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I VALORI
Comunità
Trasparenza
Innovazione
Leadership

LA MISSION

Vogliamo che pensi alla

riabilitazione come una disciplina
che consenta alle persone di
"recuperare" una vita più serena,
più facile da vivere. In tutti i
sensi. A tutte le età. Ed è questo
l'obiettivo a cui, anche tu, puoi
fare riferimento.

LA VISION
Aiutare le persone a mantenere
un elevato standard di qualità
della vita e di serenità
indipendentemente dall’età.
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"Tutti si vantano dei progressi della
società, ma nessuno progredisce".
Ralph Waldo Emerson.
All'inizio dell’anno, quando l’attività era in aumento e i carichi di lavoro
iniziavano a crescere, non si pensava certo che in poche settimane, quel
virus quasi ancora sconosciuto, avrebbe destabilizzato il mondo intero,
sconvolgendo la vita di ciascuno, mettendo a soqquadro le strutture e le
pratiche sanitarie, causando la morte di tante, troppe persone,
trasformando le città in luoghi con strade deserte.
In questo anno abbiamo imparato, purtroppo, a non dare nulla per
scontato, la nostra salute, gli affetti e persino le strette di mano.
Il sistema socio sanitario e socio economico ha mostrato la sua fragilità, ed
è proprio in questa crepa che le nostre strutture sanitarie sono state di
grande supporto all’emergenza, fornendo servizi sanitari tempestivi
attraverso l’ampliamento in un solo mese di ambulatori dedicati alle
specialità mediche che in tutto il 2020 non potevano essere svolte
all’interno delle mura ospedaliere.
Le nostre strutture hanno continuato ad adeguare la normativa relativa
alla tutela dei dati personali, utilizzando sistemi che ci permettono di
assicurare il livello di sicurezza sempre più elevato come richiesto dalla
legge.
Le nostre strutture inoltre hanno adottato tutti i protocolli e i sistemi per
contrastare la pandemia in modo da garantire sempre più elevati standard
di igienizzazione. L’anno della pandemia ci ha spinto ad investire in nuove
sfide e programmare l’anno 2021 in un’ottica 4.0.
Anche quest’anno voglio ringraziare tutti i nostri collaboratori, perché’
senza di loro tutto questo non si sarebbe realizzato.

Graziella Bragaglio
Amministratore Delegato
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L'impegno

AMBIENTALE

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:
utilizzo di energia elettrica;
utilizzo di risorse idriche;
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 da 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.
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.
Si denota, difatti, un trend relativo al consumo energetico in diminuzione
negli ultimi tre anni, ampiamente confermato dai dati rilevati nell’anno
2020.

Gestione rifiuti

Poliambulatorio e X-Ray pongono in essere azioni mirate alla corretta
differenziazione e smaltimento dei rifiuti.
I rifiuti 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
Poliambulatorio e X-Ray hanno attuato un rigoroso metodo di
classificazione dei rifiuti mediante l’apposizione di specifici contenitori e
al contempo hanno 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.

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 2020 sono stati usati 234 m3 di acqua,
stimando un consumo pro capite di 6,68 m3/anno, consumo decrescente
se paragonato ai valori dell’anno precedente, diminuzione sicuramente da
ricondurre anche al periodo pandemico e dunque all’interruzione della
normale attività lavorativa.
A corroborare l’impegno di Poliambulatorio e X-Ray riguardo la tematica in
oggetto, è stato implementato un sistema di analisi costante (documento
di Analisi ambientale) e l’implementazione di tutti i vari strumenti propri
di un sistema di gestione oculato ed efficace.
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INFRASTRUTTURA
E SICUREZZA
Poliambulatorio e X-Ray pongono molta cura all’
infrastruttura cercando di garantire il massimo
dell’accoglienza in un ambiente pulito e
confortevole che risponde a tutte le esigenze di
natura fisica e psicologica.
Dallo scoppio dell’emergenza sanitaria, al fine di
garantire la sicurezza delle persone afferenti
all’Azienda sono state predisposte le seguenti
regole e strumenti:
Utilizzo di termoscanner per la misurazione
della temperatura
Sanificazione continua (con ozono)
Diffusione informativa al personale e fornitori
circa le buone prassi da seguire

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA A
SERVIZIO DEL
PAZIENTE
Macchinari
Poliambulatorio e X-Ray si impegnano a mettere a
disposizione quanto di meglio la tecnologia possa
offrire. Più le apparecchiature sono avanzate,
maggiore è la qualità della diagnosi nei casi più
complessi in cui bisogna andare oltre ciò che
anche il medico più esperto riesce a capire solo
con l’uso delle mani, dell’udito e delle domande
precise.

Customer satisfaction
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.
Con la volontà di rendere “smart” il processo di
valutazione di “customer satisfaction”, l’Azienda ha

ATTIVITÀ
FORMATIVA
Oggi X-RAY Service 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 di numerosi
professionisti in ambito sanitario, tra cui
medici chirurghi, tecnici sanitari di
radiologia medica, fisioterapisti e
odontoiatri.

installato un totem per consentire ai pazienti di
esprimere la valutazione circa il loro livello di
gradimento del servizio.
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OAKRIDGE HOLDINGS |

20 anni di storia per X-RAY Service
e 13 anni di storia per
Poliambulatorio Oberdan

12.248 PAZIENTI
5.314 nuovi pazienti nel 2020 per X-RAY
2.716 nuovi pazienti nel 2020 per Poliambulatorio
2 SEDI OPERATIVE (civico 126 e 140)
1700 Mq2 a disposizione

30.309 PRESTAZIONI EROGATE
X-RAY 13.332
Poliambulatorio 16.977

4,2 MILIONI di RICAVI
X-RAY 2,7M
Poliambulatorio 1,5 M
CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ
Poliambulatorio Oberdan gestisce convenzioni per
ricerca, tirocini e formazione con le Università di
Bergamo e Brescia.

I nostri

NUMERI

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 03099744
E-mail:
info@xrayservice.it
info@poliambulatorioberdan.it
www.poliambulatorioberdan.it
www.xrayservice.it
@poliambulatorioberdan
@xrayservicebrescia

X-RAY Service S.r.l.
CF e PIVA: 02211350984
Via Oberdan 126 - 25128
Brescia
Poliambulatorio Oberdan S.r.l.
CF e PIVA: 02877170981
Via Oberdan 126 e 140 - 25128
Brescia

