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L’UBICAZIONE E LA STRUTTURA

Ubicato a Genova in Via Cesarea 3 int 4, vicino alla fermata dei bus e dalla stazione ferroviaria di
Genova Brignole, il Quadrilatero Poliambulatorio è facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo e
sono present ampi parcheggi  pubblici e privat nelle immediate vicinanze.
I locali sono stat concepit ed arredat in modo funzionale ed accogliente, al fne di rendere meno
“asetci” gli ambient, sia nelle sale d’atesa che negli ambulatori.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:

 Dal Lunedì al Venerdì dalle  09.00 – 13.00 
dalle  15.00 – 19.00

Sabato chiuso salvo sedute straordinarie

PRESTAZIONI  SANITARIE  OFFERTE

La strutura  è dotata di  sala atesa, zona recepton/amministrazione, 3 studi medici dedicat alle
visite specialistche e all’assistenza infermieristca,  una zona chirurgica  comprensiva di  saleta
chirurgica, area di preparazione dei chirurghi, area di preparazione del paziente, zona disinfezione
ferri, zona sterilizzazione. Recentemente sono stat inserit nuovi locali da destnarsi ad ambulatori
medici, spogliatoio personale e zona relax.
E’ presente inoltre un bagno per il pubblico a norma  per l’accesso dei disabili, bagno  e spogliatoi
per il personale, archivio e  locale dedicato allo stvaggio dei rifut speciali.
Tut i locali sono climatzzat al fne di garantre il miglior comfort  ai pazient ed al personale che
opera nella strutura. 
La strutura dispone di atrezzature eletromedicali di ultma generazione. Tut i materiali utlizzat
in strutura sono conformi alle normatve di produzione a norma Ce e regolarmente sotopost a
controllo periodico. Ove possibile viene utlizzato materiale monouso e come tale smaltto a
norma di legge. Tuto il materiale non monouso viene sotoposto a protocollo di disinfezione e
sterilizzazione soto la controllo della Direzione Sanitaria.

L’organizzazione delle atvita ambulatoriali e tale da garantre il rispeto della privacy del paziente.
E’ resa disponibile a tut i pazient   una informatva al tratamento dei dat personali e sensibili in
base alla vigente normatva in tema di privacy e  viene  raccolto,  in un modulo dedicato, il relatvo
consenso informato. 
Al paziente che si deve sotoporre ad una procedura / intervento di piccola chirurgia ambulatoriale
viene consegnata una informatva e quindi raccolto, in un modulo dedicato, il consenso  informato
contenente le informazioni in merito alle procedure a cui verra sotoposto,  nonchè i relatvi rischi
e benefci. 
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Atvita sanitarie erogate
Il Quadrilatero Poliambulatorio Specialistco medico chirurgico del Dot. Mateo Gnone eroga
prestazioni nelle seguent branche specialistche:
• Dermatologia  e venereologia
- Visite specialistche di dermatologia clinica e dermatologia plastca
- Visite specialistche supportate dalle più moderne atrezzature in ambito dermato-

oncologico per  la diagnostca precoce  dei tumori cutanei (dermatoscopia,
videodermatoscopia, totalbody photography) ed efetuate da  specialist specifcamente
format ed aggiornat per tale atvita diagnostca.

- Dermatologia chirurgica ambulatoriale per la rimozione  di neoformazioni  cutanee benigne
e maligne e per l’efetuazione di  biopsie  diagnostche

- Diatermocoagulazione, Crioterapia e Laser di lesioni quali  verruche, condilomi, angiomi,
fbromi, cist, ipertricosi, macchie cutanee ecc

- Terapia fotodinamica per il tratamento di  cheratosi atniche ed epiteliomi
• Chirurgia plastca
- Visite specialistche
- Intervent ambulatoriali di chirurgia plastca (limitatamente  a quelli  consentt per legge  in

tale regime)
- Atvita chirurgica integrata con quella del dermatologo per  intervent selezionat

• Anestesiologia
- Visite specialistche anestesiologiche e per la terapia del dolore

• Allergologia
- Visite specialistche allergologiche e relatvi test diagnostci

• Endocrinologia
- Visite specialistche allergologiche e relatvi test diagnostci – Accostamento con biologo
nutrizionista

• Chirurgia
- Visite specialistche chirurgiche  e relatvi intervent di chirurgia ambulatoriale

• Urologia
- Visite specialistche urologiche   e relatvi intervent di chirurgia ambulatoriale

• Ginecologia
- Visite specialistche ginecologiche   e relatvi intervent di chirurgia ambulatoriale

• Ortopedia
- Visite specialistche  e relatvi intervent di chirurgia ambulatoriale
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• Assistenza infermieristca
- Assistenza ai pazient durante tuta la loro  permanenza della strutura 
- Medicazioni
- Assistenza   ai medici durante le visite specialistche ed agli intervent chirurgici
- Atvita di disinfezione e sterilizzazione
- Atvita di monitoraggio delle scadenze  dei farmaci e  del materiale sterile
- Atvita di monitoraggio scorte e scadenze del materiale sanitario
- Atvita di monitoraggio e segnalazione al Diretore Sanitario  in merito ad eventuali

malfunzionament  di apparecchiature  o dotazioni.

PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per usufruire della prestazioni oferte dalla strutura  è necessaria la preventva prenotazione che
può avvenire di persona o telefonicamente. In entrambi i casi i dat richiest sono di caratere
anagrafco (nome e cognome e telefono) e sanitario (tpo di prestazione richiesta).

SEGRETERIA

I principali servizi ofert dal personale di recepton sono:

· informazioni generali sul servizio
· prenotazione prestazioni 
· riscossione fature

LE CONVENZIONI SANITARIE

La strutura è regolarmente autorizzata dal Comune di Genova allo svolgimento delle atvita
sanitarie.

CONSEGNA DEI REFERTI

Al momento della prenotazione dell’indagine diagnostca il Cliente è informato sui tempi di
consegna dei refert relatvi alle prestazioni sanitarie richieste che normalmente avviene
contestualmente in caso di visita, mentre  in 2 - 4 setmane relatvamente agli esami istologici. 

POLITICA AZIENDALE

Miglioramento della qualita
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La politca aziendale è identfcata principalmente nell’ambito dello sviluppo e miglioramento della
qualita sia dal punto di vista del “servizio reso alla persona” sia per quanto concerne
l’organizzazione, la strumentazione e l’operatvita della strutura. I valori aziendali che sono alla
base della politca perseguita possono essere così identfcat: professionalita, disponibilita e
responsabilizzazione del personale, efcienza ed efcacia organizzatva, coinvolgimento
dell’utente. I principi fondamentali e le carateristche di qualita del servizio sono descrite nella
“Carta dei Servizi”, predisposta dalla Direzione, resa disponibile al pubblico e comunicata a tuto il
personale ed ai collaboratori interni, e costtuiscono l’impegno assunto per mantenere atvo e
migliorare il sistema di qualita adotato atraverso:

▪ l’impiego di risorse adeguate; 

▪ la defnizione della Politca aziendale e degli obietvi;

▪ la formazione del personale e la difusione della cultura della qualita;

▪ la comunicazione interna sull’importanza dell’atenzione alle esigenze ed alle aspetatve dei
client e del rispeto delle norme di osservanza obbligatoria;

In questo quadro si inseriscono le defnizioni di missione e visione di seguito riportate:

Missione

Garantre la tutela del dirito alla salute atraverso l’individuazione di alterazioni dell’organismo
mediante la diagnosi strumentale, efetuata atraverso l’uso di atrezzatura avanzata, al fne di
permetere ai medici la diagnosi e la cura precoce delle malate dei pazient, qualsiasi ne sia la
causa.

Visione

Nel panorama degli erogatori di servizi sanitari pubblici e privat del territorio, essere identfcata
dalle isttuzioni e dalla popolazione come una strutura sanitaria di riferimento, regolarmente
autorizzata, professionalmente qualifcata e riconosciuta per ofrire servizi di qualita, rispondent
ai valori aziendali adotat, alle normatve vigent ed alle aspetatve dei client. Intenzione della
Direzione è quella di porre la massima atenzione ai bisogni assistenziali della popolazione,
valutando, quando ne ricorrano i presuppost e le condizioni, l’atvazione di nuovi servizi volt a
soddisfare dete necessita.

GLI STANDARD DI QUALITÀ: DEFINIZIONE E CONTENUTI

La “cultura della qualita del servizio” è la flosofa di lavoro del presidio. Questa si realizza nel
mantenimento di ambient accoglient e confortevoli, nella pulizia ed igiene dei locali, nella
cortesia del personale, nei controlli sulle forniture dei materiali sanitari, nella manutenzione
programmata delle atrezzature riabilitatve, nell’aggiornamento scientfco dei collaboratori,
nell’organizzazione interna del lavoro.
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La valutazione del Cliente

Nell’otca del miglioramento contnuo della qualita il centro ha necessita di conoscere le
aspetatve e le esigenze della propria Clientela. Per far ciò ha predisposto un apposito
questonario informatvo anonimo nel quale il Cliente può esprimere liberamente le osservazioni
od i suggeriment che riterra utli. Ogni segnalazione viene immediatamente registrata ed
analizzata dalla Direzione che provvedera a prendere gli opportuni provvediment del caso.

Diagramma della Qualita del Servizio

Vengono di seguito evidenziat gli indicatori di qualita individuat dal centro  per l’erogazione dei
propri servizi.

FASE DEL SERVIZIO INDICATORI DI QUALITA’

Richiesta dell’Utente
Informazioni - brevita dei tempi di atesa

- chiarezza e completezza delle informazioni
- cortesia del personale di contato

prenotazioni - tempi di atesa per la prestazione 
- semplicita della procedura di prenotazione
-  chiarezza e completezza delle informazioni
- cortesia del personale di contato

Prestazioni sanitarie
accesso e atesa - chiarezza della segnaletca

-  comfort delle sale di atesa
- orari di apertura
- pulizia e accessibilita ai servizi igienici

esecuzione dei tratament - comfort dell’ambulatorio 
- rispeto della privacy
- tempi di atesa 

aspet amministratvi - semplicita della procedura e dei mezzi di pagamento 
rapport col personale - cortesia del personale

- personalizzazione del servizio 
- aspeto del personale (divise, camici, , ecc.)

Gestone del disservizio
- facilita nell’inoltro dei reclami e nella raccolta dei

questonari
- tempi e modalita di risposta ai reclami
- indagini per la valutazione dei livelli di soddisfazione

dell’Utenza
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LA CARTA DEI SERVIZI

Signifcato e funzione

La Diretva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/94, “Principi sull’erogazione dei
servizi pubblici”, individua:
- i principi che devono regolare i rapport tra gli ent erogatori di servizi ed i citadini 
- i relatvi strument di atuazione: adozione di standard, semplifcazione delle procedure,

informazioni agli utent, rapport con gli utent, dovere di valutazione della qualita dei
servizi, reclami e rimborsi.

L’insieme di quest provvediment costtuisce la “carta dei servizi” che, in estrema sintesi,
rappresenta un sistema di garanzia di qualita del servizio, atuato con la partecipazione ed il
controllo dei citadini.
In questo documento, che si uniforma alle disposizioni del DPCM del 19/05/95 ed alle “Linee guida
del Ministero della Sanita n. 2/95”, il centro presenta gli standard operatvi e qualitatvi, che
garantsce nell’erogazione del servizio.
Per la realizzazione di questo obietvo abbiamo provveduto a:
- adotare gli standard di quantta e di qualita del servizio di cui assicuriamo il rispeto, 
- pubblicizzare e verifcare il grado di soddisfazione tra gli utent, atraverso il modello

dell’analisi partecipata della qualita (APQ),
- garantre al Citadino azioni corretve nei casi in cui sia possibile dimostrare che il servizio reso

è inferiore agli standard assicurat. 
Quest sono solo i primi passi per la realizzazione del nostro progeto nel quale il Citadino, con i
suoi suggeriment, reclami o osservazioni, riveste il ruolo di primo atore.
Pertanto, la Carta dei servizi è da interpretare in chiave dinamica, soggeta a contnui moment di
verifca, migliorament ed integrazioni, e va inquadrata nel Sistema Qualita del Centro. 

I Principi fondamentali

I principi fondamentali che hanno ispirato la carta dei servizi sono:
Eguaglianza ed imparzialita: nessuna discriminazione è compiuta per motvi riguardant il sesso, la
razza, la lingua, la religione e le opinioni politche.
Rispeto: gli utent sono assistt e tratat con premura, cortesia ed atenzione nel rispeto della
persona e della sua dignita.
Contnuita: l’erogazione del servizio, nell’osservanza delle modalita operatve e degli orari di
apertura, è contnua, regolare e senza interruzioni.
Dirito di scelta: l’Utente ha dirito di prendere liberamente decisioni in merito alle indagini
diagnostche o tratament propost dai sanitari.
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Partecipazione: la partecipazione del Citadino è garantta atraverso l’accesso alle informazioni
sanitarie, la possibilita di presentare reclami o suggeriment e la rilevazione periodica, fornita
dall’Utente, sulla qualita del servizio fruito.
Efcienza ed efcacia: il servizio è erogato in modo da garantre l’efcienza e l’efcacia delle azioni
intraprese, volte a fornire prestazioni sanitarie sempre aggiornate dal punto di vista tecnico -
scientfco e rispondent alle aspetatve della Clientela.

I dirit e i doveri dei Citadini-Utent

I dirit soto riportat, dei quali garantamo il rispeto, sono tra quelli indicat dal “Protocollo
nazionale sul servizio sanitario per le nuove carte dei dirit del Citadino”, approvat il 14/06/95
dal Movimento Federatvo Democratco, su proposta del Tribunale per i dirit del Malato.

Dirito al tempo: ogni Citadino ha dirito a vedere rispetato il suo tempo.

Dirito all’informazione ed alla documentazione sanitaria: ogni Citadino ha dirito di ricevere le
informazioni e la documentazione di cui necessita e ad entrare in possesso di tut gli altri at utli
a certfcare in modo completo la sua condizione di salute.

Dirito alla sicurezza: chiunque si trovi in una situazione di rischio per la sua salute ha dirito ad
otenere tute le prestazioni necessarie alla sua condizione ed a non subire ulteriori danni causat
dal catvo funzionamento delle struture o dei servizi.

Dirito alla protezione: la strutura sanitaria ha il dovere di proteggere ogni essere umano che, a
causa del suo stato di salute, si trova in condizione di debolezza.

Dirito alla certezza: ogni Citadino ha dirito ad avere la certezza del tratamento appropriato ed a
non essere vitma di confit professionali ed organizzatvi.

Dirito alla fducia: Ogni Citadino ha dirito ad essere tratato come un soggeto degno di fducia.

Dirito alla qualita: ogni Citadino ha dirito di trovare operatori e struture orientat verso un unico
obietvo: farlo guarire, migliorare e comunque prendersi cura del suo stato di salute atraverso
servizi di qualita.

Dirito alla diferenza: ognuno ha dirito a vedere riconosciuta la sua specifcita data dall’eta, dal
sesso, dalla nazionalita, dalla condizione di salute, dalla cultura e dalla religione.

Dirito alla normalita: ogni Citadino ha dirito a farsi curare senza alterare, oltre il necessario, le
sue abitudini di vita.

Dirito alla decisione: il Citadino ha dirito, sulla base delle informazioni in suo possesso e fate
salve le prerogatve dei medici, a mantenere una propria sfera di decisionalita e di responsabilita
in merito alla propria salute e vita.
Dirito alla riparazione dei tort: ogni Citadino ha dirito, di fronte ad una violazione subita, alla
riparazione del torto ricevuto in tempi brevi ed in misura congrua.

La direta partecipazione all’adempimento di alcuni doveri è la base per usufruire pienamente dei
propri dirit. Otemperare ad un dovere vuol dire contribuire a migliorare la qualita delle 
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prestazioni sanitarie erogate. Per quest motvi invitamo i Client al rispeto di queste poche
regole, afnché il nostro servizio sia sempre di alta qualita e possa soddisfare le esigenze di tut.
➢ Il Citadino è tenuto al rispeto degli ambient, delle atrezzature e degli arredi che si trovano

all’interno della strutura sanitaria.
➢ E’ opportuno evitare comportament che rechino disturbo o disagio agli operatori sanitari o

agli altri utent della strutura.
➢ Il Citadino è tenuto al rispeto degli orari indicat per l’efetuazione delle prestazioni,

comunicando tempestvamente l’eventuale impossibilita di recarsi all’appuntamento.
➢ Nei centri sanitari è vietato fumare. L’osservanza di tale disposizione è un ato di rispeto verso

gli altri ed un sano stle di vita.
➢ Per evident ragioni di igiene e pulizia è vietato introdurre animali.
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