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Responsabilità sociale, sostenibilità ed 
impresa: il contributo all’agenda 2030 
 

Il 25 settembre 2015, i 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, hanno sottoscritto l’Agenda 

2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Un piano di 17 obiettivi, supportati da 169 target per porre 

fine alle principali sfide globali, quali per esempio fame nel mondo, povertà, accesso 

all’educazione, cambiamento climatico e utilizzo responsabile delle risorse naturali. Molte 

delle sfide che la comunità 

internazionale si è posta sono 

strettamente collegate agli 

attuali modelli alimentari, 

caratterizzati da sistemi di 

produzione, distribuzione e 

consumo che stanno 

mettendo a dura prova i limiti 

del Pianeta e la condivisione 

equa di risorse fra i popoli, 

nonché la loro tutela nei 

confronti delle generazioni 

future. Per questo, è necessario un radicale ripensamento di questi sistemi, così da 

sviluppare risposte per il raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030. A fronte di questo 

scenario alla Conferenza sul Clima di Parigi (COP21), nel dicembre 2015, 195 Paesi hanno 

adottato il primo accordo universale, inteso a mantenere l’aumento medio della 

temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e impegnare i 

Paesi a limitare l’aumento a 1,5°C al fine di ridurre in misura significativa i rischi e gli impatti 

dei cambiamenti climatici. Risulta dunque fondamentale per ogni Azienda esprimere la 

propria aderenza a tutti i principi volti alla salvaguardia ambientale, al rispetto e alla tutela 

della persona come individuo e come lavoratore, alla diminuzione della sperequazione e 

a tutti i principi sintetizzati nei 17 goals illustrati di seguito. Difatti gli SDG (Sustainable 

Development Goals) si traducono in operatività mediante la messa in campo di quanto 

espresso nella norma ISO 26001 (standard internazionale che fornisce delle linee guida sulla 

Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI) e delle Organizzazioni) la quale si interconnette 

strettamente a quanto dettato dai GRI (Global Reporting Iniziative). 
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Lettera dell’Amministratore delegato 
 

«Socialità, per noi, è rendere piacevole, sicuro e rilassante il tempo trascorso 
all’interno della struttura» 

 

 

 

 

 

 

Gentili Signori, 

È con immenso piacere che mi accingo a presentare il terzo bilancio sociale delle attività 

svolte da Poliambulatorio Oberdan e X-Ray Service durante l’anno 2019. 

 

Innovare non significa semplicemente realizzare qualche cosa di nuovo, ma anche e 

soprattutto combinare in modo inedito e creativo l’esistente, per dare nuova vita a 

quest’ultimo e aprire innovative ed entusiasmanti prospettive. 

 

Al fine di perseguire queste e altre, sempre più ambiziose, finalità, Poliambulatorio Oberdan 

e X-Ray Service si impegnano costantemente per valorizzare le competenze specifiche dei 

propri dipendenti e collaboratori, incrementando altresì le proprie abilità di immaginazione 

creativa. 

Queste abilità ci permettono di eliminare il superfluo, senza alcun timore di capovolgere, 

combinare e adattare ogni nostra funzione in maniera sempre più efficace, per rispondere 

al meglio ai bisogni della nostra utenza. 

 

Con grande onore ritengo di poter affermare che lo scorso anno è stato, di fatto, l’anno 

dell’orgoglio professionale, sia per quanto riguarda i progetti sviluppati che i risultati 

economici raggiunti. 

 

«Socialità, per noi, è 
rendere piacevole, sicuro 
e rilassante il tempo 
trascorso all’interno della 
struttura» 

 

[GRI: 102-14] 
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Un grazie particolare va a tutte le persone che si impegnano costruttivamente per le 

imprese e ai miei collaboratori, con i quali condivido tempo e fatica per la continua crescita 

di Poliambulatorio Oberdan e X-Ray Service. 

 

Graziella Bragaglio 

Amministratore Delegato 

30 luglio 2020 

 

Un obiettivo per il futuro 
diventare un centro di ricerca 
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 I nostri numeri  
 

 
  
 
 

 

 

          

 
 

 
 
 
    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

2 SEDI OPERATIVE 
1000 MQ a disposizione 

10.863 PAZIENTI 
2.900 nuovi pazienti nel 2019 per X-RAY 

3.822 nuovi pazienti nel 2019 per Poliambulatorio 

 

19 anni di storia per X-RAY Service e 12 
anni di storia per Poliambulatorio Oberdan  

52 PROFESSIONISTI 
33% donne 
67% uomini 

35.000 PRESTAZIONI EROGATE 
X-RAY 16.130 +3% rispetto al 2018 

Poliambulatorio 18.514 +12% rispetto al 2018 

 

 

4,2 MILIONI di RICAVI  
X-RAY 2,9M (+15% rispetto al 2018) 
Poliambulatorio 1,3 M (+8% rispetto al 2018) 

 

3 CONVENZIONI CON LICEO E UNIVERSITÀ 
Poliambulatorio Oberdan gestisce tre convenzioni per ricerca, tirocini e 
formazione con il Liceo Copernico e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
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1. Nota Metodologica  
 

[GRI: 102-45; 102-46; 102-50; 102-51; 102-52; 102-54; 102-55] 

 

«Si chiama “bilancio” ma non è un bilancio, racconta dei fatti e 
non delle cifre, si rivolge a tutta la platea degli stakeholder e non 
solo agli addetti ai lavori, serve a gestire il consenso e quindi a 
comunicare, ma anche ad ascoltare». L. Hinna  

 

Il Bilancio di sostenibilità costituisce il principale strumento di monitoraggio e valutazione dei 

processi interni con riferimento non solo alle tematiche economico-patrimoniali, ma anche 

a quelle sociali e ambientali. È predisposto in ottica di miglioramento continuo, attraverso 

la misurazione e la rappresentazione dei risultati mediante indicatori di prestazione universali 

e confrontabili nello spazio e nel tempo.  

Il report fa riferimento a X-RAY Service S.r.l. con il fine di rappresentare uno degli strumenti 

attraverso cui la Società rendiconta e comunica in modo trasparente a tutti gli stakeholder 

il proprio impegno ed i risultati ottenuti nelle attività di responsabilità sociale. 

All’interno del report si è tenuto conto inoltre, di alcune attività della Società 

Poliambulatorio Oberdan S.r.l, approfondendone le iniziative e performance di sostenibilità 

più rilevanti. 

Il presente bilancio di sostenibilità è stato redatto in accordo con i GRI Sustainability 

Reporting Standards (GRI Standards): opzione “Core”. La tabella di correlazione (GRI 

Content Index) in calce al documento, dà la possibilità al lettore di identificare in modo 

puntuale gli indicatori relativi allo standard adottato e i riferimenti presenti all’interno del 

bilancio di sostenibilità. 

Il report è annuale e fa riferimento alle attività e ai servizi relativi all’anno 2019, mantenendo 

la continuità con il precedente del 2018.  

La rendicontazione di sostenibilità risulta infine separata rispetto ai bilanci consolidati di X-

Ray Service e di Poliambulatorio Oberdan, per i quali si rinvia alla documentazione specifica 

di riferimento. 
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1.1 Temi materiali 
 

[GRI: 102-42; 102-43; 102-44; 102-46;102-47] 

Il presente documento è stato redatto a seguito dell’identificazione di specifici temi 

materiali, ritenuti i più importanti per il monitoraggio e la comunicazione dell’attività svolta 

da X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan nell’ambito della sostenibilità.  

L’identificazione di tali temi è stata effettuata attraverso l’analisi della materialità, attuata 

incrociando i risultati ottenuti da una survey interna rivolta alle Società e ai principali 

Stakeholders, e quelli pervenuti da un’analisi relativa a un benchmark di competitors. Una 

volta ultimate le indagini interne ed esterna, sono stati messi a fattor comune i dati 

elaborando una matrice di materialità dalla quale sono emersi i temi materiali di riferimento 

per le due Società. 

Dall’analisi effettuata sono stati individuati i seguenti temi materiali suddivisi per macroarea: 

 

I temi materiali sono:  

§ Attenzione al personale  

§ Attenzione ai pazienti e alle loro famiglie 

§ Compliance normativa  

§ Salute e sicurezza dei lavoratori  

§ Privacy dei pazienti 

§ Efficienza energetica 

§ Gestione rifiuti  

§ Consumo idrico 

Attenzione al 
personale

Attenzione ai 
pazienti e alle loro 

famiglie

Compliance 
normativa (Salute e 

sicurezza dei 
lavoratori e Privacy 

dei pazienti)

Ambiente (Efficienza 
energetica, 

Gestione rifiuti e 
Consumo idrico) 
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Matrice di materialità:  

 

  

 

 

Per individuare i temi materiali di maggior interesse sia a livello interno che a livello esterno, 

sono stati presi in considerazione solamente i risultati superiori al valore di riferimento 

complessivo di 1,5, ottenuto come somma della rilevanza interna (RI) e quella esterna (RE).  

   

Compliance normativa 

Salute e sicurezza 
dei lavoratori

Attenzione al personale 

Attenzione ai pazienti e 
alle loro famiglie

Salute 

Valori e mission 
Formazione 

Privacy dei pazienti 

Anticorruzione 

Sviluppo della comunità

Sostenibilità economica 

Responsabilità 
ambientale 

Efficienza energetica 

Servizio e supporto al 
cliente 
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vulnerabilità sociale 
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2. La nostra identità 
 

[GRI: 102-1; 102-2; 102-3; 102-4; 102-5; 102-53] 

Dopo molti anni di lavoro, di impegno professionale e finanziario stiamo dimostrando che 

capitali privati, “pazienti e responsabili”, possono costruire progetti di innovazione sociale 

dando un’equilibrata distribuzione del valore tra utenti, dipendenti e azionisti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti
Telefono: +39 030 3701312 - +39 030 3099744

E-mail: info@xrayservice.it , info@poliambulatorioberdan.it

Poliambulatorio Oberdan S.r.l.
CF e PIVA: 02877170981

Via Oberdan 126 - 25128 Brescia

X-RAY Service S.r.l.
CF e PIVA: 02211350984
Via Oberdan 126 - 25128 

Brescia
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Storia in tappe di X-RAY Service 

 

2002

L’attività procede con servizi 
di consulenza e gestione 
Radiologica 
nelle strutture appartenenti 
al Gruppo Ospedaliero di 
Villa Gemma e di Villa 
Barbarano

Gestione tecnica della 
Risonanza Magnetica della 
Casa di Cura Villa Verde di 
Reggio Emilia

Gestione tecnica della 
Risonanza Mobile a Paderno 
Dugnano 

Gestione del servizio TAC e 
RM della Fondazione Borghi 
a Varese formando Tecnici e 
Medici per il servizio di 
Neuroradiologia

Avviato nella stessa 
Fondazione un servizio di 
O2O3 sotto guida TAC

Gestione del servizio TAC 
nella Casa di Cura Moro con 
l’avvio del progetto 
INFILTRAZIONE sotto guida 
TAC O2O3

2007

Trasferimento della 
sede di X-Ray 
Service in via G. 
Oberdan n°140

2008

Installazione di 
Tomografia 
Computerizzata per 
effettuare esami 
diagnostici e per 
sviluppare tutta la 
parte di interventistica 
spinale.

Acquisto di un 
ecografo per l’attività 
diagnostica e 
terapeutica

2014

Cambio sede in Via 
G. Oberdan n° 126 
dopo un importante 
incremento delle 
attività

Acquisto della 
Risonanza Magnetica 
Mr. Open per i 
pazienti claustrofobici

2016

Acquisto del 
secondo ecografo 
più performante per 
le attività 
diagnostica in 
ambito ginecologico 
ed urologico 

Progettazione ed 
implementazione del 
Modello di 
organizzazione 
gestione e controllo 
D.Lgs 231/01 

2001

Nasce X-Ray Service 
dall’esigenza di alcuni 
professionisti, Radiologi e
Tecnici di Radiologia di 
creare un contenitore di 
idee, di ricerca e di 
sviluppo nel mondo della 
diagnostica per 
immagini. 

Accreditamento di un 
Provider ECM

Progetto innovativo di 
collegamento di strutture 
ospedaliere per la 
refertazione a distanza 
finanziato dal 
Mediocredito come uno 
dei 5 progetti innovativi

2017

Potenziamento della 
struttura con 
l’inserimento del dottore 
Manfrè per lo 
sviluppo ed 
applicazione delle 
tecniche Interventistiche 
Mini-invasive RX- e TAC-
guidate per le malattie 
del rachide. 

2018
Aggiornamento della 
strumentazione con 
l’acquisto di una nuova 
TAC dotata di 
tomografia 
computerizzata Hitachi 
Supria 16/32)

2019

Organizzazione di 
quindici eventi 
formativi ECM 

Quarta edizione del 
master Ossigeno-
Ozono Terapia 
patrocinata da 
Nuova FIO
(Federazione Italiana 
di Ossigeno-Ozono), 
UNIMEIER (Università 
Medicina Integrata),
AINR(Associazione 
Italiana di 
Neuroradiologia 
Diagnostica e 
Interventistica), WFOT 
(World Federation of 
OzoneTherapy) e ATS 
Brescia

2011

Ottenimento delle  
certificazioni: 
UNI EN ISO 9001:2015 
UNI EN ISO 14001:2015
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Storia in tappe di Poliambulatorio Oberdan 
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2.1 Vision, Mission, principi e valori 
[GRI: 102-16] 

“Ci piace pensare alla riabilitazione come ad una disciplina che consenta alle persone, 

indipendentemente dall’età, di recuperare “la qualità della vita”, sinonimo e sintomo di 

maggiore serenità ritrovata.” 

La nostra Vision 

Aiutare le persone a mantenere un elevato standard di qualità della vita e di serenità 

indipendentemente dall’età. 

La nostra Mission 

Realizzare un servizio pubblico globale di eccellenza e tempestivo, fortemente orientato 

all'utente, rispettoso di tutti i suoi bisogni e volto a promuovere il suo stato di benessere, 

inteso in accezione bio-psico-sociale.  

Al primo posto per noi ci sono le esigenze del paziente, il suo stato di salute, sempre nel 

rispetto della dignità e della privacy. Per questo operiamo con la massima attenzione e con 

la competenza professionale necessaria a soddisfare ogni bisogno di diagnosi e cura.  

Per meglio perseguire tale obiettivo, le nostre strutture si avvalgono di un'équipe di 

professionisti altamente qualificati che possono avvalersi di tecnologie innovative e 

all’avanguardia. Non solo l’utilizzo dei migliori strumenti tecnologici, ma anche una 

continua volontà di miglioramento delle performance nel rispetto rigoroso dei principi etici 

e dei bisogni psicologici dei pazienti, ci permettono di instaurare un rapporto basato sulla 

fiducia reciproca.  

L’eccellenza e gli alti livelli di standard e performance, che fin dalla nostra nascita ci siamo 

imposti di raggiungere nell’erogazione dei nostri servizi, nonché la consapevolezza di dover 

erogare prima di tutto un servizio alla comunità locale e alla collettività in generale, hanno 

improntato e fortemente condizionato il nostro operare
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Valori  

 
Principi condivisi 
«Chi viene nel nostro complesso deve essere libero da ogni sensazione di estraneità, di 

soggezione di fronte ad un ambiente sconosciuto e deve sentirsi sin da subito circondato 

da uno spirito di affettuosa ospitalità e calore umano». 

Perseguiamo il continuo miglioramento della qualità della vita dei nostri pazienti attraverso 

l'analisi dei risultati e l'applicazione dei principi etici, utilizzando strumenti all’avanguardia 

ed una diagnostica innovativa capace di coniugare le necessità mediche ai bisogni dei 

pazienti.  

X-RAY Service & Poliambulatorio Oberdan si impegnano a:

§ Perseguire e ricercare costantemente la massima efficacia e tempestività delle prestazioni 

erogate 
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§ Favorire lo sviluppo personale e professionale delle persone delle nostre strutture attraverso 

la comunicazione interna e la formazione. 

§ Ottimizzare la capacità di gestione del rapporto con il paziente, aumentando il suo grado 

di soddisfazione e individuando le sue esigenze espresse ed implicite. 

§ Prevenire l’insorgere di errori individuando tutte le possibili criticità e i relativi interventi di 

miglioramento. 

§ Stimolare tutte le persone che ricoprono ruoli di responsabilità all’interno della struttura, 

attraverso la partecipazione diretta e/o indiretta ai risultati. 

§ Ricercare costantemente armonia ed efficace comunicazione all’interno della struttura. 

§ Aumentare la professionalità rispetto alle tipologie di prestazione maggiormente erogate. 

§ Incrementare i servizi e le prestazioni per un servizio sempre più all’avanguardia. 

§ Incrementare la capacità di rispondere alle esigenze di un maggior numero di pazienti.
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2.2 I nostri servizi 
[GRI: 102-6, 102-7] 

L’esperienza maturata negli anni ci ha portato a sviluppare una metodologia 

multidisciplinare suddivisa per percorsi diagnostici-assistenziali che prevedono il 

coinvolgimento di diverse figure medico-sanitarie (fisioterapisti, cardiologi, nefrologi, 

nutrizionisti, psicologi etc.) e personalizzata in base all’età dell’individuo/paziente. 

Siamo un team di professionisti, con diverse specializzazioni, che lavora in sinergia per far 

fronte al bisogno di diagnosi, prevenzione, cura e riabilitazione del paziente. L’obiettivo 

primario è porre al centro della nostra attività l’individuo e il suo stato di salute prendendoci 

cura della persona nella sua globalità.  

X-RAY Service è nato nel 2001 dal desiderio di alcuni radiologi di fornire uno strumento di 

gestione innovativo e adeguato all’evoluzione del Sistema Sanitario Italiano. 

X-RAY Service ha in questi anni attuato e concretizzato un nuovo progetto di telemedicina, 

in grado di consentire la trasmissione elettronica delle immagini da un Servizio di 

diagnostica per immagini all’altro in tempo reale ad elevata definizione, al fine di garantire 

al proprio paziente la refertazione dell’indagine real time e del miglior specialista operante 

nell’équipe per ciascun settore. 

L’ambito di attività di X-RAY Service è la gestione di Servizi di Diagnostica per Immagini 

mediante la costituzione di équipe di professionisti con elevati livelli di esperienza e 

competenza che sono in grado di assicurare un’attività diagnostica di qualità elevata in 

modo continuativo: la Neuroradiologia, la Radiologia toracica e addominale, l’Ecografia, 

la Radiologia muscolo-scheletrica, la Neuroradiologia Interventistica Spinale e la 

Radiologia Interventistica Muscolo Scheletrica. 

In particolare, le attività erogate da X-RAY Service sono: 

• Prestazioni sanitarie di diagnostica per immagini; 

• Interventistica spinale e muscoloscheletrica, sotto guida TAC e sotto guida ecografica, 

ossigeno-ozonoterapia; 

• Organizzazione ed erogazione di eventi formativi in ambito del programma di 

“Educazione Continua in Medicina” (ECM). 
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• Risonanza magnetica 

• TAC 

• Ecografie 

 

• Interventistica intraforaminale. 

• Interventistica intradiscale. 

• Interventistica classica. 

X-RAY eroga servizi di diagnostica per immagini, nello specifico: 

 

 

 

 

Centro di diagnostica per immagini, X-RAY Service fornisce attività di interventistica spinale 

e muscoloscheletrica, macroarea che si suddivide in differenti branche tra cui l’Ossigeno-

Ozono terapia, che permette di trattare numerose patologie e rappresenta un importante 

settore di intervento per la Società. 

Quest’ultima si suddivide in: 

  

 

 

 

 

Le fasi della guida per il trattamento con Ossigeno Ozono Terapia sono:  

1. Accettazione: accoglienza del paziente da parte della reception. Al fine di accogliere 

e far sentire a proprio agio il paziente, il nostro ambulatorio ha ideato un corso di 

formazione di accoglienza per i receptionist. I docenti del corso sono psicologi che con 

la loro competenza insegnano strategie efficaci per contatto e come relazionarsi coi 

pazienti.  

2. Colloquio Medico: è la fase di anamnesi, dove un nostro medico intervista il paziente per 

valutare la sua storia clinica, le patologie pregresse e la patologia in corso. 

3. Consulenza Psicologica: crediamo che per supportare al meglio i nostri pazienti e fornirgli 

una diagnosi corretta, sia necessaria una visita psicologica per capire in che modo la 

patologia stia incidendo sulla qualità di vita del paziente e come lo stesso affronti il 

dolore/malessere.  

4. Diagnostica: per valutare, attraverso la documentazione clinica del paziente o specifici 

esami con referto immediato eseguiti in loco, se è indicato il trattamento. 

5. Ossigeno Ozono Terapia: se indicato, verrà sottoposto, da personale medico 

specializzato, ad infiltrazione con Ossigeno Ozono sotto la guida TAC e sotto guida 

ecografica.  
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• Diagnostica specialistica anche per immagini. 

• Erogazione di prestazioni sanitarie e ambulatoriali in ambito riabilitativo e 

chirurgico. 

• Terapie fisiche e riabilitative integrate. 

• Terapie manuali e di recupero. 

• Trattamenti di ossigeno-ozonoterapia. 

• Cryosauna. 

• Agopuntura. 

• Taping neuromuscolare. 

• Servizio di allergologia. 

• Servizio di psicologia. 

• Fisioterapia, riabilitazione e medicina sportiva. 

• Prestazioni ambulatoriali specialistiche. 

 

6. Trattamento fisioterapico: dopo essere stati sottoposti al trattamento, i pazienti compiono 

un percorso fisioterapico per potenziare gli effetti della cura. 

7. Amministrazione: il paziente, una volta finita la seduta, può fissare nuovi appuntamenti, 

ottenere materiale informativo sul comportamento da adottare dopo il trattamento e 

chiarire eventuali dubbi richiesti. 

 

L’attività di X-RAY Service è profondamente legata con i servizi offerti da Poliambulatorio 

Oberdan, in particolare nel settore della riabilitazione, fisioterapia e della medicina 

specialistica. 

Nello specifico, i servizi offerti da Poliambulatorio Oberdan sono: 
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X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan hanno mantenuto un alto livello di prestazioni 

nel corso del 2019, ripartite così come segue. 

Andamento e ripartizione delle prestazioni effettuate da X-RAY Service, nel corso dell’anno 

2019 

 

 
 

Andamento e ripartizione percentuale delle prestazioni effettuate da Poliambulatorio 

Oberdan nel corso dell’anno 2019 

 

 
  

Consulto 
specialistico 

17%

Infiltrazioni 
49%

Risonanza 
magnetica o tac 

31%

Altro
3%

CTU (Pompa 
diamagnetica); 

34%

Visite 
specialistiche ; 

38%

Laser HP
22%

Tecar terapia; 
4%

I tratti distintivi che caratterizzano l’erogazione dei nostri servizi, in un’ottica di buon 
andamento, non possono prescindere da alcuni principi per noi fondamentali. 
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X-RAY Service specializzazione e innovazione  

“Un punto di riferimento per i trattamenti” 

Il trattamento delle ernie e delle protrusioni discali con Ozono è stato introdotto in Italia, a 

partire dal 1980. Negli anni ‘90 iniziarono a comparire i primi articoli scientifici su riviste 

mediche con una casistica progressivamente più numerosa. 

Nel 1994 il dott. Matteo Bonetti, neuroradiologo, decise di occuparsi di interventistica 

spinale, un campo per molti aspetti ancora aperto alla sperimentazione.  

Attraverso studi e ricerche venne a 

conoscenza dell’ozono come rimedio 

efficace per il trattamento di ernie e protrusioni 

discali e decise quindi di utilizzare l’ozono, 

cercando però di raffinare il più possibile la 

tecnica, al fine di ottenere benefici in tempi 

ristretti. 

Fu a quel punto che introdusse l’utilizzo della 

TAC ed iniziò ad eseguire le infiltrazioni guidate, rilevandone notevoli proprietà guaritrici. 

Il valore scientifico riconosciuto negli anni viene divulgato attraverso l’ideazione, 

l’organizzazione e l’implementazione di corsi ECM e Master formativi a cui partecipano 

professionisti provenienti da tutta l’Italia e dall’estero.  

A partire dal 2002, X-RAY Service, oltre ad essere un centro di diagnostica per immagini e 

un punto di riferimento per i trattamenti di Ossigeno-Ozono terapia, è conosciuto anche 

per l’erogazione di attività ed eventi formativi di eccellenza in materia. 

Dal 2018 la Società è accreditata in qualità di Provider ECM Standard (Num. Identificativo: 

3986) da parte dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.  

Le attività di X-Ray Service sono attualmente caratterizzate da un alto interesse e da una 

cospicua partecipazione da parte di numerosi professionisti in ambito sanitario, tra cui 

medici chirurghi, tecnici sanitari di radiologia medica, fisioterapisti e odontoiatri. 

 

Attività formativa per l’anno 2019: 

• IV edizione del Master in Ossigeno-Ozono Terapia: ciclo di incontri rivolto a medici 

interessati ad un’approfondita ed interattiva formazione relativa ai risvolti applicativi, 

alle metodiche cliniche e alle nuove rilevazioni in ambito dell’ossigeno-ozono 

terapia. Questo percorso, caratterizzato da un’alta partecipazione, ha coinvolto in 
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qualità di docenti alcuni esperti del settore aventi rilevanza nazionale e 

internazionale. L’edizione del 2019 è stata patrocinata da Nuova FIO (Federazione 

Italiana di Ossigeno-Ozono), UNIMEIER (Università Medicina Integrata), AINR 

(Associazione Italiana di Neuroradiologia Diagnostica e Interventistica), WFOT (World 

Federation of Ozone Therapy) e ATS Brescia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 15 eventi formativi ECM: sono state registrate complessivamente oltre 300 

partecipazioni totali 

 

• Corsi formativi: rivolti a molteplici figure professionali in ambito sanitario (medici 

chirurghi, tecnici sanitari di radiologia medica, fisioterapisti e psicologi) aventi ad 

oggetto: “Ozonoterapia oggi, stato dell’arte”, “Corso ozonoterapia”, “Anatomia 

generale e semeiotica radiologica del sistema muscolo scheletrico (ginocchio, 

spalla)”, “Corso formativo di anatomia generale /fegato, pancreas, apparato 

urinario, apparato respiratorio”. 
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Relativamente ai corsi formativi erogati, è stato valutato l’indice di gradimento da parte 
dei discenti: 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 0 7

61

170

Non 
rilevante

Poco 
rilevante

Rilevante Più che 
rilevante

Molto 
rilevante

Il 71,43% (n = 170) dei discenti ha stimato come 
molto rilevanti gli argomenti trattati, il 25,63% (n = 
61) si è espresso stimando la rilevanza di questi 
ultimi come più che rilevante, mentre il 2,94% (n = 
7) ha valutato gli argomenti trattati come 
rilevanti. Non vi è alcun discente avente preso 
parte alle offerte formative che ha stimato come 
poco rilevanti o non rilevanti le tematiche in 
esame. 
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Il 63,87% (n = 152) dei discenti ha valutato la 
qualità educativa del programma ECM di cui ha 
preso parte come eccellente, mentre il 34,03% (n 
= 81) ha valutato tale dimensione con la modalità 
indicata buono e il 2,10% (n = 5) come sufficiente. 
Nessun partecipante ha giudicato insufficiente la 
qualità educativa offerta, indicando pertanto 
come modalità le risposte parziale o insufficiente. 
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Il 59,66% (n = 142) dei discenti ha valutato l’evento 
formativo di cui è risultato partecipante come 
molto utile per la propria formazione/il proprio 
aggiornamento. Il 35,71% (n = 85) ha valutato tale 
dimensione come più che utile, mentre il restante 
4,62% (n = 11) ha valutato l’evento come utile. 
Nessun discente ha giudicato poco utile o non 
utile l’evento di cui ha preso parte. 
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3. Governance 
                              [GRI: 102-11; 102-18] 

 

Una buona gestione delle attività parte innanzitutto da una governance solida ed efficace 

che sia in grado di relazionarsi efficacemente con gli stakeholder interni ed esterni. 

Trasparenza e collaborazione sono i principi sui quali volgiamo poggiare le nostre 

fondamenta. 

 

La nostra organizzazione: X-RAY Service 
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La nostra organizzazione Poliambulatorio Oberdan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione del Rischio di X-RAY Service & Poliambulatorio Oberdan 

Nel corso del 2015 le Società X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan hanno intrapreso le 

attività di analisi di rischio e implementazione del modello di organizzazione e gestione 

previsto dal D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti. X-RAY 

Service e Poliambulatorio Oberdan hanno sempre prestato attenzione alla gestione del 

rischio, sottoponendosi a periodiche attività di analisi del rischio sul sistema di gestione 

qualità e ambiente (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015) e relativamente a quanto disposto dal 

D.Lgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Nel corso del 2018 inoltre le 

società hanno deciso di adeguarsi alle novità introdotte dal Regolamento 2016/679 (GDPR) 

in materia di protezione dei dati personali, al fine di tutelare al meglio la privacy dei propri 

pazienti, dipendenti e collaboratori.  

Le Analisi dei rischi e degli impatti su organizzazione, processi e sistemi normativi, a cui si 

sono sottoposte le società, sono state finalizzate al miglioramento della conformità, 

efficacia, efficienza e della continuità operativa.  
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Allo stesso tempo X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan hanno affrontato anche Audit 

su sistemi di gestione, processi, sistemi informativi e catene di fornitura; oltre che gli Audit 

dell’ente di certificazione ai fini dell’acquisizione e del mantenimento delle certificazioni 

ISO 9001:2015 e 14000:2015. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Act Plan

DoCheck
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3.1 Chi sono i nostri pazienti  
[GRI: 102-6] 

 

Nel 2019 X-RAY Service ha assistito 2.900 nuovi pazienti, confermando a grandi linee l’ottimo 

standard raggiunto nel 2018 che vedeva un totale di 2971 pazienti. Il Poliambulatorio 

Oberdan ha assistito invece 3.822 nuovi pazienti, registrando una lieve oscillazione rispetto 

all’anno precedente, ma che comunque si attesta su un valore positivo. 

Grazie all’efficace organizzazione, innovazione e costante attenzione alle esigenze dei 

propri pazienti, fornisce servizi di alto livello a tutta la clientela. 

I dati indicati nel presente bilancio di sostenibilità si riferiscono al solo anno 2019, non ad un 

triennio, nell’intenzione di dare maggiore dettaglio ai numeri e alle percentuali individuate. 

 

Caratteristiche socio-demografiche dei nostri pazienti  
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33%

18%
4%
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Provenienza geografica dei nostri pazienti 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

73%

8%

3%

16%

Lombardia Emilia-Romagna Veneto Altre regioni

Legenda 
 Regioni che registrano la più alta densità di 

pazienti 
 



Bilancio di Sostenibilità 2019 

Pag. 29 di 68 
 

3.2 Soddisfazione degli utenti 
 

X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan hanno ritenuto fondamentale analizzare il livello 

di adeguatezza della risposta fornita ai bisogni degli utenti e dei loro familiari al fine di 

individuare aree di criticità e opportunità di miglioramento. 

Il sistema di misura e verifica continua della soddisfazione degli utenti consente, attraverso 

una serie di item (rilevati tramite Questionario di gradimento e/o soddisfazione), di 

evidenziare quanto i requisiti-caratteristiche identificati sul servizio rispondano alle esigenze 

dell’utente.  

Abbiamo riscontrato che i feedback immediati sono di grande utilità nell’identificazione di 

punti di forza – debolezza, per intraprendere interventi di miglioramento e perfezionare i 

percorsi assistenziali. La somministrazione dei Questionari è permanente, sistematica e 

riguarda sempre la totalità degli utenti e/o loro familiari.  

 

Per condurre tale analisi X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan hanno utilizzato due 

sistemi:  

• raccolta e gestione delle segnalazioni, dei reclami e dei suggerimenti;  

• rilevazione del grado di soddisfazione dell’utente attraverso appositi questionari. 
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3.3 Tempo di attesa e durata della permanenza in 
struttura  
 

Il tempo passato in struttura dipende naturalmente dai trattamenti che il paziente deve 

eseguire. Abbiamo a cuore la salute e il tempo dei nostri pazienti ed è per questo che ci 

siamo organizzati per permettere al paziente di eseguire gli esami diagnostici e avvalersi 

della consulenza del medico nello stesso giorno, senza ulteriori attese e senza inutili 

spostamenti. 

Ricorriamo solo a professionisti altamente qualificati e ci impegniamo in un continuo e 

costante aggiornamento nell’utilizzo di nuovi macchinari e di tecniche all’avanguardia. 

La nostra struttura, al fine di fornire un servizio il più completo possibile, crede nella 

collaborazione tra le diverse professioni. Questo approccio integrato prevede, tra l’altro, il 

supporto di un’équipe di psicologi che ha come obiettivo quello di conoscere ed esplorare 

le sintomatologie dolorose che compromettono il benessere psicofisico dei nostri pazienti 

nell’ottica di una nuova Filosofia Terapeutica.  

Il nostro team lavora in sinergia con l’obiettivo comune di migliorare, velocemente, la 

qualità di vita dei pazienti, permettendo loro di riappropriarsi delle loro abitudini, che 

spesso, a causa del dolore, sono stati costretti ad accantonare. 
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4. Il sistema di controllo interno e di 
gestione dei rischi  
 

4.1 Modello Organizzativo ex. D.Lgs 231/2001 
 

In seguito all’introduzione del regime di responsabilità amministrativa degli enti attraverso 

l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 231/01, X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan 

hanno deciso di rafforzare il proprio sistema di controllo interno attraverso l’adozione di un 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 

Il Modello ha la funzione di definire l’insieme delle regole e delle procedure organizzative 

interne, al fine di prevenire e contrastare la commissione di reati a cui l’organizzazione è 

esposta.  

L’esigenza delle nostre strutture è di perseguire i principi di legalità e trasparenza, di 

assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. 

Consapevoli dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire 

la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, 

collaboratori e partner d’affari, a tutela della propria posizione ed immagine, delle 

aspettative e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori.  

Attraverso l’adozione del Modello, ci proponiamo di perseguire le seguenti principali 

finalità: 

§ sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto delle Società ad una 

cultura di impresa improntata alla legalità e determinare negli stessi la 

consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, possano 

incorrere nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro 

stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società 

§ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da 

X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan, in quanto le stesse (anche nel caso in cui 

la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono 

comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai 

quali le Società intendono attenersi nell’attuazione della propria mission aziendale; 
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§ consentire alle Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare 

la commissione dei reati stessi attraverso la diffusione di una cultura del controllo 

volta a governare tutte le fasi decisionali e operative dell’attività sociale e la 

previsione di azioni di monitoraggio sulle aree di attività a rischio. 

Il Modello e i principi in esso contenuti si applicano agli Organi societari (intendendosi per 

tali l’Amministratore Unico), ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, ai 

partner e, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell’ambito delle 

attività sensibili per conto o nell’interesse di X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan. 

Il Modello di X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan è stato aggiornato, nel corso del 

2018, ai più recenti reati, introdotti dalla normativa nel novero dei reati presupposto ai sensi 

del D.Lgs 231/01. 

 

4.2 Organismo di Vigilanza 
 

Il decreto legislativo annovera all’art. 6, tra le condizioni al concorrere delle quali l’Ente non 

risponde per eventuali reati presupposto commessi al suo interno, l’aver affidato ad un 

Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione e gestione predisposto, 

nonché di curarne l’aggiornamento.  

In conformità a tale prescrizione, X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan si sono dotati di 

un Organismo di Vigilanza di natura collegiale, nominato direttamente dall’ organo 

amministrativo. 

Istituito nel 2017 dall’Amministratore Unico di X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan, 

l’OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ha il compito di: verificare 

l’adeguatezza e l’effettività del modello; vigilare sull’efficacia del controllo dello stesso; 

predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna al fine di ottenere il 

riporto di informazioni rilevanti ai sensi del Decreto; eseguire un’attività completa, 

tempestiva, accurata, accessibile e continua di formazione ed informazione rivolta ai 

dipendenti e collaboratori delle Società, promuovendo e definendo le iniziative per la 

diffusione della conoscenza circa il Decreto e le conseguenze derivanti dalla sua 

applicazione; garantire un flusso di informazioni verso i vertici del nostro complesso; curare 

l’aggiornamento del Modello. 
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L’OdV di X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan è un organo di natura collegiale, 

costituito sia da componenti interni che esterni. Tale composizione rispetta i requisiti di 

indipendenza, continuità e professionalità dell’Organo, così come indicato dalle Linee 

Guida di Confindustria. 

 

4.3 Codice Etico  
[GRI: 102-16] 

Il Modello di X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan è integrato dal Codice Etico: un 

documento che illustra i valori-guida della Società raccomandando, promuovendo o 

vietando determinati comportamenti e, se necessario, dettando specifici divieti e 

prescrizioni in relazione ai reati considerati. Esso va considerato come il fondamento 

essenziale del Modello, giacché le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il 

rispetto di quanto previsto nel primo, formano insieme un corpus sistematico di norme 

interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell’etica e della trasparenza aziendale. 

Consideriamo dunque il predetto Codice come uno strumento di regolamentazione e di 

disciplina della propria attività: ciascun dipendente e collaboratore, indipendentemente 

dalla posizione o dallo status, è responsabile delle proprie azioni nel rispetto del Codice 

stesso, delle politiche della Società e della legge. 

A tutti i nuovi dipendenti e collaboratori all’atto della firma del contratto di lavoro o di 

collaborazione viene data informativa del Codice Etico. Tutti gli operatori ricevono inoltre 

una formazione specifica che riguarda i contenuti del Codice Etico, affinché lo stesso possa 

davvero essere applicato in tutti i campi delle attività di X-RAY Service e Poliambulatorio 

Oberdan. 

Il Codice Etico si ispira a principi generali di comportamento nei rapporti interni ed esterni: 
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tutela e incremento del patrimonio;

legalità;

imparzialità, rispetto e tutela dei diritti umani;

diligenza, efficacia e professionalità;

cultura del rischio;

ambiente di lavoro e tutela della privacy;

politiche di selezione del personale e dei collaboratori;

prevenzione dei conflitti d’interesse;

rapporti con la clientela;

rapporti con i fornitori;

conferimento incarichi professionali;

regali, benefici e promesse di favori;

rapporti con le pubbliche autorità;

rapporti con organizzazioni politiche e sindacali.
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Nello svolgere il nostro lavoro, mettiamo sempre al centro la persona. Per poter 
assicurare un’offerta completa e sicura sia per quanto riguarda lo staff che i 
pazienti, abbiamo deciso di allinearci alle “best practice” nazionali e 
internazionali e di intraprendere un complesso percorso di certificazione del 
nostro sistema di gestione integrato. 

 

5. Il sistema di gestione integrato  
 

 

 

 

 

 

L’impegno di X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan per la Sostenibilità Sociale ha 

portato le Società, nel 2015, a dotarsi di un sistema di gestione integrato secondo gli 

standard ISO 9001 e ISO 14001. Lo scopo delle Società è quello di raggiungere e garantire 

nel tempo performance e servizi di qualità, nonché di ridurre l’impatto ambientale 

migliorando la sostenibilità delle prestazioni. A tal fine, X-Ray e Poliambulatorio hanno 

adottato un sistema di gestione integrato che mette a disposizione gli strumenti per 

selezionare e raccogliere le informazioni volte a monitorare i risultati ottenuti rispetto agli 

obiettivi e agli indirizzi strategici definiti dalla Direzione. In più la rilevazione dell’andamento 

dei processi concorre a dimostrare la compliance alle normative cogenti e volontarie. 

L’attenzione alla qualità e l’impegno costante profuso dalle nostre strutture ha permesso di 

conseguire i risultati elencati di seguito:  

aumentare le opportunità di business;

ridurre la produzione di rifiuti e il consumo di energia; 

ridurre i costi;

dimostrare la propria conformità; 

prepararsi ai cambiamenti;

aumentare la competitività sul mercato;

offrire migliori servizi e prestazioni ai pazienti e un più alto livello di soddisfazione;

motivare lo staff con processi interni più efficaci ed efficienti;

trovare soluzioni per ottimizzare tempo e risorse; 

rispondere ai bisogni dei consumatori.
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5.1 Le certificazioni  
La ri-certificazione secondo gli standard per la qualità ISO 9001:2015 e per l’ambiente ISO 

14001:2015, riconfermata a maggio 2019 da un Ente terzo e indipendente, ha riconosciuto 

l’impegno di X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan a garantire ai propri pazienti (e non 

solo) un’esperienza di qualità e tutela dell’ambiente. 

X-RAY Service: 
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Poliambulatorio Oberdan: 
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6. Le risorse umane  
 

Nella nostra struttura la professionalità ed il comportamento dei singoli operatori sono una 

componente fondamentale in grado di incidere direttamente sulla qualità dei servizi 

erogati. 

La nostra priorità è porre costantemente attenzione: 

• alle competenze e capacità delle nostre persone, agendo sulla selezione, sulla 

condivisione della mission e degli obiettivi e sulla preparazione professionale che fa 

parte del percorso di inserimento;  

• alla formazione continua, attraverso la partecipazione a corsi formativi organizzati 

all’interno o all’esterno della struttura per l’aggiornamento tecnico e il corretto utilizzo 

delle apparecchiature/attrezzature/tecnologie, l’applicazione delle procedure e la 

formazione per la sicurezza;  

• all’impostazione e gestione del rapporto umano con i pazienti. Il nostro team che assiste 

il paziente deve essere in grado di offrire non solo competenza tecnica, ma anche 

supporto relazionale per il miglioramento della qualità della prestazione offerta e della 

qualità percepita dal paziente e dai suoi familiari. 
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Formazione e coinvolgimento 

Al centro dell’attenzione di X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan è posto lo sviluppo 

della formazione e l’aggiornamento del personale, a garanzia di una migliore qualità dei 

processi e dei prodotti a disposizione dei pazienti, in un’ottica di verifica e miglioramento 

costanti e di aggiornamento delle conoscenze scientifiche e delle pratiche tecnico 

operative.  

Per questa ragione, l’aggiornamento progressivo e continuo delle conoscenze e 

competenze del personale si configura come uno dei principali obiettivi della struttura che 

valorizza le proprie risorse umane favorendone appunto, sulla base delle specifiche 

esigenze e dei bisogni formativi, lo sviluppo e la crescita professionale.  

 

Oltre alla formazione, anche la 

comunicazione interna rappresenta un 

elemento strategico per il 

coinvolgimento del personale di 

Poliambulatorio. Infatti, Poliambulatorio 

utilizza strumenti di informazione e 

comunicazione per aumentare il 

confronto interno, il coinvolgimento e la 

soddisfazione del personale come ad 

esempio:  

• Riunioni di equipe e incontri tra operatori.  

• Analisi sullo stress da lavoro correlato.  

• Carta dei servizi con indicata la mission aziendale, messa a disposizione del personale.  

• Incontri tra i professionisti, gli operatori, i parenti e i pazienti.  

• Progetti di coinvolgimento del personale per l’individuazione di nuovi standard qualitativi 

diversi da quelli in uso.  
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Considerando dipendenti, collaboratori e tirocinanti: 

[GRI: 102-7; 102-8] 

 67 COLLABORATORI 

 

 

 

 

 

A livello di genere:   

DONNE: 33% 
UOMINI: 67% 
 

 

Tirocinanti
4

Psicologi
6

Tecnici di 
radiologia

4

Medici
37

Amministrativi/
collaboratori

11

Osteopati
1

Fisioterapisti
3

Insegnanti di 
yoga

1
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7. Gli stakeholder e i temi rilevanti  
 

[GRI: 102-42;102-44] 

Gli stakeholder, cioè i portatori di interesse, rappresentano le categorie di persone che, a 

vario titolo, possono essere coinvolte, o beneficiate, oppure, al contrario, sfavorite dalle 

attività di un’organizzazione.  

È essenziale per noi instaurare una sana e costruttiva collaborazione con tutti i portatori di 

interesse, per partecipare a iniziative di promozione e di valorizzazione del tessuto sociale 

ed ambientale in cui nel nostro complesso vive ed opera. 

Riconoscere l’importanza degli stakeholder e della loro centralità nella vita 

dell’organizzazione solleva questioni legate al modo di rapportarsi con i soggetti coinvolti 

nel suo operato. 
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7.1 Stakeholder 
[GRI: 102-40; 102-42; 102-43] 

Nonostante l’individuazione dei temi materiali trattati nel presente report di sostenibilità sia 

stata effettuata coinvolgendo principalmente i competitors, X-RAY Service e 

Poliambulatorio Oberdan riconoscono l’importanza dei propri stakeholder e si impegnano 

a garantire un loro più accurato coinvolgimento nel futuro. 

Tra i principali stakeholder si individuano: 

UTENTI (Pazienti) 

Sono gli stakeholder principali della nostra struttura, individui che hanno 

un interesse diretto e legittimo nei confronti della nostra struttura e delle 

nostre attività. L’obiettivo è quello di fornire accoglienza ed assistenza 

sempre più adeguate. 

STAFF 

Per garantire la qualità e la sicurezza dell’assistenza e la trasparente ed efficace gestione 

dei processi strumentali è necessaria la professionalità dei nostri collaboratori che si 

impegnano a mantenere un elevato grado dei servizi erogati. È un 

gruppo di persone altamente qualificato e specializzato, la cui gestione 

ha una grande valenza strategica per le nostre strutture, e l’elevata 

professionalità va quindi conservata ed accresciuta nel tempo. 

COMUNITÀ  

Poniamo una forte attenzione verso la comunità locale; a ciò sono orientate le iniziative di 

collaborazione con enti ed organismi nazionali volte a garantire, anche attraverso il 

trasferimento delle conoscenze e delle competenze, la presenza in loco dell’eccellenza 

specialistica della struttura al servizio delle esigenze dei pazienti a cui si offre la possibilità di 

beneficiare di un sistema sanitario autosufficiente. 

MONDO SPORTIVO 

Eccellenza dedicata ad amatori e atleti professionisti che necessitano dei 

più alti standard di cura, diagnosi e riabilitazione. La nostra stretta relazione 

con il mondo sportivo è testimoniata anche dalla nostra partnership con il 

Brescia Basket Leonessa (Campionato Italiano Seria A), una relazione di 
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reciproca fiducia che consente un continuo scambio di competenze a beneficio dei nostri 

pazienti e dell’intera comunità in cui operiamo. 

MONDO ACCADEMICO E SCOLASTICO, COMUNITÀ SCIENTIFICA 

Gli enti pubblici, tra cui il sistema scolastico e le università, sono importanti 

interlocutori per la nostra attività e con i quali collaboriamo e ci 

confrontiamo per il continuo miglioramento dei nostri servizi.  

Forme di collaborazione scientifica con enti ed istituzioni garantiscono la 

realizzazione di programmi coordinati e consentono l’attuazione di comuni progetti di 

ricerca, di circolazione e di diffusione delle conoscenze. 

La società vuole essere un motore di innovazione e promotore del miglioramento continuo 

nella cura del paziente con particolare attenzione all’applicazione dell’ossigeno-ozono 

terapia. Tra le collaborazioni si annovera quella con: Università Cattolica di Brescia e di 

Milano e Liceo Scientifico Copernico. 

FORNITORI 

L’attenzione rivolta all’approvvigionamento di beni e servizi è essenziale per la qualità e la 

sicurezza dell’assistenza e dei correlati servizi ed infrastrutture, così come il 

rispetto delle norme, dell’etica e dei principi e dei valori. Tutto ciò non 

può prescindere da partnership fondate su tale presupposto e 

condivisione. 

 

La tabella che segue riporta la mappa dei principali portatori d’interesse delle nostre 

strutture e le tematiche importanti per ciascuno di essi. Queste ultime rappresentano in 

parte la nostra percezione rispetto ai singoli stakeholder e, in parte, gli impegni che ci 

prefiggiamo. 
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Stakeholder Interessi/Bisogni Impegno di X-RAY Service & 
Poliambulatorio Oberdan  

UTENTI  
 
• Pazienti 

• Familiari 
 

• Riabilitazione  

• Assistenza sanitaria e 

psicologica 

• Sicurezza e comfort 

• Informazione sui trattamenti 

• Contenimento costi 

• Supporto amministrativo  

• Rispetto dei diritti 

• Flessibilità 

• Ascoltare le esigenze del paziente 

• Migliorare la qualità della vita 

• Instaurare un rapporto di fiducia 

• Rispettare i diritti di scelta 

• Assicurare l’appropriatezza delle prestazioni/ 

trattamenti 

• Erogare un servizio efficiente e di qualità 

• Innovare la modalità di fare diagnostica 

• Utilizzare strumenti all’avanguardia 

• Tendere al miglioramento costante 

• Monitorare e valutare costantemente la qualità dei 

servizi e delle prestazioni 

• Combinare il valore etico ed economico  
 

DIPENDENTI E 
STAFF TECNICO 
 
• Professionisti della 

sanità (Medici, 

psicologi, tecnici e 

infermieri) 

• Dipendenti e 

collaboratori 

amministrativi 

• Ausiliari 

• Personale 

volontario e stagisti 

  

• Sicurezza 

• Crescita professionale 

• Informazioni, trasparenza e 

coinvolgimento 

• Flessibilità  

 

• Incentivare l’equilibrio tra vita privata e lavoro 

• Stabilire rapporti duraturi 

• Mantenere la riservatezza dei dati personali 

• Piano Welfare  

• Essere attenti alla salute delle persone  

 
 

COMUNITÀ 
 
• Cittadini 

• Enti locali  

• Operatori 

economici locali 

• Media e organi 

d’informazione 

• Informazione 

• Sicurezza 

• Efficienza  

• Rispetto dell’ambiente 

• Posti di lavoro 

• Rapporto qualità prezzo dei 

servizi sanitari 

• Diffondere un’educazione alla salute 

• Economicità e facilità di accesso a servizi di alto livello 

• Garanzia di una Corporate Governance basata sui 

valori di integrità, trasparenza e responsabilità 

• Capacità di coinvolgere ed appassionare la comunità 

dove si identificano identità forti e mature 

• Creare opportunità di formazione, socializzazione ed 

integrazione con focus su: sport, uno stile di vita attivo, 

dieta, prevenzione 
 

 
MONDO 
SPORTIVO 
(BASKET BRESCIA 
LEONESSA)  
 
 

 

• Trattamenti di eccellenza  

• Assistenza  

• Staff competente e 

specializzato  

 
• Promuovere i valori positivi dello sport in progetti di 

salute e benessere 

• Trasmettere la passione sportiva 

• Protrarre il ritiro dell’atleta dalla attività agonistica 

• Velocizzare i tempi di recupero 
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• Atleti 

• Preparatori atletici 

• Associazioni 

sportive 

 

• Corretta valutazione ai fini 

della prevenzione di 

patologie che possano 

limitare la pratica sportiva  

• Garantire l’innovazione dei trattamenti e delle 

competenze 

 

MONDO 
ACCADEMICO E 
SCOLASTICO, 
COMUNITÀ 
SCIENTIFICA 
 
• Università 

• Centri di Ricerca  

• Sistema scolastico 

• Enti di Formazione 

• Comunità 

scientifiche 

nazionali e 

internazionali 
 

• Informazione 

• Collaborazione  

• Accesso ai risultati delle 

ricerche svolte 

• Partecipazione alla vita 

ambulatoriale 

• Integrazione  

• Efficienza e sinergia nella 

ricerca 

• Instaurare una partnership con associazioni qualificate 

nell’ambito della ricerca scientifica  

• Accrescere conoscenze, competenze e innovazione 

• Promuovere nuovi approcci di trattamento 

• Monitorare e condividere gli effetti dei trattamenti 

COMUNITÀ 
FINANZIARIA  
• Banche 

• Finanziatori 

 

 

• Rapporto di fiducia 

• Supporto nelle attività di 

impresa 

• Garantire engagement costante con banche e 

comunità finanziarie locali 

• Mantenere una solidarietà patrimoniale di lungo 

termine 

FORNITORI  
 
• Attrezzatura 

• Servizi di 

consulenza e servizi 

professionali 

• Food and 

beverage 

• Comunicazione e 

marketing 

 

• Competenze 

• Trasparenza  

• Integrità 

• Rispetto delle norme 

• Correttezza 

• Partnership 

 

 

• Rapporti ispirati al rispetto della libera concorrenza e 

della marketing integrity 

• Trasparenza nei processi d’acquisto 

• Prevenire il riciclaggio e la corruzione 

• Instaurare rapporti ispirati a principi di integrità, fiducia 

e rispetto 

• Realizzare partnership di lunga durata 

•  Sharing di competenze 
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Mondo accademico e scolastico, comunità scientifica 

[GRI: 102-12] 

X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan sono molto attivi dal punto di vista del sostegno 

alla formazione scolastica e scientifica. In particolare, nel 2019 è stata mantenuta attiva la 

Convenzione con Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per lo svolgimento del 

tirocinio professionale post-laurea per l’ammissione all’esame di stato 

della selezione A e B dell’albo degli psicologi. 

Particolare interesse è indirizzato verso iniziative quali la ricerca 

universitaria e l’alternanza scuola-lavoro. 

Nel 2019 è proseguita la partnership per la ricerca scientifica, tra il servizio di Psicologia di 

Poliambulatorio Oberdan e la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore della sede di Brescia.  

La ricerca “Benessere e sofferenza psicologica in condizione di fragilità fisica” mira a 

conoscere lo stato psico-fisico dei pazienti con problematiche muscolo-scheletriche, al fine 

di delineare una presa in carico globale e specifica rispetto alle peculiarità e necessità del 

singolo. Lo studio ha coinvolto 120 pazienti, i quali sono stati sottoposti ad un colloquio 

anamnestico medico, ad un colloquio anamnestico psicologico e ad una batteria di 

questionari inerenti la qualità di vita percepita, le strategie utilizzate per fronteggiare le 

difficoltà, i valori/principi di vita e il tono dell’umore. Il focus è sulla salute psico-fisica di 

pazienti con ernie e/o protrusioni, i quali convivono con dolori cronici che vanno a incidere 

sull’attività lavorativa, sportiva, sulla qualità del sonno, sui rapporti sociali. 

 

I partecipanti alla ricerca si distribuiscono come segue: 
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38%

62%

Genere

Femmina Maschio

7%

11%

30%36%

13%
3%

Età

20-30 anni 31-40 anni 41-50 anni 51-60 anni 61-70 anni 71-80 anni
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Dalla ricerca è emerso come la compromissione funzionale della propria autonomia 

(deambulare, guidare) incide sugli stati umorali, mentre tale appesantimento emotivo non 

è riscontrato per aspetti quali lavoro, sonno, relazioni, sport. 

È possibile ipotizzare che la compromissione della propria autonomia fisica, incidendo sul 

grado di indipendenza nelle attività quotidiane, impatti sulla più ampia percezione di sé. 

Dall’analisi dei dati raccolti è emersa una maggiore compromissione riportata dalla 

popolazione femminile rispetto a temi della qualità di vita. Di fronte a pari condizioni 

mediche, le donne tendono a valutare come maggiormente inficiata la propria salute e 

qualità di vita. Il campione femminile della presente ricerca fa fronte alle proprie difficoltà 

affidandosi maggiormente a fonti esterne di sostegno relazionale e/o trascendente. 

I risultati confermano inoltre che le donne valutate presentano tendenzialmente un umore 

più deflesso rispetto agli uomini, riportando, nello specifico, livelli più elevati di stanchezza, 

umore deflesso e una minore vigoria. 

Nel corso del 2019 è stata mantenuta attiva anche la collaborazione tra Poliambulatorio 

Oberdan e il Liceo Copernico di Brescia, per supportare il progetto “Alternanza scuola-

lavoro”. Si tratta di una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica 

aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini degli 

studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro, di lavoro 

grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.  

Il tirocinio ha la durata di 40 ore ed è svolto nell’arco temporale di una/due settimane. Ogni 

alunno viene affiancato ad alcuni operatori ed assiste allo svolgimento delle attività del 

Poliambulatorio. Ha la finalità di agevolare la scelta professionale dello studente mediante 

la conoscenza e la visualizzazione dell’organizzazione di una struttura sanitaria, delle 

tecnologie e dei processi di pianificazione e di esecuzione di studi sperimentali.  

Il tirocinante assiste alla pianificazione e all’esecuzione di studi sperimentali da parte del 

personale operativo e ha la possibilità di collaborare fattivamente con il suddetto personale 

in attività a lui adeguate. Inoltre, lo studente partecipa all’analisi finale e alla discussione 

dei dati, avendo l’opportunità di dialogare e di confrontarsi su questioni tecniche e 

operative.  

Il progetto è rivolto agli studenti che frequentano gli ultimi tre anni delle scuole superiori. 
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Mondo sportivo e Territorio 

X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan promuovono e sostengono da 

sempre lo sport. Nel 2019 sono state attivate diverse convenzioni con 

realtà sportive del territorio (U.S.D Cellatica Calcio, A.S.D. Virtus Brescia, 

An Brescia S.S.D. A.R.L) ed è continuato l’impegno come top sponsor del 

Basket Brescia Leonessa. 

 

Le Società sono inoltre impegnate sul fronte della valorizzazione della Comunità e del 

Territorio. In particolare, nel 2019 è stato attivato il progetto “Alla salute! Un aperitivo con 

l’esperto”, con l’obiettivo di proporre alla popolazione, in maniera del tutto gratuita, spazi 

formativi e di discussione riguardo a tematiche di grande rilevanza sociale.  

Il ciclo di incontri rappresenta un percorso di informazione e formazione interattivo, 

creativo, libero da ogni formalità dell’ambiente clinico e accademico, finalizzato a 

stimolare il coinvolgimento attivo dei partecipanti, protagonisti di ogni incontro.  

Tema centrale degli incontri è appunto quello della salute, intesa nell’accezione 

biopsicosociale proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale la definisce 

come “uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza 

di malattia”. 

Il progetto rappresenta un’occasione per avvicinare e far dialogare in maniera generativa 

sapere scientifico e sapere “comune” per giungere insieme ad una maggiore 

consapevolezza di come perseguire il benessere personale e sociale. 

Per favorire il mantenimento di un clima sufficientemente informale, attivo e funzionale 

all’assetto formativo proposto, in ogni incontro di “Alla Salute!”, i momenti di discussione si 

svolgono condividendo insieme occasioni di ristoro e, appunto, aperitivi. 

Gli obiettivi degli incontri: 

• Informare la popolazione allargata rispetto a temi quali benessere, salute e qualità 

della vita – incrementando la consapevolezza relativa alle implicazioni bio-psico-

sociali di tali tematiche – al fine di promuovere cultura, ridurre comportamenti a 

rischio e stimolare l’adozione di comportamenti di salute. 

• Esplorare in maniera interattiva aspetti cognitivi ed emotivi che tendono a frapporsi 

tra la consapevolezza dei fattori di rischio per la salute personale, sociale e 

comunitaria e la messa in atto di comportamenti a favore di quest’ultima, 

disincentivando l’adozione di comportamenti a rischio. 
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• Garantire uno spazio in cui la popolazione allargata possa conoscere le specificità 

e le competenze delle discipline responsabili nella presa in carico delle tematiche 

trattate, dando altresì risalto a iniziative, progetti e strutture locali e ponendosi come 

contesto che incentivi sinergia tra le discipline stesse. 

 

Titoli degli incontri: 

• FELICITÀ, BENESSERE E QUALITÀ DELLA VITA OGGI: Quali prospettive? 

• I LIMITI DI UNA VITA SENZA LIMITI: perché vivere di corsa può non portare lontano? 

• INSIEME PER MOVEMBER! Tra prevenzione e cura della salute maschile 
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7.2 Temi materiali  
[GRI: 102-44; 102-47] 

A seguito dell’analisi di materialità, effettuata incrociando i dati della survey interna con 

quelli pervenuti dall’analisi del benchmark di alcuni competitor, sono emersi come temi 

materiali: 

§ Attenzione al personale 

§ Attenzione ai pazienti e alle loro famiglie 

§ Compliance normativa (Salute e sicurezza dei lavoratori e Privacy dei pazienti) 

§ Ambiente (Efficienza energetica, Gestione rifiuti e Consumo idrico)  

 

Attenzione al personale 

X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan prestano da sempre grande attenzione al proprio 

personale, cercando di soddisfare le loro esigenze e mantenendo un clima lavorativo 

collaborativo. 

Nel 2019 si è riscontrato un tasso di turnover positivo del 6%, riferito alla quota di nuovi ingressi 

che è notevolmente superiore rispetto alla quota di coloro che hanno cessato l’attività, 

come si evince dalla tabella sottostante. [GRI: 401-1]. 

 

 

Indicatore Valore 

N° nuovi dipendenti 4 

Tasso di turnover positivo 6% 
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Attenzione ai pazienti e alle loro famiglie 

X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan, da sempre, prestano particolare attenzione ai 

bisogni e alle esigenze dei propri pazienti e delle loro famiglie, tutelandoli sia dal punto di 

vista della salute fisica, sia in riferimento all’utilizzo dei prodotti e dei servizi offerti dalla 

Società. 

Nel periodo di rendicontazione del presente bilancio di sostenibilità, anno 2019, non si sono 

verificati casi di non conformità riguardanti eventuali impatti sulla salute e sicurezza dei 

propri pazienti relativi ai prodotti e servizi offerti dalle Società [GRI 416-2]. 

Nel 2019, inoltre, non si sono riscontrati casi di non conformità relativi alla comunicazione e 

marketing dei servizi offerti dalle Società [GRI: 417-3]. 

 

Compliance normativa (Salute e sicurezza dei lavoratori e Privacy dei 

pazienti) 

X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan sono dotati di un’efficiente e strutturata 

governance e si impegnano costantemente nella prevenzione dei rischi e nella tutela della 

propria struttura organizzativa. 

Le Società sono dotate di un Modello di Organizzazione gestione e controllo in accordo 

con il D.Lgs 231/2001, che è stato implementato ai più recenti aggiornamenti in materia di 

reati ed è anche provvista di un proprio Organismo di Vigilanza. 

X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan sono inoltre dotati di certificazioni del Sistema di 

gestione integrato UNI EN ISO 9001: 2015, UNI EN ISO 14001: 2015. 

In particolare, si evidenzia come nel 2019 le Società non siano state soggette né a sanzioni, 

né ad inosservanze di normative di riferimento [GRI: 419-1]. 

X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan inoltre non hanno riscontrato, nel 2019, episodi di 

corruzione [GRI: 205-3]. 

 

Salute e sicurezza dei lavoratori 

Durante il 2019, il Datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione e con il medico competente, ha effettuato una costante attività 
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di controllo e monitoraggio sui rischi inerenti alla salute e sicurezza a cui è esposto il 

personale operativo. Dall’attività suddetta, eseguita sulla base delle indicazioni emerse nel 

DVR (documento di valutazione dei rischi) non sono emerse criticità. Nel corso del 2019 

inoltre non si sono verificati incidenti sul lavoro [GRI: 403-2]. 

 

Privacy dei pazienti 

Nel 2019 X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan hanno adottato le misure necessarie 

per essere conformi alla nuova normativa GDPR (Regolamento Europeo 2016/679).  

Le Società sono attente a tutelare nel modo migliore la privacy dei propri pazienti e 

l’attenzione e la cura per i loro diritti è da sempre di centrale importanza nell’esercizio delle 

attività delle Società.  

In particolare, nel 2019, non si sono verificati reclami documentati relativi a violazioni della 

privacy dei consumatori e/o alla perdita dei dati dei clienti [GRI: 418-1]. 

 

Ambiente (Efficienza energetica, Gestione rifiuti e Consumo idrico)  
Poliambulatorio e X-Ray monitorano periodicamente i rischi connessi alle proprie attività 

che possono generare un impatto negativo sull’ambiente, con particolare attenzione ai 

seguenti fattori:  

• l’utilizzo di energia elettrica;  

• l’utilizzo di riscorse idriche;  

• la produzione di rifiuti.  

Tale necessità scaturisce dalla presa di coscienza delle Società riguardo il crescente stato 

di allerta rilevato nel corso degli ultimi anni circa i rischi connessi al cambiamento climatico, 

al deterioramento del suolo, alla crescente produzione di rifiuti e ai conseguenti effetti 

negativi. X-RAY e Poliambulatorio, aderendo in maniera proattiva ai principi etici legati alla 

sostenibilità, hanno sempre preferito l’utilizzo di sistemi rinnovabili e a impatto ambientale 

minimo come, ad esempio, l’impianto composto da pompe di calore raffreddate tramite 

pozzi geotermici, atte al condizionamento/riscaldamento degli ambienti di lavoro che 

azzerano le emissioni di CO2, così come i pannelli fotovoltaici che permettono l’utilizzo di 

fonti naturali.  
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Efficienza energetica  

X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan pongono particolare attenzione ad un utilizzo 

parsimonioso dell’energia. La gestione dell’energia costituisce sempre di più un elemento 

strategico nella gestione aziendale. È essenziale, quindi, definire con periodicità i profili di 

utilizzo e di consumo energetico riferibili a tutte le attività svolte all’interno della struttura. 

Gli obiettivi di X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan in termini di efficienza energetica 

sono: 

•  impegno al miglioramento continuo della prestazione energetica complessiva; 

• impegno ad acquistare macchinari e servizi secondo criteri di efficienza energetica. 

Nelle tabelle e nei grafici è riportata in sintesi la definizione dei consumi energetici annuali 

suddivisi per fasce di consumo (F1, F2 e F3) monitorati dalle Società. [GRI: 302-1]. 

X-RAY Service  

Indicatore 2018 2019 Unità di misura 

Consumi totali energia elettrica sede 170985,6 136.122 

[MJ] 
Mega Joule 

[MJ[MJ] 
Mega Joule 

Consumi fascia F1 
(Lun.- Ven. 8.00-19.00) 

 
88.171,2 68.526 

Consumi fascia F2 
(Lun.- Ven. 7.00-8.00 / 19.00-23.00; Sab. 

7.00-23.00) 
35640 28.198,8 

Consumi fascia F3 
(Lun.- Sab. 0.00-7.00; 23.00-24.00; Dom. 

e festivi) 

 
47174,4 39.398,4 

 

Ripartizione dei consumi energetici per fasce F1-F2-F3 nell’anno 2019: 

 

F1 

F2

F3
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Poliambulatorio Oberdan 

 

 

Ripartizione dei consumi energetici per fasce F1-F2-F3 nell’anno 2019: 

 

  

F1F2

F3

Indicatore 2017 2018 2019 Unità di misura 

Consumi totali energia elettrica 
sede 94.750,9 154.440 103.982 

[MJ] 
Mega Joule 

[MJ][MJ] 
Mega Joule 

Consumi fascia F1 
(Lun.- Ven. 8.00-19.00) 57.599,1 97.070,4 61.452 

Consumi fascia F2 
(Lun.- Ven. 7.00-8.00 / 19.00-

23.00; Sab. 7.00-23.00) 
20.949,4 32.054,4 22.075 

Consumi fascia F3 
(Lun.- Sab. 0.00-7.00; 23.00-24.00; 

Dom. e festivi) 
16.202,4 25.315,2 20.455 
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Gestione rifiuti 

Poliambulatorio e X-Ray pongono in essere azioni mirate alla corretta differenziazione e 

smaltimento dei rifiuti. Questi ultimi vengono temporaneamente raccolti in contenitori 

differenziati per tipologia e posti in 

un’apposita area attrezzata all’interno 

dell’edificio prima dell’invio allo smaltimento. 

In particolare l’Azienda ha attuato un rigoroso 

metodo di classificazione dei rifiuti mediante 

l’apposizione di specifici contenitori e al 

contempo ha messo in campo un sistema di informazione e formazione diretto a tutto il 

personale al fine di aumentare la consapevolezza circa l’importanza del tema [GRI 306-2]. 

Di seguito si riporta il quantitativo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti nelle 

strutture di X-Ray e Poliambulatorio collezionati e smaltiti ai sensi del D.Lgs. 152/2006: Norme 

in materia ambientale; D.M. 02/05/2006: Approvazione dei modelli di registro di carico e 

scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n, e 4, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 e D.P.R. 254/2003: Regolamento recante disciplina della gestione dei 

rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179. 

 

CODICE CER DESCRIZIONE CODICE CER 2019-2020 
(Kg) 

18.01.03* e 18.02.02* Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, che 
siano contaminati da sangue o altri liquidi 

biologici che contengono sangue in quantità 
tale da renderlo visibile: garze, sacche per 

trasfusione. 

176.300 

TOTALE 
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Consumo idrico 

Poliambulatorio e X-Ray effettuano un uso razionale delle 

risorse idriche all’interno delle proprie aree di lavoro 

adottando tutte quelle che sono le buone prassi atte alla 

parsimonia di tale risorsa. In particolare nel corso del 2019 

sono stati usati 320 m3 di acqua, stimando un consumo pro 

capite di 9,14 m3/anno. A corroborare l’impegno di 

Poliambulatorio e X-Ray riguardo la tematica in oggetto, l’Azienda si è impegnata a 

monitorare costantemente il trend mediante la redazione del documento di Analisi 

ambientale e l’implementazione di tutti i vari strumenti di monitoraggio propri di un sistema 

di gestione oculato ed efficace [GRI 303-1]. 
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8. La responsabilità economica  
[GRI: 201-1] 

Risultato economico di X-RAY Service  

Valore della produzione (€) 2019 2018   2017   2016 
           

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.986.667 2.466.436,53  2.365.997  2.226.775 
Altri ricavi e proventi 55.764 54.945  63.266  54.730 

Totale valore della produzione 3.042.431 2.521.382  2.429.263  2.281.505 
Costi della produzione       

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 61.448 43.003  42.927  34.205 

per servizi 2.248.045 1.700.087  1.724.823  1.565.054 
per godimenti di beni terzi 210.884 249.690  260.199  281.321 

d) Totale costi per il personale 154.132 169.033  149.759  158.814 
e) Totale ammortamenti e svalutazioni 91.019 73.458  56.853  57.659 

oneri diversi di gestione 188.723 232.407  144.385  142.729 
Totale costi della produzione 2.954.251 2.467.678  2.378.946  2.239.782 

       
Differenza tra valore e costi della produzione 88.180 53.704  50.317  41.723 

       
Totali proventi e oneri finanziari 5.212 3.219  -4.668  -6.357 

       
Risultato prima delle imposte 82.968 50.485  45.649  35.366 

       
Totale imposte sul reddito d'esercizio 35.117 28.008  24.677  20.826 

       
Utile (perdita) dell'esercizio 47.851 22.477  20.972  14.540 

 

 

VALORE RI-DISTRIBUITO NEL 2019 DA X-RAY SERVICE 

• Remunerazione del Personale: 154.132 € 

• Trasferimenti alla Pubblica Amministrazione: 35.117 € 

• Remunerazione dell’Azienda: 47.851 € 

• Sponsorizzazioni: 91.019 € 
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Risultato economico di Poliambulatorio Oberdan 

Valore della produzione (€) 2019 2018   2017   2016 
           

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.320.349  1.234.242    1.055.845   894.991 
Altri ricavi e proventi 34.459 10.183    6.247   5.851 
Totale valore della produzione 1.354.808 1.244.425    1.062.092   900.842 

Costi della produzione            
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci 67.209 45.161  47.358  45.857 

per servizi 927.548 8.555.194   748.201   576.534 
per godimenti di beni terzi 44.131 43.534   42.204   44.898 

d) Totale costi per il personale 132.540 116.272   99.144   72.850 
e) Totale ammortamenti e svalutazioni 35.783 34.774   30.236   20.309 

oneri diversi di gestione 97.032 112.146   71.232   114.410 
Totale costi della produzione 1.304.243 1.207.081   1.038.375   874.858 
             
Differenza tra valore e costi della produzione 50.565 37.344    23.717   25.984 
             
Totali proventi e oneri finanziari 1.508 1.625   -2.816   -2.674 
             
Risultato prima delle imposte 52.073 35.719   20.901   23.310 
             
Totale imposte sul reddito d'esercizio 24.351 18.436   10.742   14.209 
             
Utile (perdita) dell'esercizio 27.722 17.283   10159   9101 

 

 

VALORE RI-DISTRIBUITO NEL 2019 DA POLIAMBULATORIO OBERDAN 

• Remunerazione del Personale: 132.540 € 

• Trasferimenti alla Pubblica Amministrazione: 24.351 € 

• Remunerazione dell’Azienda: 27.722 € 

• Sponsorizzazioni: 35.783 € 
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8.1 Struttura 
 

Poniamo molta cura alla nostra struttura: garantire il massimo dell’accoglienza in un 

ambiente pulito e confortevole è il primo passo per la soddisfazione dei nostri pazienti. 

Grande attenzione è naturalmente posta al rispetto di tutte le norme di sicurezza. 

La nostra è una struttura sanitaria moderna che risponde a tutte le esigenze di coloro che 

richiedono un’attenzione alla cura dei propri bisogni fisici e psicologici.  

X-Ray Service è composto da: 

• N°1 zona reception  

• N°1 spazio di attesa per gli utenti 

• N°1 ambulatorio dedicato alla refertazione 

• N°2 ambulatori ecografi 

• N°1 spogliatoio addetti con bagno 

• N°1 ambulatorio diagnostica TAC 

• N°1 spogliatoio per zona TAC 

• N° 1 ambulatorio dedicato alla refertazione controllo TAC 

• N°1 locale adibito a preparazione pazienti emergenza TAC 

• N°1 servizio igienico per disabili e locale tecnico 

• N° 1 ambulatorio RM dotato di spogliatoio e servizio igienico per disabili 

• Un locale nel piano interrato con armadiature in metallo ad uso deposito sporco e 

archivio generale. 

 

Poliambulatorio Oberdan è composto da un’unità principale ed una locale per 

l’allergologia.  

• N°5 ambulatori 

• N°1 palestra 

• N°1 spogliatoio 

• N°1 area sala d’attesa e reception 

• N°3 locali amministrativi 

• N°1 locale direzionale con archivio e servizio igienico 

• N°1 servizio igienico e adiacente locale spogliatoio per addetti 

• N°1 servizio igienico utenti 

• N°1 ripostiglio 
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Via Oberdan 126  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Oberdan 140 
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8.2 Attrezzatura 
Sempre all’avanguardia 

 

Sentiamo come un dovere primario il mettere a disposizione quanto di meglio la tecnologia 

possa offrire. Più le apparecchiature sono avanzate, maggiore è la qualità della diagnosi 

anche nei casi più complessi, in cui bisogna andare oltre ciò che anche il medico più 

esperto riesce a capire esclusivamente con l’uso delle mani, dell’udito e delle domande 

precise.  

 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

X-RAY Service e Poliambulatorio Oberdan al fine di assistere nel migliore dei modi i propri 

pazienti si impegnano a mantenere inalterata l’efficienza degli impianti e delle macchine 

che vengono utilizzate, assicurando in maniera continuativa un ambiente sano ed il buon 

funzionamento delle apparecchiature elettromedicali. 
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9. Il canale digitale  
 

Per far conoscere la nostra filosofia e il nostro approccio verso il paziente e diffondere novità 
interne e studi di settore ci avvaliamo del canale digitale. Tale approccio non solo ci 
permette di diversificare le nostre attività di comunicazione e 
sensibilizzazione, ma anche di coltivare un dialogo costante e diretto con 
tutti i nostri stakeholder. 

Abbiamo dedicato particolare attenzione ed impegno sia 
all’informazione sia alla predisposizione di canali di comunicazione ad 
hoc che rispondano alle esigenze informative degli stessi. Lo sviluppo di ogni 
attività, oggi più che mai, è guidato e influenzato dalla capacità dell’organizzazione di 
innovarsi e comunicare con l’esterno. La nostra innovazione risiede principalmente nello 
sviluppo di terapie sempre più olistiche che mirano alla cura totale della persona, unità 
dinamica di funzioni, il cui stato di salute è determinato da corpo, mente e spirito.  

Negli anni abbiamo sviluppato numerose piattaforme, quali i siti web www.xrayservice.it e 
www.poliambulatorioberdan.it, e pagine social, come facebook e twitter. 

Di importante rilievo è anche il sito web www.masterozonoterapia.it, dedicato al master in 
Ossigeno Ozono Terapia che organizziamo ogni anno. 

I nostri siti web, in continua evoluzione, vengono periodicamente aggiornati ed integrati di 
nuovi contenuti al fine di essere una fonte di informazione affidabile per i nostri portatori 
d’interesse. Sono caratterizzati da una navigazione semplice e intuitiva, ricca di contenuti, 
che guida l'utente alla scoperta dei servizi erogati. 

 

Sito X-RAY Service: 
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Sito Poliambulatorio Oberdan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sito Master: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bilancio di Sostenibilità 2019 

Pag. 65 di 68 
 

10. Tabella di correlazione (GRI 
content index) 

[GRI: 102-55] 

Indicatore GRI N. di pagina Reason for omission 
GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 

102-1: Nome 
dell’Organizzazione 

p.10  

102-2: Attività, brands, prodotti 
e/o servizi  

p.10  

102-3: Luogo in cui ha sede 
l’organizzazione  

p.10  

102-4: Paesi in cui 
l’organizzazione opera  

p.10  

102-5: Assetto proprietario e 
forma legale  

p.10  

102-6: Mercati Serviti  p.16 

 
p.26 

 

102-7: Dimensioni 
dell’organizzazione  

p.16 

 

p.39 

 

102-8: Informazioni sui 
dipendenti e altri collaboratori  

p.39  

102-9: Catena di fornitura   Non applicabile 

102-10: Modifiche significative 
dell’organizzazione e della sua 
catena di fornitura 

 Non applicabile 

102-11: Principio o approccio 
prudenziale  

p.23  

102-12: Iniziative esterne  p.45  

102-13: Adesione ad 
associazioni 

 Non applicabile 
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102-14: Dichiarazione 
dell’amministratore delegato 
e/o del presidente 

p.4  

102-16: Valori, principi, standard 
e regole di comportamento  

p.13 

 

p.32 

 

102-18: Struttura di governo p.23  

102-40: Elenco degli 
stakeholders 

p.41  

102-41: Accordi di 
contrattazione collettiva  

 Non applicabile 

102-42: Identificazione e 
selezione degli stakeholders  

p.8 

 

p.40-41 

 

102-43: Approccio all’attività di 
coinvolgimento degli 
stakeholders  

p. 8 

 

p.41 

 

102-44: Temi materiali e criticità 
emerse 

p.8 

 

p.44 

 

p.50 

 

102-45: Società incluse nel 
bilancio consolidato  

p.7  

102-46: Definizione del perimetro 
di rendicontazione e dei 
contenuti inclusi  

p.7-8  

102-47: Elenco dei temi materiali  p.8 

 

p.50 

 

102-48: Rettifica di informazioni   Non applicabile 

102-49: Variazioni nella 
rendicontazione  

 Non applicabile 
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102-50: Periodo di 
rendicontazione  

p.7  

102-51: Data di pubblicazione 
del report più recente  

p.7  

102-52: Periodicità della 
rendicontazione  

p.7  

102-53: Contatti e indirizzi utili 
per richiedere informazioni sul 
report 

p.10  

102-54: Dichiarazione di 
conformità della 
rendicontazione agli Standard 
GRI  

p.7  

102-55: GRI content index 

 

p.7 

 

p.64 

 

GRI 200: ECONOMIC STANDARDS 

201-1: Valore economico 
generato e distribuito  

p.57  

205-3: Incidenti rilevati in 
materia di corruzione e misure 
prese 

p.51  

GRI 300: ENVIRONMENTAL STANDARDS  

302-1: Consumi energetici 
relativi all’organizzazione  

p.53  

303-1: Consumo idrico p.56  

306-2: Rifiuti classificati per tipo e 
metodo di smaltimento  

p.55  

GRI 400: SOCIAL STANDARDS 

401-1: Nuovo personale assunto 
e turnover  

p.50  

403-2: Identificazione e 
valutazione dei rischi e indagini 
sugli incidenti 

p.52  

416-2: Non conformità rilevate 
riguardanti gli impatti di salute e 
sicurezza su prodotti e servizi 

p.51  
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417-3: Non conformità rilevate 
riguardanti le comunicazioni 
commerciali 

p.51  

418-1: Reclami in merito a 
violazioni della privacy dei 
clienti e della perdita di dati 

p.52  

419-1: Non conformità relative a 
leggi e regolamenti nell’area 
socio-economica 

p.51  

 

 

 

 


