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PRESENTAZIONE

La Carta dei Servizi è lo strumento principale di comunicazione e informazio-
ne che dà una visione completa e approfondita di tutta la struttura.
Presenta una descrizione dei servizi offerti, delle patologie trattate, delle mo-
dalità di accesso, della struttura organizzativa e ogni altra informazione utile 
a fornire risposte concrete all'utenza, ad altri operatori del settore o, più in 
generale, a chiunque voglia prendere contatti con il nostro Centro.
La nostra Carta dei Servizi vuole essere un documento in continua evoluzione 
e per questo motivo viene costantemente aggiornata.
Uno degli obiettivi del documento è infatti quello di essere uno strumento di 
facile utilizzo in cui chiunque possa trovare risposte immediate, appropriate e 
competenti ai propri bisogni, soprattutto in merito alla riabilitazione e a tutti gli 
interventi volti a ridurre il più possibile le difficoltà legate alla disabilità, anche 
temporanea.
Dedichiamo particolare attenzione ai suggerimenti/osservazioni che ci vengo-
no proposti dall'utenza, considerandoli parte di un percorso di miglioramento 
continuo.
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MISSION

La Casa di Cura Ville di Nozzano opera da quasi un secolo in ambito neuro-
psichiatrico seguendo un percorso che coniuga:

umanizzazione delle cure e rispetto del paziente,
qualità professionale ed assistenziale,
aggiornamento scientifico.

La missione della nostra struttura è la cura dei pazienti affetti da patologie 
neuropsichiatriche sia in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Na-
zionale sia di libera professione avendo come riferimento l’unitarietà psico-
fisica del paziente.
La nostra missione non è cambiata negli anni ma si è evoluta in base alle 
conoscenze scientifiche ed alle metodologie assistenziali rimanendo però in-
centrata sul paziente neuropsichiatrico con i suoi bisogni  sia sanitari che 
umani. Da luglio 2013 la Casa di Cura è entrata a far parte dell’Istituto di 
Riabilitazione S.Stefano.
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Missione del Santo Stefano

Offriamo alle persone disabili di ogni età e alle loro famiglie risposte riabilita-
tive e assistenziali complete, appropriate e coerenti.

Lo facciamo attraverso la presa in carico nelle diverse fasi del percorso clini-
co e assistenziale, in strutture di ricovero, sul territorio e a domicilio. Promuo-
viamo un approccio terapeutico globale e multi-professionale, improntato 
alle più recenti acquisizioni scientifiche ed alle innovazioni tecnologiche ed 
organizzative; valorizziamo ogni attività quotidiana in chiave riabilitativa, con 
l’obiettivo della massima riduzione della disabilità e della facilitazione alla par-
tecipazione alle attività della vita, nel rispetto della dignità della persona.

Formiamo professionisti e valorizziamo le loro competenze, crediamo nel 
contributo di ognuno al lavoro di squadra. Ci distinguiamo per umanità e spiri-
to di servizio. Creiamo valore per l’impresa e risorse per lo sviluppo dell’azien-
da in coerenza con i nostri principi etici.
Nella missione, c’è la filosofia che guida il Santo Stefano:

PERSONE PER SERVIRE PERSONE
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LA STRUTTURA

La struttura ospita 40 posti letto di cui 30 psichiatrici e 10 neurologici ed è un 
complesso composto da 3 edifici costruiti agli inizi dell’ottocento e recente-
mente ristrutturati, con una superficie complessiva di 1600 mq., inseriti in uno 
splendido parco secolare.

L'edificio A, chiamato “Villa”, è costituito al piano terra dalle strutture dedicate 
all’accoglienza (accettazione, Segreteria, Direzione Amministrativa, Direzione 
Generale, Direzione Sanitaria) ed ai piani alti dalle strutture di cura per i pa-
zienti (medicheria, camere per gli ospiti della Casa di Cura, sala da pranzo, 
cucina, saloni ricreativi).

I piani sono collegati con scale ed ascensore anche per persone disabili. 
L'edificio B, chiamato “Reparto”, disposto interamente su un piano, dedicato 
alla degenza, ospita la medicheria, l'ambulatorio medico, le camere di degen-
za, la sala da pranzo e la saletta ricreativa. L'edificio C, chiamato “Villino”, è 
dedicato alle attività formazione del personale.

Le camere, distribuite nelle due strutture, sono ad uno o due letti e dotate 
di televisore, telefono privato, servizio igienico, autonomo o in comune, aria 
condizionata.
Presso l’accettazione sono disponibili, su richiesta, quotidiani, riviste, schede 
telefoniche e biglietti per l’autobus di linea per recarsi nelle vicinanze o in città 
con l’autorizzazione del medico di guardia.

È possibile, per i familiari dei pazienti che desiderano stare vicini ai loro cari, 
affittare delle camere a Ponte San Pietro e Nozzano Castello.
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Come raggiungerci:

La Casa di Cura Ville di Nozzano dista circa 2 km dal borgo medioevale di 
Nozzano Castello, 7 km dalla città di Lucca, 15 minuti dall'uscita per Lucca 
dell’Autostrada A11 e circa 20 minuti dall'Aeroporto di Pisa. 
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TIPOLOGIA E PRESTAZIONI

La qualità delle nostre prestazioni è garantita dalla professionalità del nostro 
personale e dal nostro impegno per la formazione e l’aggiornamento anche 
mediante la collaborazione con importanti strutture Accademiche come l’Uni-
versità di Pisa e l’Istituto di Scienze del Comportamento “G. De Lisio” di Pisa, 
nonché corsi di aggiornamento e convegni che periodicamente organizzia-
mo.

Le patologie assistite e/o curate sono le seguenti:

Disturbi della condotta alimentare (anoressia e bulimia)

Disturbi correlati all’uso di sostanze

Disturbi dell’umore

Disturbi di ansia 

Disturbi ossessivi-compulsivi e dismorfofobie

Disturbi di personalità 

Disturbi del controllo degli impulsi (esempio gioco d’azzardo 

 patologico )

Sindrome extra piramidale

Epilessia, Parkinson e Parkinsonismi

Cefalee
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QUALITÀ E MIGLIORAMENTO

La Casa di cura si pone l’ obiettivo prioritario lo sviluppo inteso come incre-
mento della qualità e della quantità dei livelli e della tipologia delle prestazioni 
di ricovero sanitario in genere ed alberghiero.
Tale obiettivo è perseguito attraverso il miglioramento ed il rinnovamento degli 
aspetti professionali scientifici, tecnologici, organizzativi e gestionali ed è indi-
rizzato esclusivamente all’effettivo soddisfacimento del bisogno di salute.

Peraltro, la Casa di Cura riconosce, quale valore fondamentale dei propri ser-
vizi, il livello di soddisfacimento del bisogno di salute per tutti gli assistiti. si 
impegna a definire e mantenere nel tempo un set di indicatori e standard di 
qualità (tecnico professionali, organizzativi, amministrativi e di qualità percepi-
ta dagli utenti), concordati con la Regione Toscana  ed oggetto di valutazione 
attraverso il monitoraggio delle performance sanitarie.
Di seguito si elencano i principali impegni nei confronti dei cittadini:

mantenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero;

presenza di un medico referente per ciascun paziente durante
 il ricovero;

attenzione al cittadino fragile;

adozione delle buone pratiche sul rischio clinico e delle 
 raccomandazioni del Ministero della Salute;

rispetto dei percorsi previsti dalla continuità assistenziale;

monitoraggio della qualità percepita dai cittadini;

presenza spazio dedicato ad associazioni di volontariato: la Casa di
 Cura è convenzionata con la Usl 2 di Lucca per cui vengono prese
 a riferimento come organismi di tutela dei cittadini ed organismi di 
 volontariato sul territorio le associazioni (es: Croce Verde) presenti
 sul sito della Usl 2. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI

La Casa di Cura Ville di Nozzano si impegna ad operare garantendo :

RISPETTO DELLA PERSONA

EGUAGLIANZA

IMPARZIALITA

si impegna altresì ad erogare i propri servizi senza distinzione di età, di sesso, 
di nazionalità, di religione, di condizioni economiche e sociali nei confronti di 
tutti coloro che richiedano le sue prestazioni.

Tale impegno viene garantito:

attraverso l’erogazione delle prestazioni esclusivamente sulla base
 della gravità del caso e dell’adozione delle liste di prenotazione;

con l’obbligo di astensione, da parte di tutti i Dipendenti, da atti o   
 da fatti che abbiano il carattere di parzialità o di interesse privato;

con la più stretta osservanza dei doveri d’ufficio e deontologici   
 nell’espletamento dell’attività lavorativa.

La Casa di Cura si adopera per garantire che i regimi alimentari siano coerenti 
con la convinzione religiosa e/o filosofale dei pazienti ed attua tutte le azioni 
possibili all’interno del contesto di cura per rimuovere o diminuire le differenze 
culturali o religiose ed etniche fra i pazienti e fra questi e gli operatori.
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STAFF CLINICO E ORGANIZZAZIONE SANITARIA

Tutto il personale della Casa di Cura Ville di Nozzano è munito di cartellino 
di riconoscimento. L’attività assistenziale neuropsichiatrica svolta all’interno 
della struttura è continua ed organizzata al mattino, dal lunedì al sabato con 
la presenza di: Responsabili di 1° livello, Capo sala; nel pomeriggio: con tur-
nistica definita, Primario, Responsabili di 1° livello, Consulente internistico, 
Consulente cardiologo (comunque presente in Casa di Cura 3 volte alla set-
timana), Consulente dermatologo, Consulente chirurgico, Consulente odon-
toiatrico.
Nella struttura è sempre presente un medico di guardia specialista , nelle 24 
ore.
Su indicazione della Direzione Medica viene attivato un servizio di educazio-
ne sanitaria e di psicoterapia cognitivo - comportamentale.
Il servizio infermieristico è coordinato dalla Caposala Sig.ra Lidia Andreozzi 
ed organizzato su turni che garantiscono l’assistenza nelle 24 ore con un in-
fermiere professionale ed un operatore socio-sanitario per reparto.

Direttore Sanitario della struttura -  Dr. Salvatore Antonio Signoretta

Dirigenti  di 1° livello -  Dr. Salvatore Antonio Signoretta
  -  Dr. Valter Mignani
                                              -  Dr. Adolfo Bandettini di Poggio 
  -  Dr. ssa Letizia Novelli
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ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

L’accettazione Amministrativa e la segreteria , situate nella “Villa” 
garantiscono, anche telefonicamente 
al n. 0583 54911 - fax 0583 549105, 
tutte le informazioni  amministrative necessarie per il ricovero, 
la visita o per contattare il singolo medico. 

È garantita un’attività di front office di oltre 40 ore settimanali.

Il personale appartenente al servizio di accettazione amministrativa e segre-
teria è il seguente:

Sig.ra Mara Chelini 

Sig.ra Annalisa Del Carlo

Sig.ra Silvia Nottoli
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RICOVERO

I nostri ricoveri, convenzionati con il SSN  e privati, vengono effettuati per pa-
zienti che presentano patologie psichiatriche e neurologiche in elezione e che 
richiedano degenze brevi o medie. 
Il ricovero avviene su base volontaria con la prescrizione del MMG o, se in 
regime privato,  dello specialista. 
Il paziente, al momento del ricovero, verrò informato sulle regole comporta-
mentali da tenere che dovrà sottoscrivere.
Il ricovero  è necessario per mettere a punto il programma terapeutico più 
adeguato allo specifico disturbo tenendo in considerazione le linee guida in-
ternazionali e gli aggiornamenti scientifici. 

Il percorso di ricovero prevede una visita ed un colloquio preliminare con il 
medico responsabile o con i medici della struttura, al fine di poter valutare 
l’indirizzo terapeutico migliore ed i bisogni assistenziali.

Durante il colloquio il paziente viene informato dal medico sull’iter diagnostico 
terapeutico da seguire ed esprime il consenso con  la sottoscrizione di un’ 
apposito modulo.
Per i nostri ricoveri seguiamo il protocollo per l’inquadramento diagnostico del 
paziente basato sulla classificazione (DSM-IV TR) e costituito dall’integrazio-
ne di informazioni ricavate dalla storia anamnestica del paziente e dall’esame 
clinico psichiatrico.
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Se il ricovero è in regime SSN il paziente dovrà presentare presso l’Ufficio 
Accettazione:

RICHIESTA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE su 
 RICETTARIO REGIONALE per il ricovero in regime di convenzione. 
 Per alcune Regioni può essere necessaria l'autorizzazione del 
 Centro di Igiene Mentale (CIM) della Asl di residenza;

DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA';

TESSERA SANITARIA.

L’accettazione per il  ricovero viene effettuata dal lunedì al venerdì, dalle
09.00 alle 17.00 ed il sabato dalle 09.00 alle 13.00 presso l’Ufficio Ammi-
nistrativo e la Segreteria; i ricoveri in altre fasce orarie sono effettuati previa 
autorizzazione della Direzione Sanitaria.
Il giorno indicato per il ricovero il paziente deve presentarsi all’accettazione 
con i documenti sopra elencati e con la documentazione sanitaria richiesta 
dai nostri medici dove,  concluse le formalità amministrative,gli verranno con-
segnati:

l’opuscolo di presentazione della Casa di Cura,

l'informativa per il trattamento dei dati sensibili,

le regole della Casa di Cura
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Il paziente, dopo aver letto l’Informativa e la richiesta di consenso per il trat-
tamento dei dati personali, le regole della struttura ed il modulo indicante il 
ricovero prescelto (convenzionato o privato), con l’eventuale differenza alber-
ghiera, dovrà  gentilmente sottoscriverli.
È indispensabile portare con sé, e consegnare alla caposala il giorno di in-
gresso, tutti gli esami o la documentazione sanitaria relativa a precedenti rico-
veri e le prescrizioni riguardanti i farmaci che si assumono abitualmente. 
Vista la presenza di spazi comuni di socializzazione e di un ampio parco cir-
costante,  si consiglia un abbigliamento comodo e funzionale, a discrezione 
del paziente. Si consiglia altresì di non portare oggetti di valore o eccessive 
somme di denaro.
Non è necessario che il paziente porti stoviglie, asciugamani o altra bianche-
ria perché vengono forniti dalla struttura, mentre è opportuno dotarsi del ne-
cessario per l’igiene personale (sapone, dentifricio, shampoo, bagno schiuma 
etc..).

È proibito portare all’interno della Casa di Cura i seguenti oggetti:

Bevande alcoliche,

Farmaci non autorizzati o sostanze illegali,

Oggetti a forma appuntita o tagliente (es. ferri da calza, forbicine, 
 asciugacapelli, televisioni, radio e ventilatori se non autorizzati  dalla
 Direzione).

Altri oggetti che possono arrecare disturbo agli ospiti, quali ad
 esempio,televisioni, radio e ventilatori , se non autorizzati dalla Direzione.

Ai fini di una maggior tutela della sicurezza e della privacy del paziente, si 
pregano i familiari di accertarsi, al momento del ricovero o prima di esso, che 
il paziente non abbia portato con sé  oggetti pericolosi.
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INFORMAZIONI UTILI

ORARIO PER LE VISITE

L’orario per le visite ai degenti è preferibilmente dalle ore 13.30 alle 19.00. 

I visitatori devono sempre tenere un comportamento civile ed educato 
per il rispetto dovuto ai malati.

Si raccomanda di non portare cibi o bevande ai degenti per non arrecare dan-
no al regime alimentare dietetico previsto.

ORARIO PASTI
La distribuzione del vitto ha il seguente orario:

Colazione: Ore 07.00 – 08.00

Pranzo:        Ore 12.30

Tè:              Ore 16.00

Cena:          Ore 19.00

Al piano terreno della villa è sempre aperta una sala di ricreazione con appa
recchi di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e snack.

TELEVISIONE

Ogni stanza  è dotata di un apparecchio televisivo, le camere con differen-
za alberghiera sono dotate di Tv satellitare. Si può assistere a programmi 
televisivi in sale comuni fino alle ore 22.00, dopo tale ora i degenti potranno 
proseguire la visione nelle proprie stanze senza schiamazzi o rumori molesti 
che possano disturbare gli altri degenti, lasciando in ordine le sale comuni. Le 
camere con differenza alberghiera sono dotate anche di TV satellitare.
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TELEFONI

Ogni stanza, ad eccezione delle camere 21, 21 Bis e 22 della Villa, è dotata di 
apparecchio telefonico ed i degenti possono ricevere telefonate dall’esterno (il 
numero del proprio apparecchio telefonico si trova in ogni camera) nell’orario 
compreso tra le 8.00 e le 19.30.
Si possono prenotare presso la segreteria giornali, riviste, sigarette ed altri 
generi di conforto oltre alle ricariche telefoniche per cellulari che saranno di-
sponibili dal giorno successivo. 

RESPONSABILITÀ’

I pazienti sono invitati a  prestare particolare attenzione alla custodia del loro 
denaro e degli oggetti di valore. 

La Direzione comunque non risponde e declina ogni responsabilità per 
oggetti e denari smarriti o sottratti. Si consiglia pertanto di portare solo gli 
oggetti personali più strettamente necessari.

È possibile il deposito di denaro/valori nella n/s cassaforte presso la se-
greteria; quanto necessario potrà essere prelevato  giornalmente, nei giorni 
feriali dalle ore 11 alle ore 12. 

Si consiglia pertanto al momento del ricovero di non portare grosse somme 
di denaro.
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PERMESSI DI USCITA

La struttura è completamente aperta ed accessibile, nel rispetto della libertà 
di scelta di ciascun paziente ed in osservanza alle normative vigenti. Peraltro, 
al fine di garantire una regolare attività assistenziale e terapeutica, ai degenti 
non è consentito uscire dalla Casa di Cura. Eventuali permessi di uscita, 
richiesti al Medico che ha in carico il paziente, devono essere autorizzati dal 
Medico Responsabile .

Il paziente che si allontana dalla Casa di Cura senza il permesso della 
Direzione Medica verrà immediatamente dimesso.

DIMISSIONI

Le dimissioni sono disposte dal Medico di Reparto, sentito il parere del Medi-
co Responsabile. Alla dimissione, dopo il colloquio finale, verrà consegnata la 
lettera di dimissione per il Medico di Medicina Generale dove saranno riporta-
te la diagnosi conclusiva, l’elenco delle attività cliniche effettuate durante il ri-
covero, le proposte terapeutiche e quant’altro ritenuto opportuno. Al momento 
della dimissione viene consegnato il modulo di soddisfazione paziente.
Le dimissioni volontarie, non disposte dai sanitari, sono effettuate solo pre-
via firma di assunzione di responsabilità da parte del paziente o del familiare 
responsabile.
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COPIA DELLA CARTELLA CLINICA

Presso l’Accettazione Degenze può essere richiesta copia della cartella clini-
ca, che sarà disponibile a partire da circa 30 giorni lavorativi dalla richiesta.
Il modulo di richiesta si può ritirare in segreteria e la copia della cartella clinica 
viene rilasciata mediante:

 1.  invio all’interessato a mezzo posta in contrassegno di € 25.00
  (contributo spese segreteria e postali) per ogni copia di cartella clinica  
  richiesta
 2.  rilascio diretto all’interessato o al delegato se richiesto 
  esplicitamente al costo di € 15.00 (contributo spese segreteria).
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SICUREZZA

L’accertamento del rispetto degli standard definiti e riportati successivamente, 
avviene tramite le verifiche ispettive interne che sono pianificate dal Respon-
sabile Qualità con la Direzione Sanitaria e sono volte a valutare la conformità 
e l’applicazione del Sistema Qualità ed Accreditamento.
La Casa di Cura Ville di Nozzano, in accordo con la vigente normativa, presta 
particolare attenzione alla sicurezza dei pazienti e dei visitatori attraverso la 
predisposizione di adeguate dotazioni e l’attuazione delle misure preventive 
previste dal Piano di Sicurezza:

 1.  adeguata dotazione di mezzi antincendio,

 2.  impianto automatico di rilevazione fumo in ogni stanza di degenza  
  e negli ambienti  comuni (è peraltro proibito fumare all’interno della  
  struttura),

 3.  pannelli di istruzione nei corridoi,

 4.  percorsi di evacuazione protetti con impianto automatico 
  di illuminazione d’emergenza,

 5.  addestramento del personale di reparto.
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RECLAMI E SUGGERIMENTI

La Casa di Cura garantisce ai propri utenti l’erogazione di prestazioni sani-
tarie nel rispetto dei principi fondamentali enunciati nella Direttiva del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri del 27/1/94 e nella Carta dei diritti e dei doveri 
dell’utente malato (G.U. Del 31/05/95).
La struttura si è sempre posta l’obiettivo di tutela e di verifica della qualità
delle prestazioni, di tipo sanitario, tecnico/amministrativo e di  comfort alber-
ghiero.
A tutti i pazienti  viene garantita la possibilità di sporgere reclamo o la-
mentela a seguito di un disservizio, atto o comportamento che abbia negato 
o limitato la fruibilità delle prestazioni, l’umanizzazione al ricovero, i principi 
fondamentali dell’assistenza sanitaria, fornendo in tal modo alla Direzione 
elementi utili per correggere e modificare ciò che non è stato di gradimento
dell’utente e quindi migliorare l’assistenza ed i servizi.
Particolare attenzione viene riservata ad eventuali reclami o ai semplici sug-
gerimenti che possono essere effettuati utilizzando il questionario di soddi-
sfazione consegnato all’atto del ricovero e comunque a disposizione presso 
la Capo Sala od in Amministrazione. 
La scheda può essere inoltrata nella buca “Questionario di Soddisfazione” 
posta nei due reparti, consegnata direttamente al Direttore Sanitario o inviata 
per posta. Il Direttore Sanitario è comunque sempre disponibile a ricevere 
segnalazioni o reclami presentati personalmente su appuntamento.

In ogni caso la Direzione Sanitaria, dopo aver analizzato le schede di recla-
mo valuta la segnalazione coinvolgendo le figure interessate ed adottando 
misure correttive.
Il sito Internet www.villedinozzano.com e l’e-mail villedinozzano@sstefa-
no.it, rappresentano gli strumenti di comunicazione per qualsiasi informazio-
ne sulle attività e le prestazioni offerte della Casa di Cura.
Il sito fornisce:
 un profilo della clinica con descrizione e foto,

informazioni sui servizi e sulle attività medico-sanitarie,
informazioni dettagliate sulla localizzazione.
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INDICATORI QUALITA’

La Casa di Cura ha aderito al Sistema di Valutazione delle Performance Sa-
nitarie  del Laboratorio Management e Sanità della Scuola S. Anna di Pisa, 
adottato nel sistema pubblico.
Sono stati scelti come indicatori di qualità :
Valutazioni espresse dai questionari di soddisfazione dei pazienti
Adozione delle buone pratiche regionali per il rischio clinico
Adozioni delle raccomandazioni ministeriali per la sicurezza del paziente e la 
gestione del rischio
Valutazioni della qualità della  cartella clinica  e della scheda di dimissione 
ospedaliera in base alle disposizioni regionali
 Tempi e consistenza  della lista di attesa in rapporto ai budget assegnati dalla 
ASL
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Pratiche per la sicurezza del paziente (PSP) 
pertinenti per la Casa di Cura

Sicurezza nell’uso dei farmaci: scheda terapeutica unica

Sicurezza assistenziale: scheda di rilevazione del dolore

Prevenzione e gestione del paziente critico: Scheda MEWS

Prevenzione e gestione delle cadute dei pazienti in ospedale

Sicurezza assistenziale: prevenzione delle ulcere da pressione

Controllo delle infezioni: lavaggio mani

Analisi dei rischi: rassegna di mortalità e morbilità

Segnalazione volontaria dei quasi eventi o degli eventi senza danno:
 incident reporting

Analisi dei rischi: audit clinico

Evento sentinella

Comunicazione difficile
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QUALITA' PERCEPITA: 
27 IMPEGNI CON IL CITTADINO (DGRT n. 335 del 28/04/2014)

La Casa di Cura Ville di Nozzano misura costantemente le performance rela-
tive alla qualità percepita garantendo costantemente i seguenti impegni con il 
cittadino così come previsto dalla DGRT n. 335 del 28/04/2014:

1.  Garantire il miglioramento dei rapporti tra gli utenti ed il personale   
 a contatto con essi;

2.  Presenza di regolamento che disciplina l'assistenza integrativa   
 non sanitaria negli ospedali (sia da parte di sanitari, ass.ociazioni  
 di volontariato, cooperative sociali)  supporto personale relazionale   
 affettivo;

3.  Nell'assistenza ai soggetti di età evolutiva sono rispettati i principi   
 enunciati nella “Carta dei diritti del bambino in ospedale” fatta 
 propria dalla Commissione pediatrica regionale;

4.  Garantire il rispetto delle specificità etniche e culturali;

5.  Garantire il rispetto della dignità della persona nel fine vita e dopo   
 la sua morte;

6.  Garantire cure palliative e terapia del dolore;

7. Garantire la piena funzionalità e visibilità dell'URP;

8.  Cura dell'empowerment a livello individuale e di comunità, con iniziative  
 di informazione / educazione rivolte ai cittadini ed a persona affette da  
 specifiche patologie;

9. Garantire alcuni percorsi di Chronic Care Model (sanità d'iniziativa);
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10. Garantire all'atto del ricovero l'informazione sul presidio di ricovero
 sugli aspetti che interessano al paziente tramite consegna di foglio   

accoglienza e / o sua affissione in reparto;

11.  Cura della comunicazione clinica (consenso informato, operatore   
 di riferimento per alcune categorie di pazienti);

12. Garantire l'ottenimento di notizie cliniche da parte del ricoverato   
 stesso e /o dei familiari dei ricoverati, nel rispetto della privacy del   
 paziente;

13.  Agevolazione continuità delle cure dopo ricovero ordinario o in day
 surgery (consegna lettera dimissione ai dimessi, riferimento telefonico  
 per i dimessi...);

14. Per pazienti fragili o con bisogni complessi garantire esistenza nel   
 Presidio ospedaliero di protocolli di dimissioni che prevedano il   
 coinvolgimento dei servizi territoriali;

15. Garantire in caso di intervento programmato un percorso dedicato   
 in cui un cittadino possa usufruire nell'arco di un giorno di tutte le   
 prestazioni diagnostiche  ed ambulatoriali richieste;   

16. Facilitazione della modalità di prenotazione (CUP- prima visita);

17.  Garantire per l'accesso alle prestazioni specialistiche e diagnosti  
 che il rispetto del tempo massimo previsto dai provvedimenti 
 regionali ed in caso di non rispetto, rilascio del bonus;

18. Nel caso di mancata effettuazione della prestazione prenotata   
 garantire all'assistito il rilascio di un bonus e la possibilità di fruire
 comunque della prestazione e l'esecuzione della stessa nei tempi   
 massimi dichiarati dall'azienda;

19. Facilitare modalità ritiro referti e garantire per la consegna dei re  
 ferti il rispetto dei 5 gg, salvo tipologia di esami dichiarati;
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20. Garantire pubblicità, modalità di consegna copia della cartella clinica,
 comprensiva dei tempi massimi;

21.  Comfort dei sevizi comuni (comfort generale della struttura);

22. Garantire la possibilità di prenotare la scelta tra due o più menù   
 per i pazienti a dieta libera, e garantire peculiarità alimentari per   
 motivi di salute, culturali, etnici;

23.  Migliorare accesso fisico alle strutture da parte di portatori di 
 handicap o cittadini fragili;

24. Garantire la facilitazione di procedure amministrative/sanitarie   
 complesse;

25. Garantire l'esistenza di una procedura per la gestione dei reclami   
 che rispetti il tempo massimo di risposta di 30 gg e che utilizzi   
 l'analisi dei reclami per migliorare la qualità dei servizi;

26.  Utilizzare i risultati delle indagini di qualità percepita per migliorare la  
 qualità dei servizi;

27.  Garantire il coinvolgimento del Comitato di Partecipazione Aziendale 
 nei processi aziendali secondo gli indirizzi regionali.

 Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, la Casa 
 di Cura Ville di Nozzano Vi porge il suo benvenuto.

        LA DIREZIONE
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Via Bordogna 144/154 – 55100 Nozzano S. Pietro (LU)
Tel. 0583 54911 – Fax 0583 549105

villedinozzano@sstefano.it
www.villedinozzano.com

Ville di Nozzano


