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Presentazione
La Carta dei Servizi ha l’intento di far conoscere le attività ed i servizi messi a disposizione dal 
nostro Centro e le modalità per accedervi.  
La “Carta” è anche e soprattutto l’impegno ad assistere, con competenza, professionalità ed 
efficienza, quanti si rivolgono ai nostri Centri per offrire una informativa completa sulle pre-
stazioni erogate.  
Grande attenzione poniamo inoltre agli aspetti organizzativi, convinti di poter ancora migliora-
re grazie anche alla sua partecipazione e la collaborazione sua e  di  quanti, leggendo questo 
documento, vorranno segnalarci difficoltà oggettive percepite  attraverso la compilazione 
dell’apposito modulo per la rilevazione delle soddisfazione dell’utenza che troverà in struttura.
Sarà nostro impegno valutare i suggerimenti pervenuti e da questi proseguire nel nostro
per-corso di miglioramento dei nostri livelli di qualità.

Mission
MR 3000 S.r.l., attraverso il Presidio ambulatoriale San Raffaele Appia, appartiene al network
di Soci età Controllate da San Raffaele S.p.A.
Garantire una rete di assistenza integrata di elevata qualità e specializzazione è la mission della 
Società. L'impegno del San Raffaele si concretizza nella costante voglia di crescere e di fornire 
nuovi strumenti per ridare, a chi è stato colpito da una qualsiasi limitazione nel proprio fisico o 
nel proprio spirito, quella nuova opportunità a cui ogni essere umano ha diritto. Se, come è 
certamente vero, la Ricerca, quale bisogno insopprimibile del genere umano, serve la vita, si 
può con serenità affermare che in questo costante cammino il San Raffaele sta certamente
 contribuendo ad aprire nuove vie.
L'attività quotidiana è orientata, di conseguenza, al miglioramento continuo di:
- efficacia ed efficienza delle cure;
- umanizzazione dell'assistenza;
- innovazione;
- formazione continua di professionisti e collaboratori.

Codice Etico
-

-
Il Codice Etico è un documento ufficiale della Società e come tale è stato voluto ed approvato 
dal Vertice aziendale. Esso contiene l’insieme dei principi cui la Società intende conformare la 
propria attività e quella dei soggetti che operano per suo conto e, pertanto, ha il precipuo 
scopo di raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti che l’ente esige non 
vengano adottati al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

L’osservanza del Codice Etico non giustifica la violazione di altre disposizioni normative regio-
nali, nazionali, comunitarie ed internazionali nonché di prassi e procedure interne consolidate.
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Ogni Responsabile:
• rappresenta con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori;
• promuove l’osservanza delle norme del Codice da parte dei destinatari, anche esterni;
• opera affinché i destinatari comprendano che il rispetto delle norme del Codice costi
               tuisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e della propria attività;
• adotta misure correttive immediate quando richieste dalla situazione;
• si adopera per impedire, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, possibili
                 comportamenti non conformi alla normativa vigente, al presente Codice o alle norme
                 interne.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai 
destinatari del Codice Etico nello svolgimento dell’attività lavorativa, devono essere improntati ai 
principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto.
Le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale e ciascun destinatario deve 
fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate agendo in modo da tutelare il 
prestigio e l’immagine del Presidio ambulatoriale e della Regione per la quale opera.
I destinatari del Codice Etico sono tenuti all’osservanza delle disposizioni e dei principi ivi conte-
nuti anche nel caso in cui gli stessi siano espressi quali criteri di comportamento aziendale e non
 quali precetti rivolti direttamente ai destinatari medesimi.
I destinatari del Codice Etico, così come tutti coloro che agiscono in nome e per conto di MR 
3000 S.r.l., si devono attenere, per quanto di loro competenza, ai seguenti principi guida:

Imparzialità

Onestà

Correttezza

Riservatezza

Equità

Valorizzazione delle risorse umane

Etica degli affari

Integrità della persona

Trasparenza e completezza dell’informazione

Qualità dei servizi

Tutela ambientale

Concorrenza leale

Contrasto ai fenomeni di corruzione

Diligenza e accuratezza nell’esecuzione eventuale 
rinegoziazione dei contratti
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Principi fondamentali a tutela dell’utente
L’attività dei nostri Centri 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 Consi-
glio dei Ministri del 18.05.1995 relativi a: 

Eguaglianza
Ogni persona ha diritto a ricevere l’assistenza e le cure mediche più appropriate, senza discrimi-
nazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni socio-economiche.

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 pre-
stazioni 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 suggeri-
menti 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.



 

Orari del Centro        
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle  19.00

Giorni e Orario delle  visite  fisiatriche : 
tutti i giorni su appuntamento       

        
Prenotazioni e Informazioni 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 

tel. 06 783 593 96 - 06 783 942 05

Tempi medi di attesa prenotazioni
• Visita medica fisiatrica: tutti i giorni su appuntamento
• Terapie fisioterapiche: 7 giorni

Direzione Tecnica: Dott.ssa Angela Bica

Il Centro di fisioterapia e kinesiterapia San Raffaele Appia presenta un valido aiuto per tutte le 
persone che necessitano di seguire percorsi di fisioterapia o rieducazione funzionale.
Il San Raffaele Appia si avvale di personale altamente specializzato: medici fisiatri e fisioterapisti che
collaborano in stretta sinergia avendo come principale obiettivo la presa incarico globale del
paziente.

Facilmente raggiungibile da qualsiasi parte della città e strategicamente vicino alla fermata della 
Metro A Furio Camillo, il Centro coniuga perfettamente qualità, praticità e convenienza.
Il San Raffaele Appia offre una vastissima gamma di trattamenti fisioterapici sia in convenzione che
privatamente.
Chi si rivolge al SR Appia può contare su di un programma riabilitativo personalizzato al fine di
 recuperare le funzionalità quotidiane perdute.

Il personale è attento a tutte le esigenze dei pazienti e si impegna ogni giorno per assicurare un
 servizio di qualità.



Segnalazioni opinioni o reclami 
L’utente può presentare un reclamo, o fornire un opinione,  generalmente entro 15 giorni a partire
 da quando il fatto è accaduto,in uno dei seguenti modi:
• con una lettera in carta semplice, diretta alla direzione;
• recandosi presso il Poliambulatorio e comunicando verbalmente il fatto alla referente di
                 struttura che redige un verbale preciso;
• contattando telefonicamente il referente di struttura e facendo la segnalazione via
                 telefono
• inviando una mail all’apposito indirizzo di posta elettronica 

Il reclamo o la segnalazione,  deve essere chiaro e deve contenere tutte le informazioni utili per
 individuare precisamente il fatto. In particolare, deve essere ben specificato:
• il fatto (cosa è successo);
• le sue modalità di svolgimento (come è successo);
• il momento (quando è avvenuto il fatto)

Chi sono le persone coinvolte (chi ha subito il disservizio segnalato, da parte di chi, chi altro era 
presente, altro). A questo proposito, tutte le persone che operano in una struttura sanitaria hanno
 l’obbligo di portare dei tesserini di riconoscimento.

In caso di reclamo come da normativa vigente, l’utente riceverà risposta scritta entro 30 gg
lavorativi dalla segnalazione effettuata.

dirsanappia@sanraffaele.it



Emergenza epidemiologica  Covid 19 
In caso di Emergenza epidemiologica, la struttura al fine di tutelare ospiti e personale, può attuare 
una serie di provvedimenti e regolamenti sulla base delle indicazioni ministeriali e governative
nonchè della direzione tecnico-sanitaria.

All’ingresso in struttura è obbligatorio:
• effettuare il triage di accettazione, compilando l’apposito modulo di rilevazione
                dell’anamnesi epidemiologica
• misurare la temperature corporea che deve essere inferiore a 37.5°C
• sanificare le mani
• indossare la mascherina in modocorretto (che copra naso e bocca)

All’interno della struttura, è obbligatorio mantenere tutte le norme di prevenzione del contagio: 
• Utilizzando gli idonei percorsi di entrata e uscita
• Attendendo negli dedicati spazi di attesa, l’arrivo del personale di riabilitazione dedicato
• Mantenendo la distanza interpersonale minima di 1,5 mt

La struttura effettua sanificazione anti contagio alla fine di ogni trattamento riabilitativo  al termine 
delle visite e sanificazione mensile certificata di tutti I locali e i presidi al fine di rendere sicuro
 l’accesso in struttura degli utenti e del personale.

In struttura è consentito il solo accesso degli utenti oggetto del trattamento e delle eventuali visite 
mediche fatta eccezione per eventuali stati di necessità  come minori e soggetti non autosufficienti.

A tal fine, come misura transitoria, la struttura informa i propri utenti che a partire dal 15.10.2021 è 
possibile entrare all’interno del CENTRO FISIOTERAPICO SAN RAFFAELE APPIA solo se muniti 
di GREEN PASS VALIDO o in via alternativa, è necessario presentare referto negativo di TAMPONE 
antigenico rapido effettuato entro le 48 h precedenti  o di tampone molecolare effettuato entro le
 72 h precedenti.
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Terapia Strumentale
Hilterapia (High Intensity Laser Therapy) 
Magnetoterapia
Ultrasuoni
Tens
Diadinamica
Infrarossi*
Ionoforesi 
Elettrostimolazioni* 
Onde d’urto (Shock Med)

Terapia Manuale
Mobilizzazioni Vertebrali* 
Manipolazioni Articolari ed A.T.M. 
Massoterapia 
Pompages 
Linfodrenaggio 
Taping neuromuscolare

Kinesiterapia
Rieducazione motoria semplice e complessa; individuale*
Rieducazione post operatoria*
Rieducazione propriocettiva
Rieducazione neuromotoria*
Rieducazione posturale individuale e back school
Rieducazione per patologie reumatiche*
Rieducazione della paralisi facciale*
Ginnastica correttiva e pediatrica di gruppo

* PRESTAZIONI IN CONVENZIONE

Fisiatria*

Trattamento manipolativo osteopatico

Fisiopilates 

Osteopatia 

Tecarterapia (Tecar Endowar Plus)

Infiltrazioni 
Mesoterapia
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Come raggiungerci
Elenco delle linee Atac e Metropolitane che transitano
vicino alla Struttura

Fermata Metro A Furio Camillo

Linee Atac
87  da P.zza Cavour a L.go Colli Albani
665  da Staz.ne Tuscolana a Porta S. Giovanni, transita in via De 
Cesare
628  da Maresciallo Giardino a via C. Baronio, transita in via 
De Cesare
590  da P.zza Risorgimento a Cinecittà
650  da P.zza S. Giovanni a Cinecittà
671  da Nervi Palazzo dello Sport all’Arco di Travertino

San Raffaele Appia
Via Raffaele De Cesare, 6 - 00179 Roma
Tel.  06/78359396 - 06/78394205 - Fax  06/52255702
E-mail: SanRaffaeleAppia@sanraffaele.it   
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