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Documento Informativo - CEMER Srl 

 

 

 

 

� Denominazione del presidio 

CEMER (Centro Europeo per la Medicina e la Ricerca), via del Giochetto 53/A, 06122 PERUGIA 

 

� Presentazione politiche/missioni 

� Offrire ai pazienti procedure diagnostiche e terapeutiche ad elevati standard, unendo alle nuove 

conoscenze scientifiche le migliori tecnologie del momento 

� Sostenere pazienti che necessitano di supporto medico per le loro patologie e fornire un riferimento 

per i colleghi impegnati nella loro assistenza 

� Promuovere lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze scientifiche mediante la ricerca applicata e 

l’organizzazione di corsi di aggiornamento teorico-pratici per coloro che sono interessati/impegnati 

nel campo della scienza medica anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’information 

technology (e-learning) 

� Coinvolgimento di figure professionali di rilievo nei campi specifici sia in campo nazionale che 

internazionale 

� Offrire prestazioni ambulatoriali in rigorosa osservanza delle linee guida Ministeriali e delle Società 

Scientifiche nazionali ed internazionali dei vari campi di applicazione 

 

� Responsabile Sanitario 

Il ruolo di Responsabile Sanitario è svolto dal Dr. Graziano Clerici 
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� Prestazioni erogate 

Le prestazioni erogate, il cui preziario è disponibile presso la segreteria del centro, vengono effettuate 

secondo i più elevati standard tecnologici e scientifici. L’esito di tali esami viene discusso con le pazienti in 

sede, nel rispetto della privacy e consegnato immediatamente dopo l’esame. Di seguito si elencano i 

professionisti, le branche specialistiche coinvolte e le prestazioni mediche erogate, in rigorosa osservanza 

delle linee guida Ministeriali e delle Società Scientifiche nazionali ed internazionali dei vari campi di 

applicazione: 

 

� Diabetologia (Dr.ssa Silvia Arnone) 

� Visita specialistica 

� Endocrinologia (Dr.ssa Sonia Cristallini) 

� Visita specialistica 

� Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) 

� Chirurgia app. Gastroenterico ed Endoscopia Digestiva (Dr. Luca Santucci: Dr. Luca Sediari; Dr. 

Saverio De Lorenzo) 

� Visita specialistica 

� Gastroduodenoscopia 

� Colonscopia 

� Rettosigmoidoscopia 

� Anuscopia 

� Logopedia (Dr.ssa Francesca Tiberi) 

� Visita specialistica 

� Medicina Interna (Dr.ssa Sonia Cristallini) 

� Visita specialistica 

� Chirurgia vascolare/Medicina Vascolare (Dr. Basso Parente) 

� Visita specialistica 

� Eco-Doppler 

� Chirurgia ambulatoriale 

� Scienza dell’alimentazione/Nutrizionistica (Dr.ssa Silvia Arnone, Dr.ssa Roberta Russo) 

� Visita specialistica 

� Ostetricia (Dr.ssa Beatrice Tiberi) 

� Visita ostetrica 

� Consulenza/corso di preparazione al parto 

� Ostetricia e Ginecologia (Dr. Graziano Clerici, Dr.ssa Eleonora Giulietti, Dr.ssa Michela Pazzaglia, 

Dr.ssa Giulia Babucci, Dr.ssa Stefania Bori, Dr. Ruggero Pulcinella) 

� Visita specialistica ostetrica/ginecologica 

� Ecografia ginecologica e ostetrica 

� Sonoisterografia 

� Amniocentesi 

� Villocentesi 

� Amnioinfusione 

� Cordocentesi 

� Trasfusione fetale 

� Interventistica ambulatoriale 
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� Isteroscopia 

� Colposcopia 

� Prelievi bioptici 

� Psicologia (Dr. Andrea Sacchi; Dr.ssa Deborah Lustro) 

� Visita specialistica 

� Diagnostica per immagini (Dr. Federico Crusco, Dr.ssa Sonia Cristallini) 

� Ecografia 

� Mineralometria ossea computerizzata (MOC) 

� Senologia (Dr. Federico Crusco, Dr.ssa Rita Menzano) 

� Visita specialistica 

� Ecografia 

� Mammografia 

� Prelievi bioptici 

� Urologia (Dr. Carlo Vivacqua) 

� Visita specialistica 

� Ecografia 

� Interventistica ambulatoriale 

 

 

� Modalità di prenotazione e pagamento delle prestazioni 

 

� Le prestazioni erogate vengono prenotate direttamente in via telematica, in via telefonica al numero 

della struttura o direttamente in sede 

� Le prestazioni erogate vengono saldate direttamente nel locale segreteria della struttura, nel rispetto 

della privacy, anche via POS così come previsto dalla normativa corrente 

 

 

� Modalità di acquisizione del consenso informato e acquisizione/conservazione dei dati 
sensibili 

 

� Prima di effettuare ogni prestazione viene richiesta la sottoscrizione del documento relativo alla 

privacy e, dove previsto, il consenso informato. 

� Tutta la documentazione viene archiviata in sede nei locali della segreteria, rispettando i criteri di 

riservatezza e di tutela della privacy (armadio dedicato, chiuso a chiave, in locale protetto o, in caso 

di documenti digitali, sono utilizzati sistemi di archiviazione protetti da applicativi 

software/hardware secondo il rigoroso rispetto della privacy ed in conformità con la normativa 

vigente) 

� Il titolare dei dati sensibili e responsabile per la tutela della privacy è designato in Marco Cucchia. I 

documenti cartacei sono archiviati nei locali della segreteria e chiusi in armadio. Il sistema 

informatico è protetto da password in possesso del suddetto titolare della privacy e delle persone da 

lui abilitate/delegate che rispondono delle stesse procedure/raccomandazioni in materia di tutela dei 

dati sensibili 
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� Organigramma 
 

� L’organizzazione delle attività prevede la figura del Responsabile Sanitario che esplica il suo ruolo 

di coordinamento e di controllo relativo alle varie figure professionali (dei diversi campi medici 

specialistici) che elargiscono le proprie prestazioni mediche in regime libero-professionale senza 

rapporto di lavoro subordinato, la cui professionalità e abilitazione è verificata prima della 

instaurazione del rapporto di collaborazione e monitorata costantemente all’interno della struttura 

� Il ruolo di Responsabile Sanitario è svolto dal Dr. Graziano Clerici 

� Tutte le figure professionali coinvolte sono state formate, secondo la normativa corrente, per la 

prevenzione degli infortuni e per la tutela dei dati sensibili. 



 

CEMER s.r.l. (Centro Europeo per la Medicina e la Ricerca) 
 

via del Giochetto 53/A, 06122 PERUGIA - Tel. 075.9287350 - P.IVA e C.F.: 03565860545 

www.cemer.eu     segreteria@cemer.eu 

CEMER S.r.l. via del Giochetto 53/A, 06122 PERUGIA - Tel. 075.9287350 - P.IVA e C.F.: 03565860545 
www.cemer.eu      segreteria@cemer.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentante Legale 

Alberto Cucchia 

 

Responsabile Sanitario 

Graziano Clerici 

DPO 

Carmine Roberto Cosentino 

Professionisti: 

 

Arnone Dr.ssa Silvia (Scienza dell’alimentazione) 

Babucci Dr.ssa Giulia (Ostetrica e Ginecologia) 

Bori Dr.ssa Stefania (Ostetrica e Ginecologia) 

Menzano Dr.ssa Rita (Radiologia) 

Clerici Dr. Graziano (Ostetrica e Ginecologia) 

Crusco Dr. Federico (Radiologia) 

Cristallini Dr.ssa Sonia (Endocrinologia) 

De Lorenzo Dr. Saverio (Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva) 

Fatone Dr.ssa Cristina (Endocrinologia) 

Giulietti Dr.ssa Eleonora (Ostetrica e Ginecologia) 

Lustro Dr.ssa Deborah (Psicologia) 

Parente Dr. Basso (Chirurgia vascolare) 

Pazzaglia Dr.ssa Michela (Ostetrica e Ginecologia) 

Responsabile della sicurezza 

Claudio Tufo 

Accettazione/Segreteria 

Segretaria 
RESPONSABILE PRIVACY 

Marco Cucchia 
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♦ ORGANIZZATIVI 
 
� Gli orari di apertura della struttura sono: 

� dal lunedì al venerdì, orario continuato dalle 09.00 alle 20.00 

� Sabato dalle 09.00 alle 13.00 

 

 

 

 

 

PERUGIA,  lì  20.02.2019 Responsabile Sanitario 

 Dr. Graziano Clerici 

 

       …………………………… 

   

 


