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LA CARTA DEI SERVIZI 
 
Sostenitori del diritto del cittadino alla libera scelta del luogo di cura, e consapevoli della 
sua contestuale esigenza di disporre di tutte le informazioni utili per decidere, abbiamo 
realizzato la Carta dei Servizi con la finalità di facilitare l’esercizio di questo diritto. 
Il documento, che concilia il bisogno dell’utente di conoscere i Servizi offerti con quella 
dell’Azienda di promuoverli, propone una descrizione sintetica dei Servizi, degli impegni 
professionali assunti e degli strumenti di ascolto. 
 
 
Il documento è stato curato da: 
- Cosimo Argentieri (Direttore Sanitario) 
- Gloria Samory (Direttore Clinico-Scientifico) 
- Monica Marchini (Psicologa-Psicoterapeuta e Team Leader DBT) 
- Lorella Di Giorgio (Ufficio qualità/URP)  
-  Gloria Facchini e Roberta Pasini (Coordinatrici Assistenziali) 
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1. PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA  
 
Villa Azzurra nasce come clinica nel 1956, a partire dal 1972 si caratterizza per un’attività 
mono-specialistica neuropsichiatrica.  
Nel 1999 cambia sede: il progetto del nuovo edificio viene affidato dal committente agli 
architetti con il preciso mandato di conciliare linee architettonicamente innovative con le 
specifiche esigenze del target di utenti che avrebbe accolto. 
L’1 gennaio 2015 la struttura entra a far parte dell’Istituto di Riabilitazione Santo Stefano – 
Kos.  
Villa Azzurra è un Ospedale Privato Accreditato che promuove la salute di cittadini,  eroga 
prestazioni sanitarie mono-specialistiche psichiatriche in regime di ricovero volontario e 
polispecialistiche in regime ambulatoriale.  
Entrambi i Servizi sono fruibili sia in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale sia in 
solvenza in proprio l’onere della prestazione. 
 
 
2. LA NOSTRA MISSION 
 
L’Equipe multidisciplinare di Villa Azzurra offre agli utenti che presentano un disagio 
psichico percorsi terapeutico-riabilitativi diversificati sia attraverso un’attenzione alla 
“persona” utente, familiare ed operatore, sia attraverso la valorizzazione della “relazione” 
interpersonale, terapeutica e professionale. 
La degenza in ospedale, concepita come una fase del percorso di cura complessivamente 
inteso, è inoltre sostenuta da un costante confronto fra i Colleghi invianti, l’utente e gli 
Specialisti dell’Equipe al fine di garantire quella continuità terapeutica, tra un “prima” ed 
un “dopo”,  necessaria per la realizzazione degli obiettivi di salute. 
 

3. GLI IMPEGNI ASSUNTI 

I valori che da sempre ispirano le scelte aziendali, condivisi da tutti coloro che operano a 
diverso titolo al suo interno,  orientano le scelte e definiscono gli impegni assunti nei 
confronti di chi usufruisce, direttamente o indirettamente, dei nostri Servizi. 
 
Il Rispetto è per noi facilitare la comunicazione, l’ascolto, la comprensione, l’accettazione e 
valorizzazione  delle diversità. E’ la possibilità di esprimere la propria opinione sapendo che 
verrà ascoltata, è la garanzia di ricevere le prestazioni richieste indipendentemente da 
differenze linguistiche, religiose, etniche, sessuali e politiche.    
  
Crediamo nella Condivisione delle diagnosi e delle scelte terapeutiche con gli utenti e con i 
Colleghi invianti, delle competenze specialistiche, delle diverse esperienze professionali, 
dei progetti e degli obiettivi aziendali nell’interesse dei nostri assistiti e del Personale, 
valorizzando i loro contributi. 
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La Dedizione all’utente determina le nostre scelte sul piano dell’accoglienza, 
dell’informazione e della professionalità, orienta inoltre l’investimento delle risorse umane 
ed economiche. 
 
Il nostro impegno è volto a garantire la Professionalità di tutta l’Equipe. 
Le competenze tecniche vengono garantite sia attraverso un costante confronto fra i 
professionisti interni dell’Equipe multidisciplinare ed i professionisti esterni. Tutte le figure 
professionali coinvolte nel percorso di cura partecipano a programmi di formazione 
annuali accreditati, secondo l’Educazione Continua in Medicina.  
Gli argomenti vengono individuati sulla base delle esigenze formative dei singoli operatori, 
soprattutto tenendo conto delle più recenti conoscenze di Evidence Based. 
 
Il senso di Responsabilità scandisce il nostro operato sul piano della competenza 
specialistica e della certezza che la nostra professionalità non si esaurisce con l’erogazione 
della prestazione all’utente ma si estende alla tutela dei diritti della persona, utente e 
cittadino. 
 
Ci impegniamo a garantire la Trasparenza condividendo con gli utenti le informazioni 
necessarie ed attinenti al loro percorso di cura, con il Personale le criticità, le soluzioni, i 
risultati in relazione agli obiettivi concordati. 
      
Perseguiamo quotidianamente il mantenimento di una Coerenza tra le aspettative di cura 
dell’utente ed i servizi offerti, tra il nostro operato ed i valori aziendali che lo ispirano. 
 

4. LA STRUTTURA 

Villa Azzurra dispone di: 

- 3 aree di degenza psichiatrica, per un totale di 100 posti letto.  
Ogni reparto è composto da camere singole e doppie, confortevoli e dotate di 
servizi igienici, una sala pranzo, un ampio soggiorno con TV, un’area fumatori, 
possibilità di connessione wi-fi e distributori automatici di bevande; 

- un Centro delle Attività composto da ampi locali e da un giardino interno per un 
totale di 400 mq, dedicato in maniera esclusiva allo svolgimento di attività 
terapeutiche e riabilitative, dotato di palestra e di distributori automatici; 

- un Servizio Ambulatoriale Polispecialistico; 
- una Cappella; 
- un Bar interno; 
- un ampio parco; 
- un parcheggio privato riservato a professionisti e visitatori. 

Tutti gli ambienti sono climatizzati 
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5. LA DIREZIONE 
 
Direttore di Struttura e Responsabile del trattamento dei dati personali 

Dott. Stefano Baraldi 

Direttore Sanitario 

Dr.Cosimo Argentieri 

Direttore Clinico-Scientifico 

Dr.ssa Gloria Samory 

 

 
6. I SERVIZI AMMINISTRATIVI  

- Reception amministrativa : aperto dal lunedì al venerdì dalle ore  8 alle ore 18,30;  
                                                       mail: accettazione@villaazzurra.com  
- Ufficio CUP: aperto il lunedì e  il mercoledì dalle ore   09,00 alle ore 12,00 

                                                              mail: ufficio.ricoveri@villaazzurra.com 
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) : aperto  dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle  
                                                                             ore 12 
                                                                             lorella.digiorgio@villaazzurra.com 
- Ufficio Ricoveri : aperto dal lunedì al venerdì dalle ore  08,30 alle ore 18,30  ; 
                                     mail: ufficio.ricoveri@villazzurra.com 
-    Ufficio Contabilità e Acquisti: aperto il  lunedì, martedì, giovedì,  venerdi dalle ore  
                                      08,30   alle ore 17,00, il mercoledì dalle ore 08,30 alle ore 14,30 
                                        mail: stefania.quarneti@villaazzurra.com 
- Ufficio Personale: aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 09,00 alle ore  17,30, il  

                                             venerdì dalle ore   09,00   alle ore  14,00    
                                       mail: adalcisa.alvisi@villaazzurra.com    

 
 
 
7. COME CONTATTARCI  
 
Tramite servizio postale al seguente indirizzo:  
Villa Azzurra - Istituto di Riabilitazione Santo Stefano  
via Cavina 9 
48025 – Riolo Terme (RA). 
 
Telefonicamente  
contattando il Centralino, gli impiegati provvederanno a trasferire la telefonata al 
destinatario della richiesta 
Tel: +39 0546.978911 

mailto:ufficio.ricoveri@villazzurra.com
mailto:stefania.quarneti@villaazzurra.com
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Consultando il sito 
http://www.villaazzurra.com 
 
 
 
8. COME RAGGIUNGERE VILLA AZZURRA 
 
In auto - Percorrendo l’autostrada A14 Adriatica (direzione Bologna-Ancona): uscire ad 
Imola, imboccare dapprima la via Selice direzione Centro, poi la via Emilia direzione Faenza 
e Rimini, all’altezza di Castel Bolognese seguire l’indicazione per Riolo Terme. 
Percorrendo l’autostrada A14 Adriatica (direzione Ancona-Bologna): uscire a Faenza e 
seguire le indicazioni per Riolo Terme visibili all’uscita dell’autostrada sulla destra. 
Percorrere successivamente la via Emilia in direzione Castel Bolognese e seguire 
l’indicazione per Riolo Terme.  
 
In treno - linea Bologna-Rimini, la stazione di riferimento più vicina è quella di Castel 
Bolognese che dista circa 10 km da Riolo Terme, raggiungibile con mezzi pubblici e taxi. 
 
In aereo – gli aeroporti di riferimento sono quelli di Bologna, Forlì e Rimini, Riolo Terme è  
raggiungibile con mezzi pubblici e taxi. 
 
La mappa è consultabile sul sito: www.villaazzurra.com 
 
 
 
9. COME IDENTIFICARE IL PERSONALE  
 
Tutto il Personale di Villa Azzurra indossa un cartellino identificativo dell’operatore che 
riporta: un codice, una foto del dipendente e la sua qualifica professionale.  
 
Ogni operatore indossa una divisa che ne facilita il riconoscimento: 
 

- Medico  e  Psicologo: Camice bianco 
- Coordinatrici Infermieristiche: Pantaloni bianchi - Casacca blu 
- Infermiere: Pantaloni blu - Casacca bianca con bordo blu  
- Oss: Pantaloni arancioni - Casacca bianca con bordo arancione 
- Receptionist e Ufficio Ricoveri: Gonna o Pantaloni blu marine - Giacca blu marine - Camicia 
        azzurra 
- Operatrici del Centro Attività: Pantaloni bianchi - Polo m/m bordeaux 
- Coordinatore Personale addetto alle pulizie: Pantaloni bianchi - Casacca gialla 
- Personale addetto alle pulizie: Pantaloni gialli - Casacca bianca con bordo giallo 
- Manutentori: Pantaloni blu - polo blu 100% cotone m/m (estiva), Pantaloni blu - felpa polo 

m/l (invernale) 
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10. IL SERVIZIO DI DEGENZA OSPEDALIERO 

 
 
10.1 L’EQUIPE DEI REPARTI DI DEGENZA 
 
Direttore Clinico-Scientifico  
 --------------------- 
 Specialisti Psichiatri 
--------------------- 
 Internista 
--------------------- 
Psicologi 
--------------------- 
Coordinatori Assistenziali 
--------------------- 
 Infermieri  
--------------------- 
OSS 
--------------------- 
Operatori  del Centro delle Attività 
--------------------- 
 
 
10.2 L’ATTIVITA’ DI RICOVERO  
 
 
Villa Azzurra è un Ospedale privato accreditato mono-specialistico psichiatrico, accoglie 
utenti che accedono volontariamente, in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale o 
solventi in proprio l’onere della degenza, accoglie utenti regionali ed extra-regionali, 
cittadini dell’Unione Europea in possesso di un documento comprovante  l’Assistenza 
Sanitaria Pubblica presso il Paese d’origine e di altri Paesi che sottoscrivono accordi di 
reciprocità con l’Italia.  
L’Equipe multidisciplinare di Villa Azzurra accoglie utenti che presentano le seguenti 
patologie: 

- Disturbi psicotici 
- Disturbi dell’umore 
- Disturbi d’ansia 
- Disturbi ossessivo-compulsivi 
- Disturbi correlati ad eventi traumatici e stressanti 
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- Disturbi dell’alimentazione 
- Disturbi correlati a sostanze e da addiction 
- Disturbi di personalità 

 
L’Ospedale dispone di  unità di degenza e di  settori psichiatrici che consentono di 
diversificare le prestazioni erogate sulla base delle specifiche esigenze cliniche e 
dell’intensità assistenziale richiesta. 
 
10.2.1 Il settore Ospedaliero:  
 
Reparto SPOI – il Servizio Psichiatrico Ospedaliero Intensivo:  
consente di accogliere utenti in urgenza sulle 24 ore ed assolve alla funzione di gestire 
situazioni di crisi e/o di acuzie psichiatrica. 
Il Servizio è rivolto principalmente all’utenza dei DSM-DP dell’Emilia-Romagna (cod. 40.0.), 
garantisce una valutazione clinico-diagnostica e del contesto ambientale di riferimento. La 
durata della degenza prevede tempi contenuti e compatibili con la risoluzione della crisi, 
una prima definizione ed attivazione di un progetto terapeutico-riilitativo che può 
proseguire presso altri contesti assistenziali, interni oppure esterni alla struttura. 
Cod 56 per i pazienti Fuori Regione. 
 
10.2.2 Il settore Residenziale in contesto ospedaliero 
  
Effettua ricoveri programmati, opera in stretta sinergia con i DSM-DP e prevede 3 tipologie 
residenziali: 

- RTI - Residenza a Trattamento Intensivo: accoglie utenti che presentano 
problematiche di natura psichiatrica acute e sub-acute. La durata massima della 
degenza di circa 30 gg, prorogabili previ accordi fra referenti del caso;  

- RTIS - Residenza a Trattamento Specialistico – Doppia Diagnosi: accoglie utenti che 
presentano un Disturbo psichiatrico acuto o sub-acuto ed un Disturbo da Uso di 
sostanze ad azione psicoattiva. La durata massima della degenza è di circa 30 gg, 
prorogabili previ accordi fra referenti del caso; 

- RTP - Residenza a Trattamento Protratto: accoglie utenti con psicopatologia 
complessa e disabilità elevata  ed eroga prestazioni riabilitative e risocializzanti. La 
durata massima della degenza è di 180 gg, prorogabili previ accordi fra referenti del 
caso.  

 
 
 
 
10.2.3 La scelta del reparto 
 
La valutazione sull’appropriatezza del ricovero e l’assegnazione al contesto di cura più 
idoneo vengono effettuati, in maniera congiunta, dallo Specialista dell’Equipe interna e dal 
Medico Inviante (Specialista del DSM-DP, Specialista privato, Medico di Medicina Generale 
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e di Pronto Soccorso) sulla base del grado di urgenza della richiesta, delle caratteristiche 
del disturbo psichiatrico, dell’intensità assistenziale richiesta e degli obiettivi del ricovero.  
 
10.2. 4 L’accesso e la documentazione necessaria 
 

- il Medico Inviante compila la “Scheda di prenotazione” in ogni sua parte, la inoltra  
all’Ufficio Ricoveri via fax. Nei caso in cui fosse necessaria un’integrazione delle 
notizie cliniche ed anamnestiche riportate nella “Scheda di prenotazione” uno 
Specialista dell’Equipe provvederà a contattare telefonicamente l’Inviante. Valutata 
l’appropriatezza della richiesta, l’Inviante potrà procedere  alla compilazione della 
richiesta di ricovero che consegnerà all’utente;  

- l’utente e/o l’inviante verranno contattati telefonicamente dagli impiegati 
dell’Ufficio ricoveri che provvederanno a comunicare il giorno e l’ora dell’ingresso in 
clinica fornendo informazioni sulla documentazione necessaria; 

- l’utente, al momento del suo arrivo in clinica si rivolgerà all’Ufficio Ricoveri dove 
esibirà un documento d’identità con validità in corso, la tessera sanitaria, 
l’impegnativa di ricovero. Espletata la parte amministrativa sarà accompagnato da 
un Infermiere in reparto, riceverà la Carta dei Servizi (Modulo Distribuzione Carta 
dei Servizi) e sottoporrà tutta la documentazione clinica in suo possesso 
all’attenzione del Medico Referente che provvederà ad effettuare il ricovero. 

 
10.2.5 Gli interventi erogati 
  
Tutti gli utenti, indipendentemente dalle specificità dei singoli casi, riceveranno le seguenti 
prestazioni: 

- esami ematochimici di routine, ECG ed eventuale richiesta di consulenze 
specialistiche (erogate dagli Specialisti del Servizio ambulatoriale polispecialistico 
della struttura o del Presidio Ospedaliero esterno)    ; 

- valutazione clinica ed inquadramento diagnostico secondo i criteri diagnostici del 
DSM-V; 

- coinvolgimento dei familiari e delle persone significative per l’utente per tutta la 
durata della degenza, se  autorizzati dall’utente; 

- definizione del progetto terapeutico sulla base degli obiettivi di cura concordati con 
l’utente e l’Inviante (prescrizione farmacologica, colloqui psichiatrici e psicologici 
motivazionali e di supporto, pianificazione delle attività individuali e di gruppo  di 
tipo terapeutico, psicoeducativo, ricreativo e socializzante). 

 
 
 
 
10.2.6 La dimissione 
 

- La dimissione, protetta, viene concordata dal referente interno del caso con l’utente 
e con l’Inviante.  La lettera di dimissione consegnata all’utente riporta tutte le 
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indicazioni necessarie per la prosecuzione delle cure al domicilio, incluso un 
appuntamento per la prima visita di controllo con il proprio specialista al fine di 
garantire la continuità terapeutica. 

 
 
10.2.7 La copia della cartella clinica e documenti amministrativi  
 
La richiesta della copia della cartella clinica deve essere inoltrata dall’interessato, da 
persona delegata o dal rappresentante legale all’Ufficio ricoveri secondo le modalità 
indicate dagli impiegati, la copia verrà rilasciata al richiedente entro un massimo di 30 gg a 
partire dalla data della richiesta.   
L’Ufficio ricoveri, agli stessi richiedenti, può inoltre rilasciare la documentazione attestante 
la degenza (periodo di ricovero, attualità del ricovero, numero dei ricoveri) e altri 
documenti amministrativi.  
 
10.2.8 L’Ufficio ricoveri 
 
L’Ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30. 
Recapito telefonico: 0546.978911 
Fax. n. 0546.74430 
Indirizzo e-mail: ufficio.ricoveri@villaazzurra.com 
 
 
11. INFORMAZIONI UTILI SUL RICOVERO 
 
11.1 Il Medico Referente 
Il Medico Referente è lo Specialista che accoglie l’utente al momento dell’ingresso in 
reparto, che pianifica e verifica l’andamento del percorso terapeutico per tutta la durata 
della degenza interfacciandosi con le figure professionali interne ed esterne all’Equipe 
coinvolte,  con i familiari e con le persone significative, previo consenso dell’utente. 
 
11.2 La Visita medica e le riunioni d’Equipe 
La visita medica  viene effettuata nelle stanze di degenza nelle giornate di Lunedì, 
Mercoledì e Venerdì dalle h. 9.30 alle h. 11.00 . 
L’Equipe multidisciplinare di reparto si confronta sull’andamento del percorso di cura di 
ogni utente attraverso incontri strutturati, riunioni di Staff che si svolgono nelle giornate di 
martedì e giovedì dalle h. 9.30  alle h. 11.00 
 
 
 
 
11.3La terapia farmacologica 

mailto:ufficio.ricoveri@villaazzurra.com
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La somministrazione della terapia farmacologica, erogata presso le stanze di degenza dagli 
infermieri segue i seguenti orari: h. 7 – h. 14 – h.21, in casi particolari anche alle h. 11 e alle 
h. 17 
 
11.4.Cosa portare in Ospedale 
L’utente è tenuto a far visionare al medico tutta la documentazione clinica in suo possesso 
e l’elenco completo della terapia assunta fino al momento del ricovero. 
Consigliamo di portare asciugamani ed effetti personali, per il necessario per l’igiene 
personale suggeriamo di privilegiare contenitori in plastica (in alcuni reparti i contenitori in 
vetro ed in alluminio potrebbero essere custoditi in infermeria). Alle Signore consigliamo 
lime per unghie in cartoncino, ai Signori l’utilizzo di rasoi usa e getta. Le posate, i bicchieri, i 
tovaglioli ed i piatti sono forniti dalla struttura. 
 
11.5 I pasti 
L’utente esprime quotidianamente la propria preferenza alimentare tra le possibilità 
offerte dal menù e consuma i pasti nella sala da pranzo assieme agli altri degenti. Gli orari 
dei pasti: colazione h. 8, pranzo h. 11.45 e cena h. 17.45. 
 
11.6 Gli orari di visita 
Le visite di familiari e conoscenti sono consentite nelle seguenti fasce orarie: 

- giorni feriali: 14.30 - 17 e 19 - 20 
- giorni festivi: 10 - 11.30, 14.30 - 17 e 19 - 20 

 per motivi igienico-sanitari non è consentito l’ingresso nei reparti ai minori di 12 anni  
 
11.7 I contatti telefonici 
Gli utenti possono disporre del proprio telefono cellulare oppure ricevere telefonate 
dall’esterno al telefono fisso tutti i giorni nelle fasce orarie 15 – 17 e  19.30 – 21 
 
11.8 Le notizie cliniche e la Privacy 
Gli aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’utente potranno essere fornite dal Medico 
Referente ai familiari e conoscenti, previo appuntamento concordato telefonicamente  dal 
lunedì al venerdì e dalle 12 in poi. 
Nell’esclusivo interesse degli utenti, e a garanzia dei suoi diritti, il Personale non fornisce 
alcuna informazione se non espressamente autorizzato. 
 
11.9 Il confort alberghiero 
Chiunque ne faccia richiesta, salvo diversa indicazione medica, può usufruire di una 
sistemazione in camera singola (con la possibilità di un posto letto per un accompagnatore) 
oppure in camera doppia (con altro utente) con il pagamento di un supplemento. 
Il servizio prevede TV, pasti serviti in camera a discrezione del Medico referente, 
frigorifero, asciugamani, bicchieri, tovaglioli e posate. 
Ulteriori informazioni potranno essere acquisite contattando gli impiegati dell’Ufficio 
Ricoveri. 
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12. IL REGOLAMENTO DEI REPARTI 
 
Villa Azzurra accoglie utenti in regime di ricovero volontario. L’ingresso in clinica comporta 
l’impegno e la responsabilità degli utenti, dei familiari e dei conoscenti a rispettare il 
Regolamento del reparto nell’interesse proprio, di tutti gli altri degenti e del corretto 
svolgimento delle attività.  
 
Le diverse caratteristiche dei reparti, in relazione alle patologie trattate, impongono 
regolamenti, restrizioni diverse e specifiche in relazione all’intensità assistenziale richiesta 
ed alla specificità dei singoli casi. 
 

 
12.1 REGOLAMENTO GENERALE 
 
Al fine di garantire  la sicurezza dei degenti e degli ambienti di cura, l’Equipe di Villa 
Azzurra chiede a tutti gli utenti, ai loro familiari e conoscenti di collaborare attivamente e 
responsabilmente attenendosi a quanto di seguito esplicitato.  
E’ vietato a chiunque di introdurre oggetti, sostanze ed alimenti che non siano stati 
preventivamente sottoposti a verifica ed autorizzati dal Personale di reparto presente in 
turno. Tutti hanno il dovere di mostrare spontaneamente i propri effetti personali al 
Personale in turno ad ogni accesso in reparto e a non consegnare nulla ad altre persone 
ricoverate. Gli operatori sono tenuti ad effettuare la verifiche e sono disponibili, in 
qualunque altro momento della degenza, a fornire informazioni al riguardo volte a tutelare 
la salute e l’incolumità di tutte le persone ricoverate.  

In tutti i reparti di degenza è vietato introdurre: 
apparecchi elettrici, farmaci, alcolici, sostanze stupefacenti, alimenti liquidi o solidi 
deperibili e quant’altro non verificato dal personale, potenzialmente dannoso per la salute 
e pericoloso per l’incolumità dei degenti.   

Allo SPOI: 
in considerazione  della fase d’acuzie disturbi trattati e dell’elevata intensità assistenziale 
che caratterizza la funzione del reparto, tutti gli effetti personali introdotti vengono 
custoditi in infermeria e consegnati agli utenti ad orari prestabiliti, dalle 8.30 alle 11.00 e 
dalle 14.30 alle 17.00.   
 
Nei Reparti Residenziali in contesto Ospedaliero: 
vengono custoditi in infermeria e consegnati dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 14.30 alle 17.00 
oggetti di vetro, lame, rasoi, forbicine, oggetti appuntiti, cavi per cellulare, auricolari, PC 
portatili, lettori CD-DVD e CD. 
Si precisa inoltre che oggetti ritenuti potenzialmente pericolosi verranno depositati in 
infermeria al momento dell’ingresso e riconsegnati dal Personale di reparto al momento 
della dimissione. 
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12.2 Denaro ed oggetti di valore 
Si sconsiglia di introdurre in reparto oggetti di valore e cospicue somme di denaro.  
Si consiglia, in ogni caso, di utilizzare l’armadio, fornito di chiave, per custodire oggetti di 
valore.   
Per specifiche esigenze è possibile rivolgersi alla Coordinatrice Assistenziale. 
La Direzione non risponde di eventuali furti o smarrimenti.  
 
12.3 Verifica degli effetti personali ed esami tossicologici 
Gli utenti sono tenuti a collaborare con il personale sanitario acconsentendo  alla verifica 
dei propri effetti personali, della persona ed, in casi specifici, a sottoporsi egli esami 
tossicologici nel momento in cui il personale Medico lo ritenesse necessario.  

12.4 Permessi di uscita 
I permessi di uscita dal reparto, anche con i familiari, devono sempre essere concordati con 
il Medico Referente. 
Durante i permessi di uscita è vietata la guida di veicoli, gli utenti sono invitati a 
consegnare le chiavi dei veicoli al momento dell’ingresso al personale di reparto. 
 
12.5 Rispetto degli orari  
Durante la giornata ogni utente è tenuto a garantire la propria presenza in camera durante 
l’orario della Visita Medica, la somministrazione della terapia, gli orari di visita dei familiari 
e per lo svolgimento di consulenze specialistiche. Si raccomanda inoltre la massima 
puntualità ed il rispetto dell’orario dei pasti, di ritiro e  consegna degli oggetti personali, di 
partecipazione a tutte le attività e di rientro dai permessi di uscita dal reparto. 
 
12.6 Fumo 
In coerenza con le disposizioni di Legge, nel rispetto della salute propria ed altrui e per 
motivi di sicurezza, a Villa Azzurra è vietato fumare in tutti gli ambienti della struttura 
tranne nelle aree appositamente dedicate ai fumatori. E’ inoltre vietato l’uso delle fiamme 
libere all’interno di tutti i reparti che, per questo motivo, sono stati dotati di dispositivi, 
installati all’interno delle aree dedicate ai fumatori, che consentono l’accensione della 
sigaretta. 
 
12.7 Fotografie e video 
E’ vietato fotografare e registrare video dei degenti all’interno della struttura senza 
opportuna e formale autorizzazione.  

12.8 Consegna delle chiavi dell’armadio 
Al momento della dimissione  l’utente è tenuto a consegnare in infermeria le chiavi 
dell’armadio della propria camera di degenza e a ritirare la lettera di dimissione per la 
prosecuzione delle cure al domicilio. 
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12.9 Consegna delle chiavi dell’auto 
Al momento dell’ingresso in reparto i degenti muniti di chiavi dell’auto sono tenuti a 
consegnarle al Personale che provvederà alla loro custodia fino al momento della 
dimissione.  
 
 12.10 Vendite, acquisti, prestiti, scambi e regali 

Gli utenti sono tenuti a non vendere, non acquistare, a non effettuare prestiti di denaro, a 
non scambiare effetti personali e a non donare regali ad altri degenti e ad altre persone.   

12.11 TV 

È consentito seguire i programmi televisivi fino alle ore 23.30, gli utenti possono vedere 
programmi SKY e, previa autorizzazione del medico referente, disporre dell’accesso ad 
Internet. 

12.12 Interventi e prestazioni fornite durante la degenza a tutti i pazienti ricoverati 
 

- esami ematochimici di routine; 
- ECG; 
- inquadramento diagnostico; 
- prescrizione farmacologica; 
- colloqui psichiatrici; 
- colloqui con i familiari (su consenso del paziente); 
- confronto clinico con i Colleghi invianti e con i degenti sugli obiettivi del ricovero. 

 
12.13 Il Medico referente può inoltre richiedere: 
  

- Esami di laboratorio e strumentali; 
- Consulenze internisti che; 
- Consulenze specialistiche;  
- Consulenze psicologiche 
- Programmi di trattamento personalizzati Specialistici  (Terapeutici e Riabilitativi)  

 
 
13. PROGRAMMI DI TRATTAMENTO SPECIALISTICI  
 
 
13.1 Trattamento DBT - Dialectical Behavior Therapy  
 
La Terapia Dialettico-Comportamentale, nata negli Stati Uniti negli anni ’70-80 e ideata da 
M.Linehan, è un programma terapeutico strutturato evidence-based, è attualmente 
adottato a livello internazionale e rivolto ad utenti che presentano un Disturbi di 
Personalità del Cluster B.  
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Le caratteristiche del Disturbo di Personalità sono rappresentate da comportamenti 
impulsivi autolesivi (tagli, bruciature, utilizzo di sostanze ad azione psicoattiva, restrizione 
ed abbuffate di cibo, sessualità promiscua, condotte a rischio) fino a gesti estremi quali 
minacce di suicidio e tentativi suicidari. Il Disturbo è inoltre caratterizzato da difficoltà nelle 
relazioni interpersonali, disregolazione emotiva, incostanza e compromissione del 
funzionamento sociale e lavorativo.  
 
Il trattamento DBT intensivo in regime di ricovero prevede: 

 
- valutazione psicodiagnostica; 
- incontri di pre-trattamento motivazionale, finalizzati all’acquisizione dell’impegno, alla 
condivisione degli obiettivi di cura e alla sottoscrizione dell’accordo terapeutico; 
- 2 sedute settimanali di terapia individuale;  
- 2 sedute settimanali di gruppo (Skills-Training); 
- eventuale prescrizione farmacologia; 
- riunione settimanale del Team DBT; 
- partecipazione agli incontri di gruppo “Mindfullness”; 
- monitoraggio degli obiettivi raggiunti alla dimissione. 
 

Il Team DBT, composto da Psicologi e Psichiatri, attua il programma di trattamento sia in 
fase di ricovero (in convenzione con il SSN o privatistico in solvenza in proprio l’onere della 
degenza) che in regime ambulatoriale (privatistico solvenza in proprio).  
 
 
 
Per informazioni: 

- contattare il Centralino al n. 0546.978911 e chiedere del Team Leader DBT;   
-  scrivere all’indirizzo di posta: teamdbtvillaazzurra@gmail.com 

  

13.2 Trattamento terapeutico-riabilitativo alcologico e tossicologico  

Il Trattamento, attuato da un’équipe multi-disciplinare (Psichiatra, Psicologo, Internista, 
Educatore Professionale) è rivolto ad utenti che presentano una problematica di uso di 
sostanze psicoattive DSM-5 prevede l’esecuzione di accertamenti clinici, la definizione 
degli obiettivi di cura, il loro monitoraggio per tutta la durata della degenza e la dimissione 
protetta. 

Accertamenti clinici: 

- Esami di laboratorio e test tossicologici; 

- ECG; 

- inquadramento diagnostico. 
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Definizione degli obiettivi di cura 

Il trattamento terapeutico-riabilitativo è personalizzato e prevede la definizione degli 
obiettivi di cura concordati fra l’utente, l’Inviante e l’equipe multidisciplinare di Villa 
Azzurra al momento dell’ingresso: 

- Obiettivi clinici (Psichiatra ed Internista)  

 - cura delle problematiche psichiche ed internisti che sostanza-correlate;  

- Disintossicazione/disassuefazione (DSM-5); 

  - Gestione della fase astinenziale; 

- Prescrizione di terapia farmacologica . 

 

- Obiettivi psicoterapeutici (Psicologi-psicoterapeutici ad orientamento cognitivo-
comportamentale, Educatore Professionale) 

- acquisizione di consapevolezza del disturbo; 

- motivazione al cambiamento;  

- gestione del carving; 

- prevenzione delle ricadute;  

- acquisizione di capacità di coping personali; 

- promozione della qualità di vita;  

- partecipazione a gruppi psicoeducazionali. 

 

GLI INTERVENTI 

- sedute individuali centrati sulla motivazione – Psicologi psicoterapeuti; 

- gruppi psicoterapeutici strutturati chiusi ad orientamento cognitivo comportamentale 
finalizzati ad incrementare la consapevolezza, gestire il craving ed i momenti di crisi, prevenire 
le ricadute, ed acquisire/incrementare le capacità di coping personali –Psicologi Psicoterapeuti; 

- gruppi finalizzati alla conoscenza dei danni fisici, psichici e sociali conseguenti all’uso della 
sostanza – Psicologi; 

- gruppo “Mindfulness” – Psicologi; 
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- gruppo “Gestione dello stress” - finalizzato all’acquisizione di abilità di rilassamento e di 
gestione dell’ansia/crisi – Psicologi;  

- gruppo di “Consapevolezza delle emozioni” – Psicologi; 

- gruppo di “Promozione del benessere”-  condotto dall’Educatore professionale. 

- attività ricreative e risocializzanti – assistite dall’Educatore professionale; 

- attività di palestra – assistita dall’Educatore professionale. 

 

Il monitoraggio e la dimissione protetta 

Per tutta la durata della degenza le diverse figure professionali coinvolte nel trattamento 
effettuano incontri di équipe finalizzati al monitoraggio dell’andamento del programma 
individualizzato, si rapportano agli Invianti con i quali concordano la prima visita di controllo alla 
dimissione. 

 
 
 
14. IL CENTRO delle ATTIVITA’ 
 
 
Villa Azzurra dispone di ampi locali e di un con giardino interno, dedicati esclusivamente ad 
attività terapeutiche, riabilitative, psicoeducative, ricreative e socializzanti. 
Tutte le attività sono finalizzate sia al recupero di abilità personali precedentemente 
possedute e compromesse dal disagio psichico sia all’acquisizione di altre competenze.  
Le attività, condotte da diverse figure professionali, sono coordinate e supervisionate dagli 
Psicologi dell’Equipe e prevedono, in relazione alle caratteristiche degli utenti, la 
partecipazione ad attività strutturate e non strutturate. 
 
 
14.1 Attività di gruppo strutturate 
 
La partecipazione è riservata ad un numero limitato di utenti. Queste attività consentono 
di acquisire conoscenze e consapevolezza sul proprio funzionamento personale per il 
raggiungimento di una migliore qualità di vita, sono condotte da Psicologi-Psicoterapeuti 
ed Educatore Professionali e comprendono: 
 
Attività di gruppo: 
- “Tecniche di gestione dello stress” - l’attività propone tecniche per la gestione dello stress 
 la cui efficacia è condivisa dalla Comunità Scientifica; 
- “Gruppi psico-educazionali:  



 18 

- “Gruppo benessere” - l’obiettivo consiste nel migliorare la consapevolezza degli utenti 
sulla relazione benessere psico-fisico e stile di vita adottato. Durante gli incontri vengono 
fornite informazioni ed indicazioni sulle corrette abitudini alimentari, su come praticare 
l’esercizio fisico e sul ritmo sonno-veglia al fine di ridurre la vulnerabilità emotiva ed il 
disagio psichico che deriva dal loro disequilibrio.   
- “Gruppo Emozioni” – l’obiettivo consiste nel fornire agli utenti strategie di 
fronteggiamento per una migliore gestione delle emozioni attraverso l’acquisizione di 
conoscenze sulle diverse emozioni, sul loro funzionamento e sui meccanismi che le 
sottendono. 
- “Gruppo Sostanze psicoattive” – l’obiettivo consiste nel fornire informazioni aggiornate 
sugli effetti dannosi di tipo psico-fisico e sulla compromissione delle performances sul 
piano socio-relazionale indotti dall’abuso e dalla dipendenza dalle principali sostanze ad 
azione psicoattiva attraverso video, slides, schede-stimolo. 
- “Gruppo minfulness” – l’obiettivo consiste nello sviluppare un’attenzione consapevole al 
momento presente, nell’acquisire e migliorare la consapevolezza dei propri pensieri, 
immagini, emozioni e sensazioni fisiche 
- “Gruppo Terapia occupazionale”  (bricolage, ricamo, disegno, manipolazione della creta e 
altre) 
- “Gruppo cura di sé” (in una stanza attrezzata per il make-up, la manicure, la cura dei 
capelli)  
- Attività di uscita in paese e al mercato    
- Attività fisica in palestra  
 
 
14.2 Attività di gruppo non strutturate 
 
Le attività sono accessibili a chiunque lo desideri:  facilitano, attraverso un intrattenimento 
ricreativo,  le relazioni interpersonali e l’aggregazione sociale, sono coordinate da 
Educatori Professionali, Infermieri, OSS e comprendono:  
  
- attività di lettura di libri e riviste (biblioteca) 
- giochi di società 
- ping-pong 
- calcino 
- navigazione in internet 
- visione di film 
- attività di lavanderia e stireria self-service 
 
 
14.3 L’inserimento alle attività 
La partecipazione alle diverse attività è preceduta da una valutazione congiunta, effettuata 
dal Medico Referente e dallo Psicologo, e finalizzata all’individuazione delle attività più 
indicate in relazione a specifiche esigenze individuali. Entro i 3 giorni successivi alla 
richiesta formalizzata dal Medico referente attraverso la compilazione di un’apposita 
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scheda,  le operatrici del Centro consegnano all’utente il planning di tutte le attività 
fornendo tutte le informazioni necessarie e richieste. La partecipazione alle attività è 
contestuale per le attività non strutturate, vincolato al numero degli utenti già presenti per 
quelle strutturate. 
 
 
14.4 La verifica 
La modalità di partecipazione alle attività dell’utente, e la loro utilità rispetto al progetto 
terapeutico complessivamente inteso, è soggetta a valutazioni periodiche da parte 
dell’Equipe multidisciplinare durante le riunioni di Staff (2 volte alla settimana) e le 
supervisioni  condotte dagli Psicologi (1 volta alla settimana). 
All’esito delle valutazioni effettuate settimanalmente il programma terapeutico e quello 
delle attività possono subire modifiche in relazione all’individuazione di diversi obiettivi di 
cura. 
  
 
 
 
15. IL SERVIZIO AMBULATORIALE POLISPECIALISTICO 

 
 
Villa dispone di un Servizio Ambulatoriale Polispecialistico, le prestazioni possono essere 
erogate in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e con modalità di solvenza in 
proprio dell’onere della prestazione specialistica.  
Possono inoltre accedere al Servizio cittadini dell’Unione Europea in possesso di un 
documento comprovante  l’Assistenza Sanitaria Pubblica presso il Paese d’origine e di altri 
Paesi che sottoscrivono accordi di reciprocità con l’Italia.  
 
Il Servizio eroga prestazioni Specialistiche anche agli utenti ricoverati su richiesta dello 
Specialista Internista o del Medico Referente. 
 
 
 

15.1 L’Accesso alla prestazione 
 
15.1.1 La prenotazione 
Le visite Specialistiche in regime di convenzione con il Servizio Sanitario nazionale possono 
essere prenotate tramite il CUP. 
 
Le visite Specialistiche in libera professione possono essere richieste contattando l’Ufficio 
Accettazione con attesa non superiore ai 7 giorni dal momento della richiesta.  
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L’utente, se impossibilitato a rispettare l’appuntamento preso, è pregato di disdirlo il prima 
possibile al fine di consentire agli Specialisti di erogare la prestazione ad altro utente. 
 
15.1.2 L’accesso 
L’utente, al momento del suo arrivo a Villa Azzurra, potrà rivolgersi alla Reception 
Amministrativa con la seguente documentazione: 
 
per le prestazioni in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale: 

- la prenotazione CUP 
- l’impegnativa del Medico di Medicina Generale 
- la documentazione clinica in suo possesso che sottoporrà all’attenzione dello 
Specialista (esami ematochimici e referti) 
 

per le prestazioni in libera professione: 
- la documentazione clinica in suo possesso che sottoporrà all’attenzione dello 
Specialista (esami ematochimici e referti) 

 
 
15.1.3 Il pagamento 
Potrà essere effettuato presso la Reception Amministrativa in contanti, tramite Bancomat 
o Carta di Credito. 
 
Per le prestazioni in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale:  

- pagamento del ticket, salvo esenzioni 
 
Per le prestazioni in libera professione: 

- il pagamento è soggetto a fatturazione secondo le tariffe indicate  
  
 
15.1.4 Il referto 
I referti vengono consegnati all’utente dallo Specialista contestualmente alla prestazione 
(salvo diversa indicazione dello Specialista). 
 
 
E’ possibile contattare direttamente il proprio Specialista di fiducia 
poliambulatorio@villaazzurra.com 
 
 
 
 
 
 
16. I DIRITTI ED I DOVERI DELLE PERSONE A VILLA AZZURRA 
 

mailto:poliambulatorio@villaazzurra.com
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Perseguire i principi che ispirano le scelte aziendali ed ottemperare agli impegni assunti 
nell’erogazione dei Servizi, presuppone una costruttiva collaborazione fra utente e 
professionista finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo comune: la qualità della 
prestazione erogata. 
Nell’interesse di tutti gli proponiamo un breve elenco dei diritti e dei doveri di chi accede a 
Villa Azzurra che riportiamo a garanzia di condivisione e di impegno reciproco. 
 
I DIRITTI 
 

- Diritto del rispetto alla dignità 
- Diritto alla riservatezza secondo le vigenti norme di Legge 
- Diritto all’individuazione dell’operatore mediante cartellino identificativo 
- Diritto all’ascolto con rispetto, gentilezza e competenza 
- Diritto all’informazione tempestiva, chiara, esaustiva, aggiornata e comprensibile  
- Diritto a conoscere la finalità e la modalità di erogazione della prestazione sanitaria, 

ad esprimere il proprio consenso al trattamento, a ricevere una prestazione 
appropriata, un supporto e confidare in un rapporto fiduciario con il Referente del 
caso e l’Equipe  

- Diritto ad essere assistito da personale qualificato 
- Diritto alla garanzia che l’istituzione metta a disposizione dei professionisti gli 

strumenti diagnostici, terapeutici e gli aggiornamenti scientifici necessari per 
erogare le prestazioni più appropriate,  consentendo loro di agire secondo scienza e 
coscienza e nel rispetto del Codici Etici di deontologici.   

- Diritto di conoscere le condizioni di soggiorno ed i costi relativi alle prestazioni ed ai 
sevizi richiesti 

- Diritto dei familiari a ricevere informazioni entro i limiti consentiti dal rispetto della 
privacy e dalla volontà dell’utente 

- Diritto al reclamo e a conoscerne l’esito, a formulare proposte e suggerimenti in 
forma verbale e scritta  

- Diritto ad esprimere il proprio parere sui servizi offerti attraverso i Questionari di 
soddisfazione 

- Diritto alla trasparenza 
 
I DOVERI 
 

- Dovere di assumere un comportamento responsabile, di rispettare gli impegni 
assunti, le indicazioni del personale  e quanto previsto dal Regolamento del reparto   

- Dovere di utilizzare un abbigliamento adeguato ad un luogo di cura 
- Dovere di assumere una modalità di rapporto interpersonale rispettoso degli altri 

degenti e degli operatori  
- Dovere di rispettare l’ambiente, di contribuire alla serenità di questo luogo di cura, 

di considerare le attrezzature e gli arredi patrimonio comune, di risarcire eventuali 
danni procurati  



 22 

- Dovere di segnalare ai Sanitari chi mette a rischio l’incolumità personale, il percorso 
di cura ed i diritti propri ed altrui 

- Dovere di rispettare il divieto di fumare e di utilizzare fiamme libere all’interno della 
struttura 

- Dovere di fornire tutte le notizie clinico-anamnestiche conosciute, di informare 
tempestivamente l’Equipe curante in caso di bisogno, di riferire sugli effetti 
terapeutici e indesiderati delle terapie assunte 

- Di assumere informazioni nei modi, nei tempi e nelle sedi opportune 
 
 
17. I QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE ED IL RECLAMO 
 
La qualità dei Servizi e delle prestazioni erogate percepite dagli utenti vengono valutati 
annualmente attraverso l’analisi dei Questionari di Soddisfazione, disponibili presso ogni 
Servizio al momento dell’ingresso in struttura e da riconsegnare all’uscita depositandoli 
nell’apposita cassetta ubicata alla Reception. 
Villa Azzurra invita l’utente a rivolgersi  all’Ufficio relazioni con il Pubblico (URP) nel caso in 
cui desideri ricevere informazioni, proporre suggerimenti ed inoltrare reclami, 
verbalmente o in forma scritta. Tutte le osservazioni ricevute saranno trasmesse alle 
Direzioni competenti che forniranno una risposta entro 15 gg. 
 
 
 
 
18. IMPEGNI E STANDARD DELLA CARTA DEI SERVIZI 
 
Villa Azzurra, in coerenza con gli impegni assunti nei confronti dell’utente, individua i 
seguenti standard 
 

Impegni 

(obiettivi di qualità) 

Indicatore Standard Strumenti di 
verifica 

Responsabile della 
verifica 

Garantire l’identificazione del 
personale che svolge servizio al 
pubblico 

N° personale dotato di 
cartellino 
identificativo/N°totale del 
personale 

100% Monitoraggio delle 
segnalazioni 
dell’utente 

URP 

 

Verifiche a 
campione 

Responsabili dei 
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servizi 

Garantire la completezza delle 
informazioni ricevute 
sull’organizzazione (pz in 
regime di ricovero) 

N°ricoveri annui/N° 
presentazione Carta dei Servizi 
firmata dall’utente (Modulo 
distribuzione Carta dei 
Servizi) 

100% Presenza in Cartella 
Clinica del Modulo  
distribuzione Carta 
dei Servizi) firmato 
dal paziente 

RAQ 

Garantire criteri di corretta 
compilazione della 
documentazione clinica 

% di Cartelle cliniche 
conformi ai criteri (DGR 
1706/2009)/totale Cartelle 
cliniche 

100% Verifiche a 
campione delle  

Cartelle cliniche 

Garantire la trasmissione di 
informazioni fra il medico 
inviante ed il medico accettante 
per la continuità assistenziale 

N° schede di prenotazioni/N° 
ricoveri 

 

 

 

100% 

 

 

 

Verifiche a 
campione in CC 

RAQ 

Garantire al momento della 
dimissione la consegna della 
lettera di dimissione contenente 

tutte le informazioni utili al 
medico di riferimento per la 
continuità assistenziale 

N° dimessi a cui viene 
consegnata la lettera di 
dimissione/ N° dei dimessi 

100% Verifiche a 
campione in CC  

RAQ 

 

Garantire alla dimissione 
l’appuntamento con il Medico 
di riferimento sul territorio 

(dimissione protetta) 

N° lettere di dimissione con 
appuntamento/N° lettere di 
dimissione 

100% Verifiche a 
campione in CC  

RAQ 

 

Garantire ai cittadini che hanno 
presentato un reclamo la 
risposta in un tempo non 
superiore a 15 gg 

Esistenza di procedura per la 
gestione dei reclami 

Risposta al 100% 
degli utenti che 

hanno presentato 
reclami entro 15 

gg 

Monitoraggio dei 
tempi di risposta  

URP 

 

Garantire agli utenti la consegna 
di Questionari di soddisfazione 

Consegna dei questionari al 
momento del ricovero 

 

 

100% 

 

 

Verifiche a 
campione 

Responsabili dei 
servizi 
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Presenza dei questionari 
nell’area ambulatoriale 

 

Sempre 
disponibili 

Verifiche a 
campione 

Responsabili dei 
servizi 

 
 
  
 
19. TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali, indispensabili per l’erogazione dei Servizi e delle prestazioni richieste, 
vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e secondo criteri di necessità. 
Villa Azzurra S.r.l. tutela la riservatezza dei dati personali in conformità con il D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”.      
 
 
20.SICUREZZA 

 
La struttura è in grado di garantire i più elevati standard in relazione ai diversi tipi di 
rischio, previsti secondo normativa vigente.  
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 


