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1. CARTA DEI SERVIZI  
 

1.1  RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
 
(Art. 2 Decreto Legge 12.5.1995 n. 163 convertito in legge 11.7.1995 n. 273 Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 19.5.1995 - Linee guida n. 2/95 Ministero della Sanità).  

 

2. OBIETTIVI DELLA CARTA DEI SERVIZI 
 

La Carta dei Servizi vuole favorire un rapporto trasparente e partecipativo tra gli utenti e la Casa di 

Cura, incoraggiando il cittadino alla partecipazione della gestione del servizio al fine di tutelare il 

diritto di ciascuno alla corretta erogazione del servizio stesso.  

La Carta dei Servizi intende, inoltre, essere uno strumento volto alla tutela del diritto alla salute degli 

utenti.  

Al fine di perseguire gli obiettivi aziendali e di garantire un trasparente rapporto con i cittadini, la 

Casa di Cura Privata Villa Letizia, attraverso la Carta dei Servizi, si propone di: 

- fornire a utenti, operatori, sanitari, nonché agli organi di gestione del Servizio Sanitario 

Nazionale, le informazioni più complete, anche se in formato sintetico, sui servizi offerti, 

sulle modalità di accesso e di fruizione delle prestazioni erogate, sugli standard di qualità 

dei servizi; 

- determinare i programmi che la Casa di Cura intende realizzare per il miglioramento 

tecnico, organizzativo ed operativo.  

La Carta dei servizi descrive, inoltre, le modalità attraverso le quali gli stessi cittadini possono 

facilmente accedere alle procedure di reclamo, riguardo alla violazione dei principi sanciti dalla Carta 

stessa. 

 

La Carta dei Servizi è un documento da interpretare in chiave dinamica, soggetto quindi a momenti di 

verifica, miglioramento e integrazione, al fine di adeguarla all'evolversi delle situazioni e di assicurare 

la attuazione degli obiettivi di miglioramento prefissati.  
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3.     SEZIONE PRIMA 
 

Presentazione dell'azienda  

La Casa di Cura privata Villa Letizia. è stata fondata nel 1994 da Dott. Vittorini Giuseppe e dai figli 

Dott. Enrico, Dott.ssa Loretta, Dott.ssa Letizia e Dr. Claudio ed è ormai una realtà ben consolidata 

della sanità Aquilana e più in generale della regione Abruzzo.  

Fa parte dell'Unità Socio Sanitaria n. 4 di L’Aquila la quale conta una popolazione di circa 1.100.000 

abitanti. 

Ubicata nell’immediata periferia di L’Aquila, in località Preturo (S. S. 80 n° 25/b), circondata da un 

parco, la Casa di Cura Villa Letizia è un'istituzione sanitaria, accreditata a sensi dell'art. 6 - 6º comma 

della L. 23/12/1994 n. 724, che eroga prestazioni di diagnosi e cura in regime di degenza ospedaliera 

e prestazioni diagnostiche e terapeutiche di tipo ambulatoriale, nei servizi e negli ambulatori 

operanti nel proprio interno.  

Per la sua collocazione geografica, la struttura è facilmente raggiungibile con mezzi privati o pubblici. 

E’ infatti adiacente allo svincolo autostradale L’Aquila ovest (A 24), è ben servita da mezzi pubblici 

(bus 13 servizio urbano) e dista  5 Km dalla stazione ferroviaria di L’Aquila. 

A circa un Km di distanza si trova l’ aereoclub di L’Aquila, dotato di pista di atterraggio e servizi per 

veicoli di piccole e medie dimensioni. 

La Casa di Cura Privata Villa Letizia è fornita, all’interno dell’area perimetrale, di un ampio parcheggio 

a disposizione degli utenti; è dotata complessivamente di n. 127 posti letto di degenza, suddivisi in 

quattro Aree Funzionali: Chirurgica, Medica, Riabilitativa e Area Funzionale Emergenza. 
 

Con  la nota prot. N. 8068 del 16.2.2012 il Comune di L’Aquila ha autorizzato il trasferimento della 

titolarità ed ha volturato l’autorizzazione sanitaria predefinitiva della “Casa di Cura Sanatrix S.r.l.” in 

favore della Società “Villa Letizia S.r.l.”. 

Con provvedimento prot. N. 20489 del 29 marzo 2012 il Sindaco del Comune di L’Aquila ha rilasciato 

l’autorizzazione definitiva all’esercizio della attività sanitaria alla Casa di Cura Villa Letizia. 

Con delibera del Commissario ad Acta n.17/2012 è stata accolta la domanda presentata dalla società 

“Villa Letizia” srl  autorizzando  il trasferimento presso di essa dei posti letto e delle discipline e 

servizi predefinitivamente accreditati della Casa di Cura Sanatrix , volturati con il decreto 

commissariale n. 6/2012. 

Con Decreto del Commissario ad Acta n. 25 del 4.7.2012 i posti letto sono stati rimodulati.  

Con Decreto del Commissario ad acta n.88/2013 del 24.10.2013 la Casa di Cura “Villa Letizia” ha 

ottenuto l’accreditamento Istituzionale. 
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Con Decreto n. 98 del 12 settembre 2016 è stata approvata la rimodulazione dei posti letto al fine del 

raggiungimento della soglia di 60 pl per cauti.  

 

Attualmente la Casa di Cura Villa Letizia risulta essere accreditata : 

1. per le seguenti branche e posti letto: 

• medicina interna             10 posti letto 

• cardiologia                5  posti letto 

• chirurgia generale            14 posti letto 

• ortopedia e traumatologia                    26 posti letto 

• medicina riabilitativa              6 posti letto + 1 D.H. 

• D.H.                                                              5 posti letto 

 

2. per i seguenti servizi di supporto alle attività di ricovero: 

 

• servizio di ostetricia e ginecologia 

• servizio di otorinolaringoiatria 

• servizio di chirurgia plastica e ricostruttiva 

• servizio di urologia 

• servizio di chirurgia dell’apparato digerente 

• servizio di radiologia e radiodiagnostica per immagini 

• servizio di medicina di laboratorio 

 

3. per l’erogazione delle prestazioni in regime ambulatoriale di: 

medicina generale, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia plastica, otorinolaringoiatria, urologia, 

ginecologia e ostetricia, ortopedia e traumatologia, chirurgia dell’apparato digerente, radiologia, e 

radiodiagnostica per immagini, laboratorio analisi, anestesia e rianimazione. 

 
Organizzazione Aziendale 

 

Organigramma aziendale : 

 

- Direzione Generale 

- Direzione Sanitaria 
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Alla Direzione Aziendale spetta: 

- la definizione delle politiche e degli indirizzi aziendali,  

- la gestione dell’amministrazione,  

- la programmazione e la verifica del raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

La Direzione Sanitaria è preposta: 
 

- alla programmazione e al coordinamento dell’assistenza sanitaria e al coordinamento 

del personale sanitario. 

In questi compiti la Direzione Sanitaria è affiancata dai Responsabili delle Aree Funzionali Omogenee 

e dai Responsabili delle Unità Operative. 

 

Mission Aziendale 
La mission  che la Casa di Cura si propone è l’erogazione di un servizio sanitario di alta 

qualità. Il soddisfacimento delle aspettative e delle esigenze dei pazienti, nonché la 

valutazione delle variabili ambientali che possono influenzarle, è uno degli stimoli 
fondamentali alla base della organizzazione della Casa di Cura. 

L’impegno è quindi quello di erogare i servizi con puntualità, efficienza ed affidabilità, 

applicando una politica della qualità basata su: 

• il coinvolgimento di tutto il personale 

• l’aggiornamento e la formazione continua del personale (Evidence Based Medicine) 

• l’adeguamento costante delle risorse strutturali e tecnologiche (Health Technology 

Assestement) 

• la gestione del rischio clinico  

• il miglioramento costante delle procedure organizzative interne (Qualità) 

• il miglioramento costante dei rapporti di comunicazione con i propri utenti (Carta dei 

Servizi, Questionario della Qualità). 
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3.    PRINCIPI FONDAMENTALI 
La Casa di Cura eroga i propri servizi nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla legge italiana. 

Tali principi fondamentali sono:  

 

 
UGUAGLIANZA 
 
 
 
 
IMPARZIALITA’ 
 
 
 
CONTINUITA’ 
 
 
 
 
 
DIRITTO ALLA SCELTA 
 
 
 
 
PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
EFFICIENZA ED EFFICACIA 

 
Le prestazioni sono erogate senza distinzione di 
sesso, razza, lingua, ceto sociale, religione ed 
opinioni politiche. 
 
 
Le prestazioni sono erogate attraverso 
comportamenti obiettivi, trasparenti ed imparziali 
 
 
La Casa di Cura garantisce l’attuazione del 
programma in maniera routinaria e senza 
interruzioni. Eventuali interruzioni o irregolarità 
vanno regolamentate ed effettuate nell’ottica di 
perseguire il minor disagio possibile all’Utente. 
 
 
Nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, 

l’Utente ha il diritto di scegliere di usufruire delle 
prestazioni  offerte dalla Casa di Cura. 

L’Utente ha il diritto di accesso alle informazioni 

che lo riguardano in possesso della Casa di Cura. 

L’Utente può esporre, verbalmente o per iscritto, 
proposte, suggerimenti, osservazioni e reclami 

circa i servizi erogati. 

 
La Casa di Cura esegue l’erogazione dei servizi 

secondo procedure atte a garantirne l’efficacia e 

l’efficienza. 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

CARATTERISTICHE STRUTTURA 

La struttura dispone di 134 posti letti. 

 

INDIRIZZO 

Preturo ( L’Aquila) 

Tel. Centralino ………………….  0862/46061 

Tel.  Ufficio Prenotazioni …  0862/4606578 

Fax  …………………………………...  0862/461810 

U.O. ortopedia……………………  0862/4606200 

U.O. chirurgia generale………        0862.4606300 

U.O. medicina riabilitativa …  0862/4606300 

U.O. cardiologia………………….       0862/4606300 

Urologia……………………………..       0862/4606300 

Servizio di ORL…………………..        0862/4606300 

U.O. chirurgia plastico ricostruttiva 0862/4606300 

 
 

UFFICIO INFORMAZIONI 

Apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
 

UFFICIO PRENOTAZIONI 

Apertura al pubblico: 

dal lunedì al venerdì dalle ore  8.00 alle  alle ore 16.00 
il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 
 

ORARIO DI INGRESSO ALLA STRUTTURA 

mattina:       13,00  -  15,00 

pomeriggio: 17,00  -  19,00 
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5. SEZIONE SECONDA 
Informazioni sulla struttura e servizi forniti  

- Descrizione della Struttura  

- Tipologia di patologie ed interventi praticati nelle aree funzionali di degenza - Reparti e Servizi  

- Ricovero Ordinario  

- Modalità di accesso  

- Documenti per il ricovero 

- Informazioni per il ricovero 

- Servizi ambulatoriali 

- Modalità di prenotazione ed esecuzione di prestazioni ambulatoriali  

- Prestazioni e servizi a pagamento 

6. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA  
La Casa di Cura Privata Villa Letizia è costruita da un monoblocco con tre piani fuori terra, un piano 

interrato e uno seminterrato a forma di    “ T ”. 

Nel piano seminterrato trovano dislocazione la sala del culto, i locali per le attività riabilitative (con 

vasca per idroterapia), il servizio di radiologia, il servizio di laboratorio analisi, il blocco operatorio 2 
(costituito da due sale operatorie e locali annessi), 2 posti letto di terapia intensiva e rianimazione, i 

locali di servizio annessi. 

Il piano terra è destinato alla reception, all’amministrazione, agli ambulatori e al day hospital. E’ 

presente inoltre un bar con annesso ristorante. 

Al piano primo sono dislocate le degenze dell’area chirurgica ortopedica, dotate di n. 17 stanze di 

degenza, a due letti ciascuna, e due stanza a un posto letto,  con annessi servizi igienici; una stanza 

destinata ad ambulatorio medico, una stanza dedicata all’attività infermieristica, cucinino di piano, 
bagno assistito, medicheria di piano e locali/spazi dedicati al deposito di materiale pulito e sporco ; 

nello stesso piano è dislocato il blocco operatorio 1, costituito da 3 sale operatorie, con annessi locali 

di servizio; la sala di attesa e servizi igienici sono posti all’ingresso del reparto. 

Al piano secondo sono dislocate le degenze dell’area chirurgica generale, della cardiologia e la 

medicina riabilitativa, dotate di n°  17 stanze di degenza, a due letti, e 2 stanze ad un posto letto, con 

annessi servizi igienici; una stanza destinata ad ambulatorio medico, una stanza dedicata  all’attività 

infermieristica, cucinino di piano, bagno assistito, medicheria di piano e locali dedicati ai percorsi dei 
materiali puliti e sporchi; inoltre, nel piano secondo trovano collocazione 7 stanze di degenza per 

l’attività privata, con due letti ciascuna e servizi annessi, dotate di un elevato comfort alberghiero;  

Al piano terzo sono dislocate le degenze dell’area medica e riabilitativa dotate di n°  17 stanze di 
degenza due letti ciascuna e 2 stanze ad un posto letto, con annessi servizi igienici; una stanza 
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destinata ad ambulatorio medico, una stanza dedicata  all’attività infermieristica, cucinino di piano, 

bagno assistito, medicheria di piano e locali dedicati ai percorsi dei materiali puliti e sporchi; 

Gli spogliatoi, il deposito farmaci, i locali magazzino e gli archivi sono dislocati al quarto piano della 
struttura. 

Tutti i piani sono serviti da due monta - lettighe e tre elevatori per i visitatori e per i servizi. 

 

7. REPARTI DI DEGENZA 
 

7.1 AREA FUNZIONALE DI MEDICINA RIABILITATIVA (cod. 56) 
Responsabile Medico: Dr.  Lino Cavasinni – tel. 0862/4606200 

Riceve il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
La Casa di Cura garantisce la degenza a pazienti con patologie acute che necessitano di trattamento 

riabilitativo intensivo ( 3 ore giornaliere). 

L’accesso  alla Casa di Cura è possibile (secondo quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale 2008-

2010) da:  

- un reparto per acuti di un altro ospedale, previa richiesta di trasferimento del primario del 

reparto di provenienza e successiva valutazione del Paziente da parte dell’Unità di 

Valutazione Multidimensionale, 

- un reparto per acuti della stessa struttura, mediante richiesta di trasferimento interno. 

Le attività specifiche inerenti la medicina riabilitativa sono pianificate dallo staff medico del reparto, 

secondo protocolli di riferimento per singola patologia.  

Il Medico responsabile compila il Piano Riabilitativo Individuale nel quale specifica gli obiettivi a 

breve, medio e lungo termine che intende raggiungere ed il programma riabilitativo specifico per la 

patologia trattata. Qualora siano presenti disturbi del linguaggio, il paziente effettua la visita 

psicolinguistica con la logopedista  ed il relativo trattamento riabilitativo. 

Giornalmente il paziente esegue la terapia riabilitativa (uno e/o due volte al giorno) presso le 

palestre della struttura e circa ogni 7-10 giorni viene rivalutato il Piano di Trattamento in funzione 

degli obiettivi raggiunti.  

Nell’ambito delle patologie trattate, particolare attenzione è riservata alla cura delle malattie 
neurologiche: 

o riacutizzazione di malattie degenerative e demielinizzanti,  
o esiti di ictus cerebrale, 
o esiti di intervento di neurochirurgia. 

e dell’apparato muscolo scheletrico: 
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o Riabilitazione funzionale dei portatori di protesi articolari  

o Riabilitazione funzionale dei Pazienti con traumi dell’apparato muscolo-scheletrico. 

 

7.2 AREA FUNZIONALE OMOGENEA MEDICA 
Responsabile Medico: tel. 0862.4606300 

Il reparto di medicina generale ricovera Pazienti con patologie di ogni ordine e grado, in fase 
diagnostica ed assistenziale.  

 

7.2.1 CARDIOLOGIA (cod. 08.00) 
 

Equipe medica: 

• Dott. A. D’Aroma 

• Dott. P. De Siati 

• Dott. Ciampini 

• Dott. F. Fiorenza 

• Prof. G. Splendiani 

 

L’Unità opera nei diversi settori della Cardiologia Clinica ed Interveniva ed in particolare nel settore  

Aritmologico e della Cardiostimolazione. Accanto alle attività diagnostico-terapeutiche nel reparto di 

cardiologia e in tutte le altre Unità Operative della struttura, la Cardiologia provvede alla valutazione 

ambulatoriale e, ove necessario, al ricovero di pazienti che risultino instabili emodinamicamente e/o 

che presentino turbe della eccito-conduzione cardiaca con necessità di intervento farmacologico o 

invasivo, seguendo le più moderne tecniche sia di tipo convenzionale che ultraspecialistico.  

Le prestazioni sono erogate in regime di ricovero ordinario, Day Hospital e SDAC ambulatoriale. 

In particolare è in grado di intervenire con le seguenti attività diagnostico-terapeutiche: 

 

1) Diagnostica cardiologica ed aritmologica non invasiva: 

a. ECG basale  

b. ECG dinamico (Holter ECG) a 12 derivazioni 

c. Holter pressorio 

d. ECG ad alta risoluzione 

e. Ecocardiografia mono - bidimensionale, color-doppler 

f. Tilting test con studio sincopi neuromediate  

g. Studi ElettroFisiologici Trans Esofagei (SEFTE) 
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h. Consulenze e follow-up cardio-aritmologico. 

 

 
2) Diagnostica aritmologica invasiva  

a. Studio ElettroFisiologico Endocavitario (Valutazione E.F. invasiva delle aritmie) 

b. Impianto registratori ecg continui (Loop Recorder)  

 

3) Terapia elettrica delle aritmie ipocinetiche 

a. Impianto, sostituzione, revisione pacemaker definitivi 

b. Rimozione cateteri infetti o danneggiati 

c. Follow-up e controllo portatori di pacemaker sia in ambulatorio che 

telematicamente 

 

4) Terapia elettrica delle aritmie ipercinetiche 

a. Impianto, sostituzione e revisione devices antiaritmici 

b. Impianto, sostituzione e revisione cardioverter-defibrillatori automatici impiantabili 

c. Trattamento elettrico delle aritmie ipercinetiche in overdrive 

d. Trattamento delle aritmie con Cardioversione Elettrica Esterna ed Endocavitaria  

e. Follow-up e controllo dei pazienti portatori di cardioverter-defibrillatore sia in 

ambulatorio che telematicamente. 

 

5) Terapia elettrica dello scompenso cardiaco 

a. Impianto e sostituzione devices per la stimolazione atrio-biventricolare 

b. Follow-up e controllo portatori pacemaker atrio-biventricolari sia in ambulatorio 

che telematicamente. 

 

La diagnostica non invasiva ha assunto un ruolo di primo piano nel complesso iter che porta al 

riconoscimento delle patologie cardiologiche ed aritmiche in particolare, specie nelle aritmie 

ipocinetiche parossistiche, possibili cause di sincopi. Sono sempre più numerosi i pazienti che 

presentano sincopi inspiegabili che necessitano di una valutazione clinica complessa e 

multidisciplinare. Per tale motivo risulta indispensabile strutturare la diagnostica delle sincopi nelle 

cosiddette “sincope unit”, ovvero unità diagnostico-terapeutiche per il riconoscimento ed il 

trattamento delle sincopi.  
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1. La moderna elettrofisiologia invasiva è prevalentemente indirizzata alla valutazione 

diagnostica e prognostica delle aritmie ipercinetiche, essendo quelle ipocinetiche prevalentemente 

valutabili con una diagnostica non invasiva. Nell’ambito delle nuove tecniche e metodiche di 

diagnostica invasiva si colloca il posizionamento sottocutaneo di registratori della attività elettrica 

cardiaca (registratori continui di ecg anche per anni) che, periodicamente interrogati, possono 

svelare la presenza di importanti aritmie responsabili di sincope (loop recorder).  

2. L’impiantistica moderna si avvale di protesi sempre più efficaci, complete e fisiologiche, ma 

nel contempo anche complesse e sofisticate che rendono difficile la scelta del device all’atto 

dell’impianto e problematico il suo controllo negli anni successivi. Solo un aggiornamento costante e 

puntuale sulle tecniche e metodiche può consentire ad un centro di elettrostimolazione di lavorare al 

passo con i migliori centri al mondo. Tra le necessità della moderna cardiostimolazione sta 

prendendo sempre più piede la rimozione dei cateteri-elettrodo per eccessiva vetustà, mancato 

funzionamento, ovvero per infezione che, in alcuni casi, richiede la rimozione dell’intero sistema 

stimolante.  

3. Quanto detto per i pacemakers vale, esponenzialmente, per i defibrillatori impiantabili. 

4. Lo scompenso cardiaco refrattario alla terapia farmacologica si avvale, da pochi anni, anche di una 

nuova forma di stimolazione cardiaca: la stimolazione atrio-biventricolare, che consente di stimolare 

anche il ventricolo di sinistra posizionando un catetere-elettrodo nel seno coronarico. E’ una 

metodica attualmente realizzata in pochi centri perché presuppone un iter formativo culturale e 

manuale di primissimo livello ed un follow-up del paziente assolutamente unico e poliparametrico. 

 
Nell’ambito della U.O. di Cardiologia della Casa di Cura Villa Letizia sono attivi tre Centri  che per le 

peculiari necessità diagnostiche e terapeutiche sono individuati come settori ultra e poli specialistici, 

ovvero nei quali è indispensabile intervenire con tecniche particolarmente sofisticate e con la 

cooperazione di Specialisti di diverse discipline: 

 

a) Centro per lo studio delle SINCOPI inspiegate  (Sincope unit). 

b) Centro per la valutazione e terapia dello SCOMPENSO Cardio Circolatorio.   

c) Centro per il controllo e trattamento della FIBRILLAZIONE ATRIALE. 

 

a) Sincope unit (Centro per lo studio delle Sincopi inspiegate): la valutazione della natura di un 

episodio sincopale ed il suo corretto approccio terapeutico sono ancora un problema di primaria 

importanza coinvolgendo cardiologi, neurologi, chirurghi vascolari, radiologi … ma soprattutto 
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necessitano di un coordinamento efficace e competente che eviti di sottoporre il paziente ad 

indagini lunghe e spesso inutili e focalizzi le diagnosi alla soluzione del problema. Presso la Casa di 

cura Villa Letizia questo approccio poliparamentrico ed ultraspecialistico è garantito da una equipe 

esperta e competente.   

b) Scompenso C.C. (Centro per la valutazione e terapia dello Scompenso Cardio Circolatorio): lo 

scompenso c.c. richiede un sapiente lavoro di corretta valutazione e variazione della posologia dei 

farmaci, di ricerca clinica e strumentale dei segni di ritenzione idrica, di aggiornamento di tutti quei 

parametri che sono gli indicatori della progressione della malattia e che ci consigliano il passaggio al 

gradino terapeutico superiore, via via fino alla decisione di ricorrere alla terapia elettrica dello 

scompenso.   

c) Fibrillazione Atriale (Centro controllo della Fibrillazione Atriale): tutti i pazienti aritmici possono 

trovare nel Centro Cardioaritmologico di Villa Letizia la loro “casa” dove recarsi per tutti i problemi 

connessi alla loro malattia; ma tra tutte le aritmie la Fibrillazione Atriale ha assunto negli ultimi anni 

un ruolo speciale perché non si tratta solo di identificarla e proporre un iter terapeutico: bisogna 

seguirla in tutte le sue fasi, trattarla al momento opportuno e, soprattutto, prevenire le sue 

possibili e temibili complicanze. Tutto ciò richiede un controllo continuo, anche questo 

poliparametrico, e soprattutto un rapporto di assoluta e reciproca fiducia tra medico e paziente. 

 
7.3 AREA FUNZIONALE OMOGENEA CHIRURGICA 
E’ suddivisa in: 

o Chirurgia generale 

o Ortopedia e traumatologia 

o Servizio di ORL 

o Servio di Urologia 

o Servizio di Chirurgia plastica-ricostruttiva 

 
 

             7.3.1 CHIRURGIA GENERALE (cod. 09.00) 

Responsabile Medico: Dr. Mauro Di Marco  -  tel. 0862/4606300 

Il Dottore riceve il giovedì alle ore 12.00. 

Equipe medica: 

• Dott. Sandro Mattucci 
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Altri medici: 

Dott. Stefano Cristiano 

Dott. S. Vita 

 

Interventi: 

• Patologie tiroidee di interesse chirurgico 

• Chirurgia open e laparoscopica avanzata di patologie benigne e maligne, acute e croniche 

esofago gastriche, del grande e piccolo intestino (in particolare resezione ultra basse del 

retto laparoscopica) 

• Patologie epato-bilio-pancreatiche con tecnica open o laparoscopica 

• Proctologia 

• Splenectomie laparoscopiche 

• Chirurgia laparoscopica della pelvi femminile (utero ed ovaio) 

• Chirurgia ambulatoriale ( cisti, lipomi, patologie cutanee benigne e maligne, ecc…) 

L’Unità Operativa di Chirurgia Generale e Mini-invasiva diretta dal Dr Mauro Di Marco effettua 

interventi in regime ambulatoriale, di day surgery e ricoveri ordinari nel campo della chirurgia 

laparotomica e laparoscopica. 

Principale interesse dell’operatore e dell’equipe è la patologia oncologica gastro-intestinale. ed il loro 

approccio con tecnica laparoscopica, ove applicabile, nel rispetto del risultato terapeutico oncologico 

di radicalità ed estetico per il paziente. 

L’Equipe vanta una notevole esperienza nel campo della resezione laparoscopica del colon, del retto 

e del retto basso nonché del trattamento laparoscopico della litiasi colecisto-coledocica in condizioni 

d’elezione e d’urgenza. 

Tale U.O. ha in dotazione, tra i primi centri in europa, la tecnologia laparoscopica 4K che risulta 

essere all’avanguardia relativamente alla definizione d’immagine e all’ampliamento dei campi di 

applicazione di detta tecnica mini invasiva . 
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  7.3.2 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (cod. 36.00) 
Responsabile Unità Operativa: Dr. Sandro Luziatelli. 

 Equipe medica: 

• Dott. P. Orlandi 

• D0tt. L. Mancini 

• D0tto. G. Polce 

• Dott. S. Ricci 

• Dott. A. Caprio 

• Dott. O. Ricci 

• Dott. F. Massimiliano 

• Dott. L. Cavasinni 

• Dott. S. Flamini 

• Dott. V. Murzilli 

• Dott. Perna 

• Dott. A. De Vita 

• Dott. Di Feo 

• Dott. A. Felici 

• Dott. De Luca 

 

La Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia si interessa di tutte le patologie dell’apparato 

locomotore ; la Equipes  si avvale di un approccio multidisciplinare, collaborando con consulenti 

specialisti in neurologia, neurochirurgia, e rieducazione funzionale. Accanto al classico ricovero 

ordinario , i Pazienti possono, essere trattati anche in regime di Day Surgery o in ambulatoriale 

complesso: la scelta che avviene tenendo conto delle direttive regionali e delle necessità di ciascun 

Paziente. 

L'Unità Operativa  si occupa  di: 

• chirurgia protesica (trattamento della patologia dell'anca, del ginocchio e della spalla) 

• chirurgia del ginocchio 

• chirurgia della mano e del polso (trattamento di sindromi canalicolari, malattia di Dupuytren, 

 dita a scatto, rizoartrosi, deformità congenite o acquisite post-traumatiche) 

• chirurgia del piede (alluce-valgo, dita a martello, metatarsargie, talalgie con deviazione assiale 

 del calcagno, piede piatto, piede cavo, ecc.) 

• chirurgia del rachide (trattamento dell'ernia discale lombosacrale) 
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• chirurgia post-traumatologica (trattamento di tutti i tipi di frattura articolare o meta-diafisarie 

 dei vari segmenti scheletrici) 

• patologie traumatiche e post- traumatiche 

      Si applicano le più moderne tecniche artroscopiche quali: 

• artroscopia del ginocchio (lesioni meniscali, lesioni legamentose, lesioni osteocartilaginee, 

 ricostruzione dei legamenti) 

• artroscopia della spalla (ricostruzione artroscopica delle lesioni della cuffia dei rotatori, della 

 lesione capsulo-gleno-omerale causa dell'instabilità post-traumatica, acromionplastica nelle 

 sindromi da conflitto sottoacromiale, lesioni osteo-cartilaginee) 

. 

7.3.3  OTORINOLARINGOIATRIA (cod. 38.00) 

   Responsabile servizio: Dr. Andrea Natale (te. 0862.4606300)  

Orario di ricevimento: lunedì ore 12.00-13.00 

 

L'attività Otorinolaringoiatrica , convenzionata con il SSN , viene svolta in regime di Day Surgery o se 

necessario in One Day Surgery con permanenza in reparto del paziente nella notte successiva 

all'intervento . Le più frequenti patologie a carico del cavo orale , delle ghiandole salivari , della 

faringe , della laringe e del collo vengono trattate con metodiche chirurgiche tradizionali .  

Le patologie del naso e dei seni paranasali sono invece trattate mediante chirurgia endoscopica mini-

invasiva  che assicura un minor disagio  post-operatorio evitando il tamponamento . 

 Viene di routine eseguita la microchirurgia otologica per il trattamento delle ipoacusie e della 

vertigini conseguenti a otiti croniche ,  otosclerosi ,  malattia di Meniere e sordità improvvisa . 

L'endoscopia nasale e laringea con fibroscopi flessibili viene praticata con l'obiettivo di una accurata 

diagnosi delle patologie a carico di questi organi . 

 
 

7.3.4  CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTUVA (cod.12.00) 

Responsabile servizio: Dr. Paolo Vittorini (tel. 0862-4606300) 

Orario di ricevimento :mercoledì 10,30 – 12,00 e lunedì 18,30 – 19.00. 

Equipe medica: 

• Dott. S. Mattucci 

La chirurgia plastica ha esteso il suo campo di azione a settori sempre più vasti dell’attività clinica. 

Accanto alle tecniche convenzionali, finalizzate alla correzione degli esiti di ustioni, traumi, 
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malformazioni congenite, ecc., si adottano alcune tra le tecniche più recenti. Tra queste, si segnala il 

trapianto di cute (accrescimento della cute disponibile, ottenuto con l’inserimento di adeguati 

dispositivi). È inoltre attivo un Centro di chirurgia riabilitativa per ex grandi obesi. 

 

7.3.5  UROLOGIA 

Responsabile servizio (0862.4606300):  

L'attività chirurgica viene effettuata   in  regime di Day Surgery e in  ambulatoriale complesso. 

Il Servizio di Andrologia e Urologia pone molta attenzione alla prevenzione delle patologie 

dell’apparato genitale maschile; a questo scopo, oltre alla valutazione clinica, ci si avvale della 

diagnostica ecografica, TAC, RM e laboratoristica. 

Oltre alle tecniche chirurgiche tradizionali, molti interventi vengono effettuati con tecniche micr-

invasive e microchirurgiche, con ricoveri brevi e rapida ripresa post-operatoria 

Il fabbisogno di sangue, componenti ed emoderivati, necessari per le attività cliniche svolte nella 

Casa di Cura, è soddisfatto dal SIT di L’Aquila ASL 1; la Casa di Cura ha infatti attivato, ai sensi delle 

Vigenti disposizioni, apposita convenzione con il servizio di Medicina Trasfusionale della l’AUSL 101 

Avezzano-Sulmona-L’Aquila 

 
7.4 AREA FUNZIONALE OMOGENEA ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
Equipe medica: 

• Dr. Gianluca Facchetti 

• Dr. Angelo Magnanimi 

• Dr.  Cristiano Narducci 

• Dr. Raffaello Conte 

• Dott. C. De Angelis 

 

Il servizio di anestesia e rianimazione si occupa della gestione anestesiologica dei pazienti che 
afferiscono alle U.O. e ai servizi della struttura: 

• Chirurgia generale 

• Chirurgia plastica ricostruttiva 

• Ortopedia e traumatologia 

• ORL 

• Urologia 

• Chirurgia dell’apparato digerente 

• Endoscopia digestiva 
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• Radiologia 

• Assistenza alla cardiologia interventistica 

• Esecuzione di procedure invasive quali il posizionamento di un accesso venoso centrale per i 

pazienti ricoverati. 
Il paziente da sottoporre ad intervento chirurgico viene preso in carico fin dal momento della visita 

anestesiologica, che può essere effettuata sia durante il ricovero presso la U.O. di degenza o in fase 

di pre-ospedalizzazione.  

Per tale valutazione l’anestesista si avvale : 

• Visita anestesiologica 

• Esami ematochimici e strumentali di base 

• Valutazione multidisciplinare (consulenza di medici di altre discipline). 

Al termine della valutazione, l’anestesista esprime un giudizio di rischio anestesiologico, compila la 

cartella anestesiologica e raccoglie il consenso alla procedura. 
Il successivo intervento chirurgico coinvolge il Medico Anestesista nella esecuzione delle varie 

tecniche di anestesia, generale o locale, secondo la tipologia di intervento e le condizioni cliniche del 

paziente. 

Nel periodo post operatorio, l’Anestesista si occupa del controllo del paziente e del trattamento del 
dolore; i pazienti vengono trasferiti nel reparto di degenza dalla Sala Operatoria con dispositivi per la 

somministrazione continua di farmaci antidolorifici. 

In accordo con le Linee Guida “Ospedale senza Dolore” elaborate dal Ministero della Salute, è stato 

inoltre attivato il servizio di Terapia del Dolore, per effettuare la valutazione ed il trattamento del 
dolore nei pazienti ricoverati. 

 
7.5 REGIME DI RICOVERO 
La Casa di Cura Privata Villa Letizia eroga prestazioni in regime di Ricovero Programmato.  

Si tratta di ricoveri previsti per il trattamento di patologie di norma non urgenti, o per condizioni che 

richiedono particolari approfondimenti diagnostici, non eseguibili in regime ambulatoriale e che 

come tale può essere programmato.  

Esiste in due forme :  

a) degenza ordinaria (ricovero di tipo tradizionale)  

b) day hospital: rappresenta un modello organizzativo e operativo indirizzato alla erogazione di 

prestazioni terapeutiche ed eccezionalmente diagnostiche. Si caratterizza per ricoveri o cicli di 

ricoveri programmati, ognuno della durata inferiore a 12 ore, per fornire prestazioni 

polispecialistiche di assistenza medica ed infermieristica. Day surgery: si intende ”la possibilità 
clinica, di effettuare  interventi chirurgici o anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche, 

invasive o seminvasive, in regime di ricovero limitato alle sole ore del giorno (dat surgery) o 
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eventualmente con pernottamento e dimissione entro le ore 9 del giorno dopo (one day 

surgery) in anestesia locale, loco regionale o generale.” 

 

Altre modalità di erogazione delle prestazioni (Ambulatoriale Complesso) 

Con decorrenza 01/04/2012 è stata introdotta una nuova modalità di erogazione di prestazioni 
mediche e chirurgiche, in precedenza fornite in regime di ricovero (ordinario e diurno).  

Tali prestazioni, ricomprese nell’Allegato A del Decreto Commissario ad Acta regione Abruzzo 

50/2011 possono essere erogate in regime di ricovero solo all’interno di % di accettabilità stabiliti 
dalla norma, mentre devono essere erogate in Ambulatoriale Complesso in quote non inferiori a 

valori soglia, anche essi stabiliti dal Decreto Regionale sopra richiamato. 

A tale modalità di prestazione (la cui indicazione e idoneità per il singolo paziente è stabilita dal 
medico specialista in corso di visita ambulatoriale) si accede con una impegnativa SSN che consente 

l’esecuzione e il completamento dell’iter diagnostico/terapeutico previa corresponsione del ticket, in 

caso di non esenzione. 

Il paziente, idoneo al trattamento in Ambulatoriale Complesso, accede alla struttura alla data e ora 
stabilita in fase di prenotazione, esegue l’intervento chirurgico programmato (o altra procedura) ed è 

dimesso. Per le procedure chirurgiche sono consentiti fino a due controlli post trattamento. 

 
Ricoveri privati 
 
La Casa di Cura Privata Villa Letizia è dotata di una Unità di degenza riservata ai ricoveri in regime 

privato.  

Inoltre, per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di accredito, la Casa di Cura offre la 

possibilità, a richiesta dell’utente e a pagamento, di fruire di particolari prestazioni alberghiere. La 

differenza consiste :  

o nella disponibilità di una stanza a due letti per un solo degente, con utilizzabilità del secondo 

letto per un familiare o  accompagnatore;  

o la disponibilità di un apparecchio telefonico e televisivo in camera;  

o il servizio bar in camera, a richiesta del Paziente;  

o ingresso dei visitatori, anche al di fuori dell'orario di accesso al pubblico. 
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7.6 MODALITA’ DI ACCESSO 
Il ricovero è deciso, di regola, dai medici delle Unità Operative; Il ricovero ordinario è generalmente 

programmato, specie per quanto riguarda gli interventi chirurgici di elezione, e può avvalersi del 
regime di pre-ospedalizzazione per i ricoveri di chirurgia.  

 
La programmazione è gestita in base ai seguenti parametri:  
 

o numero e tipologia delle richieste di prestazioni formulate dai Pazienti e/o dai Sanitari 

afferenti alla Casa di Cura; 
o numero massimo di ricoveri che la DS ritiene commisurato alle risorse disponibili nella 

Casa di Cura e a quanto disposto dalla normativa regionale  

o classe di priorità assegnata ai Pazienti, assegnata dai RUO in funzione delle condizioni 

cliniche e delle patologie presentate. 
 

7.7 DOCUMENTI PER IL RICOVERO 

Nel giorno ed ora indicati per il ricovero, l’Utente deve presentarsi alla accettazione portando con sé: 

1. Codice fiscale 

2. Tessera sanitaria 

3. Un documento d’identità valido 

4. Prescrizione di ricovero da parte del medico curante, ovvero, nei casi di ricovero privato, la 

prescrizione sul ricettario personale del medico. La richiesta di ricovero effettuata sul ricettario 

del SSN deve essere correttamente compilata: diagnosi/sospetto diagnostico, C.F., data, 

timbro, prestazione richiesta. 

5. Eventuali analisi ed esami medici effettuati in precedenza. 

E’ molto utile presentare la documentazione riguardante  gli esami ed accertamenti eseguiti e le 
cartelle cliniche di eventuali ricoveri precedenti. E’ indispensabile che i medici abbiano notizie certe 

delle terapie farmacologiche che il Paziente segue a domicilio, per l’eventuale prosecuzione delle 

cure durante il ricovero. 

L’abbigliamento deve essere il più essenziale possibile: camicia da notte o pigiama, vestaglia, tuta, 

biancheria personale, calze e pantofole chiuse, occorrente per l’igiene personale. 

E’ preferibile disporre di denaro in quantità limitata e non tenere con sé oggetti preziosi. 

Al momento del ricovero il Paziente e/o il suo familiare si devono recare all’Ufficio Accettazione 

Ricoveri, dalle ore 7.00 per l’apertura della cartella clinica. 

 Al paziente viene richiesto il consenso sul trattamento dei dati ( privacy), con la possibilità di indicare 

un parente o una persona di fiducia da contattare in caso di necessità.  
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Dopo la accettazione amministrativa, il paziente (a digiuno) esegue l’ECG e le analisi di routine. 

In caso di ricovero per cure o interventi programmati, il riferimento è  costituito dal medico di 

accettazione, il quale, dopo aver effettuato l’accettazione sanitaria, dispone l’avvio delle procedure 
di  accoglimento del Paziente in corsia.  

Subito dopo si avviano le attività diagnostiche e terapeutiche previste.  

I ricoveri in day hospital e day surgery sono gestiti con le medesime modalità del ricovero ordinario.  

Per i cicli di day hospital, i ricoveri successivi al primo accesso sono gestiti dalle Funzioni Responsabili 

dell’Unità Operativa  interessata. 

7.8 LA VITA IN REPARTO 

Tutte le stanze di degenza sono dotate di due posti letto: l’assegnazione della camera può non essere 
definitiva, e per necessità organizzative di reparto, il Paziente può essere trasferito  in una altra 

camera. 

Il personale è facilmente riconoscibile dalla divisa che indossa: i medici hanno il camice bianco, La 

Capo sala e il personale infermieristico indossano una divisa bianca con bordino azzurro, le OSS una 

divisa con bordino rosa. 

Il personale del blocco operatorio è riconoscibile dalla divisa di colore celeste. 

Tutto il personale operante nella struttura presenta il tesserino di riconoscimento. 

Alla testata del letto è collegata una pulsantiera con la quale si può chiamare, in caso di necessità, il 
personale. 

Tutto il personale è a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o bisogno per garantire una 

permanenza nella struttura soddisfacente. 

La struttura con il proprio personale assicura l’assistenza diretta ai pazienti ricoverati ma, in casi 

particolari e selezionati,  può essere autorizzata la presenza in stanza di degenza, oltre gli orari 

consentiti, di un familiare/ persona di fiducia del degente. 

Alla dimissione il paziente riceve una lettera che riassume tutte le prestazioni mediche e chirurgiche 

eseguite, i referti e le indagini svolte; contiene inoltre indicazioni sulla eventuale terapia a domicilio e 

su controlli clinico strumentali da effettuare come follow up. 

Qualora il paziente chieda di essere  dimesso “contro il parere dei sanitari”, sarà necessario che firmi 

la cartella clinica sollevando la struttura e il medico responsabile da ogni responsabilità connessa a 

tale d decisione.  

Certificati medici 

Al momento del ricovero, su richiesta dell’interessato, si rilascia un certificato di ricovero cartaceo 

e/o on line.. 
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Al momento della dimissione, si rilascia un certificato di dimissione, sempre su richiesta 

dell’interessato, contenente anche la prognosi, valido ai fini INPS. 

 

La cartella clinica e altra documentazione 

Dopo la dimissione. Il paziente può chiedere la copia conforme della cartella clinica all’Ufficio 
Accettazione. 

Il costo della cartella clinica è di € 100,00 da pagare in sede, o sul C/C  ORDINARIO- CREDITO 

EMILIANO SPA S.S. OVEST LOCALITA’ VETOIO 67100 L’AQUILA  intestato a: 

Presidio Ospedaliero Villa Letizia s.r.l.  

IBAN: IT 69 S 03032 03600 010000003103 

La ricevuta del pagamento del bollettino dovrà essere poi inviata via Fax al numero telefonico 

0862.461810. 

Il tempo necessario per la consegna di copie autentiche delle cartelle cliniche è di 30 giorni dalla data 

della richiesta. 

La copia può essere ritirata solo ed esclusivamente: 

• Dall’intestatario della cartella clinica  munito di documento di identità valido; 

• Da persona munita di valido documento di riconoscimento, espressamente delegata dal 

paziente per iscritto e con fotocopia del documento di quest’ultimo; 

• Dal tutore o curatore, con documento di identità valido e la necessaria documentazione; 

• Da chi esercita la patria potestà per Pazienti di minore età; 

• In caso di Paziente deceduto, dagli aventi diritto, con documento di identità valido e 

necessaria documentazione. 

Il ritiro può essere effettuato tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 , presso la reception della Casa 

di Cura. 

Lastre radiografiche 

Le radiografie e le TAC, effettuate durante il ricovero, possono essere prese in visione e trattenute 

per 30 giorni: la richiesta va presentata all’Ufficio Accettazione versando un deposito cauzionale di € 

50,00 che sarà restituito alla riconsegna delle radiografia stesse. 

La copia di immagine archiviate in forma digitale può essere richiesta al costo di € 10,00  per le 

radiografie e € 50,00  per le TAC e le RMN. 

Per informazioni relative alla documentazione clinica chiamare il  numero di telefono 0862.4606545. 
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8  INFORMAZIONI SUL RICOVERO 
 

 

 

Effetti personali 

 

In un luogo affollato come una struttura sanitaria, il furto o lo smarrimento di denaro o oggetti 

personali è sempre possibile. 

Non disponendo la struttura di una cassaforte per la custodia   di    oggetti di valore, si invitano 

i Pazienti ad evitare di tenere nelle camere oggetti di valore o ingenti somme di denaro, in 

quanto, per motivi di sicurezza, queste non possono essere chiuse a chiave. 

In caso di furto o smarrimento la Direzione declina ogni responsabilità 

       Orario di visita 

Le visite di parenti ed amici sono assolutamente auspicabili ed attese ma non devono essere di 

ostacolo alle attività mediche, né devono disturbare il riposo degli altri Pazienti. Per questo si 

prega di rispettare gli orari esposti fuori dai reparti.  

Le visite possono essere fatte, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, tutti 

i giorni. Non sono ammessi bambini al di sotto di 12 ani. 

In ogni caso è vietato l’accesso nelle aree di degenza durante le visite mediche e la erogazione 

delle prestazioni sanitarie. 

La permanenza di un familiare al di fuori dell’orario di visita deve sempre essere autorizzata dal 

Responsabile della Unità Operativa e dalla Direzione Sanitaria. 

    

   Orari di apertura della camera mortuaria 

   La sala mortuaria è aperta tutti i giorni, inclusi i festivi, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 
alle 19.00. 
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            Rapporti con i familiari e forme di partecipazione 

I familiari sono invitati  ad effettuare visite costanti, affinché non si interrompa la normale 

continuità affettiva con il loro parente. 

I familiari sono tenuti ad accompagnare il  loro parente durante il trasporto presso strutture 

sanitarie per eventuali controlli ed accertamenti. 

E’ compito dei familiari farsi carico di ogni adempimento relativo al decesso di un paziente. 

Per assicurare un rapporto di collaborazione, l’Organizzazione incentiva forme di partecipazione 

dei familiari alla verifica e valutazione del servizio offerto dalla struttura. 

L’orario di ricevimento del personale medico è definito ed aperto a colloqui misti pazienti-ospiti. 

La fisioterapista illustra le attività svolte i risultati/obiettivi raggiunti e le terapie da seguire. 

E’ possibile per una familiare usufruire dei pasti all’interno della struttura. 

  I pasti   

I Pazienti che possono seguire una dieta senza restrizioni, hanno la possibilità di scegliere tra 2 menù. 

La scelta si effettuata la mattina. 

La colazione è servita alle ore 7,30 

Il pranzo è servito alle ore 12,00. 

La cena viene servita alle ore 18,30. 

Durante la permanenza in ospedale è vietata l’introduzione di cibi o bevande provenienti 

dall’esterno.  

La Casa di Cura garantisce la possibilità di personalizzare le diete in funzione del credo religioso. 
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Alcune norme da rispettare                                                                                                                                                    

Per non arrecare disturbo agli altri Pazienti, si prega di evitare i rumori, di parlare a voce bassa e di 
moderare il volume della radio o della tv. 

La  pulizia degli armadietti, dei letti e dei comodini è curata dal personale di reparto. E’ opportuno 

mantenere in ordini gli arredi e la propria stanza. 

E’ E’ assolutamente VIETATO FUMARE nella Casa di Cura, come disposto dalla Legge e per rispetto della 

propria salute e di quella degli altri. 

Il servizio sociale e l’assistenza religiosa                                          

 Ai Pazienti di fede cattolica la Casa di Cura garantisce l’assistenza religiosa da parte di un sacerdote 

disponibile su chiamata, a qualsiasi ora. La casa di Cura è dotata di una cappella nella quale si celebra la 

Santa Messa ogni domenica e in ogni festività. La Casa di Cura garantisce, in ogni caso, la libertà di culto 
a tutti i degenti.  

 

La pensione 

Il Paziente che abbia la necessità di predisporre la delega autenticata per un familiare, finalizzata alla 

riscossione della pensione, può rivolgersi alla capo sala del reparto che provvederà ad attivare le 

necessarie procedure 

 

Il telefono e la televisione 

I Pazienti possono essere contattati tramite il telefono di reparto. 

Tutte le camere sono dotate di televisione. 
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Informazioni  

Nell'atrio della Casa di Cura, il personale di Reception è disponibile tutti i giorni, compreso i festivi, 

dalla ore 7.00 alle ore 20.00, per fornire, a chi accede alla struttura, informazioni sui servizi offerti e, 

succintamente, sulle modalità di comportamento e di richiesta di prestazioni.  

Nelle ore di apertura al pubblico, i servizi interessati forniscono informazioni dettagliate, per 

competenza, sulle procedure amministrative e per le norme di comportamento necessarie per poter 

fruire delle prestazioni.  

Per utenti non di lingua italiana, la Casa di Cura si fa carico di gestire eventuali richieste in lingua 

inglese o francese. 

 

9  POLIAMBULATORIO 
 

I Servizi Ambulatoriali sono costituiti da un poliambulatorio, che copre le specialità medico-chirurgiche 

autorizzate e/o accreditate dalla Regione Abruzzo.  

Le specialità ambulatoriali autorizzate sono: 

• medicina generale,  

• cardiologia,  

• chirurgia generale,  

• chirurgia plastica,  

• otorinolaringoiatria,  

• urologia,  

• ginecologia e ostetricia,  

• ortopedia e traumatologia,  

• chirurgia dell’apparato digerente,  

• radiologia, e radio-diagnostica per immagini,  

• laboratorio analisi, 

• anestesia e rianimazione 

• medicina fisica e riabilitativa. 

 

Per accedere ai servizi accreditati è necessaria la prescrizione del medico di medicina generale su 

ricettario regionale, la prenotazione effettuata presso il Centro di Prenotazione e la regolarizzazione 

della quota di partecipazione alla spesa. 
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ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE 

Presso la struttura è attiva la libera professione medica. Tale attività si svolge presso i locali del 

poliambulatorio; offre la possibilità di ottenere, su appuntamento, visite a pagamento con il sanitario 

prescelto o effettuare prestazioni diagnostiche.  

Le prenotazioni si effettuano presso l’Ufficio prenotazione. 

 

9.1 I SERVIZI 

9.1.1 SERVIZIO DI RADIODIAGNOSTICA, ECOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA. 
 
Responsabile medico: Dott.ssa Claudia Bultrini 

Il reparto di radiologia è dotato delle più moderne tecnologie nel settore della diagnostica per 

immagini. A disposizione per l’utente apparecchiature di radiologia digitale diretta, ortopantografia 

digitale diretta, ecografia, TAC multislice e Risonanza Magnetica.  

I seguenti esami: 

RMN , TC  senza e con mezzo di contrasto vengono effettuati in convenzione con il SSN e in regime 

privato. Tutti gli altri esami vengono effettuati solo in regime privato 

Radiologia tradizionale: 

indagini effettuate con apparecchiatura digitale diretta di ultima generazione. La tecnologia in uso 

consente esami radiografici di elevato contenuto diagnostico a basso dosaggio di radiazioni. Gli esami 

diagnostici sono effettuabili anche su pazienti pediatrici. 

Risonanza Magnetica: 

Disponibile sia apparecchiatura dedicata  allo studio delle articolazioni sia apparecchiatura “total 

body” ad alto campo da 1,5 T. Eseguiamo anche indagini contrastografiche sia tradizionali sia con mdc 

epatospecifico. Pertanto si effettuano studi di neuroradiologia, angio-RM ed indagini contrastografiche 

addominali utilizzando mdc epatospecifico per la valutazione delle lesioni focali epatiche.  

TC spirale: 

effettuata con apparecchiatura multislice 16 anche con mdc. Disponibili studi dinamici vascolari ed 

indagini in campo oncologico. Ottima la valutazione die parenchini polmonari sia con tecnica ad alta 

risoluzione per la valutazione delle interstiziopatie sia con tecnica a “basso dosaggio” per lo screening 

dei noduli polmonari. 

Ecotomografia: 

disponibili esami ecotomografici di tutti i distretti corporei, compresi studi endocavitari in ambito 

ginecologico. 
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9.1.2 SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO 

. 
Responsabile: Dott. ssa Ernestina Feliciani 

Il laboratorio di analisi chimico-cliniche è dotato di attrezzature di nuova generazione, che consentono 

di eseguire gli esami con accuratezza, affidabilità e rapidità.  
Il laboratorio esegue esami per i Pazienti ricoverati e per Pazienti esterni, in regime privato e 

convenzionato; per tale tipologia di prestazioni, presso l’ufficio accettazione è presente apposito 

listino prezzi. 

Il prelievo può essere effettuato tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 10.00, senza prenotazione. 
I referti per i Pazienti ricoverati sono consegnati ai vari reparti in tempo reale. 

 Le analisi effettuate sono: 

emocromo, glicemia, azotemia, creatinina, uricemia, colesterolo totale, HDL, trigliceridi, bilirubina 

totale diretta ed indiretta, fosfatasi alcalina, proteine totali, reuma test, PCR, transaminasi, GGT, LDH , 

CPK, amilasi, colinesterasi, VES, sideremia, elettroliti, calcemia, PT, PTT, immunoglobuline, 

emogasanalisi, TAS esame urine, markers epatite B, C, HIV, PSA libero e totale, elettroforesi proteica, 

Ft3, Ft4, TSH, prolattina, CK mb, troponina, fibrinogeno, anticorpi anti tiroide, B HCG, Di-dimero, lipasi, 

albumina, Hb-glicosilata. 

IgM e IgG Co SARS 2 

 

In urgenza, il laboratorio esegue le seguenti analisi: 

- Emocromo 

- D-Dimero 

- Troponina 

- CK-MB 

- Coagulazione 

- Chimico clinica 

 

Le seguenti analisi sono eseguite in service (out-sourcing) presso il laboratorio “LAG Service”: 

- Dosaggi ormonali 

- Esami microbiologici 

- Esami immunologici 

- Markers tumorali 
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9.1.3 SERVIZIO DI CARDIOLOGIA 
 

 
Il servizio di diagnostica cardiologica effettua prestazioni in regime convenzionato e privato. 

 

Gli esami effettuati sono i seguenti: 

• Visita cardiologica 

• ECG di base 

• ECG sec. Holter 

• Holter pressorio 

• Ecocardiogramma 

• Prova da sforzo 

• Tilt Test 

• Eco transesofageo 

• Cardioversione elettrica 

 
9.1.4 SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE E TERAPIA DEL DOLORE 

 

La Medicina del Dolore (Terapia del Dolore o “Algologia”) è la disciplina medica specialistica che ha 

per obiettivo lo studio dei meccanismi che producono il dolore, il riconoscimento delle sue cause, la 

scelta e l’applicazione delle terapie per eliminarlo. 

La Casa di Cura aderisce al progetto regionale che si propone di diffondere le Linee Guida “Ospedale 

senza dolore” elaborate dal Ministero della Salute. Pertanto, ha costituito il Comitato Ospedale Senza 

Dolore (COSD). Del Comitato fanno parte diversi professionisti della Casa di Cura che, per ruolo e 

funzione, sono persone adatte a promuovere in modo diffuso in tutta la struttura ospedaliera sia la 

cultura che la sensibilità per affrontare il problema “dolore” nella Casa di Cura 

 
 

9.1.5 SERVIZIO DI CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE 
 

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA 

Dott. Ligas 

La EGDS è un’indagine fondamentale per la diagnosi e la terapia delle malattie dell’esofago, dello 

stomaco e del duodeno; essendo un’indagine invasiva, la preparazione del paziente risulta 

fondamentale al fine di non doverla ripetere, pertanto la procedura richiede una collaborazione 

attiva del paziente o del caregiver ( familiari e personale di assistenza). 



 
 
 
 
 

Rev. 0 DEL 10.01.2022 
 

L’ EGDS, oltre a permettere di fare diagnosi di malattie gastriche, consente anche di asportare 

eventuali polipi (rilevatezze della mucosa gastrica), dilatare stenosi, effettuare la sclerosi di varici 

esofageeo gastriche ed eseguire il prelievo di piccoli frammenti di tessuto (biopsia). 

Il gastroscopio permette l’osservazione diretta delle cavità dell’esofago, dello stomaco e del 

duodeno. Esso infatti è munito di una sonda di circa 8-12 mm di diametro, attrezzata con una 

telecamera e delle fibre ottiche all’estremità. 

L’esame viene effettuato su pazienti a digiuno da almeno dieci-dodici ore. Al paziente, in decubito 

laterale sinistro, viene introdotta in bocca la sonda, che viene poi spinta delicatamente in esofago, e 

da lì fatta scendere prima nello stomaco e poi nel duodeno; l’esame si completa con il ritiro della 

sonda, e la visualizzazione in retroversione delle stesse strutture anatomiche. 

L’esame è invasivo, ma sicuro e con una bassissima incidenza di complicanze (0,05% di morbilità, e 

meno di 0,006% di mortalità)[1]; come per tutti gli esami clinici invasivi, il paziente deve esprimere il 

proprio consenso informato prima della sua esecuzione . La sua durata di esecuzione è breve (pochi 

minuti) e non è doloroso, anche se il naturale riflesso deglutitorio può portare a successive, leggere, 

irritazioni faringee; più frequentemente l’esame può causare fastidio, con nausea e conati di vomito 

a vuoto, significativamente riducibili previa una leggera sedazione cosciente (con benzodiazepine) e 

l’applicazione di anestetici topici in orofaringe (Xilocaina o Lidocaina).  

Per consentire il transito dello strumento attraverso la bocca, viene posto un boccaglio di plastica tra 

i denti dopo aver rimosso eventuali protesi dentarie mobili. 

In alcuni casi (solitamente in presenza di significative problematiche nell’esecuzione dell’esame 

stesso, o di pazienti non collaboranti), e previa valutazione anestesiologica, la gastroscopia può 

essere eseguita anche in sedazione profonda (tramite somministrazione e.v. di Propofol o 

Midazolam). 

In genere al termine dell’esame, il paziente è  in grado di allontanarsi dall’ospedale; tuttavia, nel caso 

vengano somministrati farmaci sedativi, è assolutamente controindicato mettersi alla guida di 

autoveicoli per almeno le 24 ore successive al termine dell’esame. 

Nei casi in cui l’esame viene eseguito in sedazione profonda  il paziente viene addormentato da un 

anestesista e risvegliato solo al termine dell’esame; in questo caso il paziente, non può comunque 

allontanarsi dall’ambulatorio senza l’autorizzazione del personale di assistenza, deve essere 

accompagnato e non può mettersi alla guida di autoveicoli nelle le 24 ore successive. 

Per effettuare l’esame, Il paziente deve rimanere a digiuno dalla mezzanotte del giorno precedente 

(non assumere nessun tipo di cibo e può essere assunta acqua fino a tre ore prima) e presentarsi in 

ambulatorio all’orario che gli è stato indicato. 

Deve assumere la sua abituale terapia farmacologia del mattino (ad esempio antiipertensiva). 
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La sera precedente l’esame si consiglia una cena leggera preferibilmente da una minestra in brodo 

vegetale. 

 
 

COLONSCOPIA 

La colonscopia è una delle procedure endoscopiche più comunemente effettuate e fornisce  

informazioni importanti per la diagnosi di patologie del tratto gastrointestinale (GI) inferiore. 

           Per la preparazione:  

            

Una corretta preparazione del paziente alla colonscopia ha lo scopo di svuotare completamente il 

colon, in modo da lasciarne le pareti lisce e prive di escrementi, così da permettere una corretta 

visione dell’interno; a questo scopo: 

Ø Tre giorni prima dell’esame; dieta priva di scorie e latticini. Non mangiare frutta e verdure. 

Si: uova, carni rosse o bianche (meglio se tritate), pesce, brodo p succhi di frutta passati, 

omogenizzati.  

Ø il giorno prima dell’esame dieta liquida per tutto il giorno (acqua, brodo di dado, the,  

  camomilla, tisane, zucchero e miele. Pulizia intestinale con PICOPREP  

3 giorni prima dell’esame: 

Sospendere qualunque farmaco che può provocare stipsi (es. imodium, stopper, dissenten e 

integratori di ferro). 

 

Giorno precedente l’esame 

Ore 14: "PICOPREP"  

Entro le ore 14, sciogliere la prima bustina del prodotto in un bicchiere di acqua (150 ml circa) e 

mescolare adeguatamente. Attendere 2-3·minuti prima di assumere il prodotto mescolato. Bere nella 

3-4 ore successive da l ,5 a 2 litri di acqua o liquidi trasparenti ( the, camomilla).  

Dopo 6 ore dall'assunzione della prima bustina, sciogliere la seconda busta del prodotto in un 

bicchiere di acqua, secondo le modalità precedenti. Bere nelle 3-4 ore successive da 1.5 a 2 litri di 

acqua o liquidi trasparenti ( the, camomilla).  Tali farmaci vanno utilizzati con cautela nei pazienti con 

patologia cardiaca, nefropatie e disturbi dell’ equilibrio elettrolitico. Le modalità di assunzione sono 

indicate successivamente. 

Il giorno dell’esame: 

Il paziente può assumere solo acqua fino a tre ore prima dell’accertamento, ma non può assumere 

nessun tipo di alimento. 
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Si deve assumere la terapia abituale del mattino (ad esempio antiipertensiva). Prima dell’inizio 

dell’esame è assolutamente necessario segnalare al medico eventuali allergie, pregresse reazioni a 

farmaci e i trattamenti farmacologici in atto. I soggetti diabetici possono sostituire gli alimenti con 

modica quantità di acqua zuccherata e devono consultarsi con il proprio medico curante per un 

eventuale adeguamento della terapia antidiabetica. 

 
 
 

9.1.6 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA 
 

Ambulatorio di riabilitazione fisica: è presente un’equipe multidisciplinare e multiprofessionale 

(fisiatra, fiosterapista, psicologa) ad alta professionalità. Al momento della accettazione viene 

effettuata una valutazione con la stesura di un Progetto Riabilitativo che esplicita l’obiettivo che si 

intende raggiungere, le modalità terapeutiche e i tempi necessari. Le prestazioni vengono erogate in 

regime privato applicando tariffe agevolate a pacchetti di prestazioni specifiche per le singole 

patologie. 

Le prestazioni erogate sono : 

- Elettroterapia antalgica e antinfiammatoria 

- Elettroterapia di stimolazione 

- TENS 

- laserterapia 

- Infrarossi 

- Ultrasuonoterapia 

- Chinesiterapia 

- Massoterapia 

- Idrochinesiterapia 

- Ginnastica posturale individuale  metodo Souchard o Mezieres 

- Ginnastica posturale di gruppo 

- Logopedia 

- Linfodrenaggio metodo Vodder 

- Taping 

- Pedana stabilometrica computerizzata 

- TECAR 
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Per informazioni e prenotazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00   al 

numero 0862.4606513. 

 

 

9.2 GLI AMBULATORI 

Nell'ambulatorio di Chirurgia, si eseguono visite chirurgiche, piccoli interventi ambulatoriali, 

medicazioni, prestazioni di chirurgia vascolare. 

Nell'ambulatorio di Endoscopia digestiva e Chirurgia Endoscopica si eseguono visite mediche 

gastroenterologiche.  

Nell'ambulatorio di Ortopedia, si eseguono, oltre a visite ortopediche e traumatologiche, interventi 

antalgici e infiltrazioni.  

Nell’Ambulatorio di Otoiatria  si effettuano visite O.R.L., esami audiometrici e otofunzionali  

Nell’ambulatorio di Ginecologia  si eseguono visite ginecologiche ed indagini citologiche 

endometriali, pap-test ed interventi ambulatoriali. 

Nell'ambulatorio di Chirurgia Plastica, si effettuano visite, controlli e chirurgia ambulatoriale.  

Nell’ambulatorio di neurologia si effettuano anche esami elettromiografici.  

Nell’ambulatorio di Oculistica  ed ipovisione si eseguono visite oculistiche.  

Nell'ambulatorio di Urologia si eseguono visite specialistiche urologiche, andrologiche e prove 

urodinamiche. 

Modalità di prenotazione ed esecuzione di prestazioni ambulatoriali 

Alle prestazioni ambulatoriali accreditate si accede con l’impegnativa del medico curante. 

Per le prestazioni ambulatoriali della Casa di Cura Privata Villa Letizia, il sistema di prenotazione è 

articolato e differenziato in funzione della prestazione richiesta, degli spazi e delle risorse 

tecnologiche disponibili.  

La programmazione delle liste d’attesa è gestita conformemente ai dettami della Delibera 102 del 5 

febbraio 2007 della Giunta Regionale, relativa ai tempi massimi di attesa. Per le prestazioni 

ambulatoriali, la Casa di Cura definisce, come tempo massimo di attesa, 15 giorni dalla data di 

prenotazione. A tale principio si deroga in caso di peculiare quadro clinico di emergenza / urgenza 

(definito dal sanitario), per il quale la prestazione è solitamente erogata in tempi brevissimi ed entro 

le 24 o 48 ore dal momento della richiesta. 
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Le visite specialistiche possono essere prenotate direttamente presso gli appositi sportelli, o per 

telefono al numero 0862/4606578, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle  16.00. 

Nel caso l’utente non sia in grado di presentarsi il giorno della prenotazione, ne deve dare 

comunicazione alla Casa di Cura, anche a mezzo telefono. 

L’Utente deve pagare visite e prestazioni all’Ufficio Cassa, al momento della accettazione. 

Per le prestazioni di diagnostica per immagini (radiologia, TAC, RMN, ecografie, mammografie) le 

prenotazioni si effettuano presso l’Ufficio Prenotazione o telefonando  al numero  0862/4606545, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00, il sabato dalle 8.00 alle 13.00. 

Le analisi, per gli esterni, sono riconsegnate normalmente nello stesso giorno di esecuzione, i referti 

di radiologia vengono riconsegnati entro il quinto giorno lavorativo dall’esecuzione dell’indagine. 

Tutti i referti possono essere ritirati presso l’Ufficio prenotazione della radiologia dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00. 

Fatta eccezione per i referti HIV, che possono essere ritirati esclusivamente dalla persona sottoposta 

al prelievo , la documentazione sanitaria può essere ritirata anche da delegato, che si presenti presso 

gli sportelli con la seguente documentazione: 

• Delega come da modulo “ delega al ritiro della documentazione sanitaria”, documento di 

identità valido del delegato e fotocopia/originale di un documento di identità valido del 

delegante; 

• Nel caso di ritiro per conto di un minore o persona deceduta, delega come da modulo” ritiro 

di documentazione sanitaria di minori” o modulo “ autocertificazione ai fini del ritiro di 

documentazione sanitaria di persona deceduta“ accompagnato da documento di identità 

valido del delegato. 

 
 

 
La Locanda San Pietro è un Bed&Breakfast di proprietà di Presidio Ospedaliero “Villa Letizia” e si 

trova di fronte alla Casa di Cura. Dispone di camere confortevoli, ben arredate e con TV ed aria 

condizionata.  

Le prenotazioni si effettuano presso la reception della clinica. 
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10 SEZIONE TERZA 

 
10.1 STANDARD DI QUALITA’, IMPEGNI E PROGRAMMI  

Qualità aziendale 

o Indicatori e Standard di qualità 

o Standard che riguardano il ricovero ospedaliero 

o Strumenti di verifica per il rispetto degli standard per il ricovero 

o Standard che riguardano le prestazioni  ambulatoriali e specialistiche  

o Strumenti di verifica per il rispetto degli standard per le prestazioni ambulatoriali e 

specialistiche   

o Standard di qualità 

o Strumenti di verifica per il rispetto degli standard di qualità 

 

La Casa di Cura Privata Villa Letizia è in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2008, 

conseguita nel 2013 (certificato n°10618 – A). La Direzione Aziendale definisce la Politica per la 

Qualità. 

 

L’Ufficio Qualità promuove e coordina le attività volte al miglioramento continuo della qualità dei 

servizi aziendali ed alla soddisfazione del Cliente; in particolare, svolge le seguenti attività : 

o Formazione e consulenza metodologica alla struttura aziendale, finalizzata alla gestione del 

sistema di qualità e alla sua implementazione continua 

o Pianificazione ed esecuzione degli Audit interni, finalizzati alla valutazione della corretta 

applicazione delle procedure 

o Rilevazione ed analisi degli indicatori per la valutazione dell’efficienza ed efficacia dei servizi 

aziendali 

o Analisi del questionario sulla soddisfazione degli Utenti della struttura 

o Gestione delle riunioni periodiche con tutto il personale della Casa di Cura. 

o Programmazione annuale della formazione. 
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Indicatori e standard di qualità 

Gli indicatori di qualità derivano dal monitoraggio dell’efficacia ed efficienza dei servizi e prestazioni 

sanitarie offerte dalla Casa di Cura; essi consentono di definire standard qualitativi e obiettivi di  

miglioramento. 

In relazione ad ogni indicatore è stato determinato lo standard di riferimento e le modalità di verifica. 

Standard che riguardano il ricovero ospedaliero  

o Al Paziente, le informazioni sui trattamenti terapeutici sono fornite durante le visite e gli interventi 

medici; comunque, il medico curante è  disponibile, nel caso necessitino, a fornirgli ulteriori 

chiarimenti e informazioni più dettagliate. 

o Il consenso informato viene acquisito in tutti i casi di intervento chirurgico e procedure invasive ed 

in occasione di trasfusioni di sangue o emoderivati, per i quali si fanno sempre eseguire, dal Centro 

Trasfusionale di riferimento, le prove di compatibilità.  

o L'accesso dei Pazienti e l'attesa per accertamenti, sono programmati in orari predeterminati ed in 

sale diagnostiche riservate; i degenti sono accompagnati dalle infermiere o ausiliarie di reparto alla 

zona di attesa riservata, accessibile dall'ascensore montalettighe.  

o Per l'assistenza a malati terminali , è consentito ai familiari l’assistenza  nelle 24 ore; in alternativa, i 

familiari possono incaricare altra persona di loro fiducia; in ogni caso, la Casa di Cura mette a 

disposizione una camera di degenza senza altri Pazienti, se possibile, o provvede alla separazione 

del malato terminale con appositi paraventi.  

o Alla dimissione, al Paziente viene consegnata una relazione clinica per il medico curante.  

o Il rilascio di copia di cartella clinica avviene con un tempo massimo di 30 giorni dalla richiesta.  

o Ad ogni eventuale reclamo è data risposta entro 5 giorni dalla presentazione. 

o La Direzione Sanitaria effettua il monitoraggio e la sorveglianza delle infezioni ospedaliere e relative 

antibiotico resistenze.  

o La Direzione Sanitaria effettua il monitoraggio delle cadute dei pazienti (gestione rischio clinico) 

o La Direzione Sanitaria effettua Audit periodici sul buon uso del sangue 

o Ogni attività sanitaria è svolta in base a protocolli clinici e Linee Guida di provata efficacia. 

o Per la Medicina Riabilitativa sono stati prefissati obiettivi concernenti il recupero funzionale del 

Paziente. 

o Il tempo di percorrenza per le diverse fasi del processo sanitario è monitorato. 

o I ricoveri sono effettuati nel rispetto dei LEA. 
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Strumenti di verifica per il rispetto degli standard dei ricoveri ospedalieri  

In caso di interventi chirurgici, procedure invasive o trasfusioni di sangue o emocomponenti, il 

necessario consenso informato del Paziente è sottoposto a verifica sistematica, attraverso la 

rilevazione, in sede di controllo delle cartelle cliniche, della presenza della firma della sua firma nelle 

sezioni specifiche per i vari consensi; 

Sono monitorati i ricoveri anomali, sia per la congruità che per la appropriatezza del ricovero stesso; 

si effettua il  monitoraggio delle infezioni ospedaliere. 

Sono controllati i giorni totali di degenza, la durata media delle degenze per singola Unità operativa, 

l’indice di occupazione dei posti letto. 

Gli uffici amministrativi curano la tenuta di un registro, sul quale riportano le copie delle cartelle 

cliniche rilasciate e annotano i tempi intercorrenti tra la richiesta ed la consegna; tale registro è 

periodicamente verificato dal responsabile amministrativo.  

Standard che riguardano le prestazioni ambulatoriali e specialistiche  

La procedura per la prenotazione delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, prevede l' 

annotazione del giorno e ora in cui la prestazione dovrà essere eseguita. La gestione delle attività di 

prenotazione ambulatoriali è gestita a livello informatico: 

� il tempo massimo di attesa allo sportello per la prenotazione e per il pagamento dei 

compensi è previsto in 15 minuti; 

� il tempo massimo di consegna dei referti radiologici è previsto normalmente in 2 giorni 

lavorativi;  

� le risposte delle analisi cliniche sono consegnate in giornata. Fanno eccezione i referti 

riferiti a particolari analisi chimiche e batteriologiche che richiedono tempi più lunghi di 

esecuzione. 

� Il tempo massimo di attesa  per l'accesso alle prestazioni ambulatoriali è di 15 giorni. 

� Il tempo massimo di attesa per i ricoveri  in ORL è di 10 giorni 

� Il tempo massimo di attesa per i ricoveri in Chirurgia Plastica è di 30 giorni 

� Il tempo medio di attesa per gli interventi di artroprotesi è contenuto entro i 120 giorni. 

� Ad ogni eventuale reclamo è data risposta, ove possibile, entro 5 giorni dal suo 

ricevimento.  
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Strumenti di verifica per il rispetto degli standard per le prestazioni ambulatoriali e specialistiche 

La verifica dei tempi di attesa allo sportello, per la prenotazione ed il pagamento della partecipazione 

alla spesa, viene operata attraverso il monitoraggio periodico .  

La verifica sui tempi di consegna dei referti è operata attraverso la rilevazione sistematica, da parte 

del responsabile del servizio, sulla data di distribuzione dei referti in riferimento alla data di 

effettuazione delle prestazioni.  

 

Gestione della Qualità 

La Casa di Cura, allo scopo di monitorare quanto i Pazienti sono soddisfatti per i servizi offerti e, in 

generale, del loro periodo di degenza, si è dotata di un sistema di rilevazione della soddisfazione degli 

Utenti (Questionario sulla qualità dell’assistenza ricevuta dai Pazienti ricoverati); tale documento 

permette ai Pazienti di inoltrare suggerimenti e/o reclami su aspetti migliorabili o criticità rilevate nei 

servizi, che l’ufficio qualità prende in carico ed analizza, allo scopo di definire eventuali piani di 

miglioramento. 

I processi sono gestiti  assicurando le interconnessione necessarie, affinché tutte le operazioni 

avvengono con il medesimo standard di qualità. A garanzia di questo, la Casa di Cura effettua il 

monitoraggio dell’efficacia ed efficienza di tutti i processi Aziendali. 

 

Strumenti di verifica per il rispetto degli obiettivi  di qualità 

o Relazione sull’analisi statistica delle rilevazioni della soddisfazione degli Utenti 

o Verifica dei suggerimenti e dei reclami 

o Audit Interni sul grado di applicazione e conformità del sistema qualità; 

o Analisi e valutazione dei risultati prestazionali dei processi e degli audit interni 

attraverso i Riesami della Direzione; 

o Presa in carico e risposta ai reclami entro 5 giorni. 

Miglioramento continuo 

Nell’ambito del miglioramento continuo dei servizi, la Casa di Cura si pone i seguenti obiettivi, in 

relazione all’accoglienza, alla informazione, alla comunicazione e alla umanizzazione: 

o analisi dell’attuale facilità di relazione tra le varie funzioni aziendali e i pazienti e/o loro 

parenti; 
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o facilità di reperimento delle informazioni relative ai servizi offerti, alla malattia e alle cure 

ricevute, nonché alla possibilità del paziente di interfacciarsi facilmente con le varie funzioni 

della struttura; 

o chiarezza, completezza e facilità di comprensione della segnaletica all’esterno ed all’interno 

della struttura; 

o miglioramento delle capacità di comunicazione Paziente / Operatori della struttura, per mezzo 

di corsi di formazione specifici rivolti al personale aziendale; 

o miglioramento del rapporto interpersonale paziente – operatore, nell’ottica di promuovere, in 

ogni fase del ricovero, la visione del paziente come essere umano e non come semplice caso 

clinico; 

o migliorare il comfort della degenza, attraverso la puntuale cura della pulizia ed igiene degli 

ambienti della struttura e delle camere di degenza;  

Relazione sullo stato del Sistema Qualità 

Ogni anno, la Casa di Cura predispone una relazione sulla verifica degli obiettivi di miglioramento 

definiti nell'anno precedente, utilizzando gli strumenti di verifica descritti nella carta dei servizi e 

propone le iniziative per migliorare i fattori di qualità dei servizi offerti, definendo eventualmente 

nuovi indicatori ed eventuali nuovi standard operativi La relazione è adeguatamente pubblicizzata, in 

particolare nei confronti degli operatori interni; valutate le osservazioni e le nuove proposte raccolte, 

la Casa di Cura procede all'aggiornamento della carta dei servizi. L'aggiornamento della Carta dei 

Servizi è comunicato alle istituzioni referenti.  

Privacy 
 La Casa di Cura garantisce il pieno rispetto della Privacy in ottemperanza alla legge 196/2003. 

Ha nominato il Titolare ed il Responsabile del trattamento dei dati personali. 

Fornisce al Paziente una scheda informativa da compilare al momento della accettazione 

amministrativa, con possibilità di indicare da parte del Paziente la o le persona autorizzate a ricevere 

informazioni relative al proprio stato di salute. 

In conformità alle disposizioni vigenti in tema di tutela dei dati personali, la struttura si attiene a 

quanto definito dal Dlgs 196/2003  per quanto attiene alla tutela dei dati, nonché alle misure di 

sicurezza necessarie. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è a disposizione per fornire 

tutte le informazioni del caso.  
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11  SEZIONE QUARTA: MECCANISMI DI TUTELA 
11.1 RECLAMI  
La Casa di Cura, nel rispetto dell’art. 41 del D.L. 502/92, assicura la tutela del cittadino rispetto agli 

atti o comportamenti che neghino o limitino la fruibilità delle prestazioni e, più in generale, rispetto 

ai disservizi, prevedendo la possibilità di sporgere reclamo. 
 

Le osservazioni, le opposizioni, le denunce e ogni forma di reclamo da parte degli utenti, parenti o 

altri soggetti, possono essere inoltrati sotto varie forme: 
 

• segnalazione verbale 

• segnalazione telefonica 

• segnalazione scritta 

• segnalazione tramite appositi questionari 
 

e possono essere presentati  ai Responsabili dei vari servizi o direttamente all’Ufficio Qualità e/o alla 

Direzione Sanitaria. 

La Casa di Cura si impegna ad inviare risposta scritta entro 5 giorni dalla presentazione del reclamo, 

in caso di esplicita richiesta. 

 

11.2 DIRITTI E DOVERI DEL PAZIENTE  
I Doveri 

1. Il cittadino malato, quando accede ad 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 collaborare con il personale medico, infermieristico, tecnico e 

con la direzione della sede sanitaria in cui si trova. 

2. L'accesso nella struttura sanitaria esprime da parte del cittadino-paziente un rapporto di fiducia 

e di rispetto verso il personale sanitario, presupposto indispensabile per l'impostazione di un 

corretto programma terapeutico ed assistenziale.  

3. E' dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di 

rinuncia, secondo la propria volontà, a cure e prestazioni sanitarie programmate affinché 

possano essere evitati sprechi di tempi e risorse.  

4. Il cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano 

all'interno delle strutture sanitarie, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche propri. 

5. Chiunque si trovi nella struttura è chiamato al rispetto degli orari delle visite stabiliti dalla 

Direzione Sanitaria, al fine di permettere lo svolgimento della normale attività assistenziale 
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terapeutica e favorire la quiete e 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 

indispensabile evitare l'affollamento intorno al letto. 

6. Per motivi di sicurezza e igienico-sanitari nei confronti dei bambini si sconsigliano le visite ai 

minori di dodici anni. Situazioni eccezionali di particolare risvolto emotivo potranno essere prese 

in considerazione rivolgendosi al personale medico dell'unità operativa. 

7. In situazione di particolare necessità, le visite al degente al di fuori dell'orario prestabilito 

dovranno essere autorizzate con permesso scritto rilasciato dal Primario o da persona da lui 

delegata. In tal caso il familiare autorizzato dovrà uniformarsi alle regole del reparto ed avere un 

atteggiamento consono all'ambiente ospedaliero, favorendo al contempo la massima 

collaborazione con gli operatori sanitari. 

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, radioline con volume alto, ecc.). 

9. E' dovere rispettare il riposo sia giornaliero che notturno degli altri degenti. Nella struttura è 

vietato fumare. Il rispetto di tale disposizione è un atto di accettazione della presenza degli altri 

e un sano personale stile di vivere nella struttura ospedaliera. 

10. L'organizzazione e gli orari previsti nella struttura sanitaria nella quale 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. 

11. E' 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. 

12. Il personale sanitario, per quanto di competenza, è invitato a far rispettare le norme enunciate 

per il buon andamento del reparto ed il benessere del cittadino malato. 

13. 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.  

 

I Diritti 

1. Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della 

dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose. 

2. In particolare, durante la degenza ospedaliera ha diritto ad essere sempre individuato con il 

proprio nome e cognome anziché, secondo una prassi che non deve essere più tollerata, col 

numero e col nome della propria malattia. 
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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 immediatamente le persone che lo hanno in cura. 

4. Il paziente ha diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili 

in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta e alla relativa prognosi. 

5. In particolare, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la salute, il 

paziente ha diritto di ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un consenso 

effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapie od interventi; dette informazioni 

debbono concernere anche i possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento. Ove il sanitario 

raggiunga il motivato convincimento dell'inopportunità di una informazione diretta, la stessa 

dovrà essere fornita, salvo espresso diniego del paziente, ai familiari o a coloro che esercitano 

potestà tutoria. 

6. Il paziente ha, altresì diritto di essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti 

alternativi, anche se eseguibili in altre strutture. Ove il paziente non sia in grado di determinarsi 

autonomamente le stesse informazioni dovranno essere fornite alle persone di cui all'articolo 

precedente. 

7. Il paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra circostanza 

che lo riguardino, rimangano segreti. 

8. Il paziente ha diritto di proporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminati, ed 

essere tempestivamente informato sull'esito degli stessi. 


