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CARTA DEI SERVIZI

MISSION
Il Centro Diagnostico Rocca si pone come obiettivo la possibilità di fornire prestazioni riferibili alla diagnostica soddisfacendo il bisogno di salute dei propri Utenti nel pieno rispetto della persona, seguendo l’intero percorso che comprende: la prenotazione, l’accoglienza, la registrazione, la fornitura della
prestazione richiesta, la refertazione, la consegna del referto e la conservazione dello stesso.
L’impegno della struttura è quello di garantire, per l’intero percorso sopra citato, nel pieno rispetto della
privacy, la fornitura di prestazioni la cui qualità possa essere costantemente monitorata e, ove rilevata
non soddisfacente alle aspettative, migliorata.
Il Centro Diagnostico Rocca si impegna al raggiungimento dei risultati coinvolgendo l’intera Struttura
nella presa di coscienza di ciò che si sta facendo, nel modo in cui lo si sta facendo e per chi lo si sta
facendo.
La vision e la mission della Struttura sono state definite in modo chiaro ed esplicito e con tutte le figure
che operano nel Centro, costituendo un continuo riferimento e una guida per l’attività dello stesso per
il raggiungimento degli obiettivi di breve, medio e lungo periodo.

VISION
Il Centro Diagnostico Rocca si pone come obiettivo quello di fornire, con la propria attività, prestazioni
che possano essere di supporto sia alle strutture sanitarie private, sia alle strutture pubbliche che manifestino la necessità di avvalersi delle prestazioni fornite dal Centro.
L’accreditamento ottenuto dalla Regione Emilia Romagna consentirà al Centro Diagnostico Rocca di
poter operare in sinergia con le altre strutture sanitarie, pubbliche e private, per fornire un efficace ed
efficiente servizio nel campo della diagnostica.

PRESENTAZIONE AZIENDA
Il Centro Diagnostico Rocca fornisce prestazioni in ambito di diagnostica per immagini e visite mediche specialistiche.
La struttura si trova a Piacenza, in Via Turati 2/D, del quartiere residenziale denominato “La Besurica”,
in zona dotata di ampi parcheggi facilmente raggiungibile in auto e con i mezzi pubblici utilizzando
i bus della linea 15.

Il Centro Diagnostico Rocca opera in forza di:
- Autorizzazione Sanitaria al funzionamento rilasciata dal Sindaco del Comune di Piacenza, con Determinazioni Dirigenziali n. 754 del 10 maggio 2019 e n. 1302 del 29 luglio 2019 per le attività
di risonanza magnetica, radiografie e TAC e per le visite specialistiche ambulatoriali di medicina
generale (ecografie/ecocolordoppler), cardiologia, ginecologia, neurologia, otorinolaringoiatria,
dermatologia, neurochirurgia e urologia;
- accreditamento n. 21044 del 23/11/2020 BOLOGNA

SERVIZI OFFERTI
PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
PRESTAZIONE OFFERTA			

MEDICO DI RIFERIMENTO

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE			
					
					
					
					
RADIOLOGIA					
					
					
					

• Dott. Bodini Flavio Cesare
• Dott. Rocca Giorgio Domenico
• Dott. Draghi Ferdinando
• Dott. Bergonzi Marco

TAC - ANGIO TAC				
					
					

• Dott. Bodini Flavio Cesare
• Dott. Rocca Giorgio Domenico
• Dott. Bergonzi Marco

ECOGRAFIA – ECO(COLOR)DOPPLER			
					
					
					
					

• Dott. Dughetti Stefano
• Dott. Capuano Donato Leonardo
• Dott. Rocca Giorgio Domenico
• Dott. Bergonzi Marco
• Dott. Bordignon Paolo

• Dott. Bodini Flavio Cesare
• Dott. Rocca Giorgio Domenico
• Dott. Bergonzi Marco
• Dott.ssa Ferrozzi Guia

VISITE SPECIALISTICHE
CARDIOLOGIA				
- visita specialistica cardiologica
- visita cardiologica + ECO(COLOR)DOPPLER cardiaco + ECG
- E.C.G.
- holter pressorio
- holter cardiaco - 24 H, 48 H, 7 GG, 14 GG
- prova da sforzo

• Dott. Arruzzoli Saverio/ Dott.ssa Groppi Franca

GINECOLOGIA				
- visita ginecologica
- visita ginecologica + PAP TEST
- PAP TEST (esecuzione e lettura)
- ecografia transvaginale

• Dott. Fanelli Maurizio

NEUROLOGIA				
- visita neurologica
- elettromiografia
- elettromiografia 4 arti
- visita + elettromiografia

• Dott. Casale Roberto

OTORINOLARINGOIATRIA				
- visita ORL
- visita ORL di controllo

• Dott. De Donato Giuseppe

NEUROCHIRURGIA				
- visita neurochirurgica
- visita neurochirurgica di controllo

• Dott. Tancioni Flavio

DERMATOLOGIA				
- visita dermatologica
- visita dermatologica di controllo
- visita dermatologica per controllo dei nevi
- visita dermatologica con crioterapia a base di azoto liquido

• Dott. ssa Moscatelli Federica

UROLOGIA					
- visita urologica
- visita urologica di controllo

• Dott. Potenzoni Domenico

ENDOCRINOLOGIA				

• Dott. Cerri Luigi

MODALITA’ E TEMPI DI PRENOTAZIONE
Le prenotazioni avvengono:
- telefonicamente, contattando la Reception del Centro, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00, il
sabato dalle 8.00 alle 13.00 ai numeri: 0523.713165 o 389.5670833.
Tempi previsti:
- per prestazioni diagnostiche: tempi brevi
- per visite specialistiche: entro 7 giorni

MODALITA’ E TEMPI DI ACCETTAZIONE
Nel momento della prenotazione verranno richiesti i dati dell’utente ai fini dell’accettazione.
Prima della fornitura di ogni prestazioni all’utente verrà presentato il documento di tutela della Privacy e quello del consenso al trattamento dei propri dati che dovranno essere sottoscritti per consentire
alla Struttura di procedere alla effettuazione delle prestazioni dei servizi sanitari concordati.
Gli utenti sono pregati di presentarsi in Struttura 10 minuti prima dell’orario concordato per l’appuntamento per l’espletamento delle necessarie procedure amministrative di accettazione.

CARATTERISTICHE E TEMPI DELLA REFERTAZIONE
I referti, sottoscritti dal medico, saranno quindi consegnati in busta chiusa al paziente.
I tempi di attesa previsti per la consegna del referto, a far tempo dalla data di esecuzione della prestazione sono i seguenti:
AREA ATTIVITA’

TIPO DI PRESTAZIONE

TEMPI DI REFERTAZIONE

diagnostica per immagini

risonanza magnetica

entro 48h.

diagnostica per immagini

radiografie

immediati o entro 48h.

diagnostica per immagini

TAC

entro 48h.

visite specialistiche

tutte le specialità

immediati

MODALITA’ E TEMPI DI PAGAMENTO
Il costo di ogni prestazioni sarà indicato all’utente prima della fornitura della prestazione. L’utente potrà
procedere al pagamento delle prestazioni concordate o ricevute con contanti, bancomat, carta di credito
o assegno.
Per gli esami diagnostici è necessario effettuare il pagamento prima della prestazione, al momento
dell’accettazione.
Per le visite specialistiche si potrà effettuare il pagamento dopo la visita, sulla base delle indicazioni che
il medico rilascia all’accettazione, necessarie per l’emissione della fattura.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Il Centro è aperto:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
- il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

COME RAGGIUNGERCI
Il Centro Medico Rocca si trova alla Besurica, in via Turati 2D a Piacenza.
È facilmente raggiungibile:
- in auto: uscendo da Piacenza direzione Via Vittorio Veneto, dopo il distributore a destra, entrando
in Località Besurica;
- con i mezzi pubblici utilizzando il bus della linea 15.

CONTATTI UTILI
Tel. 0523.713165
Cell.389.5670833
Mail: info@diagnosticarocca.it
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