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Al TUO FIANCO per REALIZZARE 
ASSIEME a TE il DIRITTO alla SALUTE

Il Centro Medico “San Biagio”, costituisce da un quarto di secolo 
un riferimento sanitario saldamente radicato nel territorio del Ve-
neto Orientale e del confinante Friuli Venezia Giulia.
Dal 1993 ad oggi, il Centro ha saputo allargare l’offerta dei servizi 
e delle prestazioni sanitarie adeguandosi ai crescenti bisogni di 
salute delle persone e il consenso e il gradimento degli utenti ver-
so l’attività del Centro Medico sono costantemente aumentati nel 
tempo, in diretta correlazione con l’ampliarsi della tipologia delle 
prestazioni erogate e, ancor più, con la stabilmente elevata qualità 
delle stesse. 
Da sempre, infatti, il Centro si avvale di tecnologie avanzate e di 
personale altamente specializzato che, grazie anche a protocolli 
diagnostici e terapeutici validati a livello internazionale, garan-
tiscono l’erogazione di servizi sanitari di standard decisamente 
superiore, realizzando una perfetta sintesi tra professionalità, tec-
nologia, confort alberghiero e umanizzazione dei rapporti inter-
personali. 
Il Centro Medico, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale 
per un gran numero di prestazioni, opera in stretta collaborazio-
ne con la sanità pubblica, risultando essere una struttura com-
plementare e non alternativa a quest’ultima e ben integrata nella 
programmazione regionale dei servizi sanitari.
La qualità, l’efficienza dei servizi, la dotazione di attrezzature inno-
vative in campo diagnostico e chirurgico e la vicinanza e il rispetto 
nei confronti degli assistiti sono e sempre saranno il fulcro attorno 
al quale ruota l’attività del Centro Medico, così che ognuno possa 
vedere realizzato il proprio diritto alla salute.

Vincenzo Martino

Presidente
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La CARTA dei SERVIZI - CARTA dei DIRITTI

La Carta dei Servizi - Carta dei Diritti del Centro Medico “San 
Biagio” vuole essere, da un lato, uno strumento di tutela del 
diritto alla salute delle persone che fruiscono delle prestazioni 
specialistiche erogate e, nel contempo, una guida illustrativa 
delle attività sanitarie svolte presso la Struttura. 
Attraverso questo documento si vuole infatti fornire, a chiun-
que ne abbia interesse, un quadro completo, accessibile e tra-
sparente del proprio operare, con una sintetica indicazione dei 
seguenti aspetti:
- caratteristiche del Centro Medico;
- personale sanitario in organico;
- tipologia delle prestazioni erogate;
- apparecchiature utilizzate;
- condizioni di esercizio delle attività;
- meccanismi di partecipazione.
La pubblicazione di questa Carta dei Servizi vuole dunque essere 
l’occasione per sviluppare nel migliore dei modi il dialogo con i 
cittadini, ma anche con tutte le realtà Socio-Sanitarie e le As-
sociazioni di Volontariato presenti nel territorio di riferimento.
La Carta dei Servizi è infatti uno strumento con cui il Cento Me-
dico intende realizzare un aperto confronto con i propri utenti, 
promuovendone l’informazione, la tutela e la partecipazione, 
impegnandosi altresì al rispetto e alla verifica degli standard 
di qualità adottati, nell’osservanza delle indicazioni fornite dal 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 
1995 “Schema generale di riferimento della «Carta dei servizi 
pubblici sanitari»”.
Al fine di un costante miglioramento della qualità dei servizi 
erogati, la Carta dei Servizi rappresenta dunque una sorta di 
“accordo di collaborazione” tra il Centro stesso, i propri ope-
ratori e gli utenti, direttamente coinvolti nella continua valu-
tazione - formale e informale - delle attività sanitarie erogate, 
anche al fine di una sempre migliore definizione degli standard 
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di qualità dell’attività stessa. La politica della qualità, da sempre 
perseguita, ha trovato nella Certificazione ISO 9001/2008 un 
importante traguardo che obbliga al miglioramento continuo 
del Centro Medico anche attraverso controlli e verifiche perio-
diche eseguite da un Ente Certificatore esterno.
La “Carta dei Servizi”, infine, è anche un documento destinato a 
tutto il personale che opera nella Struttura, che è così chiamato 
a impegnarsi in maniera globale nel soddisfacimento del “Patto 
di tutela della Salute” stipulato con ciascuno degli assistiti che 
si rivolgono al Centro Medico.

Il CENTRO MEDICO
un PUNTO di RIFERIMENTO
per la SANITÀ
in VENETO ORIENTALE e
FRIULI VENEZIA GIULIA OCCIDENTALE
Il Centro Medico è una moderna struttura sanitaria costituita 
oggi da:
• trenta ambulatori;
• due sale operatorie completamente attrezzate, dotate di attrez-

zature tecnologicamente avanzate e conformi ai requisiti strut-
turali, tecnologici ed organizzativi richiesti dalla normativa;

• sette stanze di osservazione per degenza breve ad un posto 
letto ciascuna, dotate di servizio igienico dedicato, TV, radio, 
telefono, poltrona per gli accompagnatori.

Spazi razionali e molto ampi sviluppati su una superficie di circa 
4000 mq, oltre 90 i medici - figure professionali polispecia-
listiche e di grande esperienza - apparecchiature medicali di 
eccellenza e costantemente aggiornate: queste le carte vincenti 
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del Centro Medico che vanta un’organizzazione efficiente, ottime 
tempistiche sia per l’esecuzione della prestazione sanitaria che 
per la consegna del referto e una attenzione particolare per la 
tranquillità e la sicurezza delle persone che accedono al Centro 
stesso.
La struttura è munita inoltre di tutti gli accorgimenti, normati-
vamente richiesti, per favorire l’accesso e la mobilità degli as-
sistiti a ridotta/impedita deambulazione, anche in caso di tra-
sporti speciali tramite ambulanza, grazie alla totale assenza di 
barriere architettoniche.
Il personale di assistenza e tecnico sanitario è altamente specia-
lizzato, così come il personale amministrativo e di accettazione.
La sede del Centro Medico è ottimamente servita sul versante 
della viabilità ed è provvista di ampi spazi per il parcheggio dei 
veicoli.
Il Centro Medico “San Biagio” è struttura sanitaria certificata 
ISO 9001:2008, in possesso di Accreditamento Istituzionale - 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2767 del 30 dicembre 
2013 - e riconosciuta come struttura extraospedaliera di chi-
rurgia con sala operatoria di cui alla DGRV 2501/2004, nonché 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) ed 
eroga in convenzione - con oneri a carico del SSN, secondo 
le regole della compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) - 
prestazioni sanitarie relative alle branche specialistiche di:
• OCULISTICA: interventi di cataratta, vitroretina, glaucoma, 

trabeculectomia, trapianto di cornea;
• RADIOLOGIA CONVENZIONALE: RX torace, RX scheletro, 

RX arti, ecc;
• DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: Risonanza Magnetica (RM), 

Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), Dental scan, Mam-
mografia, Ortopantomografia, Ecografia organi vari, Ecografia 
dei Tronchi Sovra Aortici (TSA), Ecocolordoppler degli arti su-
periori e inferiori, Densitometria ossea;
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• CHIRURGIA GENERALE: endoscopia digestiva;
• CARDIOLOGIA: visite specialistiche ed ecocolordoppler;
• ORTOPEDIA: Tunnel Carpale, Tunnel Tarsale, Artroscopia, ecc;
• NEUROLOGIA: visite specialistiche ed elettromiografia.
Oltre ai Medici Specialisti - che operano anche privatamente 
nelle predette branche specialistiche - numerosi altri Medici 
Specialisti esercitano in libera professione presso il Centro Medico. 
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I NOSTRI OBIETTIVI 
e i NOSTRI PRINCIPI FONDAMENTALI
Sono obiettivi fondamentali del Centro Medico:
•  la promozione del benessere della persona;
•  il soddisfacimento dei suoi bisogni di salute;
•  la garanzia di porre la persona assistita al centro dell’Organizza-

zione, assicurandole il diritto alla libera scelta del luogo di cura, 
in modo che possa accedere nei tempi più brevi possibili a pre-
stazioni di assoluta qualità, indipendentemente da età, sesso, na-
zionalità, etnia, condizioni socio economiche, cultura o religione.

Al fine di meglio raggiungere tali obiettivi, la Direzione del Centro 
Medico, assieme a tutti gli operatori, sanitari e non, è impegnata 
in un processo di continuo miglioramento della qualità sia delle 
prestazioni sanitarie erogate, sia delle relazioni umane, attenen-
dosi costantemente ai principi fondamentali ai quali la presente 
Carta dei Servizi si ispira:

TRASPARENZA
Ogni persona che accede al Centro Medico ha diritto di compren-
dere l’azione del Centro - per quel che concerne le modalità di 
svolgimento del rapporto con gli assistiti - favorendo la compren-
sibilità dell’azione dei propri operatori mediante qualità e chia-
rezza delle informazioni. L’utente ha diritto di accesso alle infor-
mazioni che lo riguardano secondo le modalità disciplinate dalla 
Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

EGUAGLIANZA
Ogni cittadino ha uguali diritti riguardo l’accesso ai servizi ed alle 
prestazioni che sono fornite senza discriminazione di età, sesso, 
nazionalità, etnia, condizioni socio economiche, cultura, lingua, 
religione, status sociale, opinioni politiche o condizioni di salute.
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IMPARZIALITÀ
Il Centro si ispira a criteri di imparzialità, cioè di giustizia e di 
obiettività, evitando ogni forma di discriminazione, arbitrio o fa-
voritismo.

DIRITTO DI SCELTA
Il cittadino-utente ha diritto di scegliere liberamente, tra i soggetti 
che erogano il servizio in libera professione, lo Specialista di pro-
pria fiducia e gradimento.

RISPETTO
Ogni cittadino-utente ha il diritto di essere assistito e trattato 
con attenzione, professionalità, umanità, cortesia e premura, nel 
rispetto della persona e della sua dignità.

PARTECIPAZIONE
La partecipazione del cittadino alle prestazioni fornite dal Centro 
deve essere sempre garantita. L’utente può presentare memorie, 
reclami, istanze, osservazioni e suggerimenti per il miglioramento 
del servizio.

EFFICACIA ED EFFICIENZA
Il Centro eroga le prestazioni sanitarie secondo i più aggiornati 
standard di qualità, nell’osservanza dei canoni della Medicina Ba-
sata sulle Evidenze (EBM) e dell’aggiornamento costante del per-
sonale sanitario e di apparecchiature e dispositivi medicali. Adotta 
altresì tutte le misure idonee per soddisfare in modo tempestivo i 
bisogni del cittadino - utente.

CONTINUITÀ
L’erogazione delle prestazioni deve essere continua, regolare e sen-
za interruzioni, al fine della migliore tutela della salute degli assi-
stiti. Qualora, per impreviste e insormontabili difficoltà, si rendesse 
necessario sospendere temporaneamente alcuni servizi, il Centro 
Medico si impegna ad adottare idonee misure volte ad alleviare i 
disagi del cittadino.
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Gli STANDARD di QUALITÀ 
Il Centro Medico “San Biagio” si impegna a fornire, alle perso-
ne che vi accedono, prestazioni specialistiche e diagnostiche in 
un clima di cordialità e cortesia, considerando come dovere di 
tutto il personale quello di assicurare un elevato standard quali-
tativo nella propria attività.
Ispirandosi a tali principi, di seguito si riportano gli standard di 
qualità e i relativi strumenti di verifica:
• Frequenza delle pulizie generali: due volte al giorno;
• Frequenza della pulizia negli ambulatori: una volta al giorno;
• Informazioni sul Centro Medico: presso l’ufficio accettazione 

viene distribuita su richiesta la carta dei servizi e viene fornito 
ogni chiarimento a specifiche richieste;

• Identificazione degli operatori: ogni operatore sanitario è 
identificabile con nome e mansione ricoperta;

• Accoglienza delle persone con disabilità/fasce protette 
(donne in gravidanza, minori di anni 10, persone con difficoltà 
deambulatoria, soggetti barellati): assenza di barriere architet-
toniche e accesso prioritario alle prestazioni;

• Possibilità di esprimere il proprio giudizio: distribuzione di 
questionari di soddisfazione durante la permanenza presso il 
Centro e raccolta di osservazioni ed eventuali reclami, con l’im-
pegno di un puntuale riscontro scritto o verbale se richiesto;

• Consegna della documentazione sanitaria: referto rilascia-
to all’atto della prestazione o entro 3 giorni lavorativi; referto 
scaricabile on line, mediante password personale, per gli ac-
certamenti di Diagnostica per Immagini e di Laboratorio;

• Controllo di Qualità: tutti i Servizi operano in conformità a 
Linee Guida e Protocolli nazionali e internazionali e al Manuale 
della Qualità interno;

• Tempi di attesa per le prestazioni con il Servizio Sanitario 
Nazionale: i tempi massimi di attesa per le prestazioni in con-
venzione sono stati stabiliti dalle Aziende Sanitarie, essendo 
vincolati alle risorse assegnate dalla programmazione regiona-
le e dal codice di priorità riportato dal MMG/PLS nella ricetta. 
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I tempi di accesso possono quindi cambiare nel corso dell’anno 
per motivi non attribuibili al Centro Medico;

• Rispetto della privacy: il consenso al trattamento dei dati 
personali è sempre raccolto per le prestazioni ambulatoriali e i 
dati sensibili vengono tutelati con la massima cura;

• Servizio prevenzione e protezione (S.P.P.): vi è un Responsa-
bile del S.P.P. ed esistono adeguate procedure e uno specifico 
piano per la sicurezza del personale e degli assistiti che acce-
dono al Centro Medico;

• Cittadini Stranieri: è garantita ai cittadini stranieri la disponi-
bilità di avere informazioni sui servizi in lingua inglese.

Il RAPPORTO con il CITTADINO 
La Carta dei Servizi è un documento vincolante, che la legge 
n. 273/95 ha voluto fosse realizzato da parte di tutti gli eroga-
tori di un servizio pubblico, sulla base di determinati schemi di 
riferimento.
Costituisce un intervento fortemente innovativo che ha come 
finalità la sostanziale modifica del rapporto tra la struttura sani-
taria che eroga la prestazione e la persona che vi accede, confe-
rendo a quest’ultima il potere di controllo sulla qualità dei servizi 
erogati, definendo altresì in maniera esplicita i reciproci obblighi, 
che vanno oltre a quelli propriamente contrattuali.
Di seguito si riportano i reciproci diritti e doveri:
Ogni persona che accede al Centro ha diritto a: 
• essere seguita con la stessa professionalità, ricevendo i servizi 

e le cure più appropriate, senza distinzione alcuna, da parte di 
professionisti in possesso di conoscenze tecniche/organizzati-
ve sempre aggiornate da qualificati corsi di formazione;

• fornire la propria opinione o reclamo sul servizio e sulla pre-
stazione ricevuta e suggerire miglioramenti nei servizi, tramite la 
compilazione di un questionario reso appositamente disponibile;

• ricevere risposta scritta, se richiesta, su osservazioni e recla-
mi presentati;
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• avere assicurata la tutela dei propri dati sensibili conforme-
mente a quanto disposto dal Codice sulla protezione della pri-
vacy (D. Lgs. 196/2003);

• ricevere le prestazioni sanitarie in ambienti sicuri, puliti e or-
dinati, secondo agende di prenotazione rispettose del tempo 
della persona assistita e nell’osservanza dell’orario stabilito per 
le prestazioni;

• ricevere un trattamento caratterizzato costantemente da genti-
lezza, disponibilità e attenzione da parte di tutto il personale, 
sia sanitario sia amministrativo;

• poter identificare, mediante apposito cartellino nominativo 
comprendente anche la qualifica professionale, tutto il persona-
le sanitario in servizio;

• ottenere, in modo comprensibile e adeguato alle proprie conoscen-
ze, tutte le informazioni utili per poter fornire consapevolmente il 
proprio consenso per le prestazioni sanitarie che lo richiedono;

• essere informata, nella maniera più adeguata rispetto allo speci-
fico caso, circa il proprio stato di salute e riguardo ai trattamenti 
diagnostico-terapeutici più opportuni e quelli alternativi e/o in-
tegrativi, nonché delle possibili conseguenze negative derivanti 
da un rifiuto degli stessi;

• scegliere se essere accompagnata, durante le visite e/o gli esami 
specialistici, da persona di propria fiducia;

• ricevere, a conclusione della prestazione sanitaria, un referto 
scritto che riporti in maniera adeguata l’esito della prestazione 
ricevuta e ogni utile indicazione da osservare per la migliore tu-
tela della propria salute;

• chiedere di essere ricevuta dal Direttore Sanitario o dal Direttore 
Generale per poter esporre personalmente eventuali reclami, se-
gnalazioni o osservazioni.

Ogni persona che accede al Centro è tenuta a:
• fornire collaborazione, considerazione e cortesia al personale, 

sanitario e non, nonché avere rispetto degli arredi, dei locali e 
delle attrezzature medicali e non;

• osservare la puntualità nel rispetto agli orari indicati per la pre-
stazione, avendo presente che eventuali ritardi possono compro-
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mettere l’erogazione della prestazione e, in ogni caso, ripercuo-
tersi in maniera negativa sulle prestazioni destinate alle persone 
in lista per gli appuntamenti successivi;

• disdire - almeno una giornata lavorativa prima - la prestazione 
della quale non sia possibile rispettare l’appuntamento fissato, 
telefonando al n. +39.0421.244.016 o tramite mail;

• non utilizzare telefoni cellulari negli ambulatori e nelle sale dia-
gnostiche, né durante le procedure di accettazione allo sportello;

• fare un uso discreto del telefono cellulare in situazioni diverse 
da quelle precedentemente indicate, evitando in ogni caso di re-
care disturbo alle altre persone presenti o determinare ostacolo 
alla operatività del personale;

• avere cura dei minori che accompagna al Centro, contenendo 
in maniera appropriata le manifestazioni di vivacità eccessiva;

• astenersi dall’effettuare foto o film all’interno del Centro Medico.

Il RAPPORTO con il 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
La Carta dei Servizi è anche un documento che fornisce informa-
zioni esplicite in merito alle possibilità e modalità di ottenere pres-
so il Centro Medico l’erogazione di prestazioni sanitarie con oneri 
a carico del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Il Centro Medico è accreditato/convenzionato con il S.S.N. relati-
vamente alle seguenti branche specialistiche e per le prestazioni 
ambulatoriali di seguito indicate:
• OCULISTICA: interventi di cataratta, ecc;
• ORTOPEDIA: interventi di Tunnel Carpale, Tunnel Tarsale, Artro-

scopia, dito a martello, alluce valgo ecc;
• RADIOLOGIA CONVENZIONALE: RX torace, RX scheletro, RX 

arti, ecc;
• DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: Risonanza Magnetica (RM), To-

mografia Assiale Computerizzata (TAC), Dental scan, Mammo-
grafia, Ortopantomografia, Ecografia organi vari, Ecografia dei 
Tronchi Sovra Aortici (TSA), Ecocolordoppler degli arti superiori e 
inferiori, Densitometria ossea;
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• CHIRURGIA GENERALE: endoscopia digestiva;
• CARDIOLOGIA: visite specialistiche ed ecocolordoppler;
• NEUROLOGIA: visite specialistiche ed elettromiografia.
Le prestazioni ambulatoriali in regime di S.S.N. vengono erogate su 
base programmata e pertanto è necessario che siano preventiva-
mente fissate mediante prenotazione, che può essere fatta:
- di persona, presso gli sportelli del Centro;
- telefonicamente, al centralino del Centro che risponde al 

n. +39.0421.244.016
Ed inoltre, per i cittadini residenti in Veneto, 
la prenotazione può essere effettuata:
- presso il Centro Unico di Prenotazioni (CUP) 
dell’Azienda A.U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, 
telefonando al n. +39.0421.227.10;.
- all’indirizzo web: https://icup.sigmainformatica.
com/cupweb/cupavv2.pgm?cusl=10 
previa registrazione al sito dell’Azienda 
A.U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” - 24 ore su 24.

Nel corso della procedura di prenotazione effettuata direttamente 
presso il Centro, alla persona saranno fornite informazioni sulle 
modalità di accesso alle prestazioni, sul tempo di attesa, sulla du-
rata media della prestazione richiesta, su tempo e modo di conse-
gna del referto, su eventuali costi di ticket e sul sistema di paga-
mento delle prestazioni, se dovuto.
Il giorno stabilito per l’erogazione della prestazione in convenzione 
con il S.S.N., l’assistito è tenuto a presentarsi presso il Centro Me-
dico, osservando l’orario fissato e avendo cura di portare con sé:
- l’impegnativa del medico curante (MMG/PLS);
- la tessera sanitaria cartacea e/o la tessera sanitaria di plastica 

(Carta Regionale dei Servizi/Codice Fiscale);
- un documento di identità (in corso di validità);
ed è tenuto a versare l’importo del ticket, se dovuto, per il quale 
verrà immediatamente rilasciata fattura.
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Il RAPPORTO con FONDI
ASSICURATIVO-PREVIDENZIALI PRIVATI
Il Centro Medico ha in atto rapporti convenzionali con i seguenti 
Fondi Assicurativo-Previdenziali privati:

• Associazione Regionale Coldiretti Pensionati Veneto
• Bluassistance
• Carta Argento comune di Gruaro 
• Comipa / Mutuasalus
• Confcommercio Portogruaro
• Consorzio Musa - Cesare Pozzo Fondo Salute
• Cre.di.ma
• Despar
• Etis Ente Turistico Friuli Venezia Giulia - Cisl Friuli Venezia Giulia
• Filo Diretto 
• Fondiaria Sai
• FriulAdria Credit Agricole
• Guardia di Finanza di Portogruaro
• Intesa San Paolo - Medic4All - Progetto Salute Senior
• Mapfrè
• Mba-Winsalute / Coop Salute
• Miglior Salute
• Myassistance
• Previmedical - RBM Salute
• Progesa - Help Card
• San Biagio per noi
• Spi Cgil - sindacati pensionati italiano Venezia
• Unisalute / Sisalute

La persona che intende richiedere l’erogazione di una prestazione 
sanitaria a carico di uno di tali Fondi, deve provvedere a prenotarla 
presso il Centro:
- di persona, presso gli sportelli del Centro;
- telefonicamente, al centralino del Centro che risponde al 

n. +39.0421.244.016;
fornendo altresì l’indicazione della esatta denominazione del Fon-
do Assicurativo - Previdenziale di cui la persona si avvale.
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Nel corso della procedura di prenotazione, alla persona saranno 
fornite informazioni sulle modalità di accesso alle prestazioni, sul 
tempo di attesa, sulla durata media della prestazione richiesta, 
su tempo e modo di consegna del referto e ogni altra informa-
zione utile relativamente al Fondo Assicurativo - Previdenziale 
al quale la persona si appoggia, ivi compresi eventuali costi e 
modalità di pagamento.
Nel giorno fissato per l’erogazione della prestazione in conven-
zione con un Fondo Assicurativo - Previdenziale, l’assistito è te-
nuto a presentarsi presso il Centro Medico, osservando l’orario 
fissato e avendo cura di portare con sé:
- la prescrizione medica;
- la documentazione richiesta dalla specifica convenzione con 
il Fondo Assicurativo - Previdenziale;

- un documento di identità (in corso di validità);
- il Codice Fiscale;

ed è tenuto a versare, se dovuto, l’importo a suo carico, 
per il quale verrà immediatamente rilasciata fattura.

IL RAPPORTO LIBERO - PROFESSIONALE
La persona che intende richiedere l’erogazione di una presta-
zione sanitaria in regime libero-professionale (a totale paga-
mento), deve provvedere a prenotarla presso il Centro:
- di persona, presso gli sportelli del Centro;
- telefonicamente, al centralino del Centro che risponde al 

n. +39.0421.244.016;
comunicando altresì il nominativo dello Specialista prescelto.

Nel corso della prenotazione, alla persona saranno fornite infor-
mazioni sulle procedure di accesso alle prestazioni, sul tempo di 
attesa, sulla durata media della prestazione richiesta, sul tempo 
di consegna del referto, sul costo della prestazione, sulla modalità 
di pagamento e ogni altra informazione utile.
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Il giorno in cui deve essere erogata la prestazione libero-profes-
sionale, l’assistito è tenuto a presentarsi presso il Centro Medico, 
osservando l’orario fissato e avendo cura di portare con sé:
- la prescrizione medica

(necessaria solo per prestazioni di radiologia tradizionale, TAC o RM);
- un documento di identità (in corso di validità);
- il Codice Fiscale;
ed è tenuto a versare l’importo della prestazione, per il quale 
verrà immediatamente rilasciata fattura.

PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI
- DENSITOMETRIA OSSEA
- GASTROSCOPIA
- COLONSCOPIA
- RETTOSCOPIA
- MEDICINA DELLO SPORT
- CHIRURGIA PLASTICA
- CHIRURGIA REFRATTIVA LASER
- CHIRURGIA OCULISTICA CON LENTI CORRETTIVE
- ESAMI DI LABORATORIO
- VISITE SPECIALISTICHE COME DA DETTAGLIO PAG. 27 E SEGUENTI

NOTIZIE UTILI 
Quando arriva al Centro, il paziente deve presentarsi allo spor-
tello di accettazione; deve essere provvisto di documento di 
identità, del codice fiscale, della tessera sanitaria e della richie-
sta del medico. 
Le prenotazioni possono essere fatte di persona allo sportello 
del Centro o telefonicamente. Con le stesse modalità si posso-
no fare, se in convenzione, anche agli sportelli del CUP Azienda 
Sanitaria.
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Nel corso della prenotazione al Centro il paziente riceve infor-
mazioni sulle procedure di accesso alle prestazioni, sul tempo 
di attesa, sul tempo di consegna dei referti, su eventuali costi e 
sulle modalità di pagamento.
• Le informazioni relative a:
- procedure di accesso alle prestazioni;
- tempo di attesa;
- durata media della prestazione richiesta;
- tempo e modo di consegna del referto;
- costo (eventuale) della prestazione;
- modalità di pagamento;
- ogni altra informazione ritenuta utile.
Possono essere richieste anche via e-mail all’indirizzo: 
info@centromedicosanbiagio.it 
• Il pagamento delle prestazioni sanitarie ricevute può essere ef-

fettuato, oltre che in contanti, anche mediante POS o Carta di 
Credito (VISA, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS, DINER, POSTE-
PAY), ASSEGNI DI CONTO CORRENTE.

• Per consentire una adeguata preparazione alla prestazione sa-
nitaria che deve essere erogata, è necessario giungere presso 
la struttura almeno 10 minuti prima dell’ora fissata per l’ap-
puntamento e almeno 30 minuti prima, qualora debba essere 
eseguito un esame radiologico. 

• È molto importante portare con sé, nel giorno in cui è fissato 
l’appuntamento per una prestazione sanitaria, eventuali prece-
denti indagini e/o referti, nonché l’elenco dei farmaci che si 
stanno assumendo.

• Nel caso di impossibilità a presentarsi all’appuntamento, l’inte-
ressato è tenuto a darne comunicazione con un anticipo di al-
meno un giorno lavorativo, telefonando al centralino del Centro 
Medico al n. +39.0421.244.016 o tramite mail.

• Il Centro Medico è operativo nei soli giorni feriali e l’orario di 
apertura è il seguente:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 7:30 alle ore 19:30;
sabato: dalle ore 7:30 alle ore 12:00.
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CONSEGNA REFERTI
Il referto medico specialistico viene consegnato, in molti casi, al 
momento della prestazione o, al più tardi, entro il giorno lavorativo 
successivo.
Per i referti degli esami radiologici, il tempo massimo di consegna 
è di tre giorni lavorativi.
I referti della diagnostica per immagini (indagini radiologiche, TAC, 
RM, Ecografie, ecc.) e gli esiti degli esami di laboratorio possono 
anche essere scaricati on-line previo accesso al sito web del Cen-
tro Medico 
www.centromedicosanbiagio.it con apposita password persona-
le fornita a ciascun utente.
Secondo le indicazioni del D. Lgs. n. 196/2003 e successive mo-
difiche e integrazioni, relativo alla tutela della privacy, i referti  
cartacei qualora non consegnati direttamente dallo specialista a 
conclusione della prestazione, vengono consegnati in busta chiusa 
personalmente all’interessato o ad altra persona fornita di delega 
scritta rilasciata dallo stesso interessato. 
Oltre all’acquisizione del referto, la persona ha la possibilità di 
chiedere verbalmente al Medico Specialista che ha eseguito la 
prestazione sanitaria ogni ulteriore informazione sul proprio stato 
di salute.
Su richiesta della persona interessata, i referti possono essere in-
viati a domicilio mediante servizio postale, previo pagamento delle 
spese di spedizione, sollevando il Centro Medico da ogni responsa-
bilità in caso di smarrimento della busta spedita o di diffusione a 
terzi di dati sensibili.
N. B.: In caso di mancato ritiro dei referti entro 30 giorni dalla 
disponibilità degli stessi, l’assistito è tenuto al pagamento per 
intero del costo della prestazione, anche se esente ticket (Legge 
n. 296/2006 - Finanziaria 2007).
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SUGGERIMENTI,
OSSERVAZIONI e RECLAMI
Gli interessati possono far pervenire suggerimenti, osservazioni o 
reclami alla Direzione al Centro Medico sia verbalmente di perso-
na, sia mediante la compilazione di apposito modulo - disponibile 
in Segreteria e in tutte le sale di attesa - sia infine via e-mail 
all’indirizzo: info@centromedicosanbiagio.it.

TUTELA della PRIVACY
Il D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali” prescrive che l’interessato fornisca il consenso al tratta-
mento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute in occasione di 
prestazioni ambulatoriali.
Il Centro Medico si impegna a conservare con la massima cura 
i dati sanitari di ciascun assistito e a evitare la loro diffusione o 
l’indebito accesso da parte di soggetti non autorizzati.
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INFORMAZIONE e CONSENSO
sul TRATTAMENTO SANITARIO
Gli Specialisti del Centro Medico si impegnano a fornire al pazien-
te adeguata informazione su diagnosi e prognosi delle patologie 
rilevate, nonché su prospettive ed eventuali alternative diagnosti-
co-terapeutiche e, infine, sulle prevedibili conseguenze delle scelte 
operate dall’assistito.
Nessun Medico del Centro può intraprendere alcuna attività dia-
gnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso infor-
mato della persona interessata o dell’esercente la potestà genito-
riale/tutoriale.
Il consenso deve essere espresso in forma scritta nel caso di pre-
stazioni chirurgiche, di procedure caratterizzate da alta invasività, 
di utilizzo di mezzi di contrasto o di trattamenti con radiazioni 
ionizzanti, nonché in tutti i casi in cui l’esame clinico o la terapia 
medica possano comportare gravi conseguenze per la salute e l’in-
columità della persona.
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LE ATTIVITÀ
SPECIALISTICHE
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RADIOLOGIA e DIAGNOSTICA
per IMMAGINI 
Il Centro Medico comprende:
- una Sezione di Radiologia, dotata delle migliori apparecchiature 

attualmente disponibili, ove si eseguono tutte le indagini radio-
logiche tradizionali, inclusa la radiologia odontostomatologica 
(ortopantomografia digitale e teleradiografia del cranio);

- una Sezione di Diagnostica Senologica con apparecchio di mam-
mografia ed ecografo con sonda ad alta frequenza;

- una Sezione di Ecografia;
- una Sezione di Diagnostica TAC spirale multi slides di ultima ge-

nerazione, dotata del sistema A.I.D.R. per la riduzione delle dosi 
di Rx, particolarmente indicata per pazienti soggetti a frequenti 
controlli e bambini.

- una Sezione di Risonanza Magnetica Total Body composta da 
n. 3 tomografi: Risonanza Magnetica Total Body Aperta da 
1,2 Tesla, unica nel suo genere per pazienti obesi, claustrofo-
bici e bambini e Risonanza Magnetica Total Body da 1,5 Tesla, 
entrambe di ultima generazione; Risonanza Magnetica Total 
Body aperta da 0,4 Tesla, per esami settoriali osteo articolari.

Gli esami che richiedono l’impiego di mezzi di contrasto vengono 
eseguiti con l’assistenza di un medico anestesista.
I referti vengono consegnati entro tre giorni lavorativi dalla esecu-
zione dell’esame, ma possono anche essere scaricati on-line previo 
accesso al sito web del centro medico (www.centromedicosanbia-
gio.it) con apposita password personale fornita a ciascun utente.
Le prestazioni possono essere fruite privatamente, in conven-
zione con Fondi Assicurativo - Previdenziali e in regime di con-
venzione con il S.S.N. 
I tempi di attesa per le prestazioni in convenzione con il S.S.N., 
compatibilmente con i budget regionali assegnati al Centro Me-
dico, rientrano nei tempi stabiliti dalla Regione Veneto. I tempi 
di attesa per prestazioni rese privatamente, a costi abbastanza 
contenuti, sono compresi in genere entro un massimo di 8 giorni.
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ODONTOIATRIA 
e IMPLANTOLOGIA DENTALE 
La politica che caratterizza il Servizio è quella di dare risposte 
immediate e professionali ai bisogni di salute dentale delle varie 
fasce di popolazione: bambini, adulti e anziani.
Gli specialisti impegnati nel lavoro, la qualità dei materiali usati, 
le procedure, i controlli di qualità, le garanzie offerte, insieme ai 
prezzi praticati socialmente accessibili, fanno del servizio un pun-
to di riferimento sicuro per tutti i cittadini del Veneto e Regioni 
limitrofe.
Le terapie eseguite comprendono l’igiene dentale, il trattamento 
conservativo ed estetico, l’endodonzia, la parodontologia, l’im-
plantologia, l’ortodonzia, la chirurgia dentale, la bonifica del 
cavo orale, la protesica.
Il punto di eccellenza è il Servizio di implantologia che, grazie a 
tecniche innovative, agli idonei materiali di qualità e alla presenza 
di medici anestesisti, è in grado di eseguire - nella maggior parte 
dei casi - il carico immediato e di avere i denti finiti in 3-4 giorni 
con ottimi risultati estetici e funzionali.
Con ugualmente ottimi risultati è possibile, inoltre, risolvere i pro-
blemi derivanti dall’uso della dentiera (mobilità, modesti decubiti, 
difficoltà fonetiche, etc.) mediante la realizzazione di un fissaggio 
della protesi con 2-3 impianti in titanio osteointegrati, dando alla 
protesi mobile una stabilità simile a quella dei denti naturali.
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SPECIALITÀ in CONVENZIONE
con il S.S.N.
• RADIOLOGIA: RISONANZA MAGNETICA, TAC, DENTALSCAN, 

RX, MAMMOGRAFIA, ORTOPANTOMOGRAFIA, ECOGRAFIA, 
TSA, ECOCOLORDOPPLER ARTI INFERIORI E SUPERIORI.

• OCULISTICA: INTERVENTI DI CATARATTA, VITRORETINA, 
GLAUCOMA, TRABECULECTOMIA, TRAPIANTO DI CORNEA.

• CHIRURGIA GENERALE: ENDOSCOPIA DIGESTIVA.

• CARDIOLOGIA: VISITE, ECOCOLORDOPPLER.

• NEUROLOGIA: VISITE, ELETTROMIOGRAFIE.

• ORTOPEDIA: TUNNEL CARPALE, TUNNEL TARSALE, 
ARTROSCOPIA, ECC.

LE PRESTAZIONI IN CONVENZIONE CON IL S.S.N. VENGONO 

ESEGUITE DIETRO PRESENTAZIONE DI IMPEGNATIVA DEL ME-

DICO DI BASE (MMG/PLS) O DI UN MEDICO DIPENDENTE DEL 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, REDATTA SU MODULARIO 

STANDARD (IMPEGNATIVA ROSSA O ELETTRONICA).
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SPECIALITÀ E
SPECIALISTI
AMBULATORIALI
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ANDROLOGIA
visite specialistiche 

Dott. Diego D’Agostino

ANESTESIA
visite e terapie antidolore 

Dott. Riccardo Contardo
Dott. Luigi Lacquaniti

CARDIOLOGIA
visite specialistiche  
elettrocadiogrammi,  
ecocolordoppler cardiaco 

Dott. Alberto Crescimanno 
Dott. Roberto Cazzin 
Dott. Giuseppino Pascottini
Dott. Eugenio Moro
Dott. Stefano Nistri

CHIRURGIA GENERALE
visite specialistiche 
interventi ambulatoriali 

Dott. Antonio Foglia
Dott. Ruggero Mele 
Dott. Paolo Romieri

CHIRURGIA PEDIATRICA
visite e consulenze 
Dott. Antonio Giannotta

CHIRURGIA PLASTICA
visite specialistiche,  
chirurgia ricostruttiva 
ed estetica ambulatoriale
lifting, otoplastica, lipo-
suzione palpebre inferiori 
e superiori, mesoterapia, 
sclerosanti, applicazione 
collagene, applicazione acido 
ialuronico, peeling chimico, 
epilazione laser 

Dott. Pier Andrea Cicogna

CENTRO LASER
AD ECCIMERI E
CHIRURGIA REFRATTIVA LASER

Femtosecondi 
(PRK, LASIK -LASEK) 
correzione di miopia, 
astigmatismo, ipermetropia 
con Laser Eccimeri e 
femtosecondi e con 
intervento ambulatoriale 
di inserimento lenti 
multifocali personalizzate 

Dott. Eugenio Sancin 
Dott. Bruno Scuderi 

DERMATOLOGIA
visite specialistiche
peeling chimico 
diatermocoagulazione,
crioterapia, interventi 
ambulatoriali, epilazione laser

Dott. Luigi Bombieri 
Dott.ssa Vera Trashlieva

Le branche specialistiche presenti presso il Centro 
Medico ed i relativi specialisti sono di seguito elencati:
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DIABETOLOGIA
visite specialistiche

Dott. Renzo Gelisio

DIETOLOGIA
visite specialistiche 
e diete 

Dott.ssa Piera Englaro
Dott. Stefano Piva

ECOCARDIOGRAFIA
Dott. Giuseppino Pascottini  
Dott. Eugenio Moro
Dott. Stefano Nistri 

ECOCOLORDOPPLER e TSA
Dott. Roberto Petrucci
Dott. Andrea Piccioli
Dott. Paolo Romieri

ECOGRAFIA INTERNISTICA
Dott. Ezio Visentin
Dott.ssa Maria Letizia Moroldo
Dott. Roberto Petrucci 
Dott. Sergio Peretti
Dott. Marcello Potenza 
Dott.ssa Annamaria Macaluso

ELETTROMIOGRAFIA
elettromiogrammi EMG

Dott. Angelo Pomes
Dott.ssa Lia Bertin

ENDOCRINOLOGIA
visite specialistiche

Dott.ssa Piera Englaro

ENDOSCOPIA DIGESTIVA
gastroscopia e 
rettocolonscopia

Dott. Franco Accordi 
Dott. Alessandro Dall’Oro 
Dott. Ernesto Angelucci

FISIATRIA
visite specialistiche

Dott. Gino Dalla Pria

MEDICINA DELLO SPORT 
visite specialistiche

Dott. Paolo Barro
Dott. Alessandro Grassi

MEDICINA INTERNA
visite internistiche 

Dott. Giovanni Giunta

NEUROLOGIA
visite specialistiche e 
elettromiografie

Dott. Sebastiano D’Anna  
Dott. Angelo Pomes  
Dott.ssa Lia Bertin

NEFROLOGIA
visite specialistiche

Dott. Antonio Raimondi
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OCULISTICA
cataratta, vitrectomia,
altri interventi oculistici 
ambulatoriali,
visite specialistiche, 
topografia corneale 
microscopia endoteliale, 
perimetria automatica 
campo visivo, retinografia, 
biometria, OCT, Correzione 
di miopia, astigmatismo, 
ipermetropia con Laser 
Eccimeri e Femtosecondi

Dott. Bruno Scuderi
Dott. Pietro D’Angelo
Dott. Paolo Perissutti  
Dott. Eugenio Sancin
Dott. Giacomo Miglionico
Dott.ssa Michela Pala
Dott. Georgios Samartzis
Dott. Fabrizio Cossu 
Dott. Francesco Bisantis

ORTOTTICA
Esercizi Pleottici e 
Studio Campo Visivo
Pachimetria e Topografia

Dott.ssa Martina Biffis 

ODONTOIATRIA
Conservativa, endodonzia, 
chirurgia protesica, 
implantologia e ortodonzia

Dott. Marco Finotti
Dott.ssa Giovanna Masotto 
Dott.ssa Anna Mecchia 
Dott.ssa Roberta Furlan 
Dott. Andrea Macconi

ORTOPEDIA
visite specialistiche e 
infiltrazioni articolari

Dott. Gino Dalla Pria
Dott. Ruggero Mele
Dott. Giuliano Novaretti

OSTETRICIA e 
GINECOLOGIA

visite specialistiche, 
ecografia e ultrascreen
prelievo citologico, 
PAP test, 
colposcopia

Dott. Michele Linciano
Dott.ssa Cristiana Paternò
Dott. Stefano Puglisi Allegra

OTORINO
LARINGOIATRIA

visite specialistiche

Dott. Antonio Isaia 
Dott. Mauro Vascotto

PEDIATRIA
visite specialistiche
controllo sviluppo psico-motorio, 
controllo stato nutrizionale, 
consulenza allergologica, 
consulenza pneumologica

Prof. Iginio Petrussa

PNEUMOLOGIA
visite specialistiche

Dott.ssa Maria Giovanna Boccieri 
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PSICHIATRIA
Dott. Bruno Gentile

PSICOLOGIA e 
PSICOTERAPIA

consulenze e psicoterapie

Dott.ssa Nilla Verzolatto
Dott.ssa Patrizia Meneghin 
Dott.ssa Giulia Galli
Dott. Sabino Pagano
Dott.ssa Silvia Barbano

RADIOLOGIA
Risonanza magnetica total 
body e osteaorticolare,
RX, TAC, Ecografie, 
Densitometria, 
Mammografia, 
Esame clinico strumentale 
senologico 

Dott. Roberto Petrucci  
Dott.ssa Rodica Mardari 
Dott. Franco Di Prima
Dott.ssa Annamaria Macaluso 
Dott.ssa Maria Letizia Moroldo
Dott. Sergio Peretti 
Dott. Marcello Potenza
Dott. Ezio Visentin

UROLOGIA
visite specialistiche,
uroflussometria 
e cistoscopia

Dott. Pietro Belmonte
Dott. Diego D’Agostino 
Dott. Gaspare Fiaccavento 
Dott. Antonio Foglia 
Dott.ssa Laura Toffoli
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Servizi Sanitari
OCULISTICA
ll servizio è completamente attrezzato e ad esso fanno riferimento 
numerosi oculisti provenienti da tutto il Triveneto. Dal 2000 ad 
oggi sono stati effettuati oltre 25.000 interventi di cataratta e ol-
tre 6000 interventi ambulatoriali di correzione da miopia, astigma-
tismo, ipermetropia con laser di ultima generazione, per abbando-
nare in pochi minuti e definitivamente occhiali o lenti a contatto. 
Gli interventi di cataratta si eseguono in regime di convenzione 
con il S.S.N. e i tempi di attesa medi sono di 45 gg. Gli interventi 
di correzione dei difetti visivi con Laser eccimeri e Femtosecondi 
si eseguono in regime privato con tempi di attesa medi di 20gg.
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Servizi Sanitari
RADIOLOGIA
È presente nella struttura un servizio radiologico dotato di attrez-
zature per gli esami di radiologia tradizionale, TAC, dentalscan, 
ortopantomografia, mammografia, ecografie internistiche, densi-
tometria ossea a raggi x (Dexa), diagnostica per immagini. 
3 RM TOTAL BODY, una da 0,4 Tesla, una innovativa RM TOTAL 
BODY HITACHI OASIS realmente aperta ad alto campo da 1,2 Tesla 
particolarmente indicata per pazienti claustrofobici, bambini, obe-
si, unica nel Triveneto e una RM da 1,5 Tesla di ultima generazione. 
Queste prestazioni vengono rese privatamente e in convenzione 
con il S.S.N. mediante presentazione di impegnativa del medico 
curante con pagamento del ticket sanitario se dovuto.
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Servizi Sanitari
ODONTOIATRIA
Il Centro di odontoiatria San Biagio è costituito da n.10 studi com-
pletamente attrezzati con apparecchiature di ultima generazione. 
Uno staff di professionisti offre ai pazienti, in un ambiente confor-
tevole, un servizio completo, a copertura di tutte le branche della 
odontoiatria moderna: chirurgia orale, implantologia, endodonzia, 
conservativa, protesi, paradontologia, igiene orale, ortodonzia e 
prevenzione. Le nostre protesi sono costruite esclusivamente Italia.
Per una visita senza impegno chiama lo 0421-244370.

LABORATORIO di ANALISI
Vengono eseguite privatamente analisi chimico cliniche e micro-
biologiche. L’accesso avviene senza necessità di prenotazione e, di 
norma, su presentazione di prescrizione del medico curante o del 
medico specialista, anche su ricettario personale; però al fine di 
garantire la massima rispondenza del servizio alle mutate esigenze 
delle persone, è prevista anche la possibilità che l’assistito indichi 
autonomamente l’elenco dettagliato degli accertamenti laborato-
ristici che intende eseguire.
È necessario il digiuno da almeno 8 ore. I prelievi vengono ese-
guiti nei giorni non festivi di martedì, giovedì e sabato dalle 7.30 
alle 9.30.



34

Venezia

Mestre

Treviso

Pordenone

Trieste

Gorizia

Udine

A27
A28

A23

A4

A4

Marco Polo

Ronchi dei
LegionariFossalta di 

Portogruaro
Fossalta di 
Portogruaro

Belluno

SS14

SS14

Via del Lavoro

Vi
a d

el 
Co

m
m

erc
io

Portogruaro

COME RAGGIUNGERCI



35

DA USCITA AUTOSTRADA A4 - PORTOGRUARO

DA USCITA PORTOGRUARO

Alla prima rotonda direzione Portogruaro.

Proseguire e alla terza rotonda seguire le indicazioni per 

Bibione-Mare.

Proseguire per circa 7 km, sulla s.s.14 Portogruaro-

Latisana (no uscita Fossalta di Portogruaro).

ll Centro Medico San Biagio si trova 100 mt. prima del 

semaforo, alla vostra destra.

DA USCITA AUTOSTRADA A4 - LATISANA 

Direzione Portogruaro-Venezia.

Proseguire sulla s.s. 14 per circa 10 km.

Il Centro Medico San Biagio si trova 100 mt. dopo il 

semaforo, alla vostra sinistra.



CENTRO MEDICO SAN BIAGIO SpA

Via del Commercio, 69/4
30025 Fossalta di Portogruaro (Ve)

Tel 0421.244016 r.a.
Fax 0421.244006

e-mail: info@centromedicosanbiagio.it
www.centromedicosanbiagio.it

Direttore Sanitario 
Dott. Marco Castelletto
Iscritto Ordine dei Medici Provincia di Pordenone al N° 505

Direttore Sanitario Odontoiatria
Dott.ssa Giovanna Masotto
Iscritta Ordine dei Medici Provincia di Venezia al N° 00701
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