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INFORMAZIONI UTILI 

 

 

 

Indirizzo:  Via Tenuta del Cavaliere,  1 - Guidonia Montecelio 

 

Telefono: 06 60503260 

 

E-mail: info@logosmedicalcenter.it 

Pec:  centroclinico@pec.logosmedicalcenter.it 

 

 

 

Sito:   https://www.logosmedicalcenter.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore Sanitario: Dott. Francesco Mazzucchi 

Tel.0660503260 

E- mail:  direttore.sanitario@logosmedicalcenter.it 
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1. PRESENTAZIONE DEL CENTRO, VISIONE, MISSIONE E 

VALORI 

Il centro Clinico Logos Medical Center è un centro di riabilitazione ambulatoriale e 

domiciliare autorizzato dalla Regione Lazio (Aut. Reg. N. 408012 del 07/07/2020) a 

svolgere attività sanitaria riabilitativa in favore di soggetti in età pediatrica e adulta con 

disabilità fisica, psichica e sensoriale nel territorio della ASL ROMA 5 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal DCA N. U00469 in materia dei nuovi criteri di 

accreditamento la struttura rispetta i seguenti criteri generali di Qualità: 

1) È provvista di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la 

responsabilità civile verso prestatori d’opera anche per danni cagionati dal 

personale a qualsiasi titolo operante presso la struttura  

2) Adotta un modello organizzativo gestionale ed un correlato codice etico per la 

prevenzione dei reati ai sensi del D. lgs. 231/2001  

3) Adotta un Sistema di Gestione della Qualità secondo gli Standard ISO 9001: 2015  

4) Assicura l’adozione di modelli organizzativi conformi alle norme e in linea con i 

criteri di integrazione, flessibilità, condivisione, personalizzazione e umanizzazione 

dell’assistenza. 

5) Garantisce la qualità tecnica degli interventi, qualità organizzativa e uniformità di 

accesso ai servizi, nonché qualità organizzativa, sicurezza degli utenti e degli 

operatori, valorizzazione professionale. 

6) Adotta un proprio protocollo per la formazione della lista di attesa. 

 

Il Centro si avvale di ampi locali idonei al trattamento riabilitativo e delle più moderne 

attrezzature per la riabilitazione.  

L’attività del Centro ha come obiettivo ambizioso, quello di concorrere a migliorare, 

attraverso l'erogazione di servizi di prevenzione, cura e supporto alle disabilità ed alle 

difficoltà evolutive ed emotive, una rete socio – assistenziale che faccia della 

collaborazione con le altre strutture presenti sul territorio (scuole, asl, amministrazioni 

comunali e municipali, altri professionisti della salute) un elemento distintivo della propria 

azione professionale. 

 

  



 

LOGOS Medical Center     Carta dei Servizi 

 

6 

VISIONE 

Il Centro Clinico Logos Medical Center eroga attività sanitarie di alta specializzazione 

offrendo un servizio integrato tra le varie figure professionali, finalizzato a 

soddisfare i bisogni complessivi dei pazienti. 

Per il raggiungimento di tale scopo il Centro Clinico: 

 

- Attua interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per la salute 

neurologica, psichica e fisica della persona nell’arco della vita; 

- Assicura la presa in carico globale del bambino in situazione di disabilità e/o 

disagio e della sua famiglia, con percorsi clinici ed équipe multidisciplinari, che 

garantiscono la continuità assistenziale, la valutazione e il monitoraggio del 

progetto terapeutico; 

- Garantisce l’integrazione con i servizi sociali, educativi e scolastici; 

- Si avvale di idonee strutture, innovative metodologie e moderne tecnologie; 

- Provvede alla formazione continua del personale, tenendo conto delle 

specifiche professionalità. 

 

SCOPO DELLA CARTA DEI SERVIZI 

Il Centro Clinico Logos Medical Center, attraverso “La Carta dei Servizi” definisce e 

regolamenta le proprie attività, al fine di garantire il rispetto dei valori nei confronti dei 

pazienti. 

Il Centro adotta il proprio Codice Etico, al fine di garantire il diritto all’informazione, il 

coinvolgimento nelle scelte, il rispetto della dignità umana, l’appropriatezza, l’efficacia e la 

sicurezza delle cure, la sicurezza ambientale e la tutela della privacy del paziente secondo 

il recente Regolamento UE 2016/279. 

 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO E POLITICA DELLA QUALITÀ  

Il Centro si propone come obiettivo primario la presa in carico globale del paziente 

seguendo l’approccio bio – psico – sociale che tiene conto della complessità del disturbo e 

delle possibili ricadute sulla qualità della vita del soggetto, e garantisce un approccio 

multidisciplinare medico – psicologico e riabilitativo. 

Per perseguire tale scopo, il Centro valorizza la relazione con i familiari, fornendo loro 

informazioni rispetto alle finalità a all’andamento dell’intervento riabilitativo e 

coinvolgendoli attivamente nel processo.  I dati di letteratura e l’esperienza clinica 

confermano come tali modalità siano necessarie per sostenere e raggiungere gli obiettivi 

terapeutici. 

 

Le attività del centro sono finalizzate a garantire: 

❖ il massimo recupero possibile delle funzioni lese, per consentire una migliore 

qualità di vita e il raggiungimento del benessere psico-fisico; 

❖ la qualità organizzativa e la qualità tecnica degli interventi assistenziali; 

❖ l’uniformità di accesso ai servizi; 

❖ la valorizzazione professionale; 

❖ la sicurezza degli operatori e degli utenti; 
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❖ la soddisfazione degli utenti e i loro diritti. 

MISSIONE E VALORI 

Il Centro Clinico Logos Medical Center adotta un Sistema di Gestione della Qualità 

secondo lo Standard UNI EN ISO 9001: 2015. 

 Intende sviluppare il proprio ruolo di centro di riabilitazione psico-fisica e di centro di 

formazione e ricerca, puntando a: 

 

- Garantire un’assistenza sicura dell’utente, inteso come persona nella sua globalità, 

portatore di un disagio che sarà contenuto e, ove possibile, risolto.  

 

- Valorizzare il personale, inteso come risorsa fondamentale e indispensabile per 

rispondere al fabbisogno dei pazienti e per fornire gli interventi di cui hanno 

bisogno; 

 

- Garantire l’innovazione e il miglioramento costante, per erogare interventi di elevata 

qualità e rispondere alle richieste ambientali in continuo cambiamento; 

 

- Garantire la partecipazione del paziente alla programmazione, allo svolgimento e 

alla valutazione dei risultati raggiunti, soprattutto in termini di umanizzazione e 

personalizzazione del progetto terapeutico; 

 

- Garantire una formazione aziendale in continuo aggiornamento, ispirata ai più 

moderni modelli disciplinari; 

 

- Garantire la massima efficienza, che utilizzi al meglio le risorse strumentali, 

tecnologiche ed umane per essere competitivi in termini di qualità, costi sostenibili e 

tempi ragionevoli di erogazione. 
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2. DESCRIZIONE DEL CENTRO E DEI SERVIZI 

Il Centro Clinico Logos Medical Center ha sede a Guidonia Montecelio, in Via Tenuta del 

Cavaliere 1.  

La sede è provvista di sala d’attesa, di servizi generali e all’interno svolgono la propria 

attività le unità operative descritte al punto 4 del presente documento. 

 

Il Centro clinico facilita l’accesso agli utenti mediante l’apposizione di segnaletica 

orizzontale e verticale, di facile comprensione e leggibile anche a distanza, sia nello 

spazio esterno, che lungo i percorsi per l’accesso ai servizi.  

 

Tutti i servizi, esterni e interni al Centro, sono facilmente accessibili. La nostra politica 

prevede di ridurre il più possibile le barriere fisiche, culturali e linguistiche che possono 

ostacolare l’accesso ai servizi. 

 

Il Centro svolge attività di riabilitazione psicofisica sia ambulatoriale che domiciliare, in 

regime di autorizzazione con la Regione Lazio ( Aut.Reg. n.408012 del 07.07.2020 ) 

Il servizio si articola nel seguente modo: 

 

 

SERVIZIO AMBULATORIALE PER PAZIENTI IN ETÀ EVOLUTIVA  

Attività di riabilitazione ambulatoriale 

• Riabilitazione neuropsicomotoria 

• Riabilitazione neurocognitiva psicologica 

• Riabilitazione logopedica 

• Riabilitazione fisioterapica 

 

Attività clinica 

• Neuropsichiatria infantile 

• Psicoterapia dell’età evolutiva 

• Psicoterapia familiare 

 

Il servizio si rivolge ai pazienti in età evolutiva con disabilità transitorie o permanenti 

dell’area motoria, cognitiva, neuropsicologica ed emotiva: 

 

❖ Ritardo psicomotorio 

❖ Ritardi globali dello sviluppo 

❖ Disabilità intellettive 

❖ Disturbi pervasivi dello sviluppo 

❖ Disturbi del linguaggio 

❖ Disturbi dell’apprendimento 

❖ Disturbi della coordinazione motoria  

❖ Patologie neuromuscolari  
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❖ Esiti di danni cerebrali congeniti o acquisiti 

❖ Disturbi dell’attenzione ed iperattività 

❖ Disturbi dell’umore 

❖ Disturbi d’ansia  

❖ Disturbi del comportamento alimentare 

❖ Disturbi psicosomatici 

❖ Sostegno alla genitorialità 

 

La presa in carico del paziente e della sua famiglia avviene ad opera di una équipe 

multidisciplinare che gestisce il progetto terapeutico nella sua totalità e si occupa dei 

rapporti con i servizi territoriali socio-assistenziali e con la scuola. 

Il percorso di ogni paziente viene costantemente monitorato dall’équipe, che apporta di 

volta in volta le opportune modifiche al programma d’intervento. 

All’interno di uno stesso progetto terapeutico possono coesistere e integrarsi più tipologie 

di trattamento, tenendo conto delle reciproche relazioni tra le varie linee evolutive (funzioni 

sensomotorie, linguaggio e comunicazione, apprendimento e relazione, intelletto) che 

insieme concorrono alla formazione di un profilo armonico di sviluppo. 

 

Settori di intervento 

RIABILITAZIONE NEUROPSICOMOTORIA 

La terapia della neuropsicomotricità si occupa di prevenzione, valutazione funzionale e 

riabilitazione di soggetti in età evolutiva (0-18 anni). La riabilitazione comprende quelle 

pratiche terapeutiche volte al miglioramento funzionale delle competenze posturomotorie e 

alla loro integrazione nel comportamento spontaneo della persona. Si tratta di un 

approccio globale al movimento, alla comunicazione e alla conoscenza di sé e del mondo 

che, partendo dal piacere di giocare con il corpo in movimento, aiuta il bambino a 

rielaborare le proprie esperienze emotive ed affettive, a maturare a livello cognitivo e a 

sviluppare in modo armonico la propria personalità. 

RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA PSICOLOGICA 

Riguarda un intervento specifico sulle funzioni coinvolte nei processi di pensiero, 

apprendimento e linguaggio, come l’attenzione, la percezione, la scrittura, il calcolo, la 

memoria, la logica, l’ideazione, le agnosie e le prassie, ecc. 

RIABILITAZIONE LOGOPEDICA 

Mira all’educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi del 

linguaggio sia scritto che orale, disturbi della parola e della voce. 

RIABILITAZIONE FISIOTERAPICA 

Nella riabilitazione fisioterapica il paziente è soggetto attivo del proprio percorso clinico-

riabilitativo strutturato in funzione della specifica patologia. L’assistenza è individuale ed i 

programmi personalizzati. La riabilitazione fisioterapica avviene all’interno di un Piano 

Integrato Riabilitativo (P.I.R.) definito dall’équipe che ha in carico il piccolo paziente. 
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NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

La consulenza neuropsichiatrica infantile è una consulenza medica specialistica che si 

occupa dei disturbi neurologici e psichici che si sviluppano durante l'età evolutiva. Il 

Neuropsichiatra infantile collabora strettamente con l'équipe multidisciplinare (Psicologo, 

Logopedista e Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva) per formulare il 

progetto terapeutico; assume inoltre un ruolo primario nello sviluppo degli interventi 

terapeutico-riabilitativi, condotti dalle altre figure professionali. 

PSICOTERAPIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA  

La terapia con i bambini è una play therapy, uno spazio dove rappresentare le ansie e le 

paure dei bambini e dove il gioco diventa lo strumento per affrontarle. 

PSICOTERAPIA FAMILIARE 

La terapia familiare è una forma di psicoterapia che si focalizza sul sistema famiglia e sulle 

complesse relazioni che si vengono a creare al suo interno. È volta a modificare le 

dinamiche relazionali tra i vari componenti della famiglia con il duplice 

obiettivo di migliorare il funzionamento della famiglia in toto ed apportare il benessere al 

singolo soggetto. 

 

 

SERVIZIO AMBULATORIALE PER PAZIENTI IN ETÀ ADULTA 

Attività di riabilitazione ambulatoriale 

• Riabilitazione neurocognitiva psicologica 

• Riabilitazione logopedica 

• Riabilitazione fisioterapica 

 

Attività clinica 

• Psichiatria 

• Psicoterapia individuale 

• Psicoterapia di coppia  

• Mediazione familiare 

• Valutazioni psicodiagnostiche  

 

 

Il servizio si rivolge ai pazienti adulti con disabilità transitorie o permanenti dell’area 

motoria, cognitiva, neuropsicologica ed emotiva: 

 

❖ Disabilità intellettive 

❖ Demenze 

❖ Disfagia 

❖ Disfonia 

❖ Disartria 

❖ Afasia 
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❖ Disturbi dell’apprendimento in età adulta 

❖ Disturbi della coordinazione motoria  

❖ Patologie neuromuscolari  

❖ Esiti di danni cerebrali congeniti o acquisiti 

❖ Disturbi di personalità 

❖ Disturbi dell’umore 

❖ Disturbi d’ansia  

❖ Disturbo da stress 

❖ Depressione 

❖ Disturbi del comportamento alimentare (DCA) 

❖ Disturbi psicosomatici 

❖ Mediazione familiare 

❖ Sostegno alla genitorialità 

 

Settori di intervento 

RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA PSICOLOGICA 

A seguito di patologie correlate all’invecchiamento, come la demenza, a incidenti 

vascolari, a traumi cranici, a patologie psichiatriche croniche o a malattie internistiche, 

alcune abilità cognitive possono apparire compromesse. Dopo un’attenta e 

accurata valutazione neuropsicologica che metta in rilievo eventuali deficit cognitivi è 

possibile effettuare cicli di riabilitazione neurocognitiva per migliorare il funzionamento 

cognitivo, stabilizzare i deficit cognitivi, stimolare le abilità cognitive residue per rallentare il 

decorso della malattia. 

RIABILITAZIONE LOGOPEDICA 

La logopedia in età adulta aiuta la persona a trattare le disabilità comunicative che 

possono derivare da malattie neurologiche o traumatiche: esiti da ictus ed emorragie 

cerebrali, esiti da trauma cranico, esiti da coma, sclerosi multiple, malattia di Parkinson e 

Alzheimer.  

RIABILITAZIONE FISIOTERAPICA 

Nella riabilitazione fisioterapica il paziente è soggetto attivo del proprio percorso clinico-

riabilitativo strutturato in funzione della specifica patologia. L’assistenza è individuale ed i 

programmi personalizzati. La riabilitazione fisioterapica avviene all’interno di un Piano 

Integrato Riabilitativo (P.I.R.) definito dall’équipe che ha in carico il paziente. 

PSICHIATRIA 

La consulenza psichiatrica si propone come una consulenza medica specialistica 

finalizzata allo sviluppo di un progetto terapeutico integrato, farmacologico ed 

eventualmente psicoterapico, per affrontare i vari disagi inerenti la sfera psichica e delle 

relazioni interpersonali. 
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PSICOTERAPIA INDIVIDUALE 

Il percorso di psicoterapia individuale serve a conseguire un maggiore benessere 

personale tramite l'attivazione di risorse interne e l'acquisizione di strumenti necessari per 

affrontare le problematiche. 

PSICOTERAPIA DI COPPIA  

La terapia di coppia è un intervento terapeutico finalizzato ad aiutare i partner in difficoltà a 

superare i momenti critici che incontrano nel loro cammino insieme. 

MEDIAZIONE FAMILIARE 

La mediazione familiare sistemica adotta un approccio interdisciplinare che sollecita il 

dialogo e la sinergia operativa tra figure professionali di ambito diverso (psicologico, 

giuridico e sociale) e prevede un intervento con entrambi i partner e con i loro figli (quando 

necessario). Offre agli ex coniugi un contesto strutturato e protetto, in assenza di giudizio, 

dove poter raggiungere accordi concreti e duraturi su decisioni che riguardano la loro 

relazione genitoriale e quella con i loro figli (come l’affidamento e l’educazione dei minori) 

e dove poter attivare tutte le risorse familiari. In questo modo si crea una connessione tra 

l’adattamento della famiglia alla separazione e la fase del ciclo vitale in   cui si trova, 

ampliando il campo di osservazione alla rete relazionale passata, presente e futura. 

VALUTAZIONI PSICODIAGNOSTICHE  

La valutazione psicodiagnostica può focalizzarsi su aspetti sintomatologici e/o 

personologici e permette, attraverso strumenti specifici scientificamente validati, di 

raccogliere informazioni e prendere decisioni strategicamente orientate fondamentali per 

l’efficacia del trattamento del paziente.  

 

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE DOMICILIARE 

Attività di Riabilitazione Domiciliare: 

❖ Riabilitazione neuromotoria 
❖ Riabilitazione cognitiva 
❖ Riabilitazione ortopedica 
❖ Riabilitazione logopedica 

 
La presa in carico del paziente da parte del servizio di riabilitazione domiciliare avviene a 

cura di un’équipe multidisciplinare che elabora gli obiettivi e le modalità del progetto 

terapeutico. L’intervento riabilitativo prevede terapie individuali con operatori qualificati. 

Patologie neurologiche oggetto di trattamento fisioterapico: 

❖ Patologie cerebrovascolari 

❖ Atassie e paraparesi spastiche familiari 

❖ Malattia di Parkinson e parkinsonismi 

❖ Distonie  

❖ Demenza di Alzheimer ed altre forme di deterioramento cognitivo (demenze 

degenerative focali, demenza su base vascolare) 

❖ Malattie primitive del motoneurone  
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❖ Miopatie 

❖ Neuropatie periferiche 

❖ Paralisi del nervo faciale da patologie neurologiche, ORL e di natura iatrogena 

❖ Esiti di interventi neurochirurgici e ortopedici 

❖ Esiti di encefalopatie infantili 

❖ Esiti di trattamenti chirurgici e radioterapici di patologie neoplastiche del distretto 

testa-collo 

 

Quadri neurologici oggetto di trattamento logopedico: 

❖ Afasie 

❖ Disartrie 

❖ Disfagia da cause iatrogene, infettive, neurologiche, metaboliche, miopatiche, 

strutturali 

❖ Disfonia 

❖ Disturbi cognitivi focali o diffusi (ad eziologia degenerativa, vascolare, traumatica, 

da interventi neurochirurgici) 
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3. GESTIONE DEI SERVIZI 

IL PRIMO CONTATTO 

Nel momento in cui viene richiesto il trattamento riabilitativo, in presenza di disponibilità di 

posto, il primo contatto dell’utente e/o della famiglia dell’utente avviene con la Segreteria 

che fornisce notizie inerenti le modalità di accesso e di erogazione dei servizi, le 

certificazioni necessarie per la presa in carico, i tempi previsti dal calendario degli incontri 

(la prima visita, le valutazioni e l’inizio del trattamento), raccogliendo, nel contempo, i dati 

anagrafici del paziente e della famiglia. 

 

PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE 

Successivamente, l’utente e la famiglia, nel rispetto dei requisiti contenuti nel Reg. UE 

2016/679, sulla tutela dei dati personali del paziente, incontrano il Referente di settore che 

presenta loro il Centro, l’Equipe riabilitativa affidataria ed il piano orario delle visite e delle 

valutazioni necessarie per la compilazione del Progetto Individuale Riabilitativo. 

 

LISTE DI ATTESA 

Per poter essere presi in carico è necessario essere previamente inseriti in “lista di attesa” 

secondo criteri di priorità come da protocollo. 

 

DEFINIZIONE DEL PROGETTO TERAPEUTICO 

Per ogni processo eseguito all’interno del Centro clinico operano équipe riabilitative 

multidisciplinari, espressione di diverse professionalità, che compongono il Gruppo di 

Lavoro, ed assumono un importante ruolo nell’organizzazione, nella programmazione, 

nella supervisione e sostegno del progetto terapeutico. L’ équipe riabilitativa ha i seguenti 

compiti: 

• effettuare le valutazioni di ingresso (visita medica specialistica, valutazioni 

funzionali iniziali). 

• Definire, nelle linee generali, gli obiettivi a breve, medio e lungo termine. 

• Programmare le azioni e determinare le condizioni necessarie al raggiungimento 

degli esiti desiderati. 

• Verificare periodicamente la validità degli interventi programmati e valutare i 

risultati ottenuti (visite mediche intermedie, valutazioni funzionali intermedie, 

riunioni d’equipe con discussioni caso, osservazioni in terapia, GLO). 

• Redigere il Progetto Riabilitativo / Cartella Clinica con lo scopo di monitorare 

l’evoluzione e le modificazioni della disabilità. 

• Redigere le Valutazioni Finali (visita medica specialistica finale, valutazioni 

funzionali finali). 

• Promuovere l’integrazione scolastica (diagnosi, funzionale, GLO), il coordinamento 

con referenti esterni e i contatti con i servizi socio assistenziali del territorio. 
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L’èquipe riabilitativa, una volta concluse le valutazioni necessarie alla definizione della 

diagnosi, individua i trattamenti necessari alla riabilitazione del paziente, attraverso la 

stesura del programma riabilitativo.  

I trattamenti riabilitativi, le viste specialistiche e gli obiettivi di ogni trattamento danno luogo 

alla compilazione del Progetto Terapeutico. Il Responsabile del Progetto Terapeutico - ad 

avvenuta riunione d’èquipe/elaborazione progetto - effettua il colloquio di restituzione del 

Progetto ai familiari o agli affidatari del paziente che appongono la firma di presa visione 

del Progetto. 

E’ cura della segreteria infine, elaborare il file strutturato secondo schema predefinito. 

 

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ  

Le attività sono dettagliate nella Procedura di “Gestione e controllo dei Processi” del 

Manuale per la Qualità e seguono dei percorsi clinici specifici. 

 

MODALITÀ DI DIMISSIONI 

Al termine del progetto, l’équipe riabilitativa decide o di rinnovare il progetto terapeutico, 

con le modalità e i tempi ritenuti opportuni, oppure la dimissione del paziente. 

La valutazione deve essere espressa dall’équipe riabilitativa mediante una dettagliata 

relazione che motivi la proposta di termine o di rinnovo/modifica del progetto. 

 

 

4. RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE 

NUMERO E QUALIFICA DEGLI OPERATORI 

Nel Centro operano diverse figure professionali che costituiscono le équipe riabilitative 

multidisciplinari, espressione di diverse competenze professionali che assumono un 

importante ruolo nell’organizzazione, nella programmazione, nella supervisione e nel 

sostegno del processo riabilitativo in atto. Ciascuna équipe è composta da: 

❖ Medico Specialista: psichiatra, neuropsichiatra infantile, fisiatra 

❖ Psicologo 

❖ Terapista della Riabilitazione: fisioterapista, logopedista, psicomotricista, 

terapista della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva 

 

Al fine di rispondere in modo adeguato al bisogno degli utenti, attualmente il Centro si 

avvale delle figure professionali il cui elenco aggiornato è disponibile in segreteria. 

Il personale del Centro viene valutato attraverso colloqui di selezione e confermato in ruolo 

solo dopo un periodo di osservazione e di prova. Il personale è assunto o collabora con 

contratti a tempo indeterminato, determinato e libero-professionali. 

Tutto il personale effettua periodici corsi di aggiornamento e stage programmati sia 

all’interno che presso Enti esterni al Centro. È  dato ampio consenso al partecipante ai 

corsi per ottemperare all’acquisizione dei crediti ECM. La Direzione del centro provvede 

alla divulgazione delle attività di formazione/aggiornamento esponendo in bacheca notizie 

e modalità di partecipazione. 
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Il Centro considera la formazione e l’aggiornamento professionale quali obiettivi prioritari e 

per il loro raggiungimento predispone i seguenti strumenti: 

 

❖ Definisce, su indicazione della Direzione Generale e della Direzione 

Sanitaria, un Piano Annuale di Formazione del personale, come descritto nella 

Procedura “Gestione delle Risorse umane” del Manuale per la Qualità. 

❖ Organizza Corsi di Formazione interni. 

❖ Facilita e promuove la partecipazione a Corsi di Aggiornamento 

professionale ai propri collaboratori. 

 

LE RISORSE TECNOLOGICHE 

L’ambiente di lavoro del Centro clinico è costituito, oltre che dalla sala di attesa anche 

dalle seguenti unità operative:  

- 1 segreteria 

- 1 stanza per la Direzione sanitaria 

- 1 stanza per il Coordinamento  

- 5 stanze per le terapie (logopedica, psicologica, cognitiva, neuropsicomotoria) 

- 3 box per la fisioterapia 

- 1 palestra  

 

Ogni stanza è fornita di PC, connessione internet e collegamento alla stampante. 

 

5. ORGANIZZAZIONE INTERNA DEI SERVIZI 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA 

La Direzione Generale, sulla base delle indicazioni del Responsabile di Qualità e degli altri 

Responsabili interni, approva ogni anno, nel corso della riunione di riesame del Sistema di 

Gestione per la Qualità, il Piano della Qualità, ove sono riportati gli obiettivi della qualità 

misurabili che si intende perseguire nei dodici mesi successivi, in ottemperanza agli 

obiettivi strategici definiti nella Politica della Qualità. Tali obiettivi, specifici per i processi ed 

i servizi erogati, contemplano anche le risorse economiche, umane e tecnologiche. Per 

raggiungere tali obiettivi è predisposto dal responsabile della Qualità il Programma 

annuale della Qualità che contiene tutte le azioni da intraprendere in successione 

temporale per il Miglioramento Continuo della Qualità dei Servizi. 
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GESTIONE DEI PROCESSI 

 
 

 

6.INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE E INFORMAZIONE AI PAZIENTI 

Il Centro Clinico Logos Medical Center nell’ottica di un approccio globale alla disabilità 

pone particolare attenzione al rapporto con le famiglie dei pazienti, delegando l’équipe 

multidisciplinare all’individuazione dei bisogni psico-emotivi (situazioni di fragilità) espressi 

nelle diverse fasi di vita e di evoluzione della disabilità. 

Il personale del servizio è disponibile a fornire una relazione di aiuto al fine di coinvolgere i 

familiari nel processo riabilitativo, spiegando loro gli obiettivi ed indicando strumenti per 

gestire situazioni problematiche. 

L’équipe valuta inoltre l’opportunità di indirizzare ad interventi di sostegno psicologico e/o 

psicoeducativo e di sostenere l’accesso ad una rete di supporto territoriale (servizi socio-

sanitari, associazioni, ecc.). 

 

7.VALUTAZIONI E RISULTATI 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI RISULTATI 

Il Centro clinico, per assicurare la conformità dei propri servizi e ottenere un continuo 

miglioramento, ha pianificato sia le misurazioni e i monitoraggi da effettuare, sia la 

gestione delle Non Conformità, oltre alle modalità per le analisi dei dati e per realizzare il 

miglioramento, così come descritto nel presente documento. 

Il Centro raccoglie ed analizza i dati al fine di stabilire l’adeguatezza e l’efficacia del 

proprio Sistema di Gestione per la Qualità e per individuare possibili miglioramenti. I dati 

oggetto di analisi sono sostanzialmente relativi a: 
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❖ Tipologia dei servizi; 

❖ Parametri di gestione dei servizi; 

❖ Analisi dei servizi non conformi; 

❖ Reclami pervenuti dai pazienti o da parti interessate; 

❖ Le anomalie segnalate dagli Operatori interni; 

❖ Azioni di miglioramento; 

❖ Azioni Preventive e Correttive; 

❖ Gestione delle risorse umane e delle attrezzature; 

❖  Valutazione delle anomalie riscontrate nella consegna     di materiali 

 

 

GESTIONE DEI RECLAMI E MISURAZIONE DELLA QUALITÀ 

Il Centro clinico, per la misurazione della qualità percepita e per la valutazione della 

soddisfazione dei pazienti, ha predisposto dei questionari, disponibili presso la sala di 

attesa e compilabili in forma anonima, che contengono anche riferimenti ad eventuali 

suggerimenti e reclami. 

I risultati ottenuti dall’analisi delle risposte ai quesiti riportati sui Questionari, sono discussi 

con la Direzione e gli altri Responsabili interni, nel corso di riunioni appositamente 

convocate, documentate e conservate dal Responsabile Qualità. La misurazione della 

soddisfazione degli utenti, oltre che con un questionario specifico, avviene anche tramite 

la gestione dei reclami, così come descritto nella Procedura di Gestione delle Non 

Conformità. 

 

8.COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CLINICO LOGOS 

MEDICAL CENTER 

 

 


