDITATA SSR
u Accesso: si accede con la prescrizione del medico di base o medico specialista SSR
su ricettario regionale. E’ richiesta la prenotazione.
u Pagamento: la quota di partecipazione a carico dell’Utente (ticket), deve essere versata direttamente al servizio accettazione del Poliambulatorio prima della esecuzione
della prestazione. Vengono applicate le esenzioni previste dalla normativa vigente.
u Ritiro referti: il referto può essere ritirato dall’utente interessato direttamente presso il Poliambulatorio, nei tempi e nelle modalità comunicate dal personale del servizio
accettazione. E’ possibile designare un’altra persona al ritiro del referto; la persona
delegata dovrà esibire il foglio della delega fornito al momento della accettazione, un
documento d’identità e copia del documento d’identità del delegante.

Modalità si accesso e fruizione dei servizi ambulatoriali
VISITE IN REGIME PRIVATO
u Accesso: si accede senza prescrizione medica e previa prenotazione.
u Pagamento: il pagamento dell’importo delle prestazione deve essere effettuato direttamente al servizio
accettazione del Poliambulatorio prima dell’esecuzione
della visita.
ESAMI STRUMENTALI E CHIRURGIA AMBULATORIALE IN REGIME PRIVATO
u Accesso: si accede con la prescrizione medica specialistica e previa prenotazione.
u Pagamento: il pagamento dell’importo delle prestazione deve essere effettuato direttamente al servizio
accettazione del Poliambulatorio prima dell’esecuzione della prestazione.
u Referti e cartella clinica: il referto può essere ritirato dall’utente interessato direttamente presso il Poliambulatorio, nei tempi e nelle modalità comunicate dal personale
del servizio accettazione. E’ possibile designare un’altra persona al ritiro del referto; la
persona delegata dovrà esibire il foglio della delega fornito al momento della accettazione, un documento d’identità e copia del documento d’identità del delegante. Per il
ritiro della cartella clinica, valgono le stesse modalità delle chirurgia ambulatoriale in
regime SSR.

Informazioni utili
Il Poliambulatorio Metamedica è in via di Santa Costanza 21, Roma.

Orario Poliambulatorio
Dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 17.00
Orari prelievi di laboratorio
Dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 10.30
Per informazioni e prenotazioni
06 86580135 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 17.00
sito internet www.sanraffaele.it o direttamente
presso il servizio accettazione del Poliambulatorio.
Organizzazione interna
Direzione Sanitaria: Maurizio Sprovieri
Direzione Operativa: Leonardo Belli
Per i nominativi dei Responsabili delle singole branche specialistiche, è possibile rivolgersi al personale del servizio accettazione o far riferimento all’organigramma funzionale esposto in Bacheca nella sala d’attesa del Poliambulatorio.

Principi fondamentali a tutela dell’utente

L’attività del nostro Poliambulatorio si svolge nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 27.01.1994 e dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 18.05.1995 relativi a:
Eguaglianza
Ogni persona ha diritto a ricevere l’assistenza e le cure mediche più appropriate, senza
discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni socioeconomiche.
Imparzialità
I comportamenti degli operatori verso l’Utente sono ispirati a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.
Continuità
Il Centro assicura la continuità e la regolarità delle cure; in caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, deve adottare misure volte a creare all’Utente il
minor disagio possibile.
Diritto di scelta
Ove sia consentito dalle normative vigenti, l’Utente ha il diritto di scegliere, tra i soggetti che erogano il servizio, quello che ritiene possa meglio rispondere alle proprie
esigenze.
Partecipazione
Il Centro garantisce all’Utente la possibilità di partecipare al processo di erogazione
delle prestazioni attraverso un’informazione corretta, chiara e completa, con la possibilità di esprimere la propria valutazione sulla qualità delle prestazioni erogate e di
inoltrare reclami o suggerimenti per il miglioramento del servizio.
Efficienza ed efficacia
Il servizio è erogato in modo da garantire un rapporto ottimale tra risorse impiegate,
attività svolte e risultati ottenuti.

Obiettivi e standard di qualità Obiettivi e standard di qualità
Il Poliambulatorio Meta Medica offre assistenza specialistica ambulatoriale garantendo ai propri pazienti alti livelli di funzionalità e
qualità del servizio.
Tempi di attesa e di risposta brevi, efficienza del servizio di informazione, prenotazione e accettazione, trasparenza e rispetto della
privacy, cortesia, competenza e professionalità degli operatori, attenzione al comfort degli ambienti e utilizzo di tecnologie di ultima
generazione sono gli strumenti attraverso cui si persegue un unico obiettivo: la salute
e il benessere del paziente.
Gli standard di qualità vengono costantemente monitorati attraverso questionari sul
grado di soddisfazione dell’Utenza disponibili presso il servizio accettazione del Poliambulatorio.
Tempi medi di attesa prenotazioni
• Esami di laboratorio: immediati.
• Visite e prestazioni specialistiche: 3 giorni
Tempi medi d’attesa esecuzione esami/interventi
• Diagnostica per immagini: 20 minuti
• Esami laboratorio: 20 minuti
Tempi d’attesa risposte
• Diagnostica per immagini: 24 ore
• Esami laboratorio: 3/4 giorni

Il Poliambulatorio Meta Medica si impegna a ricercare l’eccellenza non solo nell’erogazione dei servizi ma anche nell’accoglienza e nei processi di comunicazione con l’utenza.
A tale scopo, oltre al canale telefonico ed internet, è possibile far riferimento al personale del servizio accettazione per informazione su appuntamenti, costi e prestazioni
e ai Medici specialisti per chiarimenti e/o informazioni di carattere clinico-sanitario.

Modalità presentazione reclami
Si può dar voce alle proprie istanze/rimostranze attraverso la compilazione dell’apposito modulo di reclamo disponibile presso il servizio
accettazione del Poliambulatorio.
Addetto alla ricezione dei reclami: Irina Balaj.
È possibile, in alternativa:
• inviare una mail all’indirizzo customercare@sanraffaele.it
• compilare il form per le segnalazioni disponibile sul nostro sito www.sanraffaele.it

Tutela della Privacy
Agli utenti del Poliambulatorio viene richiesto il consenso al trattamento dei dati sensibili secondo quanto disposto dal D.Lgs.196/03
(testo unico sulla privacy), ed è garantito il segreto professionale relativamente a tutte le informazioni di carattere personale e privato
che emergano durante l’attività di assistenza e l’erogazione delle prestazioni.

Dove siamo

COME RAGGIUNGERCI
In auto
Nomentana in direzione “centro”.
Con i mezzi pubblici
cio con Via di Santa Costanza (circa 10 minuti di percorrenza) oppure l’autobus n. 310 direzione
Via Nomentana (circa 35 minuti di percorrenza). La fermata dell’autobus è situata di fronte al
Poliambulatorio.
• Scendere alla fermata della Metro B1 fermata S. Agnese/Annibaliano.
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