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“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, 
personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori, all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese.”  
 
 
Art. 3 Costituzione italiana 
 
 
 
 
 

 Centro Polispecialistico di Ricerca C.P.R. S.r.l. 
Via Francesco Coletti 19 – 00191   Roma 
Tel 06/3296307 – 09 
Faz 06/97253567 e-mail  cprsrl@fastwebnet.it 
 
Accessibilità al pubblico 
 
 

                                      Orari di apertura 

 LUN – VEN dalle 11.30 alle 20.00 
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CARTA DEI SERVIZI 

Premessa 

Il Centro Polispecialistico di Ricerca C.P.R. nasce a Roma il  12/11/1992 con l’intento di 

creare un centro accogliente e particolarmente attento alle esigenze dei pazienti. 

Il Centro Polispecialistico di Ricerca C.P.R ha elaborato una propria Carta dei Servizi e 

si impegna a garantirne la divulgazione ed il rispetto dei contenuti, affinché diventi per i 

propri utenti un reale strumento partecipativo, grazie al quale il Paziente sia il protagonista 

della mission del CPR. 

 La presente Carta dei Servizi, oltre o fornire informazioni sui servizi offerti e sulle modalità 

di accesso  al Centro  Polispecialistico C.P.R.  consente all’utente di valutare la qualità, 

la quantità dei propri servizi e di formulare proposte in merito. 

Tutto ciò per consentire una continua verifica sulla soddisfazione dei servizi sanitari offerti 

dal CPR ed eventualmente attuare opportuni e mirati interventi migliorativi. 

Il Centro Polispecialistico di Ricerca C.P.R  si avvale della collaborazione di 

professionisti di livello specializzati nelle varie branche della medicina, disponibili a 

coniugare le moderne tecniche medico-scientifiche all’ascolto umano al paziente. 

I nostri medici sono specialisti attivi nella sanità,  sia pubblica che privata, collaborando in 

team affinché il Paziente si senta a proprio agio, seguito in modo puntuale nei suoi bisogni 

e sicuro dell’efficienza dei  servizi sanitari fornitogli 

Per quanto riguarda la sicurezza delle infrastrutture dell’ambiente, del personale e delle 

condizioni in cui si svolgono le singole prestazioni sanitarie, il C.P,.R. assicura la piena 

applicazione delle norme vigenti, anche per il costante aggiornamento a riguardo. 
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Carta dei Servizi 

Questa carta dei servizi, disponibile presso la segreteria del Centro a tutte le persone al 

momento dell’accoglienza, contiene le principali informazioni utili per usufruire al meglio 

dei servizi durante la visita. 

  

I principi fondamentali ai quali la presente Carta dei Servizi si ispira sono quelli di: 

 Uguaglianza e Imparzialità Le prestazioni sono fornite secondo regole uguali per 

tutti, senza discriminazione di età, sesso, lingua, religione, stato sociale, opinioni 

politiche. 

 Rispetto:  il Centro si impegna ad assistere il cittadino con premura, cortesia e 

professionalità;. 

 Diritto di scelta:  il Cittadino-Utente  ha diritto, secondo le norme vigenti, di 

scegliere tra i soggetti o le strutture che erogano i vari servizi. 

 Partecipazione: il Cittadino-Utente ha il diritto di presentare reclami, istanze, 

osservazioni, di accedere alle informazioni e proporre suggerimenti per migliorare il 

servizio. 

 Efficacia ed Efficienza: il Centro Polispecialistico di Ricerca C.P.R  si impegna 

ad offrire i suoi servizi con un uso ottimale delle risorse per soddisfare appieno 

l’esigenza personale del cittadino. 

 Continuità: il Centro Medico si impegna ad assicurare la continuità quantitativa, 

qualitativa e la regolarità dei servizi. 
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Standard e qualità 

Per quanto riguarda gli standard e la qualità del servizio, il Centro Medico Polispecialistico 

CPR ha fissato i seguenti punti cardine: 

Modalità di prenotazione semplificate: La prenotazione dei servizi può essere effettuata 

di persona o per telefono 06/3296307 - 09 tutti i giorni di apertura della struttura. Dal  

lunedi al venerdì dalle 10’30 alle 20’00 

Al momento dell’accettazione l’utente viene informato, ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, circa il trattamento 

dei dati sensibili che sono conservati sotto il rigoroso vincolo del segreto professionale.  

Lo staff di professionisti è composto da Medici Chirurghi specialisti per le relative branche / 

servizi accessibili alla clientela / utenza e da tecnici-sanitari con titolo specifico per 

specialità / prestazione) Orario prestazioni specialistiche: solo su appuntamento in 

funzione dell’agenda dei medici specialisti: 

- Angiologia 

- Cardiologia 

- Dermatologia 

- Endocrinologia 

- Ecografie 

- Ginecologia e Ostetricia  

- Medicina Estetica 

 Servizio Infermieristico 

- Medicina Interna 

 Agopuntura 

 Nutrizione 

- Oculistica 

- Ortopedia 

 Fisioterapia 

- Otorinolaringoiatria 

- Psicologia e Psicoterapia 

- Urologia 
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Il referto viene consegnato esclusivamente all’utente che ha richiesto la prestazione o ad 

un suo delegato. 

 Tempo di attesa per le prenotazioni: da un giorno  a una settimana, salvo esami o 

prestazioni particolari. 

 Tempo di attesa per effettuare la visita: rispetto dell’orario dato al momento della 

prenotazione, salvo imprevisti che si cercherà di comunicare tempestivamente al 

paziente. 

 Tempo di ritiro del referto: il referto viene consegnato al paziente a visita conclusa. 

 Comfort nella sala d’attesa: tutti i locali sono dotati di aria condizionata e di adeguati 

spazi aeroilluminanti, secondo la normativa vigente 

 Pulizia e facilità di accesso ai servizi igienici: sono presenti locali igienici per il 

pubblico, adeguatamente segnalati e curati dal punto di vista igienico e accessibili 

anche a persone disabili. 

Programmi e impegni 

L’impegno principale del Centro Polispecialistico di Ricerca  CPR nei confronti dei 

Cittadini-Pazienti è quello di garantire un servizio di alto livello, sia in termini medici che 

organizzativi. Per questo motivo il CPR si avvale di professionisti specializzati nella 

maggior parte delle discipline mediche. 

Gestione dei dati sensibili e tutela della privacy 

Solo il personale medico ed i soggetti titolari del diritto di accesso  ,sono a conoscenza dei 

dati sensibili e della cartella clinica dei pazienti. 

 Essi sono tenuti al segreto professionale come da normativa vigente e quanto stabilito 

dall’autorità garante della privacy e contenuto nel regolamento di riferimento: 

 

 

 



 

Centro Polispecialistico di Ricerca C.P.R. Srl Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Manca 

Via Francesco Coletti, 19  -  00191  Roma 

Registro delle Imprese RM 758315 P.IVA 04317441006 

Tel.06.329.6307/9 Fax. 06.972.535.67 e-mail cprsrl@fastwebnet.it 

 “Codice in materia di protezione dei dati personali GDPR 2016/679.” . 

I dati personali saranno raccolti e trattati dal:  

Centro Polispecialistico di Ricerca C.P.R srl Via Francesco Coletti 19 00191 Roma 

,esclusivamente per lo svolgimento dei servizi già instaurati o che si andranno ad 

instaurare. 

I dati personali verranno raccolti e potranno essere trattati nelle normali attività d’ufficio per 

l’adempimento di: 

1. Finalità amministrative-contabili e fiscali necessarie per legge; 

2. Finalità strettamente correlate all’esercizio dei servizi svolti dal CPR srl; 

3. Invio di informazioni su iniziative promozionali del CPR srl  anche in posta 

elettronica o nel web; 

4. Analisi economiche e statistiche. 

  

Modalità del trattamento 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’adempimenti di 

obblighi di legge, contabili e contrattuali Non fornirli impedisce al Centro Polispecialistico di 

rispondere alle richieste degli interessati ai servizi sanitari richiesti e non osservare gli 

obblighi di legge previsti. 

I dati verranno trattati con sistemi informatici, manuali e telematici, con logiche 

strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, attraverso procedure adeguate a 

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e di tutta la 

normativa in materia vigente alla data della stesura dell’informativa. 

I dati non saranno mai comunicati o ceduti a privati o ad altre aziende fatta eccezione per 

tutti i soggetti (Uffici, ditte, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, aziende o 

Istituzioni), secondo le norme (fiscali),o perché doverosi partecipi ai fini dell’espletamento 

dei nostri servizi. 
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I diritti dell’interessato sono (GDPR 2016/697) 

 Richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano. 

 Ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 Richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del 

trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici. 

 Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge. 

 Aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano. 

 Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

 

 

Sicurezza ed igiene degli ambienti 

Il Centro Polispecialistico di Ricerca C.P.R  opera in conformità alla Legge 193/2003 

sulla sicurezza del lavoro. Il controllo della qualità e funzionalità delle apparecchiature e 

degli strumenti è attuato sistematicamente tramite: 

 Interventi di manutenzione periodica. 

 Controlli di funzionalità. 

 Interventi di taratura. 

Titolare del trattamento dei dati 

Centro Polispecialistico di Ricerca C.P.R srl  

Via Francesco Coletti 19-00191Roma  

E-mail: cprsrl@fastwebnet.it  

Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Angela Barreca 
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E possibile raggiungere il Centro Polispecialistico di Ricerca con i mezzi pubblici : 

Dalla Stazione termini Metro A direzione Battistini fino alla fermata Lepanto e poi autobus 

301 e scendere  all’angolo Via Cassia Antica con Via Francesco Coletti. 

dall’aeroporto 

 

 

Questo documento è a disposizione per la consultazione all’interno del Poliambulatorio.  

Desideriamo ringraziarVi  per l’attenzione prestata e per aver scelto il nostro Poliambulatorio.  

 

 

Timbro e firma di approvazione del Legale Rappresentante 


