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CARTA DEI SERVIZI  
Redatta in ottemperanza al DPCM 17 maggio 1995  

“Schema generale di riferimento per la Carta dei Servizi Pubblici Sanitari” 
attuativo dell’art. 2 della L. 273/95  

Parte prima   

  

PRESENTAZIONE - POLITICA DELLA QUALITA’ - MISSION  

  

Nova Salus Srl è una struttura privata, di media complessità, accreditata al Servizio Sanitario per la 

riabilitazione (sulle tre sedi di Gorizia, Cervignano e Monfalcone) ed ortopedia (per la sede di Gorizia, 

nelle sedi di Cervignano e Monfalcone la specialità è erogata solo in privato); diagnostica per 

immagini di 1’ Livello (nella sede di Monfalcone).   

La mission di Nova Salus Srl è quella di costituire una struttura sanitaria fortemente vocata alla 

risposta alla persona assistita ed al suo medico curante, e ben integrata nel contesto della rete 

territoriale del Servizio Sanitario.  

Obiettivi generali specifici sono costituiti in tale ambito dal potenziamento dell’offerta (dal punto di 

vista qualitativo e dei volumi) e da una sempre maggior integrazione nella rete del Servizio Sanitario.   

Campi prioritari d’azione e attività pianificate per conseguire gli obiettivi generali (strategie 

aziendali complessive) vengono individuati in:  

- selezione e formazione del personale, in ordine soprattutto alle tematiche della qualità 

tecnica delle prestazioni e della sicurezza generale dei percorsi per pazienti, operatori e 

visitatori;   

- coinvolgimento degli operatori e dei pazienti in un percorso di miglioramento continuo;   

- controllo delle apparecchiature così da garantire qualità e sicurezza.  

- Trasparenza: Nova Salus è assicurata con Amissima assicurazioni n di polizza 801086630  

- . Negli ultimi 5 anni non vi sono stati sinistri che hanno dato corso a risarcimenti da parte 

delle assicurazioni. 

I principi cui Nova Salus Srl si ispira nella propria attività sono quelli di eguaglianza, imparzialità, 

continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia nell’utilizzo delle risorse 

umane, tecnologiche e strutturali.  

La politica della qualità definita da Nova Salus Srl si ispira alla massima attenzione per la persona 

assistita e per il suo medico di famiglia, così che ciascuno possa trovare nella struttura la miglior 

risposta possibile alle proprie specifiche esigenze.   

  

  

Gorizia, Maggio 2022 

             Nicola Apa, Legale Rappresentante  
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Parte seconda   

  

INFORMAZIONI GENERALI   

E PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ EROGATE  

  

Nova Salus Srl opera con quattro presidi localizzati a:   

- Gorizia (che è anche sede legale della società), in via Cascino n. 8 (telefono 0481537336); e-

mail: segreteria.gorizia@novasalus.it);  

Direttore Sanitario: dott. Saccavini Marsilio 

- Gorizia, in Piazzale Martiri della Libertà 1-5 (telefono 0481-547073);  

Direttore Sanitario: dott. Saccavini Marsilio 

- Cervignano del Friuli, in via Mercato n.23 – n.25 (telefono 0431-370285); email: 

segreteria.cervignano@novasalus.it)  

Direttore Sanitario: dott.ssa Dunja Barak 

- Monfalcone, in via Bagni 29 (telefono 0481-486111); 

email:segreteria.monfalcone@novasalus.it) 

 Direttore Sanitario: dott. Saccavini Marsilio 

  

Vengono erogate le seguenti prestazioni (che possono essere ottenute, ove non diversamente 

specificato, sia avvalendosi del Servizio Sanitario che in privato).  

  

 

MEDICINA FISICA E DELLA RIABILITAZIONE  

ORTOPEDIA   

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

MEDICINA DELLO SPORT 

DERMATOLOGIA (solo in forma privata) 

NEUROLOGIA (solo in forma privata) 

PNEUMOLOGIA (solo in forma privata) 

GINECOLOGIA (solo in forma privata) 

UROLOGIA (solo in forma privata)  

CHIRUDGIA GENERALE 

CHIRURGIA PROCTOLOGICA 
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Le prestazioni erogate sono le seguenti:  

 

SEDE DI GORIZIA VIA CASCINO 8 

Orario di segreteria : Dal lunedì al venerdì 8:30-13:00 14:00-17:00 

 

PRESTAZIONI SSN PRESTAZIONI PRIVATE 

MEDICINA FISICA E DELLA 

RIABILITAZIONE:  

-Visite specialistiche   

- Rieducazione e riabilitazione 

neuromotoria (singola e in gruppo), 

Elettroterapie (Diadinamiche, TENS, …..)  

- Laserterapia (conforme LEA)  

- Ultrasuonoterapia  

 

 

 

MEDICINA DELLO SPORT:  

- Certificati di Idoneità sportiva di primo 

livello (agonistica e NON agonistica)  

 

MEDICINA FISICA E DELLA 

RIABILITAZIONE:  

- Visite specialistiche   

- Mesoterapia 

- Agopuntura 

- Kinesitaping 

- Rieducazione e riabilitazione 

neuromotoria (singola e/o in gruppo),  

- Elettroterapie (Diadinamiche, TENS..) 

- Laserterapia  

- Ultrasuonoterapia  

- Onde d’urto radiali 

- Tecar terapia  

- Linfodrenaggio 

- Ultrasuonoterapia ad alta potenza 

- Riabiliazione del pavimento pelvico   

- Eletteostimolazione 

- Biofeddback  

 

MEDICINA DELLO SPORT 

- Certificati di Idoneità sportiva di primo 

livello (agonistica e NON agonistica)  

- Cicloergometro 

 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

- Ecografie ( addome completo, superiore, 

muscolo tendinee…) 

- Radiografie 
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CARDIOLOGIA 

- Visita cardiologica 

- Elettrocardiogramma 

- Ecocardiogramma 
transtoracico/ecocardiografia colorDoppler/ 
3D/ GLS/ speckle tracking 

- Ecocardiografia neonatale e pediatrica 

- Monitoraggio ambulatoriale 
dell’elettrocardiogramma delle 24 ore (sec. 
Holter) 

- Test da sforzo al cicloergometro/pedana 
rotante 

- Cardio-agopuntura clinica integrativa* 

- Formazione dedicata del paziente in 
ambito di prevenzione cardiovascolare* 

- Training autogeno cardiovascolare* 

- Formazione in ambito “anti-stress 
mindset” e prevenzione cardiovascolare: 
seminari su prenotazione e su richiesta 
esclusiva per piccoli gruppi al 
raggiungimento del quorum minimo 
essenziale di partecipanti* 
 

 

 

SEDE DI GORIZIA PIAZZALE MARTIRI DELLA LIBERTA’ 

Orario di segreteria : Dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 14:30-17:00 

 

PRESTAZIONI SSN PRESTAZIONI PRIVATE 

ORTOPEDIA AMBULATORIALE 

- Visite specialistiche  

- Iniezione di sostanze terapeutiche 

nell’articolazione e nel legamento  (81.92) 

- Ecografia muscolotendinea ( 88.79.3) 

- Mobilizzazione della colonna 

vertebrale ( 93.15) 

- Mobilizzazione di altre articolazioni 

(93.16) 

ORTOPEDIA  

- Visite specialistiche 

- Infiltrazioni  

- Infiltrazioni con acido Ialuronico 

- Artrocentesi 

- Interventi di chirurgia ambulatoriale 

semplice  

- Ecografia muscolotendinea  

- Mobilizzazione della colonna vertebrale 

- Mobilizzazione di altre articolazioni 
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-  

- Ossigeno-ozono Terapia  

- Plasma Ricco di Piastrine (PRP) 

FISIOTERAPIA  

- Mobilizzazioni 

- Linfodrenaggio 

- Massokinesi  

- Massaggi 

- Trattamento Miofasciale  

- Tecar Terapia  

NUTRIZIONISTA 

- visita nutrizionistica 

- misurazione metabolismo 

UROLOGIA 

- Visita Urologica 

- Ecografie 

 

GINECOLOGIA 

- Isteroscopia  

- Sonoisteroscopia 

- Isteroscopiae Sonoisterosalpingografia 

- Trattamento Laser Santec Fotona 

Smooth (Ciclo 3 Sedute ) 

- G-test ( test prenatale)  

DERMATOLOGIA  

- Visita Dermatologica  

- Trattamento Laser Micosi 

- Visita Con Mappatura Nevi 

- Trattamento Laser Iperidrosi 

- Trattamento Laser Co2  

- Trattamento Peeling 

- Meso Cuoio Cappelluto 

- Meso Arti Inferiori 

- Trattamento Sclerosante 

- Trattamento Luce Pulsata 

- Trattamento Laser Frazionato Viso 

- Trattamento Laser Resurfacing Per 

Cicatrici 

- Trattamento Laser Verruca 

- Trattamento Laser Q-Switched 
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- Infiltrazione Acido Jaluronico 1 Ml 

- Tossina Botulinica 

- Tratt. Lp+R.F.+Rivitalizzante 

- Trattamento Rivitalizzante 

- Epilazione Laser  

- Piccoli Interventi Chirurgici Ambulatoriali 

- Plasma Ricco di Piastrine (PRP)  

 

ATTIVITA’ INFERMIERISTICHE 

- Iniezioni intramuscolari  

- Medicazioni 

- Prelievi Venosi 

- Prelievi a Domicilio  

- Elettrocardiogrammi (EcG) 

- Spirometria 

 

TAMPONI MOLECOLARI 

 

TAMPONI ANTIGENICO RAPIDO VIRUS 

SARS COV-2 

 

CHIRURGIA GENERALE  

- Visite specialistiche chirurgiche  

- Interventi sui muscoli, tendini , sulle 
fasce e sulle borse ad eccezione della 
mano  
- altra incisione dei tessuti molli   
- biopsia dei tessuti molli, biopsia muscolare 

- Sottocute e tessuti molli 
- aspirazione della cute e del tessuto 
sottocutaneo 
- incisione di cisti o seno pilonidale 
- incisione con drenaggio della cute e del 
tessuto sottocutaneo 
- incisione con rimozione di corpo estraneo 
da cute e tessuto sottocutaneo 86.11 
biopsia della cute e del tessuto 
sottocutaneo  
- rimozione asportativa di ferita, infezione o 
ustione 
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SEDE DI MONFALCONE  

Orario di segreteria : Dal lunedì al venerdì 8:00-18:30 
 

  

PRESTAZIONI SSN PRESTAZIONI PRIVATE 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  

- risonanza magnetica piccoli arti 

(caviglia,polso,gomito, ginocchio)  

- radiografie  

- ecografie ( addome completo, superiore, 

muscolo tendinee…)  

- ecocolordoppler  

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  

- risonanza magnetica piccoli arti 

(caviglia,polso,gomito, ginocchio)  

- radiografie  

- ecografie ( addome completo, superiore, 

muscolotendinee…)  

- ecocolordoppler  

- rimozione di unghia , matrice ungueale o 
plica ungueale  
- curretage di unghia, matrice ungueale o 
plica ungueale 

 

CHIRURGIA PROCTOLOGICA  

- Visita Chirurgica Proctologica 

- Interventi proctologici: 
- incisione di ascesso perianale  
- fistulotomia anale ( limitatamente ai casi 
che non richiedono ulteriori terapie 
chirurgiche) 
- anoscopia 
- biopsia dell'ano  
- asportazione o demolizione locale di 
lesione o tessuto dell'ano ( marische, 
fibromi, condilomi, polipi) 
- riduzione di emorroidi 
- iniezioni delle emorroidi 
- legatura delle emorroidi (casi di emorroidi 
single pile) 
- asportazione delle emorroidi  
- rimozione delle emorroidi trombizzate 
- sfinterotomia anale (limitatamente ai casi 
suscettibili di terapie esclusive) 
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- ecocardiografia 

 

MEDICINA FISICA E DELLA 

RIABILITAZIONE:  

-Visite specialistiche   

- Rieducazione e riabilitazione neuromotoria 

(singola e in gruppo), Elettroterapie 

(Diadinamiche, TENS )   

- Laserterapia (conforme LEA)  

- Ultrasuonoterapia  

 

MEDICINA DELLO SPORT:  

- Certificati di Idoneità sportiva di primo 

livello (agonistica e NON agonistica)  

 

- ecocardiografia 

- ecografie pediatriche  

- densitometria ossea 

- mammografia  

 

MEDICINA FISICA E DELLA 

RIABILITAZIONE:  

- Visite specialistiche 

- Mesoterapia 

- Agopuntura 

- Kinesitaping   

- Rieducazione e riabilitazione 

neuromotoria (singola e/o in gruppo),  

- Elettroterapie (Diadinamiche, TENS) 

- Laserterapia  

- Ultrasuonoterapia  

- Tecar terapia  

- Linfodrenaggio 

- Massaggio miofasciale 

- Pancafit 

- Ultrasuonoterapia ad alta potenza  

- Riabilitazione del pavimento pelvico  

- Eletteostimolazione 

- Biofeddback  

MEDICINA DELLO SPORT 

- Certificati di Idoneità sportiva di primo 

livello (agonistica e NON agonistica)  

- Cicloergometro 

 

CARDIOLOGIA 

- Visita cardiologica 

- Elettrocardiogramma 

- Ecocardiogramma 
transtoracico/ecocardiografia colorDoppler/ 
3D/ GLS/ speckle tracking 

- Ecocardiografia neonatale e pediatrica 
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- Monitoraggio ambulatoriale 
dell’elettrocardiogramma delle 24 ore (sec. 
Holter) 

- Test da sforzo al cicloergometro/pedana 
rotante 

- Cardio-agopuntura clinica integrativa* 

- Formazione dedicata del paziente in 
ambito di prevenzione cardiovascolare* 

- Training autogeno cardiovascolare* 

- Formazione in ambito “anti-stress 
mindset” e prevenzione cardiovascolare: 
seminari su prenotazione e su richiesta 
esclusiva per piccoli gruppi al 
raggiungimento del quorum minimo 
essenziale di partecipanti* 
 

 

 

SEDE DI CERVIGNANO  

Orario di segreteria : Dal lunedì al venerdì 8:30-13:00 14:00-17:00 

 

PRESTAZIONI SSN PRESTAZIONI PRIVATE 

MEDICINA FISICA E DELLA 

RIABILITAZIONE:  

-Visite specialistiche   

- Rieducazione e riabilitazione 

neuromotoria (singola e in gruppo), 

Elettroterapie (Diadinamiche, TENS, …..)  

- Laserterapia (conforme LEA)  

- Ultrasuonoterapia  

-  

MEDICINA DELLO SPORT:  

- Certificati di Idoneità sportiva di primo 

livello (agonistica e NON agonistica)  

 

MEDICINA FISICA E DELLA 

RIABILITAZIONE:  

- Visite specialistiche 

- Mesoterapia 

- Agopuntura 

- kinesitaping 

- Rieducazione e riabilitazione 

neuromotoria( individuale o gruppo) 

- Elettroterapie (Diadinamiche, TENS, …..) 

- Laserterapia 

- Ultrasuonoterapia 

- Onde d’urto 

- Tecar terapia 

- Linfodrenaggio 

- Pancafit 

- Ultrasuonoterapia ad alta potenza 
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MEDICINA DELLO SPORT 

- Certificati di Idoneità sportiva di primo 

livello (agonistica e NON agonistica)  

- Cicloergometro 

 

CARDIOLOGIA 

- Visita cardiologica 

- Elettrocardiogramma 

- Ecocardiogramma 
transtoracico/ecocardiografia 
colorDoppler/ 3D/ GLS/ speckle tracking 

- Ecocardiografia neonatale e pediatrica 

- Monitoraggio ambulatoriale 
dell’elettrocardiogramma delle 24 ore 
(sec. Holter) 

- Test da sforzo al cicloergometro/pedana 
rotante 

- Cardio-agopuntura clinica integrativa* 

- Formazione dedicata del paziente in 
ambito di prevenzione cardiovascolare* 

- Training autogeno cardiovascolare* 

- Formazione in ambito “anti-stress 
mindset” e prevenzione cardiovascolare: 
seminari su prenotazione e su richiesta 
esclusiva per piccoli gruppi al 
raggiungimento del quorum minimo 
essenziale di partecipanti* 

 

 

 

 

 PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI  

  

Per accedere alle prestazioni, occorre prima fissare un appuntamento presso una delle segreterie 

(aperte al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00) secondo questi criteri:  

  

- le visite specialistiche possono essere prenotate tramite CUP,tramite call center unico 

regionale al +39 0434 223522, presso le farmacie della regione abilitate (per prestazioni in 

regime SSN), allo sportello di ogni sede operativa o tramite numero di telefono.  
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- le terapie vanno prenotate di persona portando l’impegnativa di un Medico specialista 

convenzionato (nel caso di richiesta di prestazione con il Servizio Sanitario), oppure una 

prescrizione in carta libera nel caso si scelga l’accesso in privato.   

 

- L’utente viene facilitato nella prenotazione delle prestazioni anche qual ora queste dovessero 

essere eseguite in una sede operativa diversa da quella dove è stata svolta la visita, questo 

grazie ad un sistema operativo gestito dall’accettazione che permette di visionare tutte le 

agende delle sedi operative di Nova Salus Srl; 

  

  

INFORMAZIONI RILASCIATE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  

  

All’atto della prenotazione l’utente riceve informazioni in merito a:  

- tempi e modalità per l’accesso  

- costi da sostenere e tempistiche entro le quali effettuare il pagamento  

- modalità di pagamento (in particolare, le casse sono dotate di POS)  

- eventuali ulteriori dettagli riferiti alla specifica prestazione (ad esempio, abbigliamento ed 

accessori da utilizzare per le terapie)   

  

 

 

 

RINUNCIA A PRESTAZIONI PRENOTATE  

  

La rinuncia a prestazioni prenotate deve comunque consentire, ove possibile, l’accesso alle 

stesse prestazioni da parte di altri pazienti, in una logica di servizio e di corretta gestione 

delle risorse.  

  

Pertanto:   

- qualora si intenda rinunciare ad una visita già prenotata, occorre informarne la 

segreteria con almeno 72 ore di anticipo;   

  

- se si intende rinunciare alle terapie, occorre comunicarlo con almeno 72 ore di anticipo 

rispetto alla data di inizio del ciclo terapeutico   

. 
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ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI  

  

Al momento dell’accettazione, il personale della segreteria registra i dati anagrafici della persona 

assistita con relativa indicazione della prestazione da erogarsi, la sua tessera sanitaria, nonché 

l’impegnativa nel caso di accesso con il Servizio Sanitario.  

L’importo dovuto va corrisposto al momento dell’accettazione, e contestualmente viene emessa la 

corrispondente fattura.   

All’atto della accettazione l’utente autorizza la struttura – mediante firma del modulo dedicato - al 

trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dal Reg.UE 679/2016 e D.lgs 196/2003, dei dati 

personali e sensibili strettamente necessari alla gestione delle attività sanitarie ed amministrative 

correlate alla prestazione prenotata.  

Non possono essere erogate prestazioni agli utenti che non autorizzano al trattamento dei propri 

dati. Il titolare del trattamento è Nova Salus Srl con sede in via cascino 8 a Gorizia. 

Il DPO nominato è l’Avv. Paolo Visintin con email di riferimento: dpo@salusfvg.it 

L’utente ha diritto ad accedere ai propri dati come previsto dal reg.UE 679/2016 e alla cancellazione 

degli stessi ove richiesto. Le richieste potranno essere inviate, corredate con copia del documento 

d’identità, a Nova Salus srl via Cascino 8 Gorizia.  

I dati sono conservati presso la Nova Salus srl nei modi e nei tempi previsti ex Reg.Ue 679/2016 e 

ex lege.  

TEMPI DI ATTESA  

  

I tempi di attesa sono comunicati dalla segreteria, su richiesta, e sono consultabili presso 

l’accettazione di ciascuna sede. 

   

ALTRE INFORMAZIONI  

  

I referti delle visite specialistiche vengono consegnati direttamente alla persona assistita 

contestualmente alla prestazione.  

  

I referti delle prestazioni di Diagnostica per Immagini vengono consegnati alla persona assistita o a 

un suo delegato 3 giorni lavorativi dopo aver eseguito la prestazione.   

  

La responsabilità clinica dell’attività compete al singolo medico che opera attenendosi a standard di 

qualità condivisi dalla comunità scientifica; per la parte riabilitativa, la responsabilità tecnica è 

affidata ai fisioterapisti, mentre la responsabilità clinica è di pertinenza del Direttore Sanitario.  

  

Prima dell’accesso alle terapie, qualora non precedentemente visitati da uno dei medici della 

struttura, i pazienti devono compilare il questionario anamnestico (facendosi possibilmente aiutare 

mailto:dpo@salusfvg.it
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dal proprio Medico di famiglia) dal quale i sanitari di Nova Salus possano rilevare eventuali 

controindicazioni a determinati tipi di terapie. In tal caso, il medico consiglia soluzioni alternative in 

modo da rispettare gli standard di sicurezza ed efficacia delle terapie stesse.  

   

CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI  

  

Il personale di Nova Salus Srl si impegna a:  

- dimostrare cortesia e disponibilità nei confronti della persona assistita, con particolare 

attenzione a disabili, pazienti affetti da malattie croniche invalidanti o comunque in difficoltà, 

signore in evidente stato di gravidanza);  

- rendersi riconoscibile all’utente (cartellino o maglietta recante il nome);  

- garantire dignità e riservatezza alla persona assistita  

- attenersi agli orari fissati per le prestazioni mediante un’attenta programmazione del lavoro;  

- chiedere l’opinione dei propri utenti mediante il questionario di rilevamento del grado di 

soddisfazione dell’utenza;  

- dare le informazioni sanitarie richieste dalla persona assistita (nel rispetto dei vari ruoli 

previsti dalle professioni) con chiarezza e comprensibilità;   

- assicurare il recupero delle prestazioni che, per causa di forza maggiore ascrivibili alla 

struttura, non siano state erogate, concordando con la persona assistita tempi ed orari atti a 

limitarne il disagio (eventualmente anche erogando tali prestazioni in orari anticipati o 

prolungati rispetto a quelli della struttura).  

Gli utenti che si rivolgono a Nova Salus Srl hanno diritto a:  

- accedere ad ambienti puliti, sicuri, confortevoli;  

- farsi accompagnare alle visite da una persona di propria fiducia.  

Gli utenti che si rivolgono a Nova Salus Srl devono attenersi alle seguenti indicazioni:  

- divieto di fumo in ogni parte di ogni struttura;  

- puntualità rispetto agli orari concordati;  

- rispetto degli altri pazienti, degli operatori, degli ambienti e delle apparecchiature;   

Nel caso di accesso a particolari terapie e/o alle palestre, vanno osservate le prescrizioni 

(abbigliamento, calzature ed altro) comunicate all’atto della prenotazione.   
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Parte terza   
  

MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA - RECLAMI  

  

Eventuali reclami per disservizi e/o non conformità rispetto ai contenuti della presente Carta dei 

Servizi vanno presentati in una delle segreterie mediante lettera, o con segnalazione sul modulo per 

la valutazione della soddisfazione dell’utenza. L’utente può in alternativa compilare il modulo per le 

segnalazioni ed i reclami e lasciarlo, anche in forma anonima, nell’apposita cassetta presente in 

ognuna delle sedi. 

La Direzione si impegna a fornire risposta scritta ai reclami. 

Ove possibile, peraltro, si elimineranno subito le situazioni di disagio e/o disservizio.  

Tutte le segnalazioni sono portate a conoscenza del personale interessato.  

Lo stesso iter è previsto per gli elogi, in modo che i riscontri positivi da parte dell’utenza possano 

costituire, così come quelli negativi, un momento di crescita e di miglioramento della qualità.  

  

 

 

Parte quarta   
  

STANDARD DI QUALITA’, IMPEGNI E PROGRAMMI 

PER IL TRIENNIO 2021/2023  

  

La Direzione di Nova Salus Srl adotta, quali standard minimi di qualità, i requisiti strutturali, 

tecnologici ed organizzativi definiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia nella normativa di riferimento 

per l’autorizzazione sanitaria e l’accreditamento.  

Con cadenza perlomeno annuale la Direzione effettua una valutazione interna per verificare eventuali 

situazioni per le quali – in relazione agli standard di cui sopra e con l’obiettivo di migliorare 

costantemente la qualità del servizio offerto – sia opportuno effettuare sostituzioni e/o integrazioni 

del parco apparecchiature, iniziative formative, implementazioni delle risorse umane dedicate.  

Impegno specifico per il triennio è quello di mantenere la conformità rispetto a tutti i requisiti stabiliti 

dalla normativa di riferimento per l’autorizzazione e l’accreditamento, e di migliorare il comfort delle 

strutture.  

Inoltre, entro la fine dell’anno 2020 saranno attivate le prestazioni di Radiografie ed Ecografie nella 

specialità di Diagnostica per immagini (presso il presidio di Gorizia Via Cascino 8). Le prestazioni 

verranno erogate solo in forma privata. 
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Parte Quinta 

 

ACCESSO ALLA STRUTTURA IN EMERGENZA COVID-19 
 

MISURE DI PROTEZIONE PER L’ACCESSO ALLA STRUTTURA IN SITUAZIONE DI 
EMERGENZA SANITARIA PER SARS COV2 

In ottemperanza alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Ministero della 
Salute, della Regione FVG al fine di attuare misure di protezione e contenimento della diffusione del 
virus Sars-Cov2 l’accesso alla struttura è regolamentato come segue: 

- obbligo dell'utilizzo di mascherine di protezione per le vie respiratorie 

- igiene delle mani 

- distanziamento interpersonale di almeno 1 metro 

- non è ammesso l'ingresso ad accompagnatori salvo per utenti minori, non autosufficienti, fragili o 
con difficoltà linguistiche e culturali 

- tutte le persone che accedono presso Nova Salus Srl saranno sottoposte, all'ingresso nella struttura, 
alla rilevazione della temperatura corporea 

- l'ingresso dell'utenza è ammesso esclusivamente in corrispondenza dell'orario dell'appuntamento 
della prestazione specialistica prenotata 

- all'interno della sala di attesa è ammesso lo stazionamento simultaneo di un numero limitato di 
persone 

-  tutti gli utenti sono invitati a presentare l’autodichiarazione di triage per Sars Cov2 predisposta da 
Nova Salus che consiste in un questionario sullo stato di salute anche pregresso e sui contatti stretti 
avuti. 

 


