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La Carta dei Servizi è soggetta a costante aggiornamento,
su disposizione del Direttore sanitario, ogni qual
volta intervengono cambiamenti organizzativi nei servizi. 
___________________________________________
Il Centro Diagnostico Polispecialistico Geomedical
è autorizzato con Decreto 8 luglio 2021, n.123 Regione 
Basilicata. 
L.R. 28/2000 "Norme in materia di autorizzazione delle 
strutture sanitarie pubbliche e private"
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BENVENUTI 

Gentile cittadino,

la Carta dei servizi è un documento

disciplinato dal decreto legge 12 maggio 1995

n.163, come “forma di impegno verso i

cittadini-utenti, e come potente strumento di

gestione interna sugli obiettivi di

miglioramento delle prestazioni”.

La Carta infatti oltre ad essere una guida utile

ai servizi offerti e alle modalità di erogazione

degli stessi, individua i principi fondamentali

alla base dell’impegno professionale, sancisce i

diritti ed i doveri dei pazienti che accedono alle

prestazioni sanitarie, erogate secondo

standard quantitativi e qualitativi di cui ogni

struttura è tenuta ad assicurare il rispetto.

Il nostro Centro si è dotato pertanto della

presente Carta, non solo e non tanto come

ossequio normativo, ma anche come garanzia

di chiarezza e debito informativo verso coloro

che affideranno a Geomedical la risposta al

proprio bisogno di salute e benessere.

Il Direttore sanitario 

Dott. Francesco Negrone 
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La Geomedical è una moderna struttura

diagnostica polispecialistica che sintetizza in

unico centro competenza medica e tecnologia

avanzata per un’assistenza completa del

paziente.

Situata a Lauria (Pz), nella piano di Galdo, a due
passi dall’Autostrada A2 del Mediterraneo, offre
servizi sanitari all’altezza della domanda di
salute e si propone come punto di riferimento di
diagnosi, cura ed approfondimento scientifico
per un’area vasta.

Le prestazioni, erogate in regime privato (ex art.
62 L.R. n. 5/2016) comprendono visite
specialistiche per oltre venti branche mediche,
esami strumentali e di diagnostica per
immagine con apparecchiature top di gamma,
fisioterapia e riabilitazione funzionale, attività
ambulatoriali chirurgiche. 

La struttura altamente computerizzata, si
sviluppa su 2000 metri quadrati, senza barriere
architettoniche, ed ogni spazio è pensato per
offrire il massimo comfort al paziente sin dal
momento dell’ingresso in struttura.
Ogni ambiente medico è adeguatamente
attrezzato per un appropriato iter diagnostico
ed il personale è a disposizione per ogni
esigenza.

CHI SIAMO

La cura che cerchi
nelle tue mani
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Eguaglianza ed equità
Viene garantita l’uguaglianza tra tutti i cittadini utenti senza nessuna

distinzione per motivi di sesso, lingua, razza, religione e opinioni politiche. 

Imparzialità 
Gli operatori, nell’erogazione delle prestazioni, osservano un

comportamento ispirato a criteri di equità, giustizia ed imparzialità.

Partecipazione  
Il Centro attraverso i mezzi istituzionali di comunicazione attua iniziative per

favorire la partecipazione degli utenti in termini di informazione,

personalizzazione e coinvolgimento su tutte le attività diagnostiche della

struttura.

Continuità 
La Struttura garantisce la continuità e la conformità di tutti i servizi

presenti nella stessa senza nessuna interruzione. 

Diritto di scelta
Gli utenti o i loro tutori hanno diritto di scegliere le prestazioni e i

soggetti erogatori, compatibilmente con la normativa vigente e

l’organizzazione della stessa Geomedical.

Efficacia ed efficienza
Tutti i servizi  sono organizzati in modo da fornire prestazioni di elevati

standard di qualità oltre che su criteri di efficienza ed efficacia con

l’impegno di adeguate risorse finanziarie.

Principi fondamentali
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Diagnostica per immagini 

Risonanza Magnetica 1,5 Tesla 
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Il Centro dispone di sofisticate apparecchiature di ultima

generazione e top di gamma, che garantiscono certezza

diagnostica grazie ad una imaging di qualità e riducono lo

stress dell'esame. 

cranio – encefalica;
rachidea (cervicale – lombare);
addominale (epatiche-pancreatiche-ecc.);
colangiografica;
pelvica (maschile e femminile);
muscolo scheletrico;
mammografica;
della prostata;
cardiaca.

cranica;
toracica in alta definizione (HRTC);
addominale;
total Body;
uro TAC;
angioTAC *(da concordare con il medico radiologo).

 

Mammografia con Tomosintesi

Tomografia Computerizzata Cone Beam 

Ecografia generale  

organi addominali e pelvici;
parti molli superficiali in generale (sottocute, linfonodi etc.);
articolazioni, componenti legamentose e muscoli;
tiroide;
seno.

Radiologia convenzionale (Tavolo

telecomandato digitale)  
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Visite specialistiche 

Anestesia e terapia antalgica 

Cardiologia 

Chirurgia generale

Chirurgia plastica (ricostruttiva ed estetica)

Chirurgia vascolare - Angiologia

Dermatologia

Endocrinologia 

Gastroenterologia - Endoscopia digestiva

Nefrologia 

Neurochirurgia

Neurologia

Oculistica

Oncologia 

Ortopedia e Traumatologia

Ostetricia e Ginecologia

Otorinolaringoiatria

Pediatria

Pneumologia 

Psichiatria

Urologia

Medicina dello sport 
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Chirurgia 

Presso il nostro Centro è possibile effettuare interventi

chirurgici in regime ambulatoriale, ovvero tutti quelli

eseguiti in anestesia locale topica e che non necessitano di

ricovero ospedaliero .

Gli interventi vengono effettuati da équipe medica ed
infermieristica completa e specializzata ed il paziente

viene dimesso solo dopo qualche ora di osservazione in

dedicata recovery room, dotata di apparecchiature con

sistema multi parametrico per il monitoraggio dei

parametri vitali.

Fiosterapia e Rieducazione
Funzionale

Terapie Manuali

Valutazione e Ginnastica Posturale  

Tecarterapia

Onde D'Urto

Crio Termo Shock 

Magnetoterapia

Ozonoterapia 

Ultrasuoni

Elettroterapia 

Laserterapia

Riabilitazione Post-Covid 

Fisioterapia e Riabilitazione
Funzionale 



Gastroscopia

Colonscopia 

Rettoscopia

Enterorisonanza

Ecografia intestinale 

Cistoscopia

RMN multiparametrica

Ecografia pelvica e transrettale  

Colposcopia

Isteroscopia

Pap Test 

HPV test

Ecografia ostetrica

Ecografia pelvica ginecologica e

transvaginale 

Ecografia Mammaria 

Mammografia 

RMN mammaria

Endoscopia Digestiva diagnostica e
terapeutica 

Endoscopia Urologica diagnostica e
terapeutica 

Diagnostica Ginecologica

Diagnostica Senologica 

Diagnostica strumentale 



Ecocolordoppler

Ecocardio

Prove da sforzo

Holter ECG

Holter pressorio

RMN cardiaca

Spirometria

Test del cammino

Broncoscopia  

Elettromiografia

Elettroencefalogramma

Potenziali evocati acustici, visivi 

Diagnostica Cardiovascolare 

Diagnostica bronco-pneumologica

Diagnostica Neurologica

        e multimodali

Ecografia morfologica

Ecografia delle anche 

Diagnostica dermatologica 

Mappatura nei

Prove audiometriche e vestibolari

Rinolaringoscopia

Esame impedenziometrico

Agoaspirati ecoguidati

Posizione catetere venoso centrale

ad inserzione periferica. 

Diagnostica prenatale 
e pediatrica 

Diagnostica ORL

 

Cito-istologia 

Ambulatorio per impianto PICC 

 



Prenotazioni 

Informazioni per il paziente 

Si può prenotare telefonicamente al numero  0973 033410 

dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00. 

On line senza limitazione di orario accedendo al portale

www.geomedical.eu. 

Di persona negli orari di apertura della struttura, dal lunedì al venerdì, dalle

8:00 alle 20:00, nel rispetto delle regole previste dalla normativa Covid. 

Per alcuni esami, per i quali è necessaria una preparazione, vengono fornite

specifiche informazioni al momento della prenotazione.

Accesso in struttura 
 

La Geomedical adotta tutte le misure di contrasto al Covid-19. 

L'accesso alla struttura è consentito solo con la mascherina e previa

misurazione della temperatura al triage. 

All'interno del Centro è necessario mantenere il distanziamento sociale e

rispettare l'apposita segnaletica. 

Prima di sottoporsi agli esami di diagnostica per immagine (Rmn, Tac),

endoscopici o di chirurgia ambulatoriale è necessario esibire un tampone

con esito negativo, effettuato nelle 72 ore precedenti.

In alternativa, è possibile sottoporsi a tampone antigenico rapido presso

apposito checkpoint all'esterno della struttura. Tale servizio prevede un

costo aggiuntivo non superiore ai quindici euro. 
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Orari di apertura 

Dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00 



Bar e ristoro 

Al piano zero è situato il bar. 

Fumo

È assolutamente vietato fumare all'interno della struttura. Il divieto è esteso

anche alle sigarette elettroniche e7o ad altri dispositivi.

Altri Servizi offerti 

Ritiro Referti 

Per le visite specialistiche ed ecografiche la consegna del referto è immediata;

per gli esami di diagnostica per immagine  1-3 giorni. 

I referti possono essere ritirati personalmente o da altra persona delegata per

iscritto con fotocopia del documento d’identità dell’interessato; 

o accedendo al portale www.geomedical.eu 

Parcheggio gratuito wi-fi Comfort e pulizia 

Accoglienza Alta tecnologia 



Privacy

 

In adempimento alla Normativa vigente applicabile in materia di

protezione dei dati, all’ingresso in Struttura viene richiesto il consenso al

trattamento dei dati, secondo quanto disposto ai sensi e per gli effetti

degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Centro, nella persona del

suo Legale Rappresentante. 

La Geomedical ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati

personali, anche detto Data Protection Officer (“DPO”). 

Consenso informato
 

Il consenso informato viene richiesto ai pazienti

in tutti i casi previsti dalla vigente normativa,

come negli atti sanitari invasivi, ad esempio:

intervento chirurgico, anestesia, prestazioni

diagnostiche che prevedono l'utilizzo del mezzo

di contrasto, etc.

Meccanismi di tutela e verifica1 3

Soddisfazione dei pazienti 
 

Periodicamente agli utenti viene somministrato

un questionario  un sulla soddisfazione, che

consente di esprimere il livello di gradimento e

di segnalare i possibili miglioramenti. 

La Direzione provvederà alla soluzione di

eventuali  disservizi e insoddisfazioni



informazione corretta e puntuale a pazienti e

caregiver familiari;

formazione professionale sanitaria ad hoc;

campagne sociali;

promozione civica sulla prevenzione;

condivisione buone pratiche;

monitoraggio dei processi e risultati, come sopra

citato. 

Geomedical investe molto nelle politiche di accoglienza,

informazione e comfort della struttura nella convinzione

che rendere i programmi diagnostici quanto più possibile

orientati alla persona sia un elemento essenziale per

garantire la qualità dell’assistenza. 

Per questa ragione, grande attenzione viene posta a: 

Ulteriore elemento è la cura degli spazi diagnostici:

le riproduzioni murali di ambienti acquatici nelle sale di

diagnostica per immagini, o di opere d’arte nella sala

endoscopica e nella sala chirurgia, perseguono l’obiettivo

di “mettere a proprio agio” il paziente, riducendo

l’eventuale impatto emotivo provocato dall’esame. 

Umanizzazione 



La nostra Carta dei Servizi oltre ad essere una “guida” per informare sui

servizi e le prestazioni erogate, contiene anche gli impegni che accettiamo

come vincolanti nel condurre le attività, perseguendo il rispetto delle

caratteristiche di qualità che si stabiliscono, al fine di ridurre le possibilità di

disservizio e mancata ottemperanza a quanto stabilito.

In questa sezione vengono presentati gli Standard di Qualità che Geomedical

intende fornire ai suoi utenti.

Standard di qualità 

Tempo 

la puntualità, la regolarità (rispetto dei programmi prefissati e comunicati);

po 
la personalizzazione degli interventi, l’integrazione tra le diverse figure professionali che
compongono l’équipe, i livelli di comunicazione con gli utenti, etc; 

 

il costante aggiornamento degli operatori;

il comfort e la pulizia degli ambienti;

la personalizzazione e l’umanizzazione del trattamento e delle cure, la cortesia ed il rispetto
della dignità umana e la continuità assistenziale.

Prestazioni

Formazione

Strutture fisiche 

Relazioni sociali 
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L.R. 28/2000 "Norme in materia di autorizzazione delle

strutture sanitarie pubbliche e private".

Decreto Legislativo 502/92, come modificato dal DL 517/93,

in particolare l’art. 14, in materia di diritti dei cittadini,

integrati dal D.Lgs. 229/99 Riforma ter recante: “Norme per la

razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale”.

Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio

1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.

DPCM 11/10/1994 “Principio per l’istituzione e il

funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico” in

GU n. 261 dell’8/11/1994.

DPCM 19/05/1995 “Schema di riferimento della Carta dei

servizi pubblici sanitari”.

Linee Guida n. 2/95 “Attuazione della Carta dei servizi

sanitari nel Servizio Sanitario Nazionale”.

Decreto 15/02/96 del Ministero della Sanità “Approvazione

degli indicatori per la valutazione delle dimensioni

qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e

l’umanizzazione dell’assistenza, il diritto all’informazione,

alle prestazioni alberghiere, nonché l’andamento delle

attività di prevenzione delle malattie”.

L. n° 675 del 31/12/1996 “Tutela delle persone e di altri

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

Riferimenti normativi



Dove Siamo:
C.da Galdo Zona P.I.P. snc

 Lauria (PZ)
 

Contatti:
Tel: 0973 033410

Email: info@geomedical.eu

 
Dove Siamo:

C.da Galdo Zona P.I.P. snc –

Lauria (PZ)
 

Contatti:

Tel: 0973 033410

Email: info@geomedical.eu

tel:0973033410
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www.geomedical.eu 
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