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1 .INTRODUZIONE 
 
La presente Carta dei servizi rappresenta un utile strumento informativo per gli 
utenti, circa la struttura organizzativa della Casa di Cura, i servizi forniti e le 
relative modalità di accesso; presenta gli impegni assunti in termini di qualità delle 
prestazioni e gli strumenti utilizzati per valutarne il raggiungimento. 
I principi ispiratori sono rivolti principalmente alla centralità della persona/utente 
che  con le proprie segnalazioni di bisogni, gradimento delle prestazioni, disfunzioni 
e disservizi, orienta  la Casa di Cura nella ridefinizione della struttura organizzativa 
e nella pianificazione dei servizi. 
 
1.1 Distribuzione e aggiornamento Questo documento sarà distribuito presso il 
“punto informazione” della struttura e il suo contenuto sarà aggiornato annualmente 
ove sia necessario. 
 

2 PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA 
 

a) Ubicazione della struttura e caratteristiche architettoniche 
 

La Casa di Cura “Villa delle Querce” è situata nel Comune di Nemi, a circa 30 km. da 
Roma. E’ all’interno del parco naturale dei Castelli romani, sulle pendici del lago di 
Nemi, una delle località più suggestive del parco. 
Il complesso architettonico, completamente immerso nel verde, gode di una 
condizione privilegiata da un punto di vista climatico e paesaggistico, in grado di 
assicurare un soggiorno confortevole ai propri degenti. 
La Casa di Cura è ubicata a 520 mt. sull’altezza del mare in un comprensorio di circa 
sei ettari di bosco con un giardino al proprio interno. 
E’ fornita di un parcheggio esterno per visitatori ed utenti e di uno interno per 
invalidi e disabili. 
Con i mezzi privati si può raggiungere la struttura attraverso la Via dei Laghi da 
Ciampino o attraverso la Via Appia da Genzano di Roma. 
Con i mezzi pubblici si può usufruire della linea Cotral con partenza dalla stazione 
metropolitana “Anagnina” di Roma. 
Esiste per gli utenti un “Servizio Navetta” con tragitto Casa di Cura-Genzano (Piazza 
Frasconi)-Lanuvio (Piazza Fontana)-Bivio Nemi-Casa di Cura. 
Gli orari degli autobus e del “Servizio Navetta” sono esposti all’ingresso della 
struttura e possono essere richiesti direttamente presso la portineria.  
 
La struttura è composta da più edifici collegati tra loro da percorsi protetti, con 
locali a diverse destinazioni d’uso: 

 Degenze di Riabilitazione (neuromotoria, metabolico-nutrizionale, respiratoria 
e cardiologica) 

 Lungodegenza medica post-acuzie 

 Degenze di  Medicina generale, Geriatria e Pneumologia 
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 Day Surgery Multidisciplinare  

 Blocco operatorio 

 Due residenze sanitarie assistenziali (RSA), una di 6 nuclei e una di 4 nuclei 

 Una Residenza protetta di due nuclei RD4-RD5 

 Laboratorio analisi 

 Radiologia 

 Servizio farmacia 

 Day Hospital riabilitativo 

 Servizi ambulatoriali riabilitativi, con palestre 

 Chirurgia ambulatoriale  

 Ambulatorio polispecialistico con servizi di diagnosi e cura 

 Uffici amministrativi e tecnici 
 

 
b)  Caratteristiche alberghiere 

 

La maggior parte delle stanze di degenza sono ubicate a vista lago, hanno una 
capienza che va da uno a quattro posti letto e sono dotate di servizi igienici interni e 
di arredi e ausili adatti alle esigenze dei degenti. Sono disponibili  stanze dotate di 
confort alberghiero per le quali viene chiesto un contributo che dovrà essere 
accettato e sottoscritto all’atto del ricovero. Apparecchi televisivi sono presenti in 
tutti i soggiorni di ogni Raggruppamento ed alcuni reparti sono provvisti di 
apparecchi TV in ogni stanza di degenza. 
In tutta la Casa di Cura sono rispettati i requisiti strutturali, tecnologici e di 
sicurezza previsti dalle normative vigenti in riferimento a barriere architettoniche, 
impianti antincendio, sicurezza e prevenzione per i degenti e per i lavoratori, 
smaltimento dei rifiuti, metodiche di pulizia e sanificazione degli ambienti, 
segnaletica identificativa degli ambienti e dei percorsi. 
 
 

3. INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, TUTELA E PARTECIPAZIONE 
 

3.1 Sistema di informazione 
 

Punto informazione 
 

Il sistema di informazione, in armonia con il principio di partecipazione, concerne la 
fornitura di: 

 Informazioni di primo livello (dove devo rivolgermi per..., in quali orari, quali 
documenti sono necessari, ecc.). 

 informazioni  sulle prestazioni sanitarie e relative modalità di accesso.  
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Per facilitare l'accesso alle prestazioni e garantire l'attuazione del principio di 
uguaglianza e di imparzialità, nella Casa di cura è presente un servizio di 
portineria/centralino che svolge funzioni di “Punto informazione”. 
 
Il "Punto informazione", ubicato in prossimità dell’ingresso della struttura, per 
garantire la qualità e l'efficienza del servizio erogato, utilizza personale con 
approfondita conoscenza dell'organizzazione della struttura sanitaria. 
 
Gli utenti possono ricevere informazioni, direttamente o telefonicamente, oltre che 
dal “Punto informazione”, attivo 24 ore su 24,   anche dall’adiacente Ufficio URP, 
che rimane aperto dalle ore 9,00 alle ore 16,30. 
 
3.2 Accoglienza dei pazienti  
 

Questa sezione cura gli aspetti legati all'orientamento e all'accoglienza all'ingresso 
nelle strutture sanitarie, comprensivi della segnaletica, dei servizi di reception e 
della necessaria informazione generale sui servizi erogati. 
 
L’accoglienza dei pazienti e dei parenti è organizzata su due livelli operativi: 
 
a) Prima accoglienza 
b) Accoglienza presso i reparti e presso il Poliambulatorio 
 
 
3.3 Servizi  reception e orientamento 
 

Svolgono funzioni di reception e orientamento l’Ufficio Ricoveri,  l’Ufficio 
Accettazione Ambulatoriale e il “Punto informazione”, i quali  si occupano della 
prima accoglienza dei pazienti che si presentano autonomamente presso la struttura 
sanitaria e dei parenti che fanno visita ai pazienti. 
 
Gli addetti al servizio segnalano agli interessati i percorsi da seguire per accedere ai 
reparti e al Poliambulatorio.  
 
Apposita segnaletica, ubicata in punti strategici della struttura, cura ulteriormente 
l’orientamento dei pazienti indicando i percorsi da seguire per accedere ai servizi e 
quelli da seguire in caso di emergenza. 
 
La reception dell’Ufficio Ricoveri è ubicata al primo ingresso  della struttura; la 
reception dell’Ufficio Accettazione Ambulatoriale si trova dentro la struttura, alla 
fine del piazzale interno; il “Punto informazione” è ubicato al secondo ingresso della 
Casa di Cura.  Tutti sono facilmente accessibili  e ben individuati da segnaletica. 
Ufficio Accettazione ambulatoriale Tel. 06-93658223 
Ufficio Ricoveri Tel. 06-93658220/278 
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Punto informazione Centralino/portierato Tel. 06-936581 
 
La reception  è curata dalle ore 8,30 alle ore  19 nei giorni feriali dall’Ufficio 
Ricoveri, dall’Ufficio Accettazione Ambulatoriale e dal “punto informazione”. 
Il”Punto informazione”  è attivo tutti i giorni H 24. 
 
3.4 Accoglienza presso i reparti e presso il Poliambulatorio 
 
L’ Accoglienza presso i reparti e il Poliambulatorio è curata da personale qualificato 
afferente a tali servizi ed è analizzata dettagliatamente nelle relative sezioni di 
questo documento. 
 
 
3.5 Tutela dei pazienti 
 
Tutela della privacy e consensi informati 
 

Le persone ricoverate o in visita o in trattamento ambulatoriale hanno diritto alla 
riservatezza dei propri dati personali e sensibili. Pertanto all’atto del ricovero è 
previsto che l’utente autorizzi la Casa di Cura ad utilizzare i propri dati 
esclusivamente per fini istituzionali (rapporti con la ASL –la Regione- l’Agenzia di 
Sanità Pubblica- Ministero della Salute); gli stessi dati non possono essere diffusi od 
utilizzati per altri fini (codice di protezione dei dati personali). 
 
E’ previsto altresì che il ricoverato indichi per iscritto le persone alle quali 
eventualmente può essere estesa l’informazione circa il proprio stato di salute. 
 
A tale scopo i Medici responsabili dei reparti sono disponibili per informazioni  negli 
orari indicati presso ciascun reparto. 
 
Per alcuni tipi di trattamento invasivo o che comporta qualche rischio, l’utente ha il 
diritto di essere informato direttamente dal medico, e di conoscere eventuali 
alternative. In base a tali conoscenze viene richiesto all’utente di firmare un modulo 
di consenso informato. 
 
3.6 Partecipazione degli utenti 
 
Procedure “Voce dell’Utenza” 
 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi di assistenza prefissati, la Casa di Cura 
garantisce ai propri utenti l'erogazione di prestazioni sanitarie nel rispetto dei 
principi fondamentali enunciati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 27/01/94 e nella Carta dei diritti e dei doveri dell'utente malato (G. U. 
31/05/95). 
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Inoltre la Casa di Cura tutela e verifica costantemente la qualità delle prestazioni 
erogate, sia di tipo sanitario sia di tipo alberghiero. 
 
La Casa di Cura garantisce ai propri utenti la possibilità di effettuare segnalazioni a 
seguito di un eventuale disservizio, atto o comportamento che abbia negato o 
limitato i principi fondamentali dell'assistenza sanitaria o la fruibilità delle 
prestazioni. 
 
Particolare attenzione viene riservata ad eventuali segnalazioni o ai semplici 
suggerimenti che possono essere effettuati utilizzando la specifica scheda da 
richiedere all’Ufficio URP, oppure ai caposala dei Raggruppamenti. La scheda può 
essere inoltrata nella cassetta  "SEGNALAZIONI" situata all’esterno dell’URP o inviata 
per posta. Per le segnalazioni pervenute per iscritto e in forma non anonima, la 
struttura assicura che queste riceveranno risposta scritta entro trenta giorni 
lavorativi.  
In tutti i casi l’URP della Casa di Cura, dopo aver preso in considerazione le schede 
di reclamo e analizzato in maniera approfondita le cause dell’eventuale disservizio, 
provvede a mettere a conoscenza l'utente interessato sull’analisi svolta e sugli 
eventuali provvedimenti adottati, per evitare il ripetersi del disservizio, e/o ad 
organizzare un incontro congiunto tra URP,rappresentante del servizio coinvolto, 
Direzione sanitaria, utente e rappresentante della Qualità, entro un mese dal 
ricevimento della segnalazione. 
 
Ufficio URP- Orario apertura: Tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 16,30 Tel. 
0693658273 
 
Questionari di soddisfazione 
 

La Casa di Cura garantisce ai propri utenti la possibilità di esprimere il proprio 
parere sulla qualità delle prestazioni, dei servizi e dell'assistenza ricevuti, tramite la 
compilazione di appositi questionari, allo scopo di valutare la loro soddisfazione ed 
identificare interventi e soluzioni per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi 
offerti. Il questionario sarà consegnato al momento dell'ammissione e l'utente viene 
sollecitato a compilarlo e restituirlo al momento della dimissione presso il/la 
caposala del Reparto o presso l’Ufficio URP. 
 
Comitato di partecipazione nella RSA 
 

Nelle residenze sanitarie assistite è costituito il comitato di partecipazione, 
composto da rappresentanti degli ospiti, delle loro famiglie, delle associazioni di 
volontariato e del sindacato pensionati maggiormente rappresentativo a livello 
provinciale con il compito, tra l’altro, di concorrere alla programmazione, gestione 
e verifica delle attività all’interno della struttura. 
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Accesso alle organizzazioni di tutela dell’utenza 
 
La Casa di Cura garantisce ai propri utenti la possibilità di accedere alle Associazioni 
rappresentative dell’utenza, alle quali fa riferimento per la definizione dei propri 
obiettivi di gestione, verifica e miglioramento delle attività assistenziali. 
 
Di seguito, i riferimenti di un’ associazione : 
 
 

 Cittadinanza Attiva “Tribunale dei diritti del malato” - via Flaminia, 53 - 
00196 Roma - Tel 06 3671 81 - Fax 06 3671 8333 

 

4 SERVIZI OFFERTI E MODALITA’ DI RICOVERO 
 
4.1 Ricovero in acuzie 
 
Il ricovero in acuzie riguarda la gestione clinico-assistenziale del paziente che 
presenta problemi di ordine medico-geriatrico e pneumologico in fase acuta 
 
Medico responsabile Dott. Manenti Giovanni 
Il ricovero può essere richiesto alla Casa di Cura, via Fax, tramite la compilazione di 
un modello a disposizione presso l’Ufficio Ricoveri, per l’indicazione di dati clinici 
essenziali 

 dal Medico di base con impegnativa 

 dal P.S/reparti per acuti 
Fax Ufficio Ricoveri 06-9368285  
 
Documenti necessari: 

 tessera sanitaria  

 documento di identità; 

 eventuale documentazione clinica relativa al periodo precedente il 
ricovero (cartelle cliniche, referti di indagini mediche o di laboratorio...) 

 
l’Ufficio  Ricoveri  (Tel. 06 93658220/78) è operativo dalle ore 8,30 alle ore 19, 
dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,30 alle ore 13,30 il sabato. 

  
 
4.2 Ricovero Post-acuzie 
 
“Il ricovero in post-acuzie riguarda il recupero funzionale indifferibile di pazienti 
che hanno superato la fase di acuzie, ma che hanno necessità di ulteriori 
interventi valutativi e terapeutici non erogabili in regimi alternativi. Si tratta di 
pazienti affetti da disabilità importanti o gravi patologie che determinano una 
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non autosufficienza temporanea e che richiedono interventi medici, riabilitativi 
e di nursing ad elevata specialità.” 
Nel ricovero post-acuzie della Casa di Cura sono comprese: 
 

a) La Riabilitazione Polifunzionale (neuromotoria, ortopedica, 
osteoarticolare  e metabolico-nutrizionale)  
Medico responsabile Dott. Lucio Perna 
 

b) La riabilitazione cardiologica e respiratoria 
Medici responsabili  - Dott. Giorgio Ortali 
 

c) La Lungodegenza medica post-acuzie 
Medico responsabile Dott. Carlo Oliva 

 
4.2.1  Ricovero in riabilitazione 
 
“Le attività di riabilitazione intensiva in regime di ricovero sono rivolte a 
pazienti con menomazioni e disabilità recuperabili ma che necessitano di tutela 
sanitaria ed interventi di nursing di elevata specialità e di interventi valutativi e 
terapeutici non erogabili in forma extraospedaliera”.  
Il ricovero può essere richiesto alla Casa di Cura, via Fax, tramite la compilazione di 
un modello a disposizione presso l’Ufficio Ricoveri, per l’indicazione di dati clinici 
essenziali 

 dal Medico del reparto ospedaliero per acuti ove il degente è ricoverato 

  dal Medico di base in casi particolari previsti dalla normativa regionale 
Fax Riabilitazione cardio-respiratoria:06-93658308--  
Fax Riabilitazione polifunzionale: 06-93658265--- 
 
Documenti necessari: 

 tessera sanitaria  

 documento di identità; 

 eventuale documentazione clinica relativa al periodo precedente il 
ricovero (cartelle cliniche, referti di indagini mediche o di laboratorio...) 

 
l’Ufficio  Ricoveri  (Tel. 06 93658220/78) è operativo dalle ore 8,30 alle ore 
19, dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,30 alle ore 13,30 il sabato. 

 
4.2.2   Ricovero in Lungodegenza medica 
 
“La lungodegenza medica  è rivolta a pazienti che presentano un quadro clinico 
instabile, riduzione dell’autosufficienza, disabilità croniche non stabilizzate o in 
fase terminale. E’ prevista la sorveglianza medica nelle 24 ore, il nursing 
infermieristico e il trattamento riabilitativo; il tutto si esplica di norma in un 
periodo di 60 giorni di ricovero”. 
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Il ricovero può essere richiesto tramite la compilazione e invio di un modello a 
disposizione presso l’Ufficio Ricoveri per l’indicazione di dati clinici essenziali, 
previa valutazione dell’Unità valutativa del CAD territoriale di appartenenza o della 
struttura per acuti inviante. 
Fax Ufficio Ricoveri 06-9368285  
 
Documenti necessari: 

 certificazione Unità valutativa / richiesta del Medico operante nel Reparto 
per acuti inviante 

 tessera sanitaria  

 documento di identità; 

 eventuale documentazione clinica relativa al periodo precedente il 
ricovero (cartelle cliniche, referti di indagini mediche o di laboratorio...) 

 
l’Ufficio  Ricoveri  (Tel. 06 93658220/78) è operativo dalle ore 8,30 alle 
ore 19, dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,30 alle ore 13,30 il sabato. 

 
 
 

4.2.3 Day Hospital riabilitativo 
 
E’ dedicato a pazienti affetti da patologie disabilitanti di varia natura (cardio-
respiratoria, metabolico-nutrizionale,  neuromotoria), che necessitano di 
interventi di valutazione e/o di trattamento riabilitativo intensivo nell’arco della 
giornata, senza necessità di assistenza continua, medico-infermieristica, 
nell’arco delle 24 ore. 
Il ricovero può essere richiesto alla Casa di Cura via Fax 

 dal medico della struttura sanitaria che ha in carico il paziente 

  dal medico di base, in casi particolari, previsti dalla normativa regionale 
Fax  06-93658317  

 
Documenti necessari:  

 tessera sanitaria  

 documento di identità; 

 eventuale documentazione clinica relativa al periodo precedente il 
ricovero (cartelle cliniche, referti di indagini mediche o di laboratorio...) 

 
l’Ufficio  Ricoveri  (Tel. 06 93658220/78) è operativo dalle ore 8,30 alle 
ore 19, dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,30 alle ore 13,30 il sabato. 
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4.3 Day Surgery e chirurgia ambulatoriale 
 

E’ dedicato a interventi chirurgici multidisciplinari o a procedure 
diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi-invasive, in regime di ricovero, 
limitato alle sole ore di giorno, e in regime ambulatoriale, in anestesia locale, 
loco-regionale, generale. 
Medico responsabile Dott Creazo Vittorio 
E’ possibile accedervi previo contatto telefonico con la Casa di cura e 
appuntamento, secondo le liste di attesa in essere. 
Tel. 0693658289-277 
Fax 0693658276 
 
 

4.4  RSA 
 
Sono strutture sanitarie residenziali , costituita da ambienti sicuri e confortevoli, 
dotate di requisiti strutturali e tecnologici a norma di legge. Forniscono ospitalità, 
prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale, 
nonché di prevenzione di aggravamenti funzionali dove esistano patologie croniche 
in persone non assistibili a domicilio. 

La Residenza Protetta (RP) della Casa di Cura “Villa delle Querce” è una struttura 
che ospita: 

 “persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista non assistibili a 
domicilio e che necessitano di una risposta assistenziale continuativa a 
carattere residenziale” 

 
Nelle RSA  viene assicurata una qualità di vita dignitosa, nel rispetto del diritto alla 
privacy, con valorizzazione dell’individualità, dell’indipendenza e delle capacità 
residue di autogestione. 
Nella Casa di Cura sono presenti: 
 
la  RSA1 di 120 posti letto  Responsabile  Dott.  Pasquale Sileno 
la RSA2 di 80 posti letto   Responsabile Dott.  Gianfranco Scarfo’ 
la Residenza protetta RD4 di 20 pl e la Residenza protetta RD5 di 20 pl Responsabile 
Dott.ssa De Felice M. Rosaria 
 
Sia per la RSA che per la Residenza protetta il ricovero può essere richiesto 
all’Ufficio Ricoveri, previa valutazione dell’Unità valutativa territoriale di 
appartenenza. 
 
Documenti necessari: 
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 attestato Unità valutativa della ASL; 

 dichiarazione di impegno di spesa; 

 tessera sanitaria documento di identità; 

 eventuale documentazione clinica relativa al periodo precedente il ricovero 
(cartelle cliniche, referti di indagini mediche o di laboratorio...) 

 
l’Ufficio  Ricoveri  (Tel. 06 93658220/78)  è operativo dalle ore 8,30 alle 
ore 19, dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,30 alle ore 13,30 il sabato. 

 
 

  5   INFORMAZIONI GENERALI 
 

 
5.1  Servizio di lavanderia 
Si occupa del ritiro, lavaggio e stiraggio degli indumenti personali nonché riconsegna 
degli stessi ai ricoverati. E’ gestito da una ditta privata con Ufficio ubicato nell’area 
adiacente l’ingresso della struttura. Ogni comunicazione e/o segnalazione 
riguardante il servizio riguarda esclusivamente il cliente e la lavanderia privata. 
Per motivi igienico-sanitari la biancheria sporca può essere tenuta in reparto al 
massimo 24 ore. 
 
5.2 Distribuzione vitto 
Il servizio di cucina viene svolto nei locali della Casa di cura. 
La colazione viene servita dalle ore 8,30 alle ore 9,00 
Il pranzo dalle ore 12 alle 12,30 
La cena dalle ore 18 alle ore 18,30 
Per esigenze cliniche verranno servite, su prescrizione medica, diete particolari. 
 
5.3 Servizio bar 
 

Il bar è situato al secondo ingresso della Casa di cura ed è aperto dalle ore 6,45 circa 
fino alle 19 di tutti i giorni feriali. Sono attivi distributori di bevande e brioche. 
 
5.4 Uso del telefono 
 

Nella struttura sono presenti telefoni pubblici 
 
5.5 Visite dei familiari 
 

L’orario di ingresso per le visite dei degenti è il seguente: 

 tutti i giorni dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

  domenica e festivi anche dalle ore 11,00 alle ore 12,00 
Eventuali deroghe a tali orari debbono essere autorizzate dalla Direzione Sanitaria 
previo nulla osta dei medici di reparto. 
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Il numero dei visitatori deve essere tale da non arrecare disturbo agli altri degenti 
della stanza. Non sono ammesse visite di bambini al di sotto di 12 anni, per motivi 
igienico-sanitari.  
 
5.6  Servizio  Parrucchiere, barbiere, podologo 
 
Personale qualificato è  a disposizione, a richiesta, nella struttura per i servizi di 
parrucchiere, barbiere e podologia per soddisfare al meglio eventuali bisogni di tipo 
estetico e curativo durante il periodo di degenza. 
 
5.7  Permessi di uscita 
I ricoverati possono essere autorizzati ad uscire dalla struttura per eccezionali ed 
inderogabili esigenze. Il permesso di uscita temporanea, con validità giornaliera e 
con orario compreso tra le ore 9.00 e le ore 20.00, sarà rilasciato dal medico 
responsabile del reparto, compatibilmente con le esigenze clinico-assistenziali, e 
sottoposto alla preventiva autorizzazione della Direzione Sanitaria. Tale permesso 
potrà essere concesso, di norma,  nella misura di uno al mese. 
 
5.8  Assistenza sociale, psicologica e religiosa 
 
Assistenti sociali 
Assistono i ricoverati nell’affrontare problematiche sociali, familiari o 
comportamentali. Si occupano di problemi relativi a pratiche amministrative 
(contatti con Uffici pubblici, richieste di ausili e protesi, pratiche di invalidità civile 
ecc..). Permettono all’utente l’accesso alle associazioni di volontariato. Tale ufficio 
è situato in prossimità del secondo ingresso della struttura. 
Tel.06-93658273 
 
Psicologi 
Presso i reparti di degenza operano psicologi con funzioni di valutazione, 
osservazione e trattamento di disagi psicologici. 
 
 
Religiosi 
I ricoverati possono essere assistiti spiritualmente da un sacerdote o religioso di fede 
cattolica e partecipare alla S. Messa nella Cappella situata all’interno della Casa di 
Cura. La struttura assicura inoltre la possibilità della scelta dei pasti nel rispetto del 
proprio credo religioso e laddove venga richiesta un’assistenza spirituale, la 
Direzione Sanitaria potrà prendere i contatti con i rappresentanti di altre religioni. 
 
 
 
5.9  Informazioni per la donazione di organi 
 



Casa di Cura "Villa delle Querce" 

Accreditata con il Sistema Sanitario Nazionale 

Via delle Vigne,19 00040 Nemi (RM) 

CARTA DEI SERVIZI 

E GUIDA AI SERVIZI 

www.icr-villadellequerce.it           Telefono: 06-936581(Centralino)  

 

REVISIONE 

4 
DATA 

10.01.12 

TITOLO DOC 

CARTA DEI SERVIZI 
 

CODICE DOC 

All. MQ-01 PAG 14 DI 19 

 

 

Pur non essendo una struttura d’elezione per la donazione di organi, la Casa di Cura 
informa gli utenti circa la possibilità di diventare donatori. 
Maggiori informazioni si possono ottenere presso le seguenti organizzazioni: 

 AIDO ROMA: 
195 Via S. Pellico 9  
CC. postale 27387000 Tel 06 – 3728139 Fax 06 – 37354028 
e-mail aido-arcobaleno@libero.it 

 Agenzia Regionale del Lazio per i Trapianti e le Patologie connesse: 
Sede tecnica-operativa (per informazioni): 
presso Ospedale S. Camillo Via Cironvallazone Gianicolense Padiglione 
Marchiafava 
Tel 06 58702346 / 3212 / 2346 / 3426 

Tel 06 58704401 
6 L’ORGANIZZAZIONE 

 
6.1 Norme di comportamento 
 
Al fine di assicurare la maggiore funzionalità possibile della struttura e la migliore 
convivenza tra i degenti, occorre che tutti, sia i ricoverati che i visitatori, rispettino 
alcune norme: 

 Divieto di fumare in tutti i reparti e servizi, nel rispetto delle normative 
vigenti 

 Divieto di portare cibi o bevande o medicinali dall’esterno senza consenso del 
caposala 

 Utilizzare apparecchi TV o radio a basso volume 
 Mantenere l’ordine e la pulizia nelle stanze di degenza 
 Non tenere nelle stanze di degenza oggetti di valore o grosse somme di 

denaro, poiché la struttura non può garantirne la sicurezza e non ritenersi 
responsabile in caso di smarrimenti o furti 

 Evitare di intralciare le attività di assistenza (visite mediche, terapie..) anche 
durante gli orari di ingresso, collaborando con il personale. 

 Rispettare gli orari di visita. 
 

L’assistenza privata NON è PREVISTA come sostituzione dell’assistenza. Pertanto 
eventuali assistenze private portate dai congiunti dei ricoverati possono accedere 
all’interno della Casa di Cura soltanto negli orari di visite per fornire compagnia e 
conforto psicologico e, comunque, senza interferire con le attività proprie 
dell’assistenza infermieristica e nel pieno rispetto delle regole vigenti all’interno dei 
Reparti. 
 
 
6.2 Il personale di reparto 
 

mailto:aido-arcobaleno@libero.it
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Nella casa di cura operano tutte le figure professionali sanitarie e non sanitarie 
previste dalle normative in vigore. In particolare svolgono la loro opera in accordo 
con i principi assistenziali di ordine generale e specifico: 
 

 medici  specializzati nelle varie branche di competenza; 

 infermieri, caposala e coordinatori; 

 operatori tecnici dell’assistenza (OTA); 

 operatori socio-sanitari (OSS) 

 fisioterapisti 

 logopedisti 

 educatori professionali; 

 ausiliari  

 biologi 

 tecnici di radiologia e di laboratorio 

 dietisti 

 psicologi 

 assistenti sociali 

 dirigente area infermieristica 

 direttore sanitario 
I medici di reparto sono presenti tutti i giorni feriali; è attiva una guardia medica 
interna H24 nei giorni feriali e festivi. 
 
Il Direttore sanitario è il Dott. Roberto Corsi 
  
 
6.3 Dimissione e consegna cartella clinica 
 

Alla dimissione verrà fornita una scheda nella quale saranno indicate le procedure 
diagnostiche eseguite durante il ricovero, le conclusioni cliniche, la terapia in atto. 
 
Copia della cartella clinica può essere richiesta all’Ufficio Ricoveri dopo la 
dimissione del paziente e potrà essere ritirata dal medesimo  oppure da persona da 
questi delegata per iscritto o inviata a mezzo posta. Tale persona dovrà essere 
provvista al momento del ritiro di un documento proprio e di fotocopia di un 
documento dell’intestatario della cartella clinica. La copia della cartella può essere 
inoltre richiesta da eredi legittimi, previa presentazione di autodichiarazione (o 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). 
 
 
 
 
7 AMBULATORI E SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA 
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7.1   La Polispecialistica e i servizi di Diagnosi e Cura 
 
Presso la Casa di Cura operano i seguenti ambulatori a pagamento o convenzionati 
con il SSN: 

 Specialistica medica: cardiologia, bronco pneumologia, allergologia, 
ortopedia, urologia, neurologia, oculistica, gastroenterologia, endocrinologia, 
odontoiatria e ortodonzia, otorinolaringoiatria, dermatologia, ematologia, 
dietologia, reumatologia, fisiatria, medicina dello sport.  

 Specialistica chirurgica 

 Fisiokinesiterapia  

 Diagnostica strumentale: radiologia, endoscopia digestiva, ECG (di base, sotto 
sforzo), holter cardiaco e pressorio, ecocardiografia, ecografia internistica e 
vascolare, impedenziometria, spirometria e prove di funzionalità respiratoria, 
mineralometria ossea (MOC), urologia, elettromiografia, 
elettroencefalografia, antropometria, BIA. 

 Centro per la Diagnosi e cura dell’osteoporosi e delle malattie reumatiche 

 Servizio di Ricondizionamento nutrizionale distinto in: 
a) servizio di nutrizione clinica 
b) ambulatorio di Dietologia e Terapia nutrizionale delle malattie del 

metabolismo 
c) servizio di ricondizionamento nutrizionale e psico-fisico 
d) servizio di psicoterapia dei disturbi del comportamento alimentare 

 Centro Prelievi 
 

Le attività specialistiche ambulatoriali e la diagnostica strumentale sono rivolte, 
oltre che agli utenti esterni, anche ai pazienti ricoverati. 
Le tariffe delle prestazioni a pagamento sono consultabili presso l’accettazione 
ambulatoriale. 
 

7.2 Prenotazione della prestazione  
 
L’appuntamento per le visite viene fissato di persona oppure telefonicamente presso 
l’ufficio Accettazione ambulatoriale  
L’orario per effettuare la prenotazione è dalle 9.00 alle ore 16,30 dal lunedì al 
venerdì. Il numero telefonico per effettuare la prenotazione è 06-93658223 
 
 

 

 

 

7.3     Accettazione e pagamento del ticket 
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La presentazione dell’impegnativa del Medico curante, l’Accettazione e il 
pagamento del ticket saranno effettuati il giorno di effettuazione della visita o della 
prestazione ambulatoriale 
dalle ore 8,30 alle ore 19,00 tutti giorni feriali presso l’Ufficio Accettazione 
Ambulatoriale 
 
7.4  Attesa e servizi igienici 
 

Nei locali immediatamente adiacenti all’ufficio accettazione ambulatoriale è 
presente  un’ ampia sala di attesa dove i pazienti e gli accompagnatori possono 
attendere lo svolgimento delle prestazioni. 
A pochi metri della sala di attesa sono a disposizione dei pazienti / utenti servizi 
igienici anche per disabili. 
 
7.5 Richiesta e consegna documentazione sanitaria e referti 
 

Alla fine della visite specialistiche viene rilasciata apposita documentazione in cui 
vengono indicati l’orientamento diagnostico e terapeutico. 
 
Per le prestazioni strumentali, i referti vengono in molti casi rilasciati pochi minuti 
dopo lo svolgimento dell’ esame, in caso contrario saranno disponibili presso l’ufficio 
accettazione dopo pochi giorni e comunque entro una settimana dello svolgimento 
dell’esame.
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Per quanto riguarda i referti del Laboratorio di Analisi Cliniche  nella tabella 
sottostante sono indicati i tempi e le modalità di consegna: 
 
 

Tipologia  Indagine di Laboratorio 

Tempi max di consegna referto 

Utenza esterna 
Reparti o altre strutture 
interne 

 

BIOCHIMICA CLINICA  3 GG 2 GG  

EMATOLOGIA 1 GG 1 G  

SIEROLOGIA 3 GG 1 G  

EMOCOAGULAZIONE In giornata In giornata  

MICROBIOLOGIA (**) 5 GG 3 GG  

TOSSICOLOGIA (*) 7GG 7GG  

CITOISTO PATOLOGIA; BIOLOGIA MOLECOLARE 
GENETICA DI LABORATORIO (*) 

10 GG 10 GG  

IMMUNO EMATOLOGIA (*) 7 GG 7 GG  

(*) indagine per cui il laboratorio si avvale di laboratorio esterno 

(**) per le emocolture i tempi di consegna del referto sono di 10 GG 

 

Modalità di consegna referti di laboratorio analisi: 

Reparti o altre strutture della Casa di cura: la consegna avviene a mezzo camminatore del reparto. 

 

Utenti esterni : I referti possono essere ritirati presso l’Accettazione 
Ambulatoriale  

dalle ore 09.00 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì. Telefono: 06.936.58.223 

 

Per i referti delle indagini diagnostiche eseguite presso il servizio di Radiologia 

TEMPI E MODALITA’  DI CONSEGNA REFERTI: 

Utenti esterni:  I referti vengono emessi al massimo entro due giorni dall’esecuzione dell’esame. 
I referti possono essere ritirati presso l’Accettazione Ambulatoriale dalle ore 09.00 alle ore 
18.30 dal lunedì al venerdì. Telefono: 06.936.58.223 

Reparti o altre strutture della Casa di cura: entro le 24 ore dall’esecuzione dell’analisi. 
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8. LA FORMAZIONE 
 
All’interno della casa di Cura viene promossa la formazione continua in medicina per 
tutto il personale su argomenti di interesse specialistico. 
Vengono svolti eventi e progetti formativi aziendali con acquisizione di crediti 
formativi ECM, come previsto dalla normativa vigente. 
Vengono organizzati convegni in ambito nutrizionale in collaborazione con 
l’Università “La Sapienza” di Roma. 
Vengono espletati Corsi per la “Sicurezza” ( in base al dlgs 81/08),  per la  
“Privacy”, (in base al dlgs 196/03) e in materia di antincendio. 
 

9. COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ 
 
La Casa di Cura collabora con l’Università degli studi di Roma “Sapienza” per effetto 
di apposita convenzione; pertanto ospita  i tirocinanti specializzandi dell’Istituto di 
Scienze dell’alimentazione, e i tirocinanti della scuola di laurea di 1° livello dei 
dietisti, nonché psicologi specializzandi in psicoterapia. 
 
 
 
 
Questo documento è stato redatto con l'apporto delle direzioni sanitaria e Infermieristica e dei 
responsabili delle strutture organizzative, con il coinvolgimento del personale interno alla struttura 
e delle associazioni che rappresentano i cittadini utenti e sarà aggiornato annualmente. 


