
LA CARTA DEI SERVIZI DELLO STUDIO POLISPECIALISTICO 
 

MEDICINA SANTARITA 
 

 
Lo studio medico poli specialistico è una struttura privata con  l’obiettivo di offrire un’assistenza 
sanitaria di livello unita ad un particolare riguardo nei confronti del paziente, che viene accolto in 
un ambiente confortevole e trattato con la massima cortesia e disponibilità. 
 
Principi Fondamentali  
La nostra attività sanitaria ed il nostro rapporto con i pazienti si basano su alcuni principi 
fondamentali, conformi alle linee guida della buona pratica clinica ed alla politica di qualità che 
regola il sistema di gestione dello studio, nonchè alla normativa vigente in materia di servizi 
sanitari. 

 
Prestazioni in convenzione con il SSN e a pagamento 
Le prestazioni fornite presso lo studio medico sono in parte erogate in convenzione con il SSN  e 
in parte a pagamento.  
Le prestazioni in convenzione con il SSN  sono rese  dai  medici di famiglia Dr.ssa Luisella 
Miglietta e dr.ssa Erika Natale. Per quanto riguarda le modalità di accesso alle prestazioni erogate 
in convenzione il paziente dovrà presentarsi  solo negli orari di visita prestabiliti. Per motivi di 
sicurezza, confort e tranquillità,  occorre evitare il sovraffollamento, l’accesso alle sale d’attesa  è 
consentita solamente se è presente il medico di riferimento. 
Le prestazioni a pagamento sono rese dal dr. Davide Turco - Oculista, dalla dr.ssa Cannizzo 
Paola  Oculista Pediatrica , dal dr. Kiran Degano Chirurgo Plastico e dalla dott.ssa Francesca 
Pollam osteopata . Per quanto riguarda le modalità di accesso il paziente dovrà presentarsi  previo 
appuntamento, all’ora concordata e verrà indirizzato nelle sale d’attesa dedicate alle visite 
specialistiche. 

 
Diritti e doveri del Paziente 
Rispettare i protocolli igenico sanitari stabiliti in  contrasto alla pandemia del COVID : mascherina , 
distanze sanificazione mani 
Massima riservatezza e rispetto della persona : il paziente ha diritto di essere curato con premura 
e attenzione 
Pulizia e ordine : non lasciare nello studio rifiuti e/o oggetti personali  
Rispettare gli altri pazienti e il personale che lavora nel centro medico  
Usare con cura quanto ha suo servizio : ambienti, bagni, attrezzature e arredi 

 
Silenzio  
Per non arrecare disturbo agli altri pazienti  e  al personale medico  durante lo svolgimento delle 
visite mediche è opportuno moderare il tono della voce nelle sale d’attesa ed è vietato intrattenersi 
per le scale e nei corridoi. 

 
Fumo  
E’ assolutamente vietato fumare negli studi, nelle sale d’attesa , nei bagni e corridoi ; questo per 
disposizione di legge e soprattutto per il rispetto della salute propria e degli altri pazienti. 

 
Animali  
Per l’igiene degli ambienti e il rischio di contaminazioni  non è consentito introdurre animali di alcun  
genere, ad eccezione dei cani guida . RC 320 art.23 
  
Torino li, 28 gennaio 2020  approvato dai medici e operatori sanitari che presenti presso lo 
studio medico polispecialistico Medicina Santa Rita  
 


