
CASA DI CURA

Villa dei Pini
Civitanova Marche (MC)

Versione di 
luglio 2017

La Carta dei Servizi  
è stata curata dal  

gruppo di revisione  
formato da:

dott. Mauro Perugini 
Direttore Sanitario

dott.ssa Nicoletta Damiani 
Direzione Sanitaria

dott. Giuseppe Musolino 
Responsabile Clinico



Gentile Ospite,

Grazie alla Carta dei Servizi desideriamo presentarLe 
la Casa di Cura privata Villa dei Pini.

Questo documento, infatti, contiene tutte le 
informazioni necessarie per permetterLe di conoscere 
i servizi offerti dalla Casa di Cura e come fruirne, 
nonché gli impegni assunti dalla nostra struttura per 
migliorare continuamente la qualità dei servizi stessi. 

Il nostro obiettivo è proprio quello di coinvolgerLa 
nel miglioramento continuo attraverso i Suoi 
suggerimenti, le Sue eventuali segnalazioni, i 
Suoi consigli e anche i Suoi reclami. Tutto ciò 
sarà per noi un’opportunità di crescita, in quanto 
il Suo contributo ci consentirà di migliorare le 
prestazioni offerte e la soddisfazione dei nostri 
ospiti.

RingraziandoLa sin d’ora per la preziosa 
collaborazione, rimaniamo a disposizione per ogni 
chiarimento.

Il Direttore Generale
dott. Enrico Brizioli
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COME USARE LA CARTA DEI SERVIZI
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Villa dei Pini  
in un click

www.casadicuravillapini.it 

Il segna posto 
all’angolo superiore 
delle pagine può 
essere piegato 
agilmente ed essere 
utilizzato per ricordare 
le informazioni utili 
alla tua ricerca

Le etichette colorate 
a bordo pagina 
aiutano a trovare 
più velocemente 
le sezioni che ti 
interessano

In fondo alla carta 
sono disponibili 
alcune pagine 
dedicate a note  
ed appunti

La Carta dei Servizi 
è uno strumento 
progettato da Villa 
dei Pini e dedicato 
ad ogni ospite 
della struttura, per 
conoscerne meglio 
i servizi, trovare 
informazioni utili 
e diventare un 
supporto adeguato 
ad ogni tipo di 
esigenza.

Buona lettura!

All’indirizzo web è sempre disponibile l’ultima 
versione aggiornata della Carta dei Servizi.
La stampa su carta viene invece effettuata all’inizio 
di ogni anno e potrebbe quindi contenere alcune 
informazioni non aggiornate.

http://www.casadicuravillapini.it
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SEZIONE PRIMA 1. MISSION

La mission della Casa di Cura Villa dei Pini di Civitanova Marche 
è quella di offrire un servizio di assistenza sanitaria ambulato-
riale e di ricovero d’eccellenza, in linea con le aspettative dell’u-
tenza ed i requisiti cogenti della normativa sanitaria nazionale e 
regionale. 

La Casa di Cura Villa dei Pini 
pone l’individuo al centro 
della sua attività ed ha come 
obiettivo la salvaguardia della 
sua salute, bene inalienabile 
della persona.

La Casa di Cura valorizza le proprie professionalità sia tramite 
corsi di formazione e di aggiornamento, che attraverso un miglio-
ramento delle fasi organizzative e la verifica costante della qualità.
La Casa di Cura Villa dei Pini si impegna nel rispetto dei requisiti 
generali e specifici previsti dalle norme regionali per l’accredita-
mento.

La Direzione Sanitaria ha attivato i seguenti organi di controllo:
• Comitato per la lotta contro le infezioni ospedaliere
• Commissione del Farmaco per l’elaborazione  

di linee-guida sull’uso dei farmaci
• Commissione del Risk Management

1.1 Cos’è la Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi è il documento con il quale ogni Ente eroga-
tore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della 
propria utenza riguardo i propri servizi, le modalità di eroga-
zione degli stessi e gli standard di qualità e informa l’utente 
sulle modalità di tutela previste. L’introduzione della Carta dei 
Servizi come strumento di tutela per i cittadini nasce con la Di-
rettiva del presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 
1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.

Nella Carta dei Servizi la casa di Cura dichiara quali servizi 
intende erogare, le modalità e gli standard di qualità che intende 
garantire e si impegna a rispettare determinati livelli qualitativi 
e quantitativi, con l’intento di monitorare e migliorare la qualità 
del servizio offerto.

1
Mission

http://www.handylex.org/stato/d270194.shtml
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SEZIONE PRIMA 1. MISSION

1.2 Principi fondamentali

EGUAGLIANZA

Ogni Cittadino ha uguali diritti riguar-
do l’accesso ai Servizi Sanitari. 
Nell’erogazione del servizio, nessuna di-
stinzione può essere compiuta per motivi 
riguardanti il sesso, la razza, la lingua, la 
religione, le opinioni politiche e le forme 
di handicap fisiche e mentali.

IMPARZIALITÀ

La Casa di Cura si ispira a criteri di 
imparzialità, di giustizia e di obiettività. 
Ad ogni Cittadino è dovuto un comporta-
mento che rispetti la Sua dignità.

PARTECIPAZIONE

L’Utente ha diritto di accesso alle infor-
mazioni che lo riguardano e che sono in 
possesso del soggetto erogatore. Tale dirit-
to di accesso è esercitato secondo le moda-
lità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, 
n. 241. L’Utente può presentare memorie, 
documenti ed osservazioni e formulare 
suggerimenti per il miglioramento del 
servizio. I soggetti erogatori acquisiscono 
periodicamente la valutazione dell’Utente 
circa la Qualità del Servizio reso.

EFFICIENZA ED EFFICACIA

L’attività della Casa di Cura Villa dei Pini 
è indirizzata al soddisfacimento dei biso-
gni di salute dei pazienti e a un continuo 
miglioramento della qualità dei servizi 
offerti e delle cure prestate.
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SEZIONE PRIMA 1. MISSION

In riferimento ai principi fondamentali sopra riportati, la Casa 
di Cura si impegna a garantire che:

• non vengano posti in essere, da parte di Dipendenti, 
Collaboratori e Consulenti, comportamenti discrimina-
tori che si realizzano attraverso disparità di trattamento 
nell’erogazione dei servizi (ad esempio, mediante la non 
corretta gestione delle prenotazioni, delle agende di 
ricovero, delle liste di attesa ecc.);

• le informazioni di carattere personale dei pazienti, 
incluse quelle che riguardano il loro stato di salute e le 
possibili procedure diagnostiche o terapeutiche, siano 
trattate nel rispetto del diritto alla privacy.

Tutti i Dipendenti, Collaboratori e Consulenti della Casa di Cura 
sono tenuti a fornire ai pazienti informazioni chiare, semplici 
ed esaustive in merito alla diagnosi della malattia e ai protocolli 
clinici proposti.
In tal modo viene garantito un processo di decisione e scelta 
consapevole da parte del paziente, che si concretizza nel cosid-
detto “consenso informato”.  

La necessità di ottenere dal paziente il 
consenso a compiere un determinato 
trattamento rappresenta non solo 
un principio sancito dalla Legge, ma 
anche un elemento etico fondamentale 
nel rapporto tra paziente e personale 
medico. 

Con la sottoscrizione del consenso, il 
paziente decide in piena autonomia 
se sottoporsi o meno al trattamento 
medico proposto a seguito della piena 
comprensione della diagnosi, dello 
scopo del trattamento, degli eventuali 
rischi a esso associati e delle possibili 
alternative.

Al fine di assicurare la massima trasparenza informativa con 
l’utenza, quindi, la Casa di Cura si impegna a:

• garantire al paziente, o a un suo delegato nei casi previ-
sti dalla Legge, la più completa e idonea informazione 
sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle alternative even-
tuali, sulle prospettive e sulle prevedibili conseguenze/
complicanze delle scelte operate;

• non utilizzare strumenti di persuasione, di natura scien-
tifica o di altro tipo, ingannevoli e non veritieri;

• verificare periodicamente le segnalazioni pervenute 
all’ufficio relazioni con il pubblico per analizzare even-
tuali feedback e/o reclami da parte dell’utenza.
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SEZIONE PRIMA

3.1. L’attività della casa di cura

La Casa di Cura privata Villa dei Pini  
è una struttura ospedaliera accreditata  
e convenzionata con il Servizio Sanitario 
Nazionale, fondata nel 1952 in località 
periferica rispetto al nucleo storico 
dell’abitato di Porto Civitanova  
Marche (MC).

Si occupa di acuzie e post-acuzie, di prestazioni ambulatoriali
e di servizi diagnostici, inserendosi nella rete assistenziale della 
Regione Marche.

IN AUTO
Autostrada A14  

(uscita Civitanova Marche)

IN AUTOBUS
Autobus direzione  

Porto Recanati-Loreto-Macerata  
(fermata Via Principe di Piemonte)

IN TRENO
Stazione dei treni  

di Civitanova Marche

IN AEREO
Aeroporto delle Marche 
(Falconara Marittima)

2
Come raggiungerci

3
Presentazione

Per info: www.casadicuravillapini.it/contatti
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SEZIONE PRIMA

Le prestazioni della Casa di Cura si 
esplicano su diverse linee di attività, 
sia in regime di ricovero che in regime 
ambulatoriale, in entrambi i casi con 
brevi tempi di accesso e di risposta ai 
bisogni del paziente.
LINEA DELLA CHIRURGIA PROGRAMMATA

Include tutti i ricoveri per intervento chirurgico che fanno se-
guito ad una programmazione e valutazione ex-ante, comprende 
anche la chirurgia breve (week surgery) e di un giorno (day-sur-
gery). Nella parte della Struttura dedicata all’area chirurgica 
sono presenti 47 posti letto per pazienti in convenzione con  
il SSN, 9 camere a maggior comfort e 2 stanze (PACU) attrezzate 
al monitoraggio clinico post-operatorio.
Il Blocco Operatorio dispone attualmente di 4 sale operatorie  
e di 2 ambulatori chirurgici.

3. PRESENTAZIONE

LINEA MEDICA PER ACUTI

Include tutti i ricoveri di tipo medico con necessità di cura conti-
nuata h24 o di un giorno (day-hospital), che in ogni caso richiedo-
no un’alta intensità di assistenza sanitaria. Nella parte della Strut-
tura afferente all’area medica sono presenti 48 posti letto dedicati 
a medicina interna e oncologia (in ricovero ordinario o DH). 

LINEA DEI SERVIZI CLINICO-DIAGNOSTICI

Include i servizi e tutte le attività di diagnostica e servizi clini-
co-strumentali, rivolti a pazienti ricoverati ed esterni.

LUNGODEGENZA POST-ACUZIE

Include ricoveri con necessità di cura continuata h24, che richie-
dono assistenza di intensità medio-bassa. Ad essi sono dedicati 24 
posti letto situati nell’area medica della Casa di Cura.

PAZIENTI ESTERNI

Raggruppa le attività per utenti non ricoverati, comprende sia 
prestazioni ambulatoriali semplici che percorsi coordinati, con 
livelli organizzativi complessi (chirurgia ambulatoriale, endo-
scopia, attività di prevenzione e di check-up, etc.).

RSA

Accoglie persone anziane non autosufficienti e non più assisti-
bili al proprio domicilio, che non presentino patologie acute o 
necessità tali da richiedere un ricovero in acuzie. 

180 posti letto complessivi

LA STRUTTURA

PER PAZIENTI IN  
CONVENZIONE  

CON IL SSN

RESIDENZIALI AREA  
MAGGIOR COMFORT
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SEZIONE PRIMA

3.2. Articolazione strutturale  
della casa di cura

PIANO SEMINTERRATO
* Diagnostica per immagini
* Anatomia Patologica
* Laboratorio analisi
* Poliambulatori specialistici
* Ambulatori  

per il percorso pre-ricovero
* Parafarmacia
* Bar/edicola
* Area di attesa e ristoro

PIANO TERRA
* Direzione Generale
* Direzione Sanitaria
* Uffici Amministrativi
* CUP
* Ufficio Ricoveri
* Centralino/informazioni
* Ambulatorio di Cardiologia
* Ambulatorio prelievi  

[Laboratorio analisi]
* Ambulatorio accettazione ricoveri
* Ambulatorio di Urologia
* RSA

SECONDO PIANO
* Area Medica  

[con posti letto dedicati alla  
medicina interna e oncologia]

* Cappella
* Area Maggior ComfortPRIMO PIANO

* Area Chirurgica 
[con posti letto dedicati  
all’ortopedia e alla  
chirurgia generale  
e specialistica]

* Ambulatorio  
di Eco-colorDoppler

3. PRESENTAZIONE

-1

0
1

2
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SEZIONE PRIMA 4. INFORMAZIONI E ACCESSO AI SERVIZI

4.1 CUP

Il Centro Unico Prenotazioni della Casa 
di Cura è uno sportello, integrato con il 
Polo Diagnostico dell’Istituto S. Stefano, 
in cui è possibile prenotare tutte le presta-
zioni ambulatoriali, prestazioni ambula-
toriali complesse, check-up, e prestazioni 
odontoiatriche effettuabili presso la Casa 
di Cura Villa Pini o presso il Poliambulato-
rio di Villalba.

La prenotazione può avvenire anche tra-
mite telefono. Il numero verde può essere 
utilizzato per tutte le prestazioni riferibili 
all’intero Polo Diagnostico dell’Istituto 
S. Stefano (radiologia tradizionale, TAC, 
RMN, prestazioni odontoiatriche). 

Dalle 8:00 alle 17:00

Dalle 8:00 alle 14:00

L M M G V S D

APERTURA SPORTELLO:

Dalle 8:00 alle 19:00

Dalle 8:30 alle 13:00

L M M G V S D

APERTURA SPORTELLO:

Dalle 7:30 alle 09:30

L M M G V S D

PUNTO PRELIEVI:

CONSEGNA REFERTI:

Dalle 7:30 alle 19:30

Dalle 8.30 alle 12.30/

Dalle 14.30 alle 18.30

[domenica e festivi]

L M M G V S D

Dalle 8:30 alle 17:00

Dalle 9:00 alle 13:00

L M M G V S D

SERVIZIO TELEFONICO:

4.2 Accettazione e cassa 

Le prestazioni ambulatoriali possono esse-
re erogate in esenzione, in regime di com-
partecipazione alla spesa oppure in regi-
me di libera professione (totale solvenza). 
In tutti e tre i casi, prima di ricevere ogni 
tipo di prestazione è necessario presentar-
si allo sportello per provvedere all’accetta-
zione ed all’eventuale pagamento.

4.3 Consegna dei referti 

Al momento della fruizione della pre-
stazione ambulatoriale l’utente viene 
informato sulle modalità, tempi ed orari 
di ritiro dei referti (vedere anche le singo-
le schede delle unità operative). I referti, 
salvo diversa indicazione dell’operatore 
sanitario, vengono di norma distribuiti 
presso il centralino della Casa di Cura 
durante gli orari indicati.

4
Informazioni e 

accesso ai servizi

0733.1930310 

numero verde  
800.131.852



26 27

SEZIONE PRIMA

4.5 Richiesta di copia della Cartella Clinica 

La richiesta di copia della documentazione sanitaria devere esse-
re formulata e sottoscritta dal diretto interessato o dal legittimo 
erede con le seguenti modalità:

4. INFORMAZIONI E ACCESSO AI SERVIZI

Allo Sportello CUP  
nei seguenti orari

Inviando una richiesta 
via fax o mail

Inviando una richiesta  
a mezzo posta

In tutti questi casi è sempre indispensabile esibire o allegare 
il documento di identità personale in corso di validità e/o del 
delegante.

CHI PUÒ RICHIEDERE COPIA CONFORME: 

• Titolare della documentazione se maggiorenne;
• Persona delegata con copia del documento di identità  

e delega scritta del paziente;
• Eredi legittimi o testamentari;
• Esercenti potestà genitoriale o tutela legale per minori,  

interdetti o inabilitati.

4.4 Ufficio ricoveri

È l’ufficio presso il quale vengono espleta-
te tutte le formalità amministrative prece-
denti l’ingresso del reparto nel giorno del 
ricovero. I pazienti prima di essere accolti 
nella stanza di degenza devono obbliga-
toriamente adempiere a tale passaggio 
amministrativo. L’ufficio ricoveri rilascia 
anche certificazioni attestanti il ricovero e 
qualunque altro documento amministra-
tivo richiesto dall’utente.

Dalle 8:00 alle 19:00

Dalle 8:00 alle 14:00

L M M G V S D

RICOVERI:

0733.773090

cassa.cup@casa 
dicuravillapini.it

Viale dei Pini 31,
Civitanova Marche
(MC), 62012

Lunedì-venerdì
8:00-17:00
sabato 
8:00-14:00

0733.1930310 

mailto:cassa.cup@casadicuravillapini.it
mailto:cassa.cup@casadicuravillapini.it


5
La vita  

in struttura
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SEZIONE PRIMA 5. LA VITA IN STRUTTURA

5.1 Come riconoscere il personale

Tutto il personale sanitario della clinica porta sulla divisa un 
cartellino con indicato il nome e la qualifica del dipendente.  
Il colore e la foggia delle divise consento di ricondurre gli  
operatori ad un gruppo professionale.

5.3 Servizi alberghieri

Compatibilmente con le indicazioni me-
diche, gli ospiti della Casa di Cura posso-
no scegliere i pasti nell’ambito del menu 
giornaliero. Anche gli accompagnatori 
dei degenti possono usufruire del pasto, 
previa prenotazione.
Tutte le camere di degenza sono provviste 
di telefono (linea esterna attivata dal cen-
tralino) e televisore; per i pazienti nelle 
camere a maggior comfort sono disponi-
bili frigobar, televisori con Sky e connes-
sione wireless gratuiti.

In ogni piano, inoltre, è previsto almeno 
un telefono pubblico, le cui schede posso-
no essere acquistate presso il bar.

5.4 Camere a maggior 
comfort alberghiero

Il trattamento alberghiero riservato ai 
pazienti con camera a maggior comfort 
prevede l’ospitalità in camere singole con 
un posto letto per l’accompagnatore, rete 
wi-fi e pay tv. 

Gli ospiti riceveranno anche un “kit cor-
tesia” contenente accessori per la toilette. 
La biancheria da bagno viene fornita dalla 
struttura.

PASTI:

Colazione 7:30

Pranzo 11:45

Cena 19:00

camice bianco completo bianco  
con bordo blu

completo bianco

5.2 Orari di visita  
ai parenti ricoverati

Al momento del giro visite i parenti dei pa-
zienti vengono fatti accomodare nelle aree 
comuni presenti nei reparti di degenza.

MEDICI COORDINATORI 
INFERMIERISTICI

INFERMIERI

completo viola

OSS

Dalle 7:15 alle 8:15
Dalle 13:00 alle 18:00
Dalle 19:15 alle 20:30

Dalle 7:15 alle 8:15
Dalle 13:30 alle 15:00
Dalle 19:15 alle 20:30

VISITE AI PARENTI:

L M M G V S D
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SEZIONE PRIMA 5. LA VITA IN STRUTTURA

Dalle 8:45 alle 13:00
Dalle 14:30 alle 18:00

L M M G V S D

Alle 7:00

L M M G V S D

5.5 Servizio religioso

Nel rispetto di tutte le confessioni religio-
se, la Direzione assicura, nella Casa di Cura, 
la libertà di culto. Per quanto riguarda la 
Religione Cattolica, al piano primo della 
struttura è ubicata la Cappella; la S.Messa 
viene invece celebrata nel soggiorno dell’a-
rea chirurgica (1° piano, ala ortopedia). 

5.6 Bar, Edicola, Minimarket

Al piano semi-interrato della struttura è 
situato il Bar che svolge anche il servizio 
Edicola e Minimarket. 

5.7 Parafarmacia

Al piano semi-interrato della Casa di Cura, 
di fronte al Bar, è disponibile al pubblico 
una parafarmacia.

5.8 Assistenza Integrativa 
Privata 

Presso il Centralino della Casa di Cura, e 
presso le coordinatrici infermieristiche 
di ogni reparto, è disponibile un elenco di 
persone che esercitano l’attività di badan-
te. Per consentire il regolare svolgimento 
del servizio, la Direzione Sanitaria della 
Casa di Cura ha predisposto un apposito 
regolamento. 

5.9 Parrucchiere e Barbiere

Per l’attivazione del servizio è necessario ri-
volgersi alla Coordinatrice Infermieristica.

5.10 Servizi Funebri

La Casa di Cura non organizza diretta-
mente i servizi funebri ma mette a dispo-
sizione dei familiari, presso le infermerie 
di reparto, il centralino e la camera mor-
tuaria un elenco delle agenzie funebri 
operanti sul territorio.

Dalle 7:00 alle 13:00
Dalle 16:30 alle 19:45

Dalle 7:00 alle 19:45

L M M G V S D

OBITORIO:

Dalle 8:00 alle 20:00

L M M G V S D

0733.7863000

0733.7863307
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6
Relazioni 

con il pubblico

6.1 Punto d’ascolto e Customer Satisfaction

Presso la Casa di Cura è presente uno Sportello Informativo 
dedicato all’ascolto dell’utenza, un punto di contatto diretto che 
consente al paziente e ai suoi familiari di presentare osservazio-
ni, reclami, suggerimenti, per risolvere eventuali problemi 
insorti nel percorso di cura.

Qualora il problema non fosse d’immediata risoluzione, la 
responsabile dello sportello, in collaborazione diretta con la Di-
rezione Sanitaria, se ne farà carico per dare una risposta concreta 
alla problematica segnalata e per fornire all’utente stesso un 
ritorno informativo di quanto avvenuto.

Nel caso la segnalazione/reclamo richieda una serie di accerta-
menti e verifiche, la Direzione Sanitaria provvede all’istruttoria 
del reclamo, coinvolgendo le unità operative interessate o i Servizi 
Amministrativi/Sanitari, al fine di fornire all’utente una risposta 
adeguata, come da normativa Nazionale n. 241 del 07/08/1990.

0733.7863165

Gli utenti che desiderano esprimere le loro osservazioni,  
in merito a reclami (e/o encomi) possono farlo tramite:

Per valutare la qualità percepita dagli utenti (Customer Sati-
sfaction) è stata organizzata un’attività costante di monitoraggio 
interno, attraverso la somministrazione di questionari ad hoc 
per il precorso di ricovero e per il percorso ambulatoriale, fina-
lizzati ad un processo di miglioramento costante dell’efficienza 
e dell’efficacia dei servizi offerti e dei percorsi organizzativi.

Infine, presso lo “spazio accoglienza”, sono disponibili infor-
mazioni su KOS Card e percorsi diagnostici agevolati, modulati 
sulle necessità e specificità del singolo utente/paziente.

6.2 Associazioni di volontariato

La Casa di Cura Villa dei Pini garantisce ed assicura la partecipazio-
ne degli Organismi di Volontariato e di Tutela dei Diritti secondo 
quanto disposto dalla vigente normativa. Su specifica richiesta, e 
previa valutazione della stessa da parte della Direzione Sanitaria, è 
possibile l’utilizzo di uno spazio per l’allestimento di un banchetto 
presso l’area di accoglienza della casa di Cura ad opera degli Orga-
nismi di Volontariato afferenti alla struttura.

COLLOQUIO CON 
L’OPERATRICE DELLO 

SPORTELLO

LETTERA IN CARTA 
SEMPLICE

SEGNALAZIONE  
TELEFONICA, VIA FAX  

O VIA MAIL
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6.3 Tutela della sicurezza del paziente

Il nostro obiettivo è ottenere 
un’assistenza di qualità, 
efficace e sicura, riducendo il 
rischio di incorrere in danni 
secondari al trattamento 
offerto al paziente.
È molto importante che in questo processo siano coinvolti tutti 
i protagonisti: personale sanitario, dirigenti e utenti. Per questo 
motivo la collaborazione del paziente e quella dei suoi cari è 
fondamentale per raggiungere l’obiettivo di “ospedale sicuro”.

ALCUNE NORME DI SICUREZZA:

* è importante presentarsi sempre ad ogni nuovo medico;

* i pazienti sono invitati a non portare in Casa di Cura oggetti preziosi 
ed importanti somme di denaro per ragioni di sicurezza. La Casa di 
Cura in caso contrario non risponde di eventuali ammanchi;

* al paziente da sottoporre ad intervento chirurgico viene applicato un ap-
posito braccialetto nel quale sono trascritti i dati anagrafici identificativi;

* è importante procedere spesso ad un’accurata igiene delle mani;

* è fondamentale segnalare sempre eventuali allergie o intolleranze;

* è una buona norma di prudenza utilizzare pantofole chiuse, allacciare 
la cintura del pigiama e della vestaglia per evitare di inciampare e  
cadere; nel caso di pregresse cadute nella propria storia clinica, è 
importante segnalarlo al medico e agli infermieri (per la prevenzione 
delle cadute è attuata una specifica procedura atta ad individuare in 
anticipo i pazienti potenzialmente a rischio e a tutelarne la sicurezza 
mediante specifiche misure preventive).

7
Diritti e doveri 

dell’utente

7.1 Diritti del paziente

ARTICOLO 1

Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed atten-
zione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni etiche 
e religiose, nel rispetto reciproco di tutte le fedi religiose.

ARTICOLO 2

In particolare, durante la degenza ospedaliera ha diritto ad essere sempre 
individuato con il proprio nome e cognome anziché col numero o con il 
nome della propria malattia. Ha altresì diritto di essere interpellato con 
la particella pronominale “Lei”.

ARTICOLO 3

Il paziente ha diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni 
relative alle prestazioni dalla stessa erogate, alle modalità di accesso ed 
alle relative competenze. Lo stesso ha il diritto di poter identificare im-
mediatamente le persone che lo hanno in cura.

ARTICOLO 4

Il paziente ha diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni 
complete e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla tera-
pia proposta e alla relativa prognosi.
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ARTICOLO 5

In particolare, salvo casi di urgenza nei quali il ritardo possa comporta-
re pericolo per la salute, il paziente ha diritto di ricevere notizie che gli 
permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima 
di essere sottoposto a terapie ed interventi: tali informazioni debbono 
concernere i vantaggi, le strategie alternative ed anche i possibili rischi 
o disagi conseguenti al trattamento.

ARTICOLO 6

Il paziente ha, altresì, diritto di essere informato sulla possibilità di 
indagini e/o trattamenti alternativi, anche se eseguibili in altre strutture 
sanitarie.

ARTICOLO 7

Il paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia, 
ed ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti. Il pazien-
te ha diritto alla massima riservatezza e rispetto da parte del personale 
medico, tecnico, infermieristico e amministrativo.

ARTICOLO 8

Il paziente ha diritto di proporre osservazioni e reclami scritti inviando 
la documentazione al responsabile medico del reparto e/o al Direttore 
Medico, avendo cura di precisare eventi, circostanze, date, orari e prota-
gonisti. I documenti inviati saranno sollecitamente esaminati e l’utente 
sarà tempestivamente informato sull’esito degli stessi. 

7.2 Doveri dell’utente

La diretta partecipazione all’adempimento di alcuni doveri è la 
base per usufruire pienamente dei propri diritti.

L’impegno personale ai doveri è un rispetto verso la comunità 
sociale e verso i servizi sanitari di cui usufruiscono tutti i citta-
dini; ottemperare ad un dovere vuol dire migliorare la qualità 
delle prestazioni erogate da parte dei servizi sanitari.

ARTICOLO 1

Il cittadino malato quando accede in una struttura sanitaria è invitato ad 
avere un comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e 
nella comprensione dei diritti degli altri malati, con la volontà di colla-
borare con il personale medico, infermieristico, tecnico, ausiliario e con la 
direzione della Casa di Cura.

ARTICOLO 2

L’accesso in ospedale o in altra struttura sanitaria esprime da parte del 
cittadino paziente un rapporto di fiducia e di rispetto verso il personale 
sanitario, presupposto indispensabile di un corretto programma terapeu-
tico ed assistenziale.

ARTICOLO 3

È dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari della 
propria intenzione di rinunciare, secondo la propria volontà, a cure e pre-
stazioni sanitarie programmate affinché possano essere evitati sprechi di 
tempi e di risorse.

ARTICOLO 4

Il cittadino utente è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature 
e degli arredi che si trovano all’interno della struttura ospedaliera, occu-
pando esclusivamente il letto, l’armadio ed il comodino assegnati.

ARTICOLO 5

Chiunque si trovi in una struttura sanitaria (ospedale, casa di cura, am-
bulatorio ecc.) è chiamato al rispetto degli orari delle visite stabilite dalla 
Direzione Sanitaria, al fine di permettere lo svolgimento della normale 
attività assistenziale, terapeutica e favorire la quiete ed il riposo degli 
altri pazienti. Si ricorda inoltre che per motivi igienico - sanitari e per il 
rispetto degli altri degenti presenti nella stanza ospedaliera è indispen-
sabile evitare l’affollamento intorno al letto.

ARTICOLO 6

Per motivi di sicurezza igienico - sanitaria nei confronti dei bambini si 
sconsigliano le visite in ospedale dei minori di anni 12. Situazioni ecce-
zionali di particolare risvolto emotivo potranno essere prese in conside-
razione rivolgendosi al personale medico di reparto.
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ARTICOLO 7

In situazioni di particolare necessità le visite a degenti, al di fuori dell’o-
rario prestabilito, dovranno essere autorizzate con permesso scritto ri-
lasciato dal responsabile del reparto o dal Direttore Medico o da persona 
da Lui delegata. In tal caso il familiare autorizzato dovrà uniformarsi alle 
regole del reparto ed avere un rispetto consono all’ambiente ospedalie-
ro favorendo al contempo la massima collaborazione con gli operatori 
sanitari.

ARTICOLO 8

Nella considerazione di essere parte di una comunità è opportuno evitare 
qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio 
agli altri degenti (rumori, luci accese, radio - tv con volume alto ecc.).

ARTICOLO 9

È dovere rispettare il riposo sia giornaliero che notturno degli altri de-
genti. Per coloro che desiderino svolgere eventuali attività ricreative sono 
disponibili le sale soggiorno ubicate all’interno di ogni reparto.

ARTICOLO 10

All’interno della Casa di Cura e negli spazi circostanti è vietato fumare.  
Il rispetto di tale disposizione, oltre ad essere un rispetto della normativa 
vigente, è un atto di accettazione della presenza degli altri ed un sano 
personale stile di vivere nella struttura ospedaliera.

ARTICOLO 11

L’organizzazione e gli orari previsti nella struttura sanitaria nella qua-
le si accede, devono essere rispettati in ogni circostanza. Le prestazioni 
sanitarie richieste in tempi e modi non corretti determinano un notevole 
disservizio per tutta l’utenza.

ARTICOLO 12

È opportuno che i pazienti ed i visitatori si spostino all’interno della 
struttura ospedaliera utilizzando i percorsi riservati ad essi, raggiungendo 
direttamente le sedi di loro stretto interesse.

ARTICOLO 13

Il personale sanitario per quanto di competenza, è invitato a far rispetta-
re le norme enunciate per il buono andamento del reparto ed il benessere 
del cittadino malato.

ARTICOLO 14

Il cittadino ha diritto ad una corretta informazione sull’organizzazione 
della struttura sanitaria, ma è anche un suo preciso dovere informarsi 
nei tempi e nelle sedi opportune.

ARTICOLO 15

Il cittadino deve richiedere sempre il permesso di uscire dalla casa di 
cura, firmando l’apposito modulo inserito in cartella clinica e dopo aver 
ottenuto la relativa autorizzazione, specificando l’orario di uscita 
e di rientro. La casa di cura non ha alcuna responsabilità di qualsiasi 
evento venga a verificarsi al di fuori della struttura sanitaria.

ARTICOLO 16

In caso di dimissioni volontarie, l’utente può uscire dalla casa di cura 
dopo aver firmato tale richiesta nell’apposito modello contenuto nella 
cartella clinica.



sezione seconda

2
I SERVIZI DELLA STRUTTURA
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La Casa di Cura offre le seguenti 
prestazioni sanitarie

PRESTAZIONI DI RICOVERO ORDINARIO

Per patologia acute (chirurgiche o mediche) che non possono 
essere risolte in forma ambulatoriale e che necessitano di 
osservazione e assistenza medico-infermieristica.

PRESTAZIONI IN REGIME DI DAY HOSPITAL

Assistenza a ciclo diurno che consiste in un ricovero o cicli di 
ricovero programmati, della durata inferiore alla giornata, con 
erogazione di prestazioni multiprofessionali o plurispecialistiche.

PRESTAZIONI IN REGIME DI DAY SURGERY

Limitato alle sole ore del giorno, in anestesia locale, locoregiona-
le o generale per effettuare interventi chirurgici o anche proce-
dure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi-invasive.

8. IL RICOVERO

PRESTAZIONI IN REGIME DI LUNGODEGENZA

Ricovero in post-acuzie (cioè da trasferimento da reparto per 
acuti) per patologie stabilizzate che comunque necessitano 
di un ulteriore periodo di ospedalizzazione prima di poter 
permettere il ritorno del paziente alla propria abitazione.

PRESTAZIONI DI RICOVERO RESIDENZIALE (RSA)

Rivolte a persone anziane non autosufficienti e non più 
assistibili al proprio domicilio, che non presentino patologie 
acute o necessità tali da richiedere un ricovero in acuzie. La 
struttura assicura trattamenti socio-assistenziali e sanitari tesi al 
riequilibrio di situazioni deteriorate, di natura fisica o psichica, 
dovute a patologie degenerative a tendenza invalidante, che non 
necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere. 

Il ricovero in RSA è soggetto, salvo il caso di pazienti solventi, 
alla diretta valutazione dell’UVD (Unità di Valutazione Distret-
tuale), essendo di pertinenza territoriale e non ospedaliera.

8
Il Ricovero



46 47

SEZIONE SECONDA

8.1. Articolazione dell’offerta sanitaria

8.1.1 Area Medica

Sede
Casa di Cura Villa dei Pini 
Viale dei Pini n. 31 
62012; Civitanova Marche (MC)

Accesso ai ricoveri

* Tramite lista d’attesa depositata presso la Coordinatrice Infermie-
ristica, regolamentata dai Responsabili e dalla Direzione Sanitaria, e 
che può essere visionata dall’utenza tenendo conto delle norme che 
regolano il diritto alla Privacy;

* Tramite invio da PS.

Tutto il personale medico, infermieristico e ausiliario è 
attivamente partecipe in tutte le attività assistenziali, con 
l’obiettivo di fornire una risposta sanitaria di ottimo livello 
professionale ma al contemopo attenta ai bisogni e alle neces-
sità del paziente e della sua famiglia. 

MEDICINA GENERALE

Responsabile: dott. Anselmo Garipoli
Coordinatrice infermieristica: 
dott.ssa Emilia Bonifazi

• Svolge attività assistenziali di Medicina Interna e di Cardiolo-
gia in regime ordinario e di day hospital (DH); 

• si avvale di consulenze specialistiche di tipo neurologico, 
nefrologico, pneumologico e nutrizionale.

Dalle 9:00 alle 14:00

L M M G V S D

0733.786442

ONCOLOGIA

Responsabile: dott. David Mariani
Coordinatrice infermieristica: 
dott.ssa Emilia Bonifazi

• Svolge attività assistenziali di Oncologia in regime  
ordinario e di DH; 

• si avvale di consulenze specialistiche di tipo neurologico, 
nefrologico, pneumologico e nutrizionale.

LUNGODEGENZA

Responsabile: dott. Anselmo Garipoli
Coordinatrice infermieristica: 
dott.ssa Emilia Bonifazi

• Svolge attività assistenziali di tipo medico in regime ordinario, 
di pazienti trasferiti da reparti per acuti (della Casa di Cura o 
provenienti da altra struttura pubblica dell’Area Vasta).

8.1.2 Area Chirurgica

Sede
Casa di Cura Villa dei Pini 
Viale dei Pini n. 31 
62012; Civitanova Marche (MC)

Accesso ai ricoveri

* Tramite lista d’attesa depositata presso la Caposala, regolamentata  
dal Responsabile e dalla Direzione Sanitaria. Può essere visionata 
dall’utenza tenendo conto delle norme che regolano il diritto  
alla Privacy. 

8. IL RICOVERO

0733.786442

2° piano
0733.786342

Dalle 9:00 alle 14:00

L M M G V S D

Dalle 9:00 alle 14:00

L M M G V S D

1° piano
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ORTOPEDIA

Responsabili di équipe: 
dott. Nicola Gentili, prof. Raul Zini, dott. 
Andrea Bianchi, dott. Vincent Mazzone, 
prof. Vittorio Calvisi
Coordinatrice infermieristica: 
sig.ra Nicoletta Lanfranchi

• Si svolgono attività chirurgiche ortopediche in regime  
di ricovero ordinario e di day surgery (DS).

Nel corso del 2016 sono stati eseguiti 3853 interventi di chirur-
gia ortopedica, di cui 1277 (33% circa) in regime di DS e 2576 
(67%) in regime ordinario.
 
Principali aree di interesse:

* diagnosi e trattamento terapeutico/chirurgico di patologie degenera-
tive e traumatiche (non in urgenza) di ginocchio, anca, spalla, caviglia, 
piede, mano in regime di convenzione e di solvenza;

* trattamento artroscopico di polso, anca, ginocchio, spalla, caviglia in 
regime di convenzione e di solvenza;

* chirurgia protesica maggiore per ginocchio, anca, spalla in regime di 
convenzione e di solvenza;

* trattamento riabilitativo ortopedico/fisiatrico in regime di solvenza 
(con “pacchetti” speciali e ad hoc per il paziente).

CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA

Responsabile: 
dott. Giuseppe Musolino
Coordinatrice infermieristica: 
sig.ra Romina Ferroni

• Si svolgono attività di chirurgia generale e specialistica in 
regime di ricovero ordinario e di day surgery (DS).

Nel corso del 2016 sono stati eseguiti 1756 interventi di chirur-
gia generale e specialistica, di cui 1013 (57% circa) in regime di 
DS e 743 (43%) in regime ordinario.

Dalle 9:00 alle 14:00

L M M G V S D

Dalle 9:00 alle 14:00

L M M G V S D

0733.786340 0733.786553
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TIPO SPECIALISTICA PROFESSIONISTI MEDICI  
E COLLABORATORI

PRINCIPALI PATOLOGIE TRATTATE

Chirurgia Generale dott. Giuseppe Musolino
dott. Andrea Conti
dott. Giuseppe Carestia
dott. Lorenzo Marchegiani 
dott. Elisabetta Cesini

* Patologie dell’apparato gastroenterico superiore e inferiore;
* patologie del sistema epato-biliare;
* calcolosi della colecisti;
* patologie della parete addominale;
* patologia proctologica;
* trattamento chirurgico delle patologie linfonodali;
* patologie della tiroide;
* patologie della mammella.

Chirurgia Bariatrica prof. Francesco Capizzi * Trattamento dell’obesità patologica;
* acalasia esofagea;
* ernia jatale.

Chirurgia 
Otorinolaringopiatrica

dott. Luciano Paolucci
dott.ssa Marianna Crognoletti

* Trattamento chirurgico delle principali malattie  
infiammatorie del naso;

* trattamento chirurgico delle patologie funzionali di naso e setto;
* trattamento chirurgico di patologie della faringe  

(es: tonsilliti croniche, patologie infiammatorie adenoidee, etc).

Chirurgia Oculistica prof. Marco Borgioli
dott. Lucio Marcaccio
dott. Gabriele Poloni
dott. Massimo Tallei
dott. Stefano Benedetti

* Patologia del cristallino;
* patologie della retina;
* patologie delle vie lacrimali;
* chirurgia orbito-palpebrale e correzione degli strabismi.

PRINCIPALI AREE DI INTERESSE

8. IL RICOVERO
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Chirurgia Odontoiatrica dott. Marino Miccini
dott. Angela Grechi
prof. Michele Grechi
dott. Cristian Vianale

* Patologia odontoiatriche con o senza demolizioni ossee;
* patologie odontoiatriche in pazienti disabili.

Chirurgia Maxillo-facciale dott. Franco Carlino * Trattamento chirurgico delle malformazioni scheletriche facciali;
* trattamento chirurgico dei casi disfunzionali temporo-mandibolari.

Chirurgia Urologica  
-Andrologia

dott. Gabriele Mammana
dott. Nicolantonio Sacco
dott. Piero Ronchi

* Trattamento chirurgico laparotomico, laparoscopico ed endoscopico 
delle principali patologie urologiche ed andrologiche funzionali ed 
oncologiche;

* trattamento chirurgico con Green Light Laser dell’ipertrofia della 
prostata di qualsiasi dimensione;

* cistoscopie flessibili;
* biopsie prostatiche standard.

Flebologia dott. Gabriele Amicucci
dott.ssa Valeria Amicucci

* Patologia venosa degli arti inferiori.

Dermatologia dott. Gino Mattutini
dott. Andrea Mazzoni

* Chirurgia dermatologica.

Neurochirurgia dott. Giampaolo Tassi
dott. Vincenzo Magliani

* Chirurgia vertebrale mininvasiva;
* chirurgia erniaria della colonna vertebrale.

8. IL RICOVERO
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SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Coordinatore organizzativo delle attività anestesiologiche: 
dott. Adel Chehida
Coordinatore Clinico: dott. Mauro Proietti
Prestazioni erogate: consulenze anestesiologiche in prepara-
zione all’intervento chirurgico, consulenze di terapia antalgica 
e palliativa, attività di anestesia in sala operatoria, di analgesia e 
controllo post-operatoria.

SERVIZIO DI DIAGNOSTICA  
PER IMMAGINI

Coordinatore: dott. Lucio Baffoni
Prestazioni erogate: Le prestazioni erogate dal servizio sono 
quelle di radiologia tradizionale, ecotomografia, TAC multi-
strato, RM articolare, mammografia, ortopantomografia, esami 
contrastografici, colonscopia virtuale, MOC.
Accesso al servizio: prenotazione tramite CUP.

LABORATORIO ANALISI

Coordinatore: dott. Fabrizio Malvestiti
Prestazioni erogate: il laboratorio è aperto tutti i giorni eccetto 
i giorni festivi per eseguire i prelievi e per il ritiro dei campioni 
biologici (urine, feci, escreato, liquido spermatico, tamponi, ecc.) 
e l’accesso non necessita della prenotazione. Per l’esecuzione dei 
prelievi l’Utente deve presentarsi digiuno dalla mezzanotte.
Accesso al servizio: accesso diretto al CUP.

ANATOMIA PATOLOGICA

Coordinatore: dott.ssa Camelia Tinca
Prestazioni erogate: prestazioni di anatomia patologica.

ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Coordinatore: dott. Luciano Ferrini
Prestazioni erogate: visita specialistica gastroenterologica, eso-
fago-gastroduodenoscopia, colonscopia, rettosigmoidoscopia, 
pep-test, gastropanel.
Accesso al servizio: prenotazione tramite CUP.

DERMATOLOGIA

Responsabili medici: dott. Gino Mattutini, dott. Andrea Mazzoni
Prestazioni erogate: diagnosi e trattamento delle neoforma-
zioni cutanee, mappatura dei nei, crioterapia con azoto liquido, 
laserterapia, valutazione estetica.
Accesso al servizio: prenotazione tramite CUP.

9. I SERVIZI

9
I Servizi

1° piano

piano seminterrato

piano seminterrato

piano seminterrato

ultima palazzina Villa Margherita

piano seminterrato

Poliambulatorio Villa Pini piano seminterrato
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LA CASA DI CURA OFFRE:

• Visite specialistiche e prestazioni sanitarie ambulato-
riali: assistenza che può eventualmente prevedere pic-
coli interventi chirurgici o procedure diagnostiche e/o 
terapeutiche, praticabili senza ricovero e senza necessi-
tà di osservazione post-operatoria;

• prestazioni diagnostiche ambulatoriali. 

10.1 Prestazioni erogate

Laboratorio Analisi: (dott. Fabrizio Malvestiti)
Il laboratorio è aperto tutti i giorni eccetto i giorni festivi per eseguire i 
prelievi e per il ritiro dei campioni biologici (urine, feci, escreato, liquido 
spermatico, tamponi, ecc.), l’accesso non necessita della prenotazione. Per 
l’esecuzione dei prelievi l’Utente deve presentarsi digiuno dalla mezzanotte.

Endoscopia digestiva: (dott. Luciano Ferrini)
Visita specialistica gastroenterologica, esofago-gastroduodenoscopia, 
colonscopia, rettosigmoidoscopia, pep-test, gastropanel.

Diagnostica per immagini: (dott. Lucio Baffoni)
Radiologia tradizionale, ecotomografia, TAC multistrato, RM articolare, 
mammografia, ortopantomografia, esami contrastografici, colonscopia 
virtuale, MOC.

Cardiologia: (dott. Anselmo Garipoli)
Ecocardiografia, ECG basale e da sforzo, Holter cardiaco, Holter pressorio.

Pneumologia: (dott. Piero Paggi)
Spirometria, polisonnografia.

Nefrologia: (dott. Massimo Concetti)
Visita specialistica.

Flebologia e studio vascolare arterioso/venoso: (dott. Gabriele 
Amicucci; dott. Ponziano Morlupi, dott. Andrea Dellabiancia)
Visita specialistica, ecocolordoppler, iniezioni sclerosanti.

Endocrinologia per patologia tiroidea: (dott. Ernesto Brianzoni)
Visita specialistica.

Neurologia: (dott. Luigi Chiaramoni; dott. Domenico Lo Giudice; 
dott. Michele Paniccia)
Visita specialistica.

Urologia/Andrologia: (dott. Gabriele Mammana; dott. Piero Ronchi)
Visita specialistica ed ecografia abbinata (ecografia renale, vescicale, 
peniena, prostatica sovrapubica e transerrale e studio funzionale delle 
basse vie urinarie con uroflussometria e residuo post-minzionale valuta-
to ecograficamente).

Chirurgia generale: (dott. Giuseppe Musolino)
Visita specialistica, piccoli interventi ambulatoriali, medicazioni.

Chirurgia vascolare: (dott. Marco Massi)
Visita specialistica.

Oculistica: (prof. Marco Borgioli, dott. Gabriele Poloni; dott. Lu-
cio Marcaccio; dott. Massimo Tallei; dott.ssa Francesca Barbadoro; 
dott. Stefano Benedetti, dott.ssa Margherita Benedetti; dott. Gio-
vanni Iacono; dott. Fabrizio Mennecozzi)
Fundus, Biometria, Perimetria computerizzata, Fluorangiografia, OCT 
ocular coerent tomography, Yag Laser.

10
Il Poliambulatorio

10. IL POLIAMBULATORIO
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Ortopedia: (dott. Nicola Gentili; prof. Raul Zini; dott. Vittorio Cal-
visi; dott. Pierluigi Giansante; dott. Stefano Albanelli; dott. France-
sco Testiccioli; dott. Marcello Occhialini; dott. Giorgio Ponzetto):
Visita specialistica.

Chirurgia maxillo-faciale: (dott. Franco Carlino)
Visita specialistica.

Odontoiatria: (dott. Marino Miccini)
Visita specialistica.

Dermatologia: (dott. Gino Mattutini; dott. Andrea Mazzoni)
Visita specialistica, mappatura dei nevi, crioterapia con azoto liquido, 
valutazione estetica.

Podologia: (dott.ssa Enrica Pagliari)
Visita specialistica, studio della postura e del passo, preparazione di 
ortesi.

Consulenza psicologica: (dott.ssa Katia Marilungo)
Visita specialistica.

Consulenza nutrizionale: (dott.ssa Federica Sanges; dott.ssa  
Marianna Domesi)
Visita specialistica.

Analgesia: (dott. Mauro Proietti)
Visita specialistica, terapia antalgica.

Medicina dello Sport:
Attivazione dell’ambulatorio in corso.

10.2 Orari, Professionisti, Tariffe

Orari e tariffe del Poliambulatorio possono essere soggetti a va-
riazioni e pertanto per queste informazioni si invita a contattare 
direttamente il CUP della struttura.

11.1 Ricovero 

Nella Casa di Cura Villa dei Pini il ricovero è programmato nella 
quasi totalità dei casi, in convenzione con il SSN oppure in re-
gime di solvenza (completa o con compartecipazione alla spesa 
per il trattamento alberghiero).
Per il ricovero in convenzione è necessaria l’impegnativa del 
Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di Libera 
Scelta (PLS), o dello specialista dipendente o convenzionato del 
Servizio Sanitario Regionale, che pongono le indicazioni per il 
ricovero ospedaliero. 

Esso può essere disposto inoltre dal Pronto Soccorso di una 
struttura pubblica o richiesto per trasferimento da un reparto di 
altro Istituto di Cura.

La Casa di Cura, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di 
legge, predispone un “registro dei ricoveri” contenente l’elenco 
delle prestazioni specialistiche erogate ed i tempi di attesa.

11
Modalità di accesso 

alle prestazioni
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Il Direttore Sanitario è responsabile del registro e della gestione 
delle liste di attesa basata su ordine cronologico, salvo patologie 
di particolare gravità ed urgenze.

La programmazione dei ricoveri avviene in base a criteri di prio-
rità clinica e di liste di attesa per la specifica area di ricovero.
Una volta pianificato il ricovero il paziente verrà contattato telefo-
nicamente dalla Coordinatrice di Reparto o dall’infermiera dell’am-
bulatorio pre-ricoveri, che in collaborazione con lo Specialista di 
riferimento, riferiranno giorno e ora del ricovero (o pre-ricovero). 

Per il ricovero in Area Chirurgica il percorso può differen-
ziarsi in base alla provenienza del paziente.

PAZIENTI REGIONALI

In questo caso il paziente, alcune settimane o giorni prima del ri-
covero, verrà contattato dell’infermiera dell’ambulatorio pre-ri-
coveri che comunicherà la data e l’ora per il percorso di pre-rico-
vero, nel quale l’utente verrà sottoposto a controllo ECG-grafico, 
a prelievo del sangue, a visita anestesiologica e chirurgica 
specialistica. Successivamente il paziente verrà nuovamente 
contattato dalla Coordinatrice di Reparto per la comunicazione 
del giorno e dell’ora di ricovero.

PAZIENTI EXTRA REGIONALI

In questo caso, ove sia possibile ed in linea con i criteri di appro-
priatezza e di sicurezza dei ricoveri, il paziente verrà contattato 
una sola volta per la comunicazione della data e dell’ora del rico-
vero: gli esami ematochimici, l’ECG e le visite anestesiologica e 
chirurgica verranno quindi eseguite il giorno stesso del ricovero.

11.1.1 Cosa portare il giorno del ricovero

1. DOCUMENTAZIONE CLINICA: cartelle clini-
che riferite a precedenti ricoveri anche in 
strutture sanitarie differenti dalla Casa di 
Cura, indagini diagnostiche e/o radiologi-
che ed eventuali esami di laboratorio già 
eseguiti; 

2. TESSERA SANITARIA: i pazienti stranieri 
comunitari o extra-comunitari devono es-
sere in possesso di un valido documento di 
identità da presentare all’Ufficio Ricoveri;

3. IMPEGNATIVA: in caso di ricovero in con-
venzione con il SSN;

4. EVENTUALE POLIZZA ASSICURATIVA:  
in caso di ricoveri in regime di solvenza;

11. MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 
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11.1.2 Preparazione all’intervento

IL GIORNO PRECEDENTE L’INTERVENTO

L’utente al momento della visita pre-chirurgica riceverà un 
foglio informativo sui comportamenti da osservare.

È comunque opportuno aver rispettato le seguenti prescrizioni:  

* Non fumare nei 5-7 giorni precedenti, togliere lo smalto dalle un-
ghie, non utilizzare pomate o cosmetici per la pelle e il corpo, togliere 
anelli, collane, bracciali, protesi dentarie mobili e lenti a contatto e 
alimentarsi in modo corretto evitando cibi troppo grassi, limitando 
l’uso del sale da cucina, l’ingestione di alcool, l’eccesso di zuccheri, 
preferendo verdure, frutta, pesce, carni e formaggi magri; 

* assumere eventuali farmaci secondo le prescrizioni date; in ogni caso 
segnalare per tempo qualunque tipo di terapia in atto al professionista 
di riferimento e nel corso dell’eventuale pre-ricovero.

IL GIORNO DELL’INTERVENTO 

* Il paziente dovrà spogliarsi ed indossare gli indumenti forniti dal per-
sonale di reparto; è opportuno urinare prima di essere accompagnati 
in sala operatoria.

* Ogni paziente che accede al Blocco Operatorio è provvisto di braccia-
letto identificativo.

In caso di intervento che preveda una “lateralità”, al paziente, 
prima di entrare in sala operatoria, verrà segnato il lato da opera-
re dal medico responsabile del caso clinico.

In sala operatoria l’utente riferirà il proprio nome al personale. 
L’infermiera introdurrà un catetere in una vena del braccio, ne-
cessario per la somministrazione dei farmaci (antibiotici, aneste-
tici, fleboclisi ecc.).

Il giorno del ricovero prima di recarsi in reparto è necessario 
essere accettati presso l’ufficio ricoveri. 
Successivamente il paziente si reca in reparto dove la Coor-
dinatrice Infermieristica, o un’infermiera appositamente 
delegata, lo accompagnerà nella stanza di degenza (nel repar-
to dei pazienti in convenzione con il SSN o nella sezione delle 
camere a maggior comfort). La Coordinatrice fornirà anche 
ogni informazione utile al percorso.

5. BIANCHERIA PERSONALE di ricambio, pigia-
ma o camicia da notte, vestaglia, pantofole, 
asciugamani, tovaglioli, bicchiere, posate 
e tazza (non per i pazienti solventi o che 
richiedono le camere a maggior comfort); 

6. MATERIALE PER L’IGIENE PERSONALE  
comprendente sapone, dentifricio, spazzo-
lino da denti, dentifricio e shampoo (non 
per i pazienti solventi o che richiedono le 
camere a maggior comfort); 

7. SI CONSIGLIA DI NON PORTARE CON SÉ O 
TENERE IN CAMERA VALORI (gioielli, orologi, 
eccetera) e grossi importi di denaro. La 
clinica declina ogni responsabilità in caso 
di furto e per lo smarrimento di oggetti 
personali lasciati incustoditi durante il 
soggiorno in ospedale. Nessuna somma 
di denaro deve essere versata dagli utenti 
al personale, né a titolo di deposito né a 
titolo di mancia.

11. MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 
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Ogni altra manovra potenzialmente dolorosa (catetere vescica-
le, sondino naso gastrico ecc.) sarà eseguita dopo anestesia o in 
sedazione.

Prima dell’intervento tutti i pazienti sono sottoposti ad una 
check-list pre-operatoria di sicurezza eseguita congiuntamente 
dall’anestesista, dal chirurgo e dall’ infermiere di sala operatoria, 
relativa ad una serie di parametri standard da controllare (es: 
lateralità, eventuali allergie a farmaci, ecc.).

Durante tutto l’intervento l’anestesista seguirà costantemente 
i parametri vitali (pressione arteriosa, respiro, attività cardiaca 
ecc.) e garantirà l’assenza di dolore e un sonno profondo o una 
blanda sedazione, al termine dell’intervento chirurgico avverrà 
il risveglio. In questa fase il paziente verrà invitato ad eseguire 
ordini semplici (aprire la bocca, fare profondi respiri, sollevare la 
testa, aprire gli occhi ecc.). Solo dopo aver constatato un comple-
to risveglio e una stabilità della funzioni vitali ed una ottimale 
analgesia, il paziente verrà riaccompagnato nella propria stanza 
per il prosieguo delle cure.

11.2 Attività ambulatoriale

11.2.1 Richiesta di visita specialistica e/o di 
prestazione diagnostica e/o terapeutica in 
convenzione con il SSR

Per ottenere una visita specialistica o una prestazione diagnostica 
o terapeutica, l’utente deve essere munito dell’impegnativa del 
medico del Servizio Nazionale su ricettario nazionale e rivolgersi 
direttamente alla struttura in quanto convenzionata/accreditata.

LA RICHIESTA DEL MEDICO DEVE CONTENERE LE SEGUENTI 
INDICAZIONI

• Cognome, nome ed età dell’assistito con indicazione 
della Azienda sanitaria Locale di residenza dello stesso;

• numero del libretto sanitario e del codice fiscale dell’as-
sistito, con la specificazione di eventuali diritti di esen-
zione dal pagamento della prestazione;

• tipo di prestazione richiesta;
• quesito diagnostico;
• timbro e firma del medico con indicazione del codice 

regionale dello stesso.

Nel caso di esenzioni per patologie, secondo precise direttive dell’Area 
Vasta 3 è necessario presentare il “tesserino di esenzione” che in foto-
copia dovrà essere allegato alla richiesta del medico di base.

Nella Casa di Cura è predisposto un Registro delle prestazioni 
specialistiche ambulatoriali e di diagnostica fruibili dall’utenza.

11. MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 
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PRENOTAZIONE DELLA VISITA O DELLA PRESTAZIONE

La prenotazione può essere effettuata telefonicamente o di per-
sona presso il CUP della struttura (vedi par. 4.1). La prenotazione 
della visita o della prestazione diagnostica di norma è rilasciata 
immediatamente con la comunicazione dell’ora e luogo di effet-
tuazione della visita o prenotazione.

PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE SPECIALISTICA  
O DIAGNOSTICA O DEL RELATIVO TICKET

Il versamento delle somme prescritte, a tariffa intera, ridotta o 
fissa, per le visite specialistiche e per le prestazioni diagnostiche, 
deve avvenire prima dell’effettuazione della prestazione, salvo 
nei casi in cui la tipologia della prestazione non lo permette (es: 
endoscopia digestiva con prelievo bioptico), presentando e con-
segnando al sanitario una copia della ricevuta del pagamento o 
avvenuta accettazione.
Con la presentazione nel luogo e nell’orario indicati nella prenota-
zione, l’assistito deve essere sottoposto senza ritardi alla prestazione 
richiesta, con garanzia della continuità terapeutica, se necessaria.

MODALITÀ DI CANCELLAZIONE DELLA VISITA/PRESTAZIONE

L’utente, in caso di impedimento a presentarsi alla visita, all’accer-
tamento diagnostico o trattamento, deve comunicare la propria 
assenza tempestivamente anche a mezzo telefono presso il CUP.

MANCATA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER  
IMPEDIMENTI DELLA CASA DI CURA

Eventuali impedimenti della struttura ad effettuare le presta-
zioni sanitarie nei giorni prestabiliti, saranno tempestivamente 
comunicati all’utente, con l’impegno di riprogrammare d’intesa 
con lo stesso la nuova prenotazione. 

11.2.2 Richiesta di visita specialistica e/o di  
prestazione diagnostica e/o terapeutica in 
regime di solvenza 

In caso di richiesta di visita specialistica o di prestazione diagno-
stica o terapeutica per pazienti solventi, sarà possibile accedere 
alla prestazione con le seguenti modalità:

* tramite accesso diretto al CUP;
* tramite prenotazione telefonica;
* tramite richiesta da parte della compagnia assicurativa dell’utente.

In caso di indagine diagnostica che preveda l’esposizione a ra-
diazioni ionizzanti, come previsto dalla normativa nazionale, il 
paziente dovrà presentarsi al CUP fornito di prescrizione, anche 
su ricettario bianco, di un medico (non necessariamente conven-
zionato con il SSN). In caso di assenza di qualsiasi prescrizione 
medica, l’esecuzione dell’indagine radiologica andrà previamen-
te valutata dal medico radiologo presente nella Casa di Cura, che 
provvederà nella stessa giornata a valutare l’indicazione clinica e 
a validare (o meno) l’esame stesso. 

11. MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 
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12.1 Standard di qualità, indicatori  
di qualità e impegni

12.1.1 Accoglienza e Comfort

AMBITI STANDARD/IMPEGNI

Chiara identificazione  
del ruolo del personale

Cartellino di riconoscimento; divise con colori 
differenti in base al profilo professionale.

Accoglienza del paziente  
al momento del ricovero

Carta dei servizi e Guida al percorso ricovero;
somministrazione di questionari di gradimento 
(differenziati per percorso ricoveri e percorso 
pazienti ambulatoriali) ed implementazione di 
processi di miglioramento continuo sulla base 
dei risultati della customer satisfaction.

Rispetto del credo religioso È garantita a tutte le religioni la possibilità 
esercitare il proprio culto.

Rispetto delle abitudini,  
usi e costumi alimentari

È garantita a tutti gli utenti la possibilità di 
scegliere i pasti nell’ambito di un menù che pre-
vede, per ogni tipo di pietanza, la possibilità di 
un’ampia scelta onde consentire il rispetto delle 
tradizioni, usi e costumi religiosi. 

AMBITI STANDARD/IMPEGNI

Comfort dell’Utente Comunicazione telefoniche
In ogni comodino è presente un telefono utiliz-
zabile dall’utente (comunicazioni esterne trami-
te centralino). Inoltre, almeno in ogni piano, è 
presente un telefono pubblico.

Bar e ristorazione
Presso il bar della Casa di Cura è possibile usu-
fruire di tali servizi.

Edicola
Il bar della struttura offre anche tale servizio.

Minimarket
Il bar della struttura offre anche tale servizio.

Barbiere
Gli utenti ricoverati possono usufruire di tale 
servizio prendendo accordi con la Coordinatrice 
Infermieristica.

Parafarmacia
Al piano semi-interrato della struttura è situata 
una parafarmacia.

Televisore
Ogni camera di degenza è dotata di televisore.

Rapporti con le famiglie Visite ai degenti
Ogni reparto garantisce le visite ai degenti in 
almeno due fasce orarie.

Colloquio con i sanitari
Nel rispetto della normativa sulla privacy, ogni 
équipe medica garantisce la possibilità di essere 
informati sullo stato di salute del proprio caro.

12. STANDARD DI QUALITÀ, IMPEGNI E PROGRAMMI

12
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12.1.2 Appropriatezza delle prestazioni

12.1.3 Accessibilità ai servizi ed alle prestazioni

AMBITI STANDARD/IMPEGNI

Appropriatezza 
del ricovero

Controlli CVPS* trimestrali, con valutazione della 
presenza/assenza dei criteri PRUO** per i ricoveri 
medici; contestuali verbali di verifica trimestrali, 
con l’impegno di raggiungere livelli massimali di 
appropriatezza.

Controllo della 
documentazione 
sanitaria

Attività di verifica della Direzione Sanitaria (con-
trolli a campione sulle cartelle cliniche), controlli 
CVPS; implementazione di percorsi di miglioramen-
to ad hoc sulla base dei risultati.

Sorveglianza Infezioni 
Correlate all’assistenza

Attività di controllo della Direzione Sanitaria con 
programmi annuali di sorveglianza attiva delle 
infezioni del sito chirurgico; verifica dell’incidenza e 
prevalenza delle infezioni del sito chirurgico.

Attività di controllo della Direzione Sanitaria con 
programmi annuali di valutazione del consumo e 
della tipologia degli antibiotici (e analisi compara-
tiva con le Linee guida SNLG*** e GIOT****).

*CVPS = Comitato di Verifica delle Prestazioni Sanitarie
**PRUO = Protocollo di Revisione dell’Uso dell’Ospedale
***SNLG = Sistema Nazionale Linee Guida 
****GIOT = Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia

AMBITI STANDARD/IMPEGNI

Prenotazione telefonica Ogni utente può prenotare telefonicamente pre-
stazioni ambulatoriali chiamando il servizio CUP; 
qualora non fosse stato possibile rispondere diret-
tamente alla chiamata, l’utente che abbia rilasciato 
il proprio recapito telefonico verrà attivamente 
richiamato nel corso della stessa giornata, o al 
massimo della successiva.

AMBITI STANDARD/IMPEGNI

Indicazioni per la  
corretta esecuzione  
della prestazione  
sanitaria richiesta

Al momento della prenotazione vengono forni-
te con apposita modulistica tutte le indicazioni 
necessarie per garantire il buon esito della presta-
zione sanitaria; in caso di prenotazione telefonica le 
informazioni verranno comunicate verbalmente.

Semplificazione  
amministrativa

Disponibilità a piano terra del servizio accettazione 
e possibilità di pagamento anche con bancomat o 
carta di credito.

Tempi di attesa Visite specialistiche
I tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali 
rispondono ai requisiti normativi e sono verificabili 
presso il CUP; per le visite con impegnativa il tem-
po d’attesa dipende dalla disponibilità delle liste 
fornite dalla Regione.

Esami strumentali
Per gli esami strumentali è previsto un tempo di 
attesa di 30 gg. Gli esami urgenti seguono un per-
corso preferenziale.

Laboratorio analisi
Il laboratorio analisi esegue le prestazioni senza 
alcuna necessità di prenotazioni telefoniche.

Rilascio della cartella clinica
Il rilascio ordinario avviene dopo 45 gg. dalla 
richiesta, mentre quello urgente viene evaso nel 
tempo massimo di 15gg.

Rilascio dei referti
I referti dei medici specialisti vengono rilasciati 
contestualmente alla visita. Per i referti degli esami 
di laboratorio analisi e diagnostica per immagini 
entro 2 gg. lavorativi dall’esecuzione della pre-
stazione. I referti di anatomia patologica vengono 
rilasciati:

• entro 6 gg lavorativi  
biopsie non cervico-vaginali

• entro 15 gg lavorativi  
biopsie cervico-vaginali

12. STANDARD DI QUALITÀ, IMPEGNI E PROGRAMMI
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12.1.4 Informazione, partecipazione e tutela

FATTORI DI QUALITÀ INDICATORI DI QUALITÀ

Informazioni sui servizi 
erogati dalla Casa di Cura

Carta dei servizi
Disponibile all’ingresso della struttura e presso 
i reparti di degenza, la Carta dei Servizi fornisce 
tutte le indicazioni necessarie agli utenti

Reception
Presso la reception della Casa di Cura è possibile 
avere tutte le informazioni necessarie diretta-
mente da un operatore interno

Sito della Casa di Cura
www.casadicuravillapini.it 

La partecipazione 
degli utenti

Rilascio di un questionario di gradimento  
differenziato per il percorso di ricovero e  
per il percorso ambulatoriale

Tutela del cittadino L’utente ha la possibilità di sporgere reclami 
nell’apposito Sportello Informativo; a seguito 
dei reclami viene attuata un’indagine conosci-
tiva per analizzare ed eventualmente correg-
gere le procedure ed i percorsi, e ne verrà data 
informazione di ritorno all’utente stesso;
Implementazione di percorsi migliorativi sulla 
base di reclami/suggerimenti e dei risultati delle 
indagini di customer satisfaction.

Gentile Ospite,
La invitiamo ad utilizzare 
queste pagine per le 
informazioni che le sono  
più utili.
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