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DENOMINAZIONE Casa di Cura Santo Volto
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PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA



La Casa di Cura Santo Volto, sita all’Aventino, è una Clinica di Chirurgia

Generale.

La Struttura è dislocata su cinque livelli, collegati tra loro da ascensore

interno. L’ingresso principale è ubicato in Piazza Tempio di Diana 12.

Negli spazi esterni di pertinenza, è garantito il percorso disabili,

evidenziato con apposita segnaletica. Un secondo ingresso, per accesso

autoambulanze e mezzi di soccorso, è situato in Via Eufemiano 4.

PIANO TERRA
Sala Prelievi, Sala d’attesa, Reception, Studi, Toilette, Radiologia | TAC,
Direzione, Cappella.

PRIMO PIANO
Stanze degenza, Medicheria, Cucina, zona Bar, Toilette, Sala gessi.

SECONDO PIANO
Stanze degenza, Medicheria, Cucina, Toilette, Deposito.

TERZO PIANO
Blocco operatorio, Spogliatoio, Farmacia, Camera sterilizzazione,
Toilette.

PIANO SEMINTERRATO
Laboratorio Analisi, Spogliatoio, Deposito, Cucina, Toilette, Sala
pranzo.
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INTRODUZIONE
PRINCIPI GUIDA AI QUALI SI ISPIRA LA POLITICA AZIENDALE
DELLA CASA DI CURA “SANTO VOLTO”

NEI CONFRONTI DEL CITTADINO

Centralità della persona

Rispetto della dignità umana

Qualità clinico-assistenziale

Educazione alla salute

NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI

Etica professionale

Coinvolgimento e qualifica delle risorse umane

IN AMBITO GESTIONALE

Compatibilità tra risorse disponibili e costo dei Servizi offerti, all’interno

della politica gestionale aziendale, secondo criteri di appropriatezza

e sulla base di evidenze scientifiche.



LA CARTA DEI SERVIZI

La carta dei Servizi è un importante strumento di Governo Aziendale

e rappresenta un patto con i cittadini.

Con essa l’Azienda si impegna a condividere con il Cliente un percorso

di Qualità secondo il ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act).

Tale processo ciclico prevede le seguenti fasi:

Individuazione dei bisogni e delle aspettative dei cittadini;

Progettazione di un insieme di Requisiti di Qualità;

Pubblicazione degli stessi nella Carta dei Servizi

(impegno dell’Azienda);

Traduzione in azioni e piani di intervento per migliorare la Qualità;

Verifica del raggiungimento degli obiettivi dichiarati tramite un

sistema di monitoraggio continuo.



MISSION
La Casa di Cura “Santo Volto” inizia la sua attività nel 1954 per volere della

Fondatrice dell’Istituto Suore del Santo Volto, Beata M. Pia Mastena, il cui

desiderio era che le Suore della Congregazione prestassero assistenza agli

ammalati per aiutarli ad accogliere il dolore come cammino di crescita

umana e spirituale. L’attività inizialmente rivolta ai Servizi di Chirurgia, Gi-

necologia e Ostetricia è estesa, nel 1979, alla erogazione del Servizio di Dia-

lisi e Chirurgia Generale. Il servizio di Dialisi verrà poi sospeso nel 1993. Nel

corso del tempo l’ambito delle prestazioni erogate si è esteso sino a coprire

gran parte delle specialità medico-diagnostiche ambulatoriali e di ricovero.

Ad oggi l’Azienda si impegna a soddisfare il bisogno di salute della popo-

lazione mediante interventi sanitari, ed organizzando direttamente presta-

zioni e servizi per rispondere adeguatamente, ed in modo scientificamente

appropriato, alla domanda espressa del cittadino. La gestione aziendale si

ispira a criteri di appropriatezza, efficacia, efficienza, equità e professiona-

lità, nella logica del miglioramento continuo e compatibilmente con le ri-
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sorse disponibili. È vincolata al principio della trasparenza ed in tal senso

rende visibili e certi gli impegni dell’organizzazione mediante l’impiego di

strumenti adeguati.

VISION
È compito dell’Azienda raggiungere e mantenere elevati standard di

qualità, perseguendo la soddisfazione dei reali bisogni della comunità e dei

singoli. L’assistenza sanitaria con le sue attività: degenza ordinaria, attività

ambulatoriali, attività diagnostica, rappresenta la competenza sostanziale

della Casa di Cura e viene erogata secondo criteri di integrazione organizza-

tiva e multidisciplinare.

VALORI ISPIRATORI

La Casa di Cura “Santo Volto” persegue il desiderio della Madre Fondatrice

di donare al cittadino l’accoglienza e la testimonianza della propria religiosità

all’interno dei percorsi di cura, unitamente al rispetto dei propri principi etici

e morali:

Imparzialità nell’erogazione delle prestazioni ed eguaglianza del diritto

all’accesso ai servizi

Informazione circa i servizi offerti

Definizione di standard ed assunzione di impegno circa la promozione

della qualità

Tutela dei diritti del cittadino



SERVIZI SANITARI
DELL’AZIENDA

LABORATORIO ANALISI CLINICHE
Certificato secondo la norma

ISO 9001:2015 certificato n. 0028442

Analisi chimico cliniche, ematologiche, immunologiche e microbiologiche

PRELIEVI A DOMICILIO
Per appuntamento, contattare direttamente il laboratorio analisi al

numero 06.572992 / 222 dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
È prevista la presenza di medici di guardia H24

BRANCHE AMBULATORIALI SPECIALISTICHE
Cardiologia | Chirurgia Generale | Colonproctologia | Dermatologia |

Gastroenterologia | Ortopedia | Ginecologia | Urologia | Oculistica |

Otorinolaringoiatria



SERVIZI DIAGNOSTICI
Ecg, Holter P/C | Ecocardio | Ecocolordoppler | Ecografie Diagnostiche 

internistiche | Ecografia Morfologica ginecologica, Flussimetria | Radiologia

TAC | Screening Mammografico | MOC

ATTIVITÀ CHIRURGICA IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO 
E DAY HOSPITAL
Chirurgia Tradizionale e Laparoscopica: ernia inguinale-crurale, laparocele,

colelitiasi, malattie da reflusso, emorroidi | Chirurgia Addominale | Chirurgia

Urologica: tumori vie urinarie, calcolosi e incontinenza urinaria | Chirurgia

Ortopedica: traumatologia, artroprotesi anca e ginocchio, artoscopia |

Chirurgia della Mammella

CHIRURGIA AMBULATORIALE
Chirurgia ortopedica

Iniezione farmaci canale vertebrale | Tunnel carpale | Dita a martello | Artosco-
pia (ginocchio/spalla) | Lisi di aderenza della mano | Riduzione chiusa di frattura
Chirurgia oculistica:
Cataratta ed iniezione intravitreale

Chirurgia urologica
Meatoplastica uretrale | Circoncisione | Litotripsia

Chirurgia dermatologica:
Ricostruzione palpebre | Asportazione radicale lesione cute

Chirurgia ginecologica:
Isteroscopia diagnostica e operativa



SERVIZIO DI LABORATORIO ANALISI

Per i prelievi ematici e per la consegna di campioni biologici, non è necessaria
la prenotazione.

IL SERVIZIO È RIVOLTO A:

Pazienti interni alla Casa di Cura e pazienti esterni, convenzionati e privati.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

Richiesta del medico specialista o del medico di medicina generale,
documento di identità, delega alla consegna e copia del documento del
delegante, in caso di campioni appartenenti a terzi.
ORARI: Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 10.30.
Per eventuali richieste al di fuori dell’orario previsto, contattare
direttamente il Laboratorio Analisi.

RITIRO REFERTI
ORARI: Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00, il sabato dalle 8.00 alle 12.00
Le principali modalità di raccolta dei campioni biologici e di preparazione al
prelievo sono descritte sul sito della casa di cura (www.
casadicurasantovolto.it) e sul manuale di procedure diagnostiche del labora-
torio analisi.

ESAMI IN SERVICE

Il laboratorio Analisi Cliniche si avvale di Service esterni per l’esecuzione di
esami a bassa frequenza epidemiologica. È a disposizione del Cliente l’elenco
degli esami di Laboratorio eseguibili presso la Casa di Cura.



Allergologia

Andrologia

Autoimmunità

Biologia molecolare

Chimica clinica

Citogenetica

Citologia

Coagulazione

Diagnosi prenatale

Dosaggio farmaci

Ematologia

Genetica molecolare

Immunologia

Intolleranze alimentari

Microbiologia

Oncologia

Parassitologia

Virologia

AREE TECNICHE DEL SERVIZIO DI LABORATORIO ANALISI

Il Laboratorio Analisi effettua controlli di qualità interlaboratorio (VEQ)

con l’Ospedale Careggi di Firenze, unitamente a controlli di qualità intra-

laboratorio (DPCM del 10/02/84).



La Diagnostica per immagini della Casa di Cura Santo Volto ha a disposizione

moderne apparecchiature in costante rinnovamento. Le apparecchiature com-

prendono: TC volumetrica, Ortopantomografo con telecranio interamente di-

gitale, nuovo sistema di radiologia digitale diretta che consente di effettuare

le radiografie di tutti i distretti corporei, compresi gli arti inferiori e la colonna

in toto sotto carico con una riduzione della dose fino al 50%.

La TC volumetrica grazie ad un avanzato sistema di riduzion   e della dose, unita-

mente alla particolare conformazione a “geometria corta” consente di effettuare

esami con dosi particolarmente basse molto indicate per pazienti pediatrici.

Presso il nostro centro di Diagnostica per immagini è possibile effettuare i se-

guenti esami:

• Radiologia di tutti i distretti corporei
• Radiologia osteoarticolare
• Radiologia pediatrica
• Ortopanoramica digitale
• Telecranio digitale
• Rachide in toto sotto carico con reticolo centimetrato
• Arti inferiori sotto carico con reticolo centimetrato
• Isterosalpingografia 
• Ecografia internistica
• Tiroide

SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI



• Ecocolordoppler
• Ecodoppler
• Ecografia ginecologica pelvica, tranvaginale 3D
• Ecografia ostetrica 3D
• Ecografia morfologica
• Ecocardiografia fetale
• Ecoflussimetria
• Ecografia urologica
• Ecografia prostatica transrettale
• Ecocardiografia
• DACRIOTC (TC dei dotti nasolacrimali)
• DENTASCAN
• COLONSCOPIA VIRTUALE
• TC cranio
• TC total-body
• Angio TC vasi intracranici
• Angio TC vasi epiaortici
• Angio TC arti inferiori
• Angio TC aorta toraco-addominale
• TC osteoartricolare
• TC torace ad alta risoluzione (HRTC)
• MOC - Screening Mammografico

Per gli esami di radiologia al paziente saranno consegnate le radiografie 

e su richiesta il CD.

Le ortopanoramiche saranno corredate sempre da CD



L’attività ambulatoriale comprende visite specialistiche e di diagnostica stru-

mentale richieste dal medico di base o da altro specialista.

Al termine di ogni prestazione viene rilasciato al cliente il referto o viene co-

municata la data (presente in fattura in caso di esami di Laboratorio) nella

quale lo potrà ritirare.

In caso di non titolarità del referto, il cliente deve presentarsi munito di de-

lega, documento di identità personale e copia del documento di identità del

delegante.

PRENOTAZIONE

Le prestazioni ambulatoriali possono essere prenotate telefonicamente o per-

sonalmente al front-office.

ORARI

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, sabato dalle 8.00 alle 14.00.

In fase di prenotazione devono essere forniti i seguenti dati:

nome e cognome, recapito telefonico e tipologia di esame da effettuare.

Il pagamento può essere effettuato in contanti, con bancomat o con assegno.

In caso di impedimento ad effettuare la prestazione, il Cliente è invitato a di-

sdire la prenotazione con sufficiente anticipo.

RICOVERI

Per prenotazioni e/o informazioni relative ai ricoveri contattare la Direzione
Amministrativa dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30

ACCESSO AI SERVIZI AMBULATORIALI E RICOVERI



Accoglienza premurosa ed informazioni complete

Informazioni ed orientamento ai servizi

Garanzia di ricevere assistenza medica e infermieristica di qualità

elevata di essere assistita nel rispetto e la dignità e delle convinzioni

etiche culturali e religiose

Garanzie di adeguate condizioni di comfort e igiene

Rispetto dell’orario dei pasti per i degenti per tre fasce orarie

Assistenza religiosa laddove richiesta

Presenza di appositi cartelli indicanti il divieto di fumare recanti il

nome del preposto al rispetto del requisito

Garanzia di presenza di un genitore (tutor) in caso di prestazione

erogata al minore

Informazione e privacy: riconoscibilità di tutto il personale attraverso

apposito badge identificativo

STANDARD DI QUALITÀ AZIENDALI

L’AZIENDA SI IMPEGNA AD ASSICURARE

I SEGUENTI STANDARD DI QUALITÀ:



Partecipazione informata del Cliente alle cure fornite

Diritto alla Privacy garantito dalle modalità del trattamento e

comunicazione previa sottoscrizione del consenso

Consegna a ciascun degente, al termine del ricovero, della lettera di

dimissioni

Adozione dei metodi di rilevazione della qualità percepita (Customer

Satisfaction, Reclamo Cliente)

Possibilità di prenotare telefonicamente visite e prestazioni

ambulatoriali. Tempo massimo di attesa per ricevere risposta a

eventuali reclami: 30 giorni

Presenza del documento di valutazione dei rischi (DVR)

CATEGORIA PERSONE FRAGILI

La Casa di Cura “Santo Volto” dà precedenza alle categorie sottoelencate:

Donne in gravidanza

Portatori di Handicap

Bambini di età inferiore ai 12 anni



La Casa di Cura “Santo Volto” ha adottato una procedura per la gestione delle

segnalazioni:

Ricezione della segnalazione tramite questionario di Customer Satisfaction

e di Reclamo Cliente

Analisi ed approfondimento dei contenuti della criticità

Conclusione/Risoluzione della segnalazione

In caso di reclamo, risposta interlocutoria entro 15 giorni

Archiviazione della documentazione

Il reclamo potrà essere inoltrato all’indirizzo mail dell’Ufficio Qualità, 

qualità@casadicurasantovolto.it ovvero tramite apposito form presente sul

sito della Casa di Cura.

La Casa di Cura promuove la cultura della qualità rispettando in primo luogo

la soddisfazione del Cliente.

Tale obiettivo è perseguito tramite somministrazione del questionario di Cu-

stomer Satisfaction, indagini a campione ed osservazione diretta.

I risultati di tali indagini possono essere visionati da tutti i Clienti che ne fac-

ciano richiesta.

MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI



La documentazione da presentare in amministrazione, al momento del rico-
vero, è la seguente:
Richiesta ricovero | Documento di identità | Codice fiscale | Esami e/o cartelle
sanitarie pregresse.
Si raccomanda di comunicare, al Personale Amministrativo il recapito telefonico
di una persona di riferimento, e di informare il personale sanitario circa le even-
tuali terapie seguite.
Il ricovero può avvenire in regime ordinario o di day hospital.
La degenza sarà limitata al periodo strettamente necessario; nei casi in cui il
personale medico ravvisasse la necessità di trasferimento in altro ambiente sa-
nitario per il proseguimento delle cure necessarie, verranno proposte al Cliente
le appropriate opportunità.
In caso di rinuncia e rinvio del ricovero per scelta del paziente, le indagini dia-
gnostiche effettuate in routine pre-operatoria, verranno regolarmente impu-
tate al Cliente secondo le attuali Tariffe private vigenti.

CARTELLE CLINICHE
È possibile richiedere copia della cartella clinica presso la Direzione Ammini-
strativa; il tempo per il rilascio è di 15 gg. Il costo è di € 20,00 per copia.
In fase di dimissione è possibile richiedere il certificato di degenza che verrà ri-
lasciato nell’immediato e gratuitamente.

PULIZIA DEGLI AMBIENTI
La pulizia delle stanze di degenza e delle aree comuni è quotidiana ed è affi-
data ad una Ditta esterna.

INFORMAZIONI SULLA DEGENZA



PASTI
L’orario di distribuzione dei pasti è il seguente:

Colazione alle ore 8.00
Pranzo alle ore 12.30
Cena alle ore 18.30

Ogni stanza di degenza è dotata di televisore e telefono.
Su richiesta è possibile l’attivazione gratuita del sistema wi-fi.

VISITE
La visita di parenti e conoscenti si svolge tutti i giorni, compresi i festivi, negli
orari di apertura al pubblico (ore 7.30-21.00).

EMERGENZE
La sicurezza è garantita dalla applicazione del Dlgs 81/08. All’interno della Casa
di Cura è stato predisposto un piano di emergenza con relative specifiche pro-
cedure operative ed adeguata cartellonistica. Il personale interno è preparato
all’intervento in caso di emergenze (antincendio, antinfortunistica, etc.). La
struttura è in possesso del C.P.I. (certificato prevenzione antincendio).

RACCOMANDAZIONI
È raccomandato l’uso discreto del telefono cellulare, nel rispetto dei degenti
ed in tutta la struttura. È gradito un abbigliamento adeguato, anche nel ri-
spetto del carattere religioso della Casa di Cura. Si ricorda che all’interno della
Casa di Cura e nella zona esterna di pertinenza della
struttura è vietato fumare.





In osservanza dei DPCM ed in linea con Decreti e Circolari della Regione Lazio,

la Casa di Cura Santo Volto continua a fornire i propri servizi di diagnosi e di

ricovero nel massimo rispetto della sicurezza del paziente.

Obbligo per il paziente di indossare mascherina

Sala d’attesa organizzata per consentire il mantenimento di distanza di

sicurezza

Dispositivi di protezione individuale (DPI) indossati da tutto il personale

sanitario ed amministrativo

Utilizzo di specifici protocolli di sanificazione in tutta la Struttura e per tutte

le apparecchiature medicali e di diagnostica

Presenza in ogni piano di punti di distribuzione di gel per la disinfezione

delle mani.

RICORDIAMO che in tutta la Struttura è obbligatorio il mantenimento

della distanza di sicurezza, tra persone, di almeno un metro.



Titolare del trattamento è l’Istituto Suore del Santo Volto, che raccoglie e tratta

dati personali e sensibili del cliente, come previsto dal Regolamento Europeo

2016/679.

Il titolare gestirà i dati in formato elettronico ed eventualmente cartaceo, nel

rispetto delle misure di sicurezza stabilite dalla vigente normativa, e dei principi

di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi

diritti.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO   

Le finalità del trattamento sono connesse e strumentali alle attività ed agli

scopi istituzionali della Casa di Cura Santo Volto, e nel caso specifico sono volti

all’erogazione di servizi relativi alla diagnostica di laboratorio, anche attraverso

attività di service esterno.

CONSENSO

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Europeo n. 2016/679, il consenso al tratta-

mento dati può essere reso in una unica dichiarazione, in fase di accettazione.

PRIVACY E REGOLAMENTO EUROPEO 016/679

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
(ART. 12, 13, 14)



Il consenso sarà annotato dall’esercente la professione 

sanitaria, anche tramite inserimento nel Sistema Informatico.

Il conferimento ed il consenso al trattamento dei dati sono facoltativi; tuttavia

nel caso in cui l’interessato non dia il proprio consenso, la Casa di Cura non

sarà in grado di erogare alcuna prestazione sanitaria richiesta.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

(ART. 12-23 REGOLAMENTO DEL CODICE PRIVACY)

L’interessato ha diritto di ottenere:

La conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano e loro comunicazioni

in forma intelligibile;

L’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati;

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

in violazione della Legge.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al

trattamento dei dati che lo riguardano.

L’informativa completa è visionabile presso la Reception, presso la Sala Prelievi

e sul sito web della Casa di Cura.



METRO B
Fermata CIRCO MASSIMO o PIRAMIDE

AUTOBUS
Linea 715, fermata SANTA PRISCA

TRAM
Linea 3, fermata PIAZZA ALBANIA  

COME RAGGIUNGERCI



CASA DI CURA

SantoVolto



Piazza Tempio di Diana, 12 | 00153 Roma
Tel. 06 5729921
www.casadicurasantovolto.it
direzione@casadicurasantovolto.it
lab.analisi@casadicurasantovolto.it
radiologia@casadicurasantovolto.it
info@casadicurasantovolto.it


