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Introduzione	
	
La	presente	Carta	dei	 Servizi	non	vuole	essere	un	 semplice	adempimento	di	una	prescrizione	di	
legge.	 Essa	 è	 stata	 concepita	 quale	 documento	 che	 si	 rivolge	 soprattutto	 ai	 pazienti	 e	 ai	 loro	
familiari	al	 fine	di	rendere	trasparente	 l’attività	che	gli	operatori	svolgono	presso	 la	Casa	di	Cura	
Riabilitativa	 “Vanico”	 mettendo	 in	 risalto	 il	 grado	 di	 umanizzazione	 e	 professionalità	 che	 la	
distingue.	

	
I	 principi	 fondamentali	 di	 rispetto,	 uguaglianza,	 imparzialità	 e	 partecipazione	 rappresentano	 il	
criterio	 operativo	 di	 riferimento	 della	 Casa	 di	 Cura	 nei	 confronti	 dei	 pazienti,	 così	 come	 la	
continuità	 e	 la	 qualità	 nella	 erogazione	 delle	 prestazioni,	 la	 efficacia	 e	 la	 efficienza	
nell’espletamento	dei	compiti	istituzionali.	

	
La	Casa	di	Cura	intende	caratterizzarsi	tramite:	
	
- un	sempre	più	alto	livello	di	specializzazione;	
- costante	integrazione	con	i	servizi	del	territorio;	
- apertura	agli	scambi	e	arricchimenti	a	livello	Regionale	e	Nazionale;	
	
	
La	Casa	di	Cura	ha	rapporti	di	collaborazione	con:	
	
- Ospedali	
- Policlinici	Universitari	
- Strutture	Sanitarie	Pubbliche	e	Private	
- Medici	di	Base	
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CENNI	STORICI	E	DESCRIZIONE	DELLA	SEDE	
	

La	Casa	di	Cura	Riabilitativa	“Vanico”	è	ubicata	a		Castelvetrano	(TP).	Costruita	tra	il	2007	e	il	2009	
dispone	 di	 96	 posti	 letto	 di	 Riabilitazione	 Specialistica	 distribuiti	 su	 due	 piani	 in	 52	 camere	 di	
degenza,	 provviste	 di	 servizi	 igienici	 per	 disabili,	 impianti	 di	 gas	medicali,	 telefono,	 televisore	 e	
filodiffusione.	Tutti	gli	ambienti,	sia	di	degenza	che	di	utilizzo	comune,	sono	climatizzati	ed	esposti	
nella	migliore	condizione	di	luce	naturale.	
Un	ampio	parcheggio,	viali,	fontane	e	ampi	giardini	rendono	la	Casa	di	Cura	accessibile	e	godibile	
al	pubblico	e	al	personale.	
La	Casa	di	Cura	Riabilitativa	“Vanico”:	

• nel	 dicembre	 2009,	 viene	 autorizzata,	 con	 decreto	 n°	 03049/09	 del	 16.12.2009,	 ad	

esercitare	attività	sanitaria	ad	indirizzo	riabilitativo;	

• nel	 giugno	 2010,	 ottiene,	 con	 decreto	 n.	 1518/10	 del	 07.06.2010,	 l'Accreditamento		

Istituzionale.	

	
	

COME	E’	RAGIUNGIBILE:	
	
Autostrada	
Percorrendo	l’autostrada	A29	Palermo	–	Mazara	Del	Vallo,	il	“Vanico”	si	trova	a	500	mt	dall’uscita	
autostradale	di	Castelvetrano,	Viale	dei	Templi	n.116	(	già	SS	115	per	Selinunte	al	Km	75,200)	
Aereo	
Dall’aeroporto	di	Palermo	“Falcone	e	Borsellino”	è	possibile	raggiungere	il	Centro	“Vanico”	
percorrendo	l’autostrada	A29	Palermo-Mazara	Del	Vallo,	uscita	Castelvetrano	
Dall’aeroporto	“Vincenzo	Florio”	di	Trapani	percorrere	l’	autostrada	direzione	Mazara	Del	Vallo,	
uscita	Castelvetrano	
Treno	
La	stazione	ferroviaria	di	riferimento	è	quella	di	Castelvetrano	che	dista	circa	4	Km	dal	“Vanico”	
Nave	
I	porti	di	riferimento	sono	quelli	di	Palermo	e	Trapani	

	
	
LA	MISSIONE”	
	
La	Casa	di	Cura	Riabilitativa	Vanico	nasce	per	erogare	trattamenti	riabilitativi	in	regime	di	ricovero	
ordinario,	 in	 linea	 con	 le	 più	 moderne	 caratteristiche	 tecniche	 e	 organizzative	 di	 una	 struttura	
riabilitativa,	a	pazienti	affetti	da	disabilità	conseguenti	a	menomazione	di	varia	natura	neurologica,	
ortopedica,	cardiologia,	respiratoria,	oncologica,	urologica	e	post-traumatica.	
	
L’intervento	 riabilitativo,	 fondato	 su	 un	 elevato	 impegno	 medico	 e	 tecnico-strumentale	
specialistico,	ha	come	finalità	quello	di	influenzare	positivamente	i	processi	biologici	che	sono	alla	
base	del	recupero	o	del	corretto	evolversi	della	funzione,	riducendo	l’entità	della	menomazione	o	
diasabiltità.	
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Il	 criterio	 che	 ha	 ispirato	 il	modello	 riabilitativo	 della	 Casa	 di	 Cura	 “Vanico”	 deriva	 dall’attuale	
concetto	di	 riabilitazione	dell’OMS	come	processo	di	 soluzione	di	problemi	e	di	 educazione,	nel	
corso	del	quale	si	porta	una	persona	a	raggiungere	il	miglior	livello	di	vita	possibile	sul	piano	fisico,	
funzionale,	sociale	ed	emozionale	con	la	minore	restrizione	possibile	delle	sue	scelte	operative.	
	
E’con	 questa	 missione	 che	 la	 Casa	 di	 Cura	 Vanico	 offre	 la	 possibilità	 di	 ricovero	 fin	 dal	 primo	
momento	dell’uscita	dallo	stato	di	acuzie,	in	modo	da	poter	iniziare	al	più	presto	il	trattamento	per	
la	riduzione	al	minimo	dell’effetto	dei	danni	subiti	
L’obiettivo	della	riabilitazione	è	di	seguire	 il	paziente	nella	ripresa	delle	attività,	compatibilmente	
allo	 stato	 della	 malattia,	 per	 tenere	 elevata	 la	 qualità	 della	 vita	 e	 favorire	 il	 reinserimento	
nell’ambito	socio	economico.	
	
	
PRINCIPI	FONDAMENTALI	
	
Eguaglianza	e	imparzialità	
Nella	Casa	di	Cura	tutti	i	pazienti	hanno	diritto	a	ricevere	le	cure	più	appropriate,	senza	distinzione	
di	sesso,	di	età,	di	condizione	sociale,	di	origine	o	di	religione.	I	comportamenti	degli	operatori	
verso	i	pazienti	sono	improntati	a	criteri	di	obiettività	e	imparzialità.	Agli	operatori	è	fatto	divieto	
d’intrattenere	qualsiasi	rapporto	economico	con	gli	utenti.	
Continuità	
La	Casa	di	Cura	assicura	la	continuità	e	la	regolarità	delle	cure,	anche	attraverso	i	necessari	
rapporti	con	il	medico	di	base	o	la	struttura	di	provenienza	del	malato.	
Diritto	di	scelta	
L’ammalato,	in	conformità	alla	normativa	vigente,	ha	il	diritto	di	scegliere	liberamente	gli	erogatori	
del	servizio.	
Partecipazione	
L’utente	ha	diritto	a	informazioni	esaurienti	sulla	propria	malattia,	sulla	prognosi	e	sulla	terapia	e	
deve	essere	messo	in	grado	di	esprimere	un	“consenso	informato”	prima	di	essere	sottoposto	a	
trattamento.	L’utente	stesso	deve	poter	accedere	a	tutte	le	notizie	riguardanti	le	prestazioni	della	
Struttura	e	le	modalità	di	ammissione	e	deve	poter	esprimere,	anche	attraverso	questionari	messi	
a	disposizione	dalla	Struttura	stessa,	il	suo	gradimento	o	suggerimenti	al	fine	di	migliorare	il	
servizio.	
Efficacia	ed	efficienza	
Nella	Casa	di	Cura	Vanico	il	ricovero	si	giustifica	solo	nel	caso	in	cui	le	condizioni	del	paziente	
richiedano	una	continua	disponibilità	di	prestazioni	diagnostiche,	terapeutiche	e	riabilitative	e	lo	
stesso	ricovero	sia	considerato	appropriato,	necessario	ed	efficiente.	
Rispetto	della	dignità	della	persona	
Il	malato	ha	diritto	al	rispetto	della	sua	dignità	di	persona.	Il	comportamento	di	tutto	il	personale	
della	Casa	di	Cura	è	improntato	alla	massima	cortesia	verso	gli	utenti.	
Rispetto	della	privacy	
I	dati	personali	vengono	trattati	nel	pieno	rispetto	del	D.lgs.	196/2003.	La	correttezza	e	la	
discrezione	nel	trattamento	del	malato	è	obbligo	professionale	ed	etico	di	tutto	il	personale.	
Vengono	adottate	tutte	le	misure	necessarie	a	garantire	la	riservatezza	del	ricovero.	
L’acquisizione	del	consenso	del	paziente	al	trattamento	dei	propri	dati	personali	avviene	al	
momento	dell’accettazione	mediante	compilazione	dell’apposito	modulo	che	descrive	la	
normativa	e	le	finalità	per	le	quali	si	richiede	tale	consenso.	
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I	NOSTRI	SERVIZI	
	

La	Casa	di	Cura	è	un	 istituto	di	 ricovero	per	 la	 riabilitazione	 intensiva	post-acuzie	delle	disabilità	
conseguenti	a:	
• affezioni	a	carattere	circolatorio	e	neuromotorio	dell’encefalo;	
• affezioni	riguardanti	le	malattie	ereditarie	e	degenerative	del	sistema	nervoso;	
• malattie	ortopediche	e	traumatiche;	
• malattie	del	sistema	muscolo-scheletrico	e	del	tessuto	connettivo.	
• affezioni	dell'apparato	cardiovascolare;	
• affezioni	del	torace	e	dell’apparato	respiratorio;	
• malattie	del	metabolismo,	oncologiche,	urologiche	e	post-	traumatiche.	
	
Accettazione		

	
Il	servizio	di	Accettazione	Medica	è	attivo	dalle	8	alle	ore	18	dal	Lunedì	al	venerdì	e	su	valutazione	
dell'equipe	 medica	 composta	 da	 diverse	 figure	 specialistiche,	 vengono	 accertati	 i	 criteri	 di	
appropriatezza	per	il	ricovero	e	viene	programmato	il	ricovero.			
I	 pazienti	 provengono	dai	 reparti	 ospedalieri,	 pubblici	 o	privati	 a	 seguito	del	 superamento	dello	
stadio	acuto	della	patologia	 con	 impegnativa	del	medico	 curante	ed	Allegato	E	 che	attestano	 la	
patologia	 intervenuta,	 nonché	 la	 conseguente	 necessità	 e	 indifferibilità	 del	 trattamento	
riabilitativo	 intensivo	 in	 regime	 di	 ricovero.	 I	 ricoveri	 dei	 pazienti	 sono	 a	 carico	 del	 Sistema	
Sanitario	Nazionale	con	relativo	DRG	Regionale.	

	
Documenti	da	presentare	all’atto	del	ricovero:	

	
a) Certificazione	 del	 Medico	 Curante	 nella	 quale	 è	 specificata	 la	 necessità	 del	 ricovero,	 la		

diagnosi	ed	i	trattamenti	terapeutici	in	atto.	
b) Fotocopia	della	Cartella	Clinica	dei	ricoveri	precedenti.	
c) Una	relazione	di	richiesta	di	ricovero	e	di	trattamento	riabilitativo	(per	gli	assistiti	dimessi	

da	reparti	ospedalieri	e	da	strutture	pubbliche	e	private).	
d) Documento	di	riconoscimento.	
e) Tessera	Sanitaria.	
f) Codice	Fiscale.	
g) Certificato	medico	attestante	l’assenza	di	malattie	contagiose	in	atto.	
	
Cosa	portare	
	
Pigiama,	indumenti	intimi,	pantofole,	vestaglia;	
Abbigliamento	adatto	alla	riabilitazione	(tute	e	scarpe	da	ginnastica);	
Tutto	 quanto	 può	 servire	 per	 la	 cura	 della	 persona	 (Spazzolino	 e	 dentifricio,	 schiuma	da	 barba,	
rasoi,	assorbenti	igienici	etc…).	
	
Accoglienza		
	
All’accettazione	 i	 pazienti	 sono	 accolti	 da	 personale	 infermieristico	 che	 provvede	 ad	 avvertire	 il	
medico	preposto	al	ricovero	mentre	i	familiari	del	paziente	si	recano	presso	l’Ufficio	Accettazione	
Amministrativa	per	il	disbrigo	delle	pratiche	di	ricovero.	
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Il	 paziente	 ammesso	 al	 ricovero	 è	 accompagnato	 dal	 personale	 al	 reparto	 di	 destinazione	 e,	
quando	è	necessario,	prima	del	trasferimento	in	reparto,	sono	eseguiti	esami	diagnostici	quali,	Rx	
Torace	ed	ECG	ed	esami	ematochimici	di	laboratorio.	
	
Le	informazioni	utili	alla	vita	e	all’organizzazione	pratica	del	reparto	sono	fornite	dal	Caposala.	
Informazioni	 sull’andamento	 clinico	 del	 ricovero	 sono	 fornite,	 ai	 ricoverati	 e	 loro	 familiari,	 dai	
Medici,	durante	gli	orari	di	visita.	
	
Al	 termine	della	 fase	di	 accoglienza	 il	 paziente	ed	 i	 loro	 familiari	 vengono	 informati	 sulle	 regole	
adottate	dalla	Casa	di	Cura	Riabilitativa	“Vanico”.	
	
Divieto	di	fornire	ai	degenti	le	bevande	alcoliche,	e	sostanze	medicamentose.	
	
Divieto	di	fumare	nelle	stanze	di	degenza,	nei	corridoi	del	reparto	e	nei	servizi	di	diagnosi	e	cura.	
	
Ogni	ricoverato	può	chiedere	all’Ufficio	Accettazione	certificato	attestante	il	ricovero.	
	
Viene	fornito	un	questionario	per	valutare	il	grado	di	soddisfazione	per	i	servizi	ricevuti	durante	il	
ricovero.	

	
Dimissioni	

	
Al	 momento	 della	 dimissione	 verrà	 rilasciata	 una	 documentazione	 da	 consegnare	 al	 medico	
curante.	
Sarà	possibile	fare	richiesta,	presso	l’Ufficio	della	Direzione	Sanitaria,	nei	giorni	stabiliti,	copia	della	
cartella	 clinica,	 dei	 referti	 e	 degli	 accertamenti	 effettuati	 durante	 la	 degenza	 ed	 ogni	 altra	
documentazione.	Il	costo	per	il	rilascio	della	cartella	clinica	completa	è	di	euro	15,00.	
	
	
IL	SOGGIORNO	NELLA	CASA	DI	CURA	
	
Complessivamente	 la	 Casa	 di	 Cura	 ha	 52	 stanze	 di	 degenza,di	 cui	 6	 singole	 in	 regime	 libero	
professionale,	ben	areate	ed	illuminate,	con	servizi	igienici	interni,	tutte	rispondenti	ai	requisiti	di	
ottimale	 accoglienza	 collegate	 da	 ampi	 corridoi	 e	 direttamente	 connesse	 alle	 sale	 mediche	 ed	
infermieristiche,nonchè	alle	palestre	e	all'area	dei	servizi	clinici.	
Tutti	 gli	 ambienti,	 comprese	 le	 palestre,	 sono	 climatizzati.	 Ogni	 letto	 è	 dotato	 di	 dispositivo	 di	
chiamata	e	prese	gas	medicali.	

	
Orario	dei	pasti	

	
Ore	07:30	Colazione	
Ore	12:00	Pranzo	
Ore	18:30	Cena	
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Organizzazione	della	giornata	
	

Ogni	momento	della	giornata	è	determinante	per	la	realizzazione	del	Progetto	Riabilitativo.	
Le	 attività	 assistenziali,	 relative	 all’igiene	 della	 persona	 ed	 alla	 somministrazione	 delle	 terapie,	
cominciano	alle	ore	7:00.	
	
Dopo	 colazione,	 prevista	 per	 le	 7:30,	 inizia	 l’attività	 in	 palestra	 di	 Riabilitazione,	 o	 in	 appositi	
ambulatori,	per	 il	 trattamento	riabilitativo,	che	terminerà	comunque	alle	17:00.	Alle	ore	18.00	è	
prevista	la	cena.	
	
La	giornata	si	conclude	alle	ore	21:00	circa,	così	da	consentire	ad	ognuno	il	necessario	riposo.	

	
Orario	delle	visite	

	
L’incontro	con	parenti	ed	amici	è	un	momento	di	valore	per	le	Riabilitazione.	
Ogni	paziente	può	ricevere	visite	da	parte	di	parenti	ed	amici	nelle	seguenti	fasce	orarie:	
	
- Giorni	feriali:	dalle	ore	17:30	alle	ore	20:00	
- Sabato	e	Domenica:	dalle	ore	12:00	alle	ore	14:00	e	dalle	ore	17:30	alle	ore	20:00	

	
Durante	detti	orari	è	auspicabile	che	 le	visite	ai	 ricoverati	non	arrechino	disturbo	alla	quiete	del	
reparto	e	degli	altri	degenti.	
	
Si	rammenta	che	non	sono	ammesse	visite	di	bambini	al	di	sotto	dei	12	anni;	eventuali	permessi	di	
accesso,	con	l’esclusione	dei	reparti	di	degenza,	potranno	essere	forniti	dalla	Direzione	Sanitaria.	
	
	
L’ATTIVITA’	RIABILITATIVA	

	
La	progettazione	ed	 il	 Trattamento	Riabilitativo	 Intensivo	 in	 regime	di	degenza,	viene	effettuato	
attraverso	un	percorso	terapeutico	così	articolato:	
	
1)	 	Valutazione	della	menomazione,	delle	abilità	residue	e	delle	limitazioni										

funzionali,	 dei	 potenziali	 benefici	 attesi	 dall’intervento	 riabilitativo	 e	 del																																			
livello	di	autonomia	conseguito.	

2)	 Elaborazione	e	 stesura	del	Progetto	Riabilitativo	 da	parte	di	un	 team	multiprofessionale	
	 costituito	 da	 Fisiatri,	 Internisti,	 Neurologi,	 Cardiologi,	 Pneumologi,Terapisti	 della	
	 Riabilitazione,	 Infermieri	 Professionali,	 Logopedista,	 Terapista	 Occupazionale	 	 integrato,	
	 quando	necessario	(	a	seconda	della	causa	della	disabilità),	da	specialisti		consulenti.	
3)	 Erogazione	 del	 Trattamento	 Riabilitativo	 complesso	 ed	 articolato,	 distribuito	 nell’arco	
	 delle	 24	 ore	 per	 un	 minimo	 di	 3	 ore	 giornaliera,	 in	 ambienti	 e	 spazi	 adeguati	 e	
	 opportunamente	attrezzati	per	la	valutazione	ed	il	training.	
4)	 Riunioni	di	Team	per	garantire	l’integrazione	e	la	coordinazione	interprofessionale.	
5)	 Pianificazione	 della	 dimissione	 (relazione	 scritta	 con	 completa	 descrizione	 delle	 attività	
	 svolte;	 specifiche	 raccomandazioni	 per	 tutti	 i	 diversi	 operatori,	 care-giver	 che	 potranno	
	 interagire	in	seguito	con	indicazioni	di	supporto	alla	famiglia).	
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6)	 Curare	 la	 riconsegna	 del	 paziente	 al	 proprio	 territorio,	 attivando	 la	 rete	 pubblica	 dei	
	 servizi	 sociali	 e	 sanitari,	 in	 rapporto	 al	 bisogno	 (secondo	 il	 principio	 della	 fattiva	
	 collaborazione	pubblico	–	privato).	
8)	 Sostegno	 psicologico	 al	 paziente	 e	 ai	 suoi	 familiari,	 al	 fine	 di	 agevolare	 i	 processi	 di	
	 socializzazione	ed	il	reinserimento	nell’ambito	familiare	e/o	di	lavoro.	
9)	 Educazione	 ed	 assistenza	 agli	 utenti	 nella	 gestione	 delle	 risorse	 disponibili	 nel	 lungo	
	 periodo	fornendo	al	paziente,	ai	familiari	ed	agli	operatori	che	avranno	in	carico	il	paziente	
	 dopo	 la	 dimissione,	 le	 informazioni	 e	 le	 consulenze	 utili	 allo	 svolgimento	 dei	 programmi	
	 futuri.	

	
	

La	Direzione	Sanitaria	
	

L’Ufficio	di	Direzione	Sanitaria	è	attivo	dal	Lunedì	al	Venerdì,	dalle	ore	9:00	alle	ore	14:00. 
 
Il	Direttore	Sanitario	riceverà	 il	pubblico	ed	 i	collaboratori	scientifici	nel	giorno	della	settimana	e	
nell’orario	affisso	nella	reception.	
	
	
LE	ATTIVITA’	AMBULATORIALI	

	
La	Casa	di	Cura	“Vanico”	offre	servizi	di	radiodiagnostica,	diagnostica	strumentale	e	laboratorio	di	
analisi	 chimiche	 aperto	 anche	 a	 pazienti	 esterni	 all’area	 di	 ricovero.	
Il	 servizio	 si	 avvale	 di	 specialisti	 con	 obiettivi	 prioritari	 della	 riduzione	 dei	 tempi	 di	 attesa	 delle	
prestazioni	 sanitarie	 sul	 territorio	 garantendo	 qualità,	 efficienza	 e	 professionalità	 con	 rispetto	
delle	esigenze	degli	utenti	(referti	consegnati	entro	le	24	ore	successive	alla	prestazione). 
 
La	struttura	e	dotata	di	apparecchiature	di	ultima	generazione:	

	

• RADIOGRAFIA RX 

• ARTO SCAN RMN 

• ECOGRAFIA (CHECK UP ECOGRAFICO) 

• ECOCOLORDOPPLER 

• ECOCARDIOGRAFIA 

• ELETTROMIOGRAFIA 

• RADIOLOGIA ODONTOIATRICA (DENTALSCAN-ORTOPANTOMOGRAFIA 3D) 

• DEXA DENSITOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA 

• MAMMOGRAFIA DIGITALE 	

Per	informazioni	e	prenotazioni	chiamare	lo	0924	81075.	
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STANDARD	DI	QUALITA’	
	
Gli	 standard	 definiti	 in	 questa	 sezione	 costituiscono	un	 punto	 di	 riferimento	 per	 gli	 utenti	 della	
struttura	e	devono	essere	intesi	come	una	dichiarazione	del	livello	di	qualità	del	servizio	offerto	e	
dell’impegno	al	continuo	miglioramento.	

	
Informazione	preventiva	sul	ricovero:	 disponibilità	 telefonica	 della	 segreteria	 a	 fornire	

informazioni	
	
Accesso	al	ricovero:	 servizio	di	prenotazione	e	accettazione	telefonica	
	
Tempo	di	attesa	per	il	ricovero:	 rispetto	delle	liste	di	attesa	
	
Accoglienza	e	accettazione:	 10	 minuti	 circa	 per	 le	 pratiche	 burocratiche	 e	

accompagnamento	alla	camera	di	degenza	
	
Confort	delle	stanze:	 camere	 climatizzate,	 dotate	 di	 servizi	 per	 disabili	

fornite	 di	 chiamata	 ospedaliera,	 telefono,	 TV,	
filodiffusione,	 gas	 medicali	 e	 accesso	 all’esterno	 con	
giardino	

	
Pasti:	 servizio	 esterno	 con	 menù	 personalizzati	 e	 con	

possibilità	di	soggiorno	comune	dotato	di	TV	
	
Pulizia	degli	ambienti:	 2	volte	al	giorno	e	al	bisogno	
	
Regolarità	delle	prestazioni	mediche:	 esecuzione	 di	 diagnosi	 e	 terapia	 idonee,	 presenza	

costante	dei	medici	in	reparto	
	
Adeguatezza	dell’assistenza	
Infermieristica	e	riabilitativa:	 prestazioni	 tempestive	 corrette	 e	 adozione	 di	

protocolli	riabilitativi	idonei	
	
Informazioni	al	paziente	
sui	trattamenti	terapeutici:	 espressione	del	consenso	informato	del	malato	
	
Visite	di	familiari	e	amici:	 secondo	 gli	 orari	 prestabiliti	 e	 senza	 mai	 arrecare	

disturbo	o	ostacolare	le	attività	sanitarie	
	
Riconoscibilità	del	personale:	 è	obbligatoria	 l’esposizione	sulla	“divisa”	dell’apposito	

tesserino	con	nome,	cognome	e	qualifica	
	
Rispetto	della	privacy	 i	dati	personali	vengono	trattati	nel	pieno	rispetto	del	

DLgs	193/2003	
	
Informazione	alla	dimissione:	 al	 momento	 della	 dimissione	 viene	 rilasciata	 idonea	

documentazione	per	il	medico	curante	
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Rilascio	della	cartella	clinica:	 la	 cartella	 clinica	 viene	 rilasciata	 entro	 7	 giorni	 dalla	

richiesta	
	
Questionario	di	valutazione:	 prima	della	dimissione	viene	consegnato	al	paziente	un	

questionario	di	gradimento	del	servizi	
	
Modulo	reclami	 sono	 disponibile	 presso	 la	 segreteria	 i	 moduli	 per	

eventuali	reclami		
	
	
Impegni	e	programmi		
	
L’impegno	della	Casa	di	Cura	è	rivolto	ad	assicurare	l’erogazione	di	servizi,	programmi	riabilitativi	e	
prestazioni	all’avanguardia	dal	punto	di	vista	scientifico	e	tecnico	per	il	recupero	degli	ammalati	in	
un	clima	di	alta	umanizzazione.	
Gli	impegni	programmatici	della	Casa	di	Cura	riguardano	in	particolare:	

La	cura	e	l’assistenza	del	malato	nel	pieno	rispetto	della	dignità	umana,	dei	principi	di	qualità,	
equità,	umanizzazione,	efficacia	ed	efficienza.	

Una	chiara	ed	esauriente	informazione	sul	percorso	diagnostico,	terapeutico	e	riabilitativo	affinché	
il	malato	possa	fornire	il	suo	consapevole	consenso	alle	cure	ed	esservi	pienamente	coinvolto.	

La	completezza	d’informazione	sui	servizi	e	sulle	prestazioni.	

La	disponibilità	al	costante	confronto	con	il	paziente	e	la	sua	famiglia,	anche	tramite	questionari	di	
gradimento.	

La	pronta	valutazione	e	gestione	di	eventuali	reclami,	considerati	strumenti	utili	per	un	continuo	
miglioramento	del	servizio	erogato.	

	
	
MECCANISMI	DI	TUTELA	E	VERIFICA	DEL	SISTEMA	QUALITA’	
	
Impegno	prioritario	della	Direzione	della	Casa	di	Cura	Riabilitativa	“Vanico”	è	 la	costante	verifica	
della	 efficacia	 del	 processo	 riabilitativo	 ed	 il	miglioramento	 degli	 standard	 qualitativi	 attraverso	
l’analisi	di	indicatori	i	cui	risultati	costituiscono	lo	strumento	per	il	miglioramento	continuo.	
	
Reclami	
E’	 possibile	 presentare	 osservazioni,	 segnalazioni,	 proposte	 o	 reclami	 contro	 gli	 atti	 o	 i	
comportamenti	che	negano	o	limitano	la	fruibilità	delle	prestazioni	di	assistenza	sanitaria	e	sociale.	
I	cittadini	possono	esercitare	il	proprio	diritto	mediante:	
	
1* compilazione	 dei	 facsimili	 presenti	 presso	 l’Accettazione	 Amministrativa	 ed	 accettati	 dal	
personale	incaricato	dell'accoglienza	e	della	gestione	organizzativa	ed	umanitaria	del	paziente;	
2* lettera	in	carta	semplice,	indirizzata	al	Direttore	Generale	della	Casa	di	Cura;	
3* segnalazione	telefonica	o	via	fax	all’Ufficio	Relazioni	con	il	Pubblico.	
	
Presso	 l’Accettazione	 Amministrativa	 è	 situata	 una	 "cassette	 reclami"	 adibite	 alla	 raccolta	 delle	
segnalazioni	 suddette,	 che	 verranno	 inoltrate	 alla	 Direzione	 Generale	 	 la	 quale	 provvederà	 ad	
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inviare	all’utente,	entro	il	termine	di	30	giorni	previsto	dalla	normativa,	una	risposta	conclusiva,	nel	
caso	 si	 tratti	 di	 problematiche	 di	 pronta	 e	 veloce	 risoluzione,	 oppure	 una	 prima	 risposta	
interlocutoria	 in	 attesa	 di	 ulteriori	 verifiche	 e/o	 informazioni.	 Al	 termine	 degli	 opportuni	
accertamenti,	verrà	inviata	all’utente	una	risposta	motivata.	
	
	
Indagini	sulla	soddisfazione	degli	utenti	
Al	fine	di	migliorare	la	qualità	e	l’efficienza	dei	servizi	offerti,	la	somministrazione	di	questionari	al	
cittadino/utente,	 in	 forma	 anonima	 o	 con	 intervista,	 permette	 di	 rilevare	 il	 grado	 di	
soddisfacimento	dei	degenti,	relativamente	a:	
	
- Assistenza	medici	
- Accoglienza	ricevuta	
- Completezza	e	chiarezza	delle	informazioni	ricevute	
- Pulizia	dei	locali	
- Qualità	dei	pasti	
- Ambiente	e	comfort	
- Relazioni	con	il	personale	
- Assistenza	infermieristica	
- Attività	riabilitativa	
	
Il	questionario	compilato	(anche	in	forma	anonima)	viene	restituito	al	personale	dell’accettazione	
in	fase	di	dimissione.	
La	Casa	di	Cura	analizzerà	le	risposte	dei	questionari	per	le	successive	considerazioni.	
	
	
Sistema	qualità	
Casa	di	Cura	Riabilitativa	“Vanico”	è	 impegnata	nella	 implementazione	di	un		Sistema	di	Gestione	
per	 la	Qualità	per	orientare,	monitorare	e	 rendere	 il	 servizio	erogato	più	vicino	ai	bisogni	ed	alle	
aspettative	dei	cittadini.	
Sono	attive	procedure	per	la	raccolta	dei	suggerimenti,	osservazioni	o	reclami	da	parte	dell’utente,	
familiari	ed	operatori.	
Il	Responsabile	della	Qualità	ha	anche	funzioni	di	promozione,	programmazione,	organizzazione	e	
coordinamento	 dell’attività.	 Fornisce	 informazioni	 per	 facilitare	 l’accesso	 alle	 prestazioni	 e	
garantire	 l’attuazione	 dei	 principi	 di	 eguaglianza	 e	 imparzialità	 e	 per	 curare	 l’accoglienza	
dell’utente.	
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Questionario	per	i	degenti	
La	 preghiamo	 di	 rispondere	 alle	 seguenti	 domande	 per	 aiutarci	 a	 migliorare	 l’assistenza	 nella	
nostra	 Casa	 di	 Cura.	 Sbarri	 le	 caselle	 che	 meglio	 esprimono	 la	 Sua	 opinione	 e	 imbuchi	 il	
questionario	 nell'apposita	 cassetta	 installata	 nel	 locale	 di	 ricevimento.	 Le	 saremo	 grati	 se	
segnalerà	 gli	 aspetti	 positivi	 e	 negativi	 del	 Suo	 ricovero.	 Le	 risposte	 rimarranno	 anonime	 e	 non	
saranno	viste	dal	personale	del	reparto. 

 
COSA	PENSA	RISPETTO	A:	
	
																																																																																	Eccellente													buono														sufficiente																	insufficiente 
Assistenza	medica		 
	
Assistenza	infermieristica	
	
Informazioni	ricevute	dai	
Medici	sulla	diagnosi	
	
Inform.	Ricevute	dai	medici	
Sul	decorso	malattie	e	cure 
	
Orario	per	i	visitatori	
	
Rapporti	con	il	personale	di	reparto 
	
Pulizia	nel	reparto	
	
Pulizia	ed	igiene	dei	servizi	igienici 
	
Ambiente	e	comfort	(arredam.,	tranquillità) 
	
Organizzazione	della	giornata	nel	reparto	
	
Cibo:	Presentazione	
	
										Qualità 
											
											Quantità 
	
												Orari	pasti	
	
Efficienza	nei	servizi	di:	Accettazione 
																														
																																											Segreteria	
	
-Età																																																																													0-17	anni																																																						18-30	anni	
	
																																																																																		31-60	anni																																																					oltre	60	anni 
	
Sesso																																																																										maschio																																																								femmina	
	
Grado	di	istruzione																																																		elementare																																																			media 
	
																																																																																				diploma																																																								laurea	
	
Data	___________________ 
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Norme	generali	per	i	visitatori	
	
E’	vietato	fumare	all’interno	della	Casa	di	Cura,	(corsie,	corridoi,	bagni,	accettazione,	sala	d’attesa,	
palestre	nonché	cortili,	portici	o	terrazze)	
Il	personale	della	Casa	di	Cura,	incaricato	di	fare	rispettare	tale	divieto,	è	autorizzato	a	denunciare	
ogni	infrazione	alla	Autorità	Competente.	
	
E’	vietata	l’introduzione	di	alimenti	portati	da	parenti	o	visitatori;	per	motivi	di	sicurezza	igienica	e	
sanitaria	tale	disposizione	è	applicata	in	tutti	i	reparti.	
Per	 garantire	 il	 rispetto	 delle	 norme	 igieniche	 e	 la	 privacy	 di	 tutti	 i	 pazienti	 non	 è	 consentito	
l’ingresso	contemporaneo	a	più	di	3	(tre)	visitatori	per	paziente.	
	
L’orario	delle	visite	è	quello	riportato	a	pagina	7	della	“Carta	dei	Servizi”;	e	comunque	non	potrà	
mai	coincidere	con	gli	orari	della	visita	medica	nei	reparti	e	non	sono	ammesse	visite	di	bambini	al	
di	sotto	dei	12	anni.	
	
Durante	 l’orario	di	visita,	 i	parenti	 troveranno	un	Medico	che,	a	 richiesta,	 fornirà	 loro	eventuali	
notizie	 ed	ogni	 chiarimento	 relativo	 alle	 condizioni	 del	 congiunto	 ricoverato,	 ferme	 restando	 le	
disposizioni	di	legge	sul	segreto	professionale	e	sulla	privacy.	
	
Il	Direttore	Sanitario	riceverà	il	pubblico	ed	i	collaboratori	scientifici	nel	giorno	della	settimana	e	
nell’orario	affissi	nella	reception	e	nelle	bacheche	dei	piani	di	degenza.	
	
Il	Direttore	Sanitario	potrà	rilasciare,	in	casi	eccezionali,	permessi	in	deroga	alle	norme	sull’orario	
delle	visite,	valutando,	di	volta	in	volta,	le	necessità	del	singolo	paziente	ricoverato.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

14 

Riepilogo	delle	prestazioni	fornite	
	
	
VALUTAZIONE	DELLE	DIVERSE	TIPOLOGIE	DI	MENOMAZIONE	E	DISABILITA’	
	
RIEDUCAZIONE	FUNZIONALI	DELLE	DISABILITA’	DA	MENOMAZIONI	MOTORIE	
	
GESTIONE	DELLE	PROBLEMATICHE	INFERMIERISTICHE	
	
TERAPIA	OCCUPAZIONALE	
	
RIEDUCAZIONE	RESPIRATORIA	
	
RIEDUCAZIONE	VESCICO	–	SFINTERICA	
	
RIEDUCAZIONE	DELLE	TURBE	AFASICHE	DEL	LINGUAGGIO	
	
RIEDUCAZIONE	DELLE	PRINCIPALI	TURBE	NEUROPSICOLOGICHE	
	
RIEDUCAZIONE	DEI	DISORDINI	COMPORTAMENTALI	
	
RIEDUCAZIONE	DEI	DISORDINI	VISUO	–	PERCETTIVI	
	
ATTIVITA’	PROTESICA	ED	ORTESICA	
	
VALUTAZIONE	E	DEFINIZIONE	DEGLI	AUSILII	
	
EDUCAZIONE	ED	ADDESTRAMENTO	DEL	DISABILE	E	DEI	SUOI	FAMILIARI	
	
TERAPIA	FISICA	STRUMENTALE	
	
RADIODIAGNOSTICA	
	
ANALISI	CHIMICHE	DI	LABORATORIO	
	

	
 


