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Data di svolgimento della rilevazione: 26/05/2021 

Data di inizio e di fine della rilevazione: 18/05/2021-25/05/2021 

 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

 

La S.I.GE.C.C è una SRL la cui unica attività è la gestione della Struttura Residenziale Psichiatrica San Valentino, 

struttura accreditata presso il SSN per il trattamento e la riabilitazione dei disturbi psichiatrici, la cura dei disturbi 

psichiatrici. La sede operativa della società coincide con la sede legale.  

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione si è espletata attraverso: 

 colloqui con i responsabile delle diverse aree oggetto dell’attestazione (ad es: colloqui con il dott. Giancarlo 

Peana, Responsabile Medico Sanitario )  

 colloqui con il RSPP, dott.ssa Carla Palomba 

 colloqui con la caposala Desireé Sciarroni 

 colloqui con tutto il personale amministrativo e di accettazione sanitaria 

 colloqui con il responsabile della pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale (dott.ssa Giorgia Fiume) 

 

Sono state controllate la completezza e chiarezza delle informazioni pubblicate sul sito web istituzionale: 

http://www.srpsanvalentino.it/. E’ stato inoltre verificato che i dati presenti nella sezione “Società Trasparente” del 

sito web fossero correttamente aggiornati nella pagina di riferimento raggiungibile tramite il seguente URL: 

http://www.srpsanvalentino.it/societa-trasparente/. 

L’analisi si è focalizzata sulla corretta applicazione delle procedure riguardanti la:  

 gestione richiesta ed invio cartella clinica 

 gestione liste di attesa 

 gestione farmaci ASL/RM1 

http://www.srpsanvalentino.it/
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono stati riscontrate criticità nel corso della rilevazione. Tutte le procedure analizzate vengono 

correttamente seguite. 

Eventuale documentazione da allegare 

La documentazione è presente sul sito e nelle procedure del Sistema di Gestione di Qualità. 

 

Roma, 

26/05/2021 

Anna Maria Dossena 

 

 

 


