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Gentile Ospite,

 La salutiamo cordialmente e Le auguriamo che il Suo arrivo presso la no-
stra casa di cura e la Sua permanenza tra noi siano il più possibile sereni.

 Le consegniamo questa carta dei servizi attraverso la quale potrà pren-
dere conoscenza dei principali aspetti della vita della casa di cura; le informazioni 
che vi troverà indicate Le consentiranno di accedere ai servizi offerti, di conoscere 
i Suoi diritti e le regole alle quali Le consigliamo attenersi durante il Suo ricovero.

 L’analisi delle Sue esperienze e la sincerità dei Suoi giudizi rappresentano 
per noi uno strumento per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi che Le 
offriamo.

 Le chiediamo, pertanto, di compilare il breve questionario che Le verrà 
consegnato da un nostro incaricato, assicurandoLe che le Sue risposte rimarranno 
rigorosamente anonime. Terminata la sua compilazione potrà inserirlo nell’appo-
sita cassetta collocata nell’atrio della casa di cura.

 Nel ringraziarLa per la gentile collaborazione Le porgiamo gli auguri per 
una pronta guarigione.

LA DIREZIONE
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La casa di cura è raggiungibile nei seguenti modi:

•	 con autostrada A14 uscita “San Benedetto del Tronto” - proseguire superstrada 
 verso Ascoli Piceno - uscita “Porta Cartara” - girare a destra per Via Cellini e poi 
 a destra per Via Salerno.
•	 con mezzi pubblici: numeri 1 - 4 - 9

Se si vuole usufruire del servizio taxi, il numero da comporre è: 0736/645970

Uscita
Ascoli Piceno
P.ta Cartara S. Benedetto

del Tronto

   Via Adriatico
Via Marco Sgariglia

Via
 B

ari

Via S. Cellini

Via Napoli Via Napoli Via Napoli

Via 3 Ottobre

Via E. Mari

Via V. Emanuele Orlando

Viale Benedetto Croce

Viale Indipendenza
Viale Indipendenza

Corso V. Emanuele

Via
 Ge

no
va

Via Firenze

Via Kennedy
Via Milano

Via Piacenza

Via Aosta

  Via Torino

Via Piemonte

Via Salerno
Via Foligno Via Perugia

Via Palermo

Via 3 Ottobre

Via Sera fino Celli
ni

Via Luigi Merli

Via Gaetano Spalvieri
Via Loreto

 Viale Costa
ntin

o R
oz

ziStadio
Del DucaVia delle Zeppelle

Via delle Zeppelle

Circonvallazione Nord

Superstrada Ascoli - Mare

Casa di Cura
Villa S. Marco
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INGRESSI
All’interno della casa di cura si accede:

•	 da	via	3	Ottobre	 	 carrabile	e	pedonale	principale;
•	 da	via	Salerno	 	 carrabile	e	pedonale	di	servizio;
•	 da	via	Ulpiani	 	 carrabile	e	pedonale	di	servizio.

AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI
L‘ingresso dei veicoli è consentito:
•	 per	far	ricoverare	o	far	uscire	dalla	casa	di	cura	un	paziente	non	in	grado	di
	 camminare	autonomamente;
•	 per	essere	visitato,	medicato	o	per	effettuare	il	disbrigo	di	procedure
	 amministrative	non	essendo	in	grado	di	camminare	autonomamente;
La	sosta	è	autorizzata	esclusivamente	negli	appositi	parcheggi	e	solo	per	il	tempo	necessa-
rio.	È	vietato	circolare	all’interno	del	piazzale	con	motocicli.	È	riservato	un	parcheggio	agli	
autoveicoli	delle	persone	handicappate	muniti	dell’apposito	contrassegno.

UFFICIO INFORMAZIONI
Le	 informazioni	di	 carattere	generale	possono	essere	chieste	allo	 sportello	 sito	nell’atrio	
dell’ingresso principale, dalle ore 08:00 alle ore 20:00.
Per	le	informazioni	specifiche	di	carattere	sanitario	sono	a	disposizione	gli	uffici	segreteria	
delle	accettazioni	nei	seguenti	orari:

•	Ricoveri: dalle ore 08:00 alle ore 19:30
(tutti i giorni esclusi il sabato pomeriggio e i festivi)

•	Ambulatori: dalle ore 08:00 alle ore 19:30
(tutti i giorni esclusi il sabato pomeriggio e festivi)

Per casi particolari contattare il medico di guardia.

ALLOGGI NELLE VICINANZE
L‘ente	per	il	turismo	di	Ascoli	Piceno	Le	può	fornire	indicazioni	utile	sugli	alloggi	più	vicini	
alla nostra casa di cura, contattando il seguente numero: 0736/262469.
Le	indichiamo	comunque	il	numero	telefonico	degli	hotel	più	vicini	alla	casa	di	cura:
- Hotel “Villa Pigna” 0736/491868
- Hotel “Pennile” 0736/41645
- Hotel “Marche” 0736/45475
- B&B “Casa Adriana” 0736/4196 - 320/1639544
- Residenza “100 Torri” 0736/255123

FARMACIA NELLE VICINANZE
Farmacia “Ex Chiaretti”	di	Rosati	Marzia
Vle Benedetto Croce, 5
Tel. 0736/341596
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Servizi utili in casa di cura

Amministrazione - ufficio ricoveri - ufficio cassa
Presso	questi	sportelli	è	possibile	effettuare	il	pagamento,	se	dovuto,	di	prestazioni	inerenti	
il ricovero e pagamenti di ticket.

Si	possono	richiedere	copie	delle	cartelle	cliniche,	certificati	di	ricovero	e	dimissione.

Servizio religioso
All’interno della casa di cura 
è presente una piccola Cap-
pella, sita al secondo piano, 
nella	quale,	ogni	settimana	è	
officiata	 la	 Santa	 Messa.	 Un	
religioso,	 pressochè	 quoti-
dianamente, passa a visitare 
i degenti e, oltre ad ammini-
strare i Sacramenti, è sempre 
disponibile	 (su	 espressa	 chia-
mata), ad essere di conforto 
ai	 pazienti	 nel	 pieno	 rispetto	
di	qualsiasi	idea.

Posta
Durante	il	periodo	di	ricovero	può	ricevere	la	posta.	E’	necessario	che	chi	le	scrive	indichi	
con	precisione	l’indirizzo	della	casa	di	cura.

Telefono
Nei	reparti	di	degenza	è	presente	un	apparato	telefonico	che	consente	l’utilizzo	di	sche-
de	 prepagate	 con	 accesso	 alle	 linee	 telefoniche	 pubbliche.	 Può	 ricevere	 telefonate	 sia	
dall’esterno	che	dall’interno.	I	telefoni	hanno	la	linea	passante,	per	cui	è	possibile	raggiun-
gere	il	paziente	componendo:

- 0736/43588 (r.a.) seguito dal numero 0	per	parlare	con	l’operatore	telefonico;
- 0736/43588 (r.a.) seguito dal numero 2	per	i	ricoverati	del	reparto	chirurgia;
- 0736/43588 (r.a.) seguito dal numero 3 per i ricoverati del reparto medicina.

Guardia medica
E’	attivo	un	servizio	di	guardia	medica	nelle	24	ore	per	l’assistenza	continuativa	nei	reparti.
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Presentazione della casa di cura

La casa di cura “Villa S. Marco s.r.l.” è stata fondata nel 1964; è ubicata in Via 3 ottobre 
n. 11 ad Ascoli Piceno.

Dalla fondazione ad oggi è stata sottoposta a ben 3 trasformazioni strutturali che ne hanno 
notevolmente aumentato la volumetria e migliorato la funzionalità.
È dotata di un ingresso principale privo di barriere architettoniche, di 3 uscite di sicurezza e 
di un sistema antincendio di ultima tecnologia.

La struttura si articola su 5 piani:
 

 
 

 

  

 

1) SEMINTERRATO: Blocco operatorio con 3 sale operatorie e servizi annessi - 
ambulatori (endoscopia digestiva);

2) PIANO RIALZATO: accettazione - 
centralino - sale di attesa - direzione 
amministrativa e uffici amministrazio-
ne - direzione sanitaria - radiologia - 
moc - ambulatori specialisti (O.R.L. - 
cardiologia - ecodoppler - ecografia - 
TAC - RM) - studi dei responsabili unità 
operative - centro prelievi;

3) PRIMO PIANO: unità operativa di 
chirurgia generale con sezione O.R.L. 
- farmacia - studi medici e medicheria 
- sale di attesa con TV - sezione di 
ortopedia;

Opera con decreto di autorizzazione e accreditamento rilasciati dalla Regione Marche.
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Dispone di 30 camere di degenza di-
sposte su 2 piani (1° e 2°) ad 1 o 2, 
posti letto, dotate di servizi autonomi, 
TV, SKY e aria condizionata.
Di queste, 6 possono essere utilizzate 
come camere di prima classe con letto 
per l’accompagnatore, bagno, telefo-
no, frigobar, TV e SKY.

La casa di cura è accreditata presso il 
Servizio Sanitario Nazionale per l’ero-
gazione, sia in regime di ricovero che 
ambulatoriale, di servizi e prestazioni 
di diagnosi e cura.

E’ associata all’A.I.O.P. (Associazione Italiana Ospitalità Privata).

Mission
La mission della Casa di Cura Villa San Marco è fornire alla comunità servizi diagnostici e 
terapeutici di elevata qualità ed altamente specializzati, al  di migliorare gli obbiettivi 
che la casa di cura si  ovvero:
•  la qualità e la sicurezza delle cure garantite, oltre che dalla 
 professionalità del personale scelto, anche dalla standardizzazione delle
 procedure utilizzate dallo stesso inerenti al sistema di gestione della qualità;
• Il rapporto umano tra gli utenti e gli operatori sanitari;
• Gli standard tecnologici, cercando di adeguarli ai parametri di riferimento
 nazionali ed internazionali;
• Il confort alberghiero;
•  della gestione;
• Lo sviluppo professionale dei dipendenti.

4) SECONDO PIANO: unità opera-
tiva di medicina generale con 
sezione di cardiologia - studi 
medici e medicheria - sale si attesa 
con TV - cappella;

5) TERZO PIANO: sala riunioni - 
cucina - spogliatoi del personale 
con servizi annessi - deposito e 
distribuzione biancheria.

6) Ambulatori Esterni.
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La Casa di Cura è convenzionata con il SSN	e	 si	 caratterizza	per	gli	aspetti	di	uma-
nizzazione	 dell’assistenza,	 efficacia	 delle	 prestazioni	mediche,	 ed	 efficienza	 dei	 processi	
organizzativi.	
La Casa di Cura è operativa dal 1964 per	l’attività	di	ricovero	e	per	i	servizi	ambulatoriali.	
Il	modello	gestionale	della	Casa	di	Cura	Villa	San	Marco	è	stato	pensato	per	privilegiare	il	
rapporto	umano	con	il	paziente	nel	contesto	di	una	moderna	struttura,	organizzata	con	
cura	ed	efficienza,	 in	grado	di	offrire	prestazioni	medico	sanitarie	 in	 linea	con	 i	migliori	
standard.

I principi	cui	si	ispira	la	sua	attività	fanno	riferimento	anche	alla	carta	dei	diritti	e	dei	do-
veri dell’utente malato e si possono così riassumere nei seguenti impegni:
•	 Prestazione	di	diagnosi	e	cura	nella	massima	sicurezza	del	paziente	(sia	in	regime	
	 di	ricovero	che	ambulatoriale);
•	 Rispetto	delle	norme	etiche,	professionali	e	deontologiche;
•	 Rispetto	della	persona	sotto	ogni	profilo	(umano,	ideologico	e	confessionale)
	 fornendo	un’assistenza	personalizzata	e	creando	un	ambiente	accogliente,
	 riservato	e	rispettoso	della	privacy;
•	 Fornire	un’informazione	corretta	e	chiara	mettendo	il	paziente	in	condizione	di	
	 decidere	consapevolmente	in	merito	alla	propria	salute;
•	 (Collaborare	con	le	associazioni	di	volontariato	e	con	il	Tribunale	del	Malato	per
	 ottimizzare	il	rapporto	paziente	struttura)	;
•	 Accoglienza	contese	ed	esauriente	dell’utente.
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Certificazione di Qualita’ ISO 9001:2008
Tutte	le	Unità	Operative	della	Casa	di	Cura	ed	i	servizi	da	essa	erogati	sono	certificati	ISO	
9001.

Il	Sistema	di	Gestione	per	la	Qualità	messo	in	atto	dalla	Casa	di	Cura	Villa	San	Marco	rego-
lamenta	le	attività	organizzative	e	tecniche	della	struttura	in	modo	sistematico,	pianificato	
e documentato. 

Tale sistema è fondato sul continuo miglioramento delle attività, per garantire la soddisfa-
zione	delle	esigenze	dell’Utente,	nonché	 la	 tutela	e	 la	promozione	della	dignità	umana,	
motivando e coinvolgendo il personale.

A	tale	scopo	la	Direzione	si	impegna	a:

1.	 assicurare	 la	 partecipazione	 attiva	 di	 tutti	 gli	 operatori	 alla	 realizzazione,	
	 attuazione,	gestione	e	miglioramento	del	sistema	di	Gestione	per	la	Qualità;
2.	 formare	il	personale	in	modo	da	migliorarne	la	professionalità	e	le	competenze;
3.	 razionalizzare	l’organizzazione,	le	fasi	di	lavoro	ed	il	flusso	delle	informazioni;
5. rispondere ai bisogni socio-sanitari territoriali.

Periodicamente	vengono	analizzati	i	questionari	sottoposti	quotidianamente	agli	utenti.

Decreto Legislativo 81/2008 - Sicurezza nei luoghi di lavoro
Il	Responsabile	del	Servizio	Prevenzione	e	Protezione,	 in	collaborazione	con	 la	Direzione	
Generale	ed	il	personale	preposto,	coordina	il	Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione	che	è	
la	struttura	interna	tramite	la	quale	l’azienda	effettua	la	valutazione	dei	rischi	lavorativi	e	
procede	all’individuazione	delle	misure	di	prevenzione,	sicurezza	e	tutela	della	salute	dei	
lavoratori  previste dal d.lgs 81/2008.
La	casa	di	cura	è	certificata	OHSAS/18001.

La RSPP Dott.ssa Silvia Romani si integra e collabora nella propria attività con il Medico 
Competente.
Compiti	principali	del	servizio	sono:
1.	 individuazione	e	valutazione	dei	rischi	per	la	sicurezza	e	la	salubrità	degli	ambienti	
 di	lavoro,	e	dei	dispositivi	di	protezione	individuali	necessari	per	la	tutela	dei	lavoratori;
2.	 elaborazione	ed	attuazione	di	misure	preventive	e	protettive	generali	e	specifiche,	
	 nonché	il	relativo	monitoraggio;
3.	 elaborazione	di	procedure	di	sicurezza	per	le	varie	attività	aziendali,	inclusi	i	piani	
	 da	adottare	in	caso	di	emergenza	incendio	ed	evacuazione;
4.	 proposta	ed	attuazione	di	programmi	di	informazione	e	formazione	dei	lavoratori;
5.	 provvedere	alla	sorveglianza	ed	al	controllo	periodico	dei	mezzi	di	prevenzione	
	 degli	incendi	e	di	protezione	in	caso	di	incendio	installati	nella	struttura.

Standard di qualità e requisiti di legge
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Tutela della Privacy - Dlgs 196/2003
Tutto il personale è tenuto al mantenimento della riservatezza riguardante le condizioni di 
salute del paziente, informazioni che saranno fornite solo direttamente all’interessato o alle 
persone da lui designate al momento dell’ingresso in struttura, attraverso la sottoscrizione 
del consenso per il trattamento dei dati personali.

È stato nominato come responsabile della protezione dei dati personali (DPO) l’Avv. Annalisa 
Macerata, e-mail: dpo@villasanmarco.it
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Nella nostra casa di cura vengono erogate prestazioni in regime di ricovero e prestazioni am-
bulatoriali.

REPARTI DI DEGENZA
La Casa di Cura effettua solo ricoveri programmati. I pazienti possono contattare le coor-
dinatrici infermieristiche di reparto per prendere gli accordi necessari al relativo ricovero.
Il tempo massimo di attesa è pari a 15 giorni.
Le visite ai degenti sono consentite durante le ore diurne con l’esclusione del momento delle 
visite mediche.
Orari di ricevimento: il personale medico è a disposizione per fornire informazioni circa lo 
stato di salute dei degenti ai familiari e medici di famiglia normalmente al termine della visita 
medica. I pasti sono serviti: colazione: dalle ore 8.00 alle ore 8.30
  pranzo: dalle ore 12.00 alle ore 12.30
  cena: dalle ore 18.00 alle ore 18.30

La copia della cartella clinica può essere richiesta presso gli  amministrativi dalla perso-
na interessata o da un suo delegato e verrà rilasciata entro 7 giorni dalla richiesta.

Spazi e servizi a disposizione dei reparti: cappella e servizio religioso, sale di attesa, tele-
visione, guardia medica 24 ore, telefono, servizio postale, barbiere/parrucchiere (su richiesta).

U.O. Medicina Generale 2° piano Tel. 0736 43588/3 - Resp. Dr. C. Spinelli
(Dr. Mariani G. - Dr. Verzilli P. - Coordinatrice infermieristica Sig. ra F. Bachetti)

In caso di ricovero si ricordi di portare: il pigiama, la vestaglia, le pantofole, il necessario per 
la sua igiene quotidiana, la biancheria personale, la tessera sanitaria e un documento di ricono-
scimento. Gli effetti personali possono essere riposti nell’armadietto o nel comodino assegnati. 
Si consiglia di non tenere oggetti di valore o somme di denaro in quanto l’amministrazione non 
risponde di smarrimenti o furti che potrebbero avvenire durante il ricovero. È importante che 
Lei informi i medici su eventuali farmaci assunti a domicilio prima di essere ricoverato e che 
non assuma alcun tipo di farmaco al di fuori di quelli che le vengono somministrati durante il 
ricovero. Al momento del ricovero o di una prestazione specialistica, è necessario avere con se la 
documentazione clinica più recente (riferita ad interventi chirurgici, analisi,  ecc. ecc.) 
che possa risultare utile per un migliore inquadramento della patologia. È opportuno, inoltre, che 
Lei facia presente ai medici eventuali allergie di varia origine, schemi dietetici seguiti a domicilio, 
intolleranza a particolari alimenti. È importante fornire il recapito telefonico da contattare in caso 
di qualsiasi necessità. Compatibilmente con le Sue esigenze terapeutiche verranno tenute in 
considerazione anche particolari abitudini alimentari dovute a motivi religiosi o a idee personali.

Informazioni generali

U.O. Chiurgia generale 1° piano Tel. 0736 43588/2 - Resp. Dr. Gizzonio D.
(Dr. Crescenzi U. -   Dr.  Tucci G. - Dr. Romanelli P. - Coordinatrice infermieristica Sig. ra L. G. 
Bellini)
Effettua prestazioni di: chirurgia generale, O.R.L. (Dr. F. De Berardinis), chirurgia della mano 
(Dr. O. Bolla - Dr. V. Mazzone), ortopedia artroscopica - protesica (Dr. O. Bolla -  Dr. V. 
Mazzone - Dr. O. Ricci - Dr. A. Caprio - F. Trabattoni - A. De Laurentiis - V. Celli - S. Zappaco-
sta -  T. Mascitti), oculistica (Dr. F. Stecher), urologia (Dr. G. Barbieri), andrologia (Dr. A. 
Ledda), chirurgia dermatologica (Dr. N. Novelli), chirurgia flebologica (Dr. O.W. Loparco - Dr. 
A. Ciarelli), ginecologia (Dr. M. Di Paolo), chirurgia della colonna (Dr. R.N. Bristot), chirurgia 
plastica estetica (Dr. A. Paci - Dr. A. Scioli).
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AMBULATORI
Per	prenotazioni	e	per	gli	orari	degli	ambulatori	contattare	l’ufficio prenotazioni presso la 
nostra reception (all’ingresso della casa di cura) aperta dal lunedì al venerdì 8,00/20,00, sabato 
8,00	/14,00	tel.	0736	43588	o	il	CUP	regionale	tel.	800.098.798.	Le	prestazioni	prenotate	
direttamente	presso	la	nostra	casa	di	cura	hanno	tempi	di	attesa	non	superiori	a	giorni	10.	Il	
ticket	può	essere	pagato	presso	i	ns.	uffici	amministrativi	dove	è	possibile	ricevere	informazioni	
sui	costi	delle	prestazioni.	Il	tempo	massimo	di	attesa	per	il	rilascio	dei	referti,	per	le	prestazioni	
ambulatoriali,	è	di	gg.	5,	la	maggior	parte	dei	referti	comunque	viene	consegnata	subito	dopo	
l’esecuzione	dell’esame.	I	referti	possono	essere	ritirati	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	8,00	alle	
ore 20,00 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 presso la reception.
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Direzione Sanitaria  (Dr. G. Anconetani)
  direttoresanitario@villasanmarco.it

Chirurgia Piano terra (Primario Chirurgia Dr. D. Gizzonio)
  gizzonio@villasanmarco.it
  (Dr. U. Crescenzi, Dr. P. Romanelli, Dr. G. Tucci, Dr. M. Tosti)

Proctologia Piano seminterrato (Dr. U. Crescenzi, Dr. M. Tosti, Dr. D. Gizzonio)
O.R.L. Piano terra  (Dr. F. De Berardinis)
Ortopedia Piano terra  (Dr. O. Bolla, A.Caprio, O. Ricci)
Anestesia Piano seminterrato (Dr. G. Frascarelli, Dr. T. Pernici, Dr. S. Vannini,
  Dr. R. Piana)
Medicina Piano secondo (Dr. C. Spinelli, Dr. G. Mariani, Dr. P. Verzilli)

  medicina@villasanmarco.it
Cardiologia Piano terra (Dr. G. Mangani, Dr. M. Offidani, Dr. L. Capponi)
Cardiologia pediatrica Piano terra (Dr. G. Mangani)
Diagnostica Vascolare Piano terra (Dr. G. Laurora, Dr. M. Offidani Dr. W.O. Loparco)
Flebologia Piano terra (Dr. W.O. Loparco, Dr. V.Moretti)
Ecografia Piano terra (Dr. C. Rossi, Dr. G.A. Bernetti, Dr. G. Mariani,   

  Dr. M. Di Paolo, Dr. R. Vitturini, Dr. D. Dominici,  
  D.ssa R. Di Bernardo, D.ssa G. Brunetti)
Endoscopia Digestiva Piano seminterrato (Dr. U. Crescenzi, Dr. D. Gizzonio, M. Tosti)
Densitometria Ossea Piano terra             (Dr. C. Rossi)
Radiologia Piano seminterrato (Dr. C. Rossi, Dr. R. Dominici, Dr. M. Savastano)
Dietologia Piano terra (L. Armillei)
Risonanza Magnetica -TAC Piano terra (Dr. C. Rossi,  D.ssa E. Bielli,  Dr. R. Dominici)
Chirurgia vertebrale Piano terra (Dr. R.N. Bristot, N. Orlando)
Oculistica  (Dr. F. Stecher, Dr. M. A. Pagani, Dr. R. M. Nardi,
                                                                                Dr. S. Aliberti, D.ssa S. Celani, D.ssa S. Depergola)
Urologia Piano terra (Dr. G. Barbieri, Dr. F. Marconi)
Oncologia Piano terra (Dr. R. Trivisonne)
Nefrologia Piano terra (Dr. M. Ragaiolo)
Dermatologia Piano terra (Dr. R. Rossi)
Neuropsichiatria Piano seminterrato (Dr. N. Tasca)
Diabetologia Piano terra (Dr. F. Soletti)

  Ginecologia
Chirurgia Estetica

 Piano terra
Piano terra

 (Dr. M. Di Paolo)
(Dr. A. Paci, Dr. A. Scioli)
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Le consigliamo di attenersi, 
durante il ricovero, alle se-
guenti regole:
le	chiediamo	gentilmente	di	 leg-
gere	le	informazioni	di	seguito	ri-
portate: seguire i consigli favorirà 
la	 funzionalità	della	 casa	di	 cura	
ed aiuterà il personale nel suo la-
voro,	al	fine	di	poterLe	offrire	un	
servizio	migliore,	anche	nell’ottica	
del rispetto e della comprensione 
verso gli altri malati e della colla-
borazione	con	tutto	il	personale.

•	 I	 fiori	 e	 le	 piante
 non vanno tenuti 
 nelle stanze possono
 essere veicoli di
	 infezione.

•	 E’	necessario	rispettare
 il silenzio, soprattutto
 nelle ore del riposo.
	 La	 preghiamo	 pertanto	 di	 parlare	 a	 bassa	 voce	 soprattutto	 durante	 le	 visite
	 e	di	non	 tenere	alto	 il	 volume	della	 radio	e	della	 televisione;	 spesso,	 infatti,	 si
	 condivide	la	stanza	con		pazienti	gravi.

•	 Si	raccomanda	di	mantenere i locali puliti, i visitatori non devono usare i bagni 
	 dei	 ricoverati	 e	 non	 possono	 sedersi	 sul	 letto,	 per	 motivi	 di	 prevenzione.
	 E’	necessario	tenere	ordinato	il	proprio	spazio.	Gli	effetti	personali	possono	essere	
 riposti negli appositi armadietti e comodini.

•	 E’	assolutamente	vietato portare con se animali.

•	 Durante	la	permanenza	in	casa	di	cura	è necessario evitare di portare cibi e 
 bevande dall’esterno in quanto la dieta è parte integrante del programma 
 terapeutico.

•	 I	bambini	al	di	sotto	dei	12	anni	non	possono	entrare	nelle	aree	di	degenza
 per motivi igienico-sanitari.

•	 Le	ricordiamo	che	è	assolutamente vietato fumare	nelle	stanze	e	nei	corridoi:
	 è	dannoso	per	se	e	per	gli	altri.	Rispetti	e	faccia	rispettare	questa	norma.

La vita nel reparto
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Ricovero programmato

La casa di cura non gestisce l’attività di pronto 
soccorso, per cui garantisce il ricovero per patologie 
“non urgenti” per le seguenti specialità:

•	 Chirurgia	generale;

•	 Medicina	generale.

È	opportuno	che	Lei	consulti	preventivamente	il	Suo	medico	curante	che	Le	predisporrà	la	
richiesta	e	la	scheda	di	ricovero.
La	prenotazione	può	avvenire	per	via	telefonica	o	direttamente	presso	l’ufficio	ricoveri	della	
casa di cura.
Il	numero	telefonico	a	cui	rivolgersi	è:	0736/43588 r.a.

I	cittadini stranieri	facenti parte dell'UE o extracomunitari possono	accedere	alle
prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale solo se in possesso di tessera sanitaria.
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Come raggiungerciI diritti e doveri del malato

Accesso del medico di famiglia
Al	fine	di	acquisire	ulteriori	elementi	utili	per	la	valutazione	globale	della	Sua	storia	clinica,
i medici del reparto possono contattare il Suo Medico di famiglia, ovvero lo stesso può
accedere	alla	casa	di	cura	dietro	Sua	specifica	richiesta.	L’accordo	collettivo	nazionale pre-
vede	che	il	medico	di	famiglia	si	impegni	a	collaborare	fornendo	tutti gli elementi utili in	
Suo	possesso,	qualora	il	Responsabile	del	reparto	lo	ritenga	necessario per acquisire ulte-	
riori	notizie	riguardanti	il	paziente	ricoverato.

Diritto all’informazione
E’	un	Suo	diritto	ricevere	un’informazione	psicologicamente	mediata,	comprensibile,	conti-
nuamente aggiornata, sugli atti diagnostici e terapeutici cui è sottoposto, sui relativi tempi 
d’esecuzione,	 sul	 loro	 significato,	 sui	 rischi	 connessi,	 su	eventuali	 ritardi	o	variazioni	del	
programma	clinico	previsto.	Qualora	fosse	necessario	sottoporLa	ad	indagini	o	ad	attività	
diagnostiche	e	terapeutiche	per	 le	quali	 il	 rischio	di	pericoli	prevedibili	aumenta,	Le	sarà	
richiesto	il	consenso	scritto.	Nei	casi	urgenti	ogni	decisione	spetta	ai	sanitari,	che	agiranno	
con	professionalità	in	base	agli	elementi	di	valutazione	clinica	e	di	giudizio.

Diritto alla riservatezza e alla segretezza
Il	diritto	alla	riservatezza	si	manifesta	nel	raccogliere	con	discrezione	le	notizie	sulla	persona	
del	malato,	sulla	Sua	famiglia,	sulle	Sue	condizioni	socio	economiche	e	nell’effettuare	la	
visita nel rispetto del pudore, dei Suoi sentimenti e dei Suoi convincimenti morali e religiosi. 
Il	diritto	alla	segretezza	consiste	nell’osservare	il	vincolo	del	segreto	professionale,	su	tutte	
le	notizie	che	emergono	dal	rapporto	medico	paziente.	Le	 informazioni	sul	Suo	stato	di	
salute e sull’andamento delle cure saranno date direttamente a Lei, ai suoi familiari o ad 
altra persona da Lei indicata.

Evitiamo	di	prendere	iniziative	che	possano	nuocere	alla	incolumità	del	paziente.	Il	perso-
nale	del	reparto,	ove	se	ne	presenti	 la	necessità,	può	essere	chiamato	con	il	campanello	
posto	vicino	al	letto.	Non	è	consentito	allontanarsi	dalla	stanza	durante	la	visita	medica	ed	
in	occasione	della	somministrazione	delle	terapie,	anche	quando	il	bel	tempo	ci	invoglia	a	
frequentare	il	cortile	della	casa	di	cura.	Per	qualunque	spostamento	dal	reparto	è	necessa-
rio avvisare la caposala o l’infermiere professionale.
Si ricordi che è proibito, durante il periodo di ricovero, uscire dalla casa di cura.

E’ consentito far visita ai degenti  tutti i giorni feriali dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
e dalle ore 18:00 alle ore 19:30.
Nei giorni festivi è consentito far visita ai degenti dalle ore 08:00 alle ore 20:00.
Dopo le ore 21:00 i visitatori vengono invitati dal personale di reparto a lasciare la casa di 
cura,	fatta	accezione	per	le	persone	che	intendano	assistere	il	paziente	durante	la	notte.	In	
casi	di	reale	necessità	è	consentito	entrare	dopo	le	ore	20:00			previa	autorizzazione	scritta	
della	direzione	sanitaria.
E’	necessario	che	i	visitatori	non	affollino	le	stanze;	si	consiglia	di	non	entrare	più	di	una	
persona per volta: l’affollamento e la confusione aumentano la possibilità di trasmissione di 
batteri	e	virus.	Durante	la	visita	medica	e	la	distribuzione	del	vitto	non	è	consentito	sostare	
nelle	camere	di	degenza	e	nei	corridoi.
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I pasti sono serviti:

colazione	 	 dalle	ore	08:00	alle	ore	08:30
pranzo	 	 	 dalle	ore	12:00	alle	ore	12:30
cena   dalle ore 18:00 alle ore 18:30

Nella casa di cura è presente un punto di ascolto del T.D.M. (Tribunale per i diritti del ma-
lato),	per	informazioni	rivolgersi	alla	portineria.

Diritto all’autonomia
Le	ricordiamo	che,	in	qualsiasi	momento,	può	decidere	liberamente	di	non	sottoporsi	alle	
terapie	ed	agli	accertamenti,	senza,	per	questo,	perdere	il	diritto	alle	cure.	Se	decidesse	di	
uscire	dalla	casa	di	cura,	dovrà	firmare	sulla	cartella	clinica	una	dichiarazione	che	comprovi	
questa	Sua	volontà.

Al momento della dimissione	Le	sarà	consegnata	una	scheda	clinica	di	dimissione	
indirizzata	al	medico	di	famiglia	completa	di	diagnosi,	di	copie	dei	referti	degli	esami		ese-
guiti,	nonchè	di	prescrizioni	terapeutiche	e	dietetiche	da	praticare	a	domicilio	e	l’eventuale	
suggerimento	di	rivolgersi	all’ADI	(Assistenza	Domiciliare	Integrativa).
E’	opportuno	che	Lei	prenda	contatto	con	il	Suo	medico	curante,	per	proseguire	le	cure	
sotto il Suo diretto controllo.

Le radiografie, in caso di necessità, possono essere rilasciate in visione previo accordo 
con	il	responsabile	del	reparto	e	l’amministrazione.

Doveri
E’	bene	non	allontanarsi	 senza	 ragione	dalla	propria	camera,	poiché	si	deve	 rimanere	a	
disposizione	per	visite	mediche,	esami	e	terapie.	Se	ci	si	allontana	per	un	valido	motivo,	
darne	comunicazione	al	personale.	Non	sostare	nei	corridoi	ma	nelle	sale	di	attesa,	non	
girovagare	o	sostare	nelle	altre	corsie	per	motivi	di	riservatezza	e	per	non	intralciare	il	lavoro	
del personale.
Consumare	esclusivamente	 il	 vitto	 che	viene	distribuito,	 igienicamente	 sano	e	di	ottima	
qualità;	seguire	le	diete	speciali	che	vengono	prescritte;	ed	evitare	cibi	e	bevande	introdotti	
dall’esterno.	In	caso	di	particolari	abitudini	o	intolleranze,	darne	comunicazione	alla	dietista	
affinché	si	possa	venire	incontro	alle	vostre	necessità.	Custodire	con	cura	i	valori	personali	
(di	cui	 l’Amministrazione	non	può		rispondere);	 tenere	riposti	 i	propri	oggetti	nell’arma-
dietto	o	nel	comodino;	curare	l’igiene	personale	e	l’ordine	del	posto	letto.	Evitare	di	recare	
disturbo agli altri ricoverati con rumori, discussioni a voce alta, radio e TV ad alto volume.
E’	VIETATO	FUMARE.
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Impegni e programmi

Gli	aspetti	presi	in	considerazione	sono	soprattutto	quelli	della	qualità	percepita	con	anche	
di	alcuni	della	qualità	tecnico	professionale	ed	organizzativa.

Glossario: 

Fattori di qualità:	per	fattori	di	qualità	di	un	servizio	si	intendono	gli	aspetti	rilevati	per	
la	percezione	della	qualità	del	servizio	da	parte	dell’utente,	quali	ad	esempio	la	semplicità	
delle	procedure,	le	informazioni	ricevute,	il	tempo	di	attesa	per	la	visita	medica.

Standard di qualità:	gli	standard	di	qualità	di	un	servizio	sono	i	valori	attesi	per	un	certo	
servizio,	quali	ad	esempio,	il	numero	dei	giorni	di	attesa	per	ottenere	una	visita	medica,	il	
numero	dei	giorni	di	attesa	per	ottenere	un	documento	richiesto,	i	minuti	di	attesa	per	la	
visita	dall’orario	stabilito,	la	qualità	delle	informazioni	ricevute.

FATTORI DI QUALITÀ STANDARD DI QUALITÀ

Tempi di attesa agli 
sportelli amministrativi

Tempi di attesa alle 
casse

Riservatezza e privacy

Informazioni e relazioni 
interpersonali

Confort alberghiero

Gradimento degli utenti

Certificazione

Adeguamento
tecnologico

Tempi massimi di attesa: 10 minuti

Tempi massimi di attesa: 10 minuti

Colloqui personalizzati con particolare attenzio-
ne alla riservatezza e al rispetto della privacy

Informazioni chiare e complete, cortesia e 
attivazione del personale nel risolvere eventuali 
problemi

• Scelta del menu alternativo
• Dieta ordinaria su indicazione della Dietista
• Orario del vitto il più possibile adeguato alle
   abitudini del paziente

Percentuale degli utenti soddisfatti: 95%

Certificazione di tutta la Clinica

Sostituzione periodica delle attrezzature con 
altre più aggiornate
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Strumenti	di	verifica:	
1)	 Rilevazione	dei	tempi	di	attesa	agli	casse	e	agli	sportelli	amministrativi.
2)	 Indagini	finalizzate	alla	conoscenza	del	grado	di	soddisfazione	degli	assistiti.
3)	 Indagine	campionaria	circa	l’adeguatezza	delle	informazioni	fornite,	della	
	 personalizzazione	e	della	privacy.

PROGRAMMI MEZZI ED AZIONI

Riduzione dei tempi di 
attesa agli sportelli 
amministrativi

Riduzione dei tempi di 
attesa alle casse

Riservatezza e privacy

Informazioni e relazioni 
interpersonali

Confort alberghiero

Certificazione

Adeguamento
tecnologico

Predisposizione di una procedura che consente 
di modulare il servizio (aumentandolo) in 
occasione dei momenti di maggiore afflusso.

Predisposizione di una procedura che consente 
di modulare il servizio (aumentandolo) in 
occasione dei momenti di maggiore afflusso.

Verifica periodica del rispetto delle misure 
previste da D. Lgs 196/2003

• Addestramento del personale del front-office
• Allestimento cartelli informativi chiari
• Adeguata evidenza degli orari ambulatoriali
• Distribuzione della Guida ai Servizi

• Scelta del menu alternativo
• Orario del vitto adeguato ai gusti dei pazienti

Mantenimento della Certificazione

Ambulatori
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Ringraziamenti

La	ringraziamo	per	aver	scelto	la	nostra	struttura.
Nostro	fine	è	di	migliorare	la	qualità	del	rapporto	tra	operatori	e		cittadini.
A	tale	scopo	è	fondamentale	che	ci	pervengano	le	osservazioni,	le	indicazioni	ed	i	suggeri-
menti	che	ci	saranno	utili	per	l’aggiornamento	costante	di	questo	opuscolo.

Tali	osservazioni	saranno	valutate	dalla	Direzione	Sanitaria	affinchè	da	ciò	possa	discendere	
un miglioramento continuo.

Il Presidente
(Dr. A. Romani)

Il Direttore Sanitario
(Dott.	Giuliano	Anconetani)

le	notizie	riportate	nel	presente	opuscolo	potrebbero	nel	tempo	subire	delle	variazioni.	Gli	
utenti	potranno	rivolgersi,	per	qualsiasi	aggiornamento	ed	informazione,	all’ufficio	ammi-
nistrazione	o	alla	Direzione	Sanitaria.
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