
 

 
 
 
 
Gentile Ospite, 
 
nell'accoglierla nella nostra struttura, la salutiamo cordialmente  

e la invitiamo a leggere con attenzione questo documento. 
 
La “Carta dei Servizi” vuol farle conoscere l’Ospedale Privato 

Accreditato VILLA REGINA, le prestazioni offerte, le relative 
modalità di accesso, gli obiettivi, gli standard di qualità dei servizi 
erogati ed i meccanismi di controllo adottati al fine di garantirne il 
miglioramento continuo. 

 
Con la Carta dei Servizi, Villa Regina si impegna a stabilire un 

dialogo con il cittadino utente che, attraverso un’informazione 
adeguata, può partecipare attivamente alla vita della nostra Azienda 
esprimendo giudizi, suggerimenti e, perché no, anche i suoi reclami. 

 
Ci auguriamo che questa Carta dei Servizi possa offrirle 

informazioni obiettive ed imparziali e la metta in condizione di 
operare con maggiore cognizione la scelta del luogo di cura 

 
Ringraziandola per l’attenzione, Le auguriamo una pronta 

guarigione con l’impegno da parte nostra di rendere il Suo soggiorno 
il più sereno e confortevole possibile. 

 
Cordialmente 
La Direzione 
 

 
Bologna, Febbraio 2019 
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SEZIONE I: Presentazione 
 

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA REGINA 
 
L’Ospedale Privato Accreditato Villa Regina è una struttura sanitaria 
autorizzata con provvedimento del Sindaco del Comune di Bologna N.18931 
del 2/02/2001 e successive integrazioni, all’esercizio di numerose attività 
ambulatoriali e delle seguenti attività di ricovero articolate su 50 posti letto 
autorizzati: Chirurgia generale, Ortopedia, Oculistica, Ginecologia, 
Otorinolaringoiatria, Urologia, Medicina generale, Recupero e Riabilitazione 
funzionale, Lungodegenza.  
 
E’ inoltre una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio Sanitario 
Nazionale, con determinazione della regione Emilia Romagna n.15390 del 
30.12.2010 e successiva rettifica determinazione n.4142/2011. 
L’Ospedale Privato Accreditato Villa Regina è inoltre struttura certificata 
secondo le norme UNI EN ISO 9001 da aprile 2015.  
 
Ricordiamo anche che l’Ospedale Privato Accreditato Villa Regina è iscritto 
all'Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.), organo ufficiale del 
sistema sanitario privato italiano. 
 

PRINCIPI GUIDA DELLA NOSTRA ASSISTENZA 
 
I principi che guidano la nostra missione di cura ed assistenza del malato 
possono essere sintetizzati come segue: 
• centralità ed unicità del malato, che significa mettere la nostra  struttura 

al servizio del paziente onde assicurargli la massima serenità durante il 
ricovero 

• prestazioni altamente qualificate grazie alla dotazione di tecnologie 
d’avanguardia e alla presenza di personale accuratamente selezionato 

• massimo comfort alberghiero con camere accoglienti e dotate  dei 
migliori servizi  

 

LA POLITICA PER LA QUALITA’  
 

Di seguito esplicitiamo la nostra Politica per la Qualità, ovvero l’insieme di 
impegni assunti da Ospedali Privati Riuniti spa affinché le aspettative e 
bisogni dei diversi soggetti interessati dall’attività dell’Ospedale Privato 
Accreditato Nigrisoli e dell’Ospedale Privato Accreditato Villa Regina 
possano trovare risposta.  

 

Impegni nei confronti dei pazienti 
 

• Fornire chiara e trasparente informazione sui servizi offerti, le 
modalità e condizioni di accesso, le regole di permanenza negli 
Ospedali e i percorsi diagnostico-terapeutici proposti 

• Organizzare iter di accesso semplici, facilitati, rispettosi delle priorità 
in relazione alla variabili cliniche e degli impegni temporali presi 

• Personalizzare il percorso del paziente garantendo attenzione alla 
persona, alla sua privacy ed ai suoi bisogni specifici. 

• Garantire una qualificata accoglienza e assistenza erogata da 
operatori, sanitari e non sanitari, cortesi, competenti e che operano 
in modo integrato 

• Promuovere percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi efficaci ed 
appropriati guidati dalle migliori evidenze scientifiche 

• Favorire la collaborazione dei parenti nella assistenza al paziente 
non autosufficiente e la presenza in generale dei visitatori in un 
contesto di regole di accesso e permanenza nei reparti che 
garantisca la tranquillità e la privacy degli ospiti 

• Assicurare un ambiente confortevole (pulito, silenzioso, ordinato, 
funzionale) e sicuro 

• Garantire un attento ascolto del parere del paziente sulla qualità 
dell’assistenza ricevuta e tempestive risposte in caso di 
segnalazione di problemi 

• Adottare le migliori pratiche e procedure di gestione del rischio per 
mitigare e, quando possibile, eliminare i rischi connessi con lo 
svolgimento di attività assistenziali e sanitarie 
 

 
Impegni nei confronti del personale 

 
• Favorire le condizioni per assicurare la stabilità del rapporto di lavoro 
• Creare un contesto lavorativo in cui regole, impegni e 

comportamenti attesi siano chiari e rispettati e sia incentivata la 
collaborazione 

• Dare evidenza all’impegno ed ai risultati raggiunti  
• Favorire l’acquisizione ed il miglioramento nel tempo delle 

competenze professionali e la loro valorizzazione nel gruppo 
• Favorire il coinvolgimento del personale nel miglioramento delle 

procedure e percorsi organizzativi e sanitari degli ospedali e nella 
valutazione delle attività e dei risultati assistenziali 

 
 



 

         Impegni nei confronti del contesto istituzionale e territoriale 
 

• Operare per il miglioramento continuo del modello gestionale, 
organizzativo e tecnico-professionale garantendo il rispetto delle 
requisiti di accreditamento, nella ricerca ed il mantenimento di 
elevati standard qualitativi del prodotto-servizio 

• Rispetto dei requisiti della norma ISO 9001, per garantire all’utente 
finale l’impegno alla ricerca del massimo soddisfacimento del cliente 
in ogni attività attraverso l’applicazione ed il monitoraggio delle 
attività/processi  

• Proseguire il mantenimento del modello organizzativo ex D.lgs 231 
per la prevenzione della responsabilità amministrativa per reati 
societari  

• Trasparenza e responsabilità sociale espressa con il bilancio sociale 
aggregato del comparto sanitario privato AIOP della provincia di 
Bologna 

• Rispettare i contratti ed i budget assicurando trasparenza e 
collaborazione nella gestione degli impegni e degli aspetti 
procedurali 

• Collaborare attivamente per migliorare la continuità dei percorsi del 
paziente sul territorio 

• Favorire l’adesione ai progetti sanitari regionali   
 

 
Impegni nei confronti dei professionisti 

 
• Assicurare chiarezza del rapporto tra Ospedali e Professionisti su 

obiettivi, procedure e reciproci impegni con momenti di valutazione 
congiunti 

• Offrire un contesto strutturale, specialistico e assistenziale di alto 
livello in cui operare 

• Assicurare una rapida integrazione dei nuovi professionisti con gli 
altri operatori sanitari ed amministrativi dell’Ospedale 

• Considerare tutti i professionisti che operano negli ospedali come 
parte integrante dell’organizzazione OPR a prescindere dalla natura 
del rapporto 

• Assicurare il ritorno informativo al Professionista sulla qualità del suo 
operato sia dal punto di vista organizzativo-procedurale che 
assistenziale 
 
 
 
 

Impegni in tema di formazione e aggiornamento 
 

• Acquisire e mantenere l’accreditamento di OPA Nigrisoli come 
Provider ECM ed assicurare l’adesione ai requisiti in tema di 
“governo della funzione formazione” 

• Coinvolgere i Responsabili/Coordinatori ed il personale 
nell’identificazione dei fabbisogni formativi 

• Sviluppare una offerta formativa di elevata qualità e coerente con i 
bisogni dei singoli, dei gruppi professionali, delle strategie di 
sviluppo di OPR, di eventuali soggetti esterni a cui possono essere 
rivolte specifiche iniziative in linea con gli indirizzi nazionali e 
regionali 

• Facilitare l’acquisizione dei crediti formativi ECM da parte del 
personale ed assicurare la formazione obbligatoria nel rispetto della 
normativa vigente 

• Valorizzare le competenze interne nella progettazione, 
organizzazione e realizzazione dei corsi 

 
 
SEZIONE II: Informazioni sulla struttura ed i servizi forniti 
 

COME RAGGIUNGERCI 
 
Villa Regina è situata in Via Castiglione n.115, alle porte del centro storico 
di Bologna, a ridosso della vasta area verde dei Giardini Margherita, dove è 
possibile inoltre usufruire di ulteriori aree di parcheggio a pagamento.  
E’ a disposizione di ospiti e visitatori un parcheggio interno gratuito aperto 
tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 21.00. 
Villa Regina è facilmente raggiungibile con ogni mezzo da più parti della 
città: 
-per coloro che viaggiano in auto il punto di riferimento è la Porta Castiglione, 
sui viali di circonvallazione, da lasciarsi alle spalle salendo in direzione San 
Michele in Bosco; 
-per coloro che si servono dei mezzi pubblici, gli autobus che collegano il 
centro e la stazione ferroviaria sono le linee n.30 (direzione S.Michele in 
Bosco o Ospedale Rizzoli) oppure con la Navetta A, con frequenza di 15-20 
minuti tutti i giorni anche i festivi; 
-per chi viaggia in aereo, l’aeroporto Guglielmo Marconi è servito da navette-
bus con direzione città. 

 
 
 



 

 
PRESENTAZIONE DEI NOSTRI SERVIZI 

 
L’ ATTIVITA’ DI RICOVERO  
 
Villa Regina effettua attività di ricovero ordinario ed in “day surgery”, in 
camera doppia con letto per l’accompagnatore o in camera singola, per un 
totale di 50 posti letto (di cui 45 accreditati) distribuiti nelle specialità di 
Chirurgia generale, plastica, vascolare, Ortopedia, Oculistica, Ginecologia, 
Urologia, Otorinolaringoiatria, Medicina Generale, Riabilitazione, 
Lungodegenza. 
 
Il ricovero può avvenire in regime privato (a totale carico del paziente, tramite 
assicurazioni private e casse mutue) o in regime di accreditamento con il 
S.S.N. 
 
Il ricovero in accreditamento è destinato principalmente a pazienti che 
risiedono fuori dalla nostra regione ed in piccola quota a pazienti residenti in 
Emilia Romagna limitatamente ad alcune specialità. Villa Regina ha inoltre 
una convenzione con l’Ausl di Bologna in base alla quale mette a 
disposizione 10 posti letto di riabilitazione estensiva per i pazienti trasferiti 
dalle strutture pubbliche. 
 
Il totale dei pazienti presi in carico in regime di ricovero sia medico 
riabilitativo che chirurgico è di circa 2700 all’anno compresi i casi in day 
surgery. 
 
La nostra struttura offre una completa assistenza infermieristica e tecnica ai 
suoi ospiti, a mezzo di personale altamente qualificato. L’organizzazione del 
reparto è garantita dalla Capo Sala alla quale e’ possibile rivolgersi per 
qualsiasi necessità. Si precisa che è presente il servizio di guardia medica 
attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e che la struttura pur non essendo dotata 
di letti di terapia intensiva ha comunque stipulato accordi con l’Azienda 
Ospedaliera S.Orsola Malpighi per il trasferimento in urgenza dei pazienti 
che ne hanno necessità.  
 
Nelle tabelle di seguito elenchiamo per ciascuna funzione di ricovero di area 
chirurgica e di area medico-riabilitativa i medici delle Equipe e le principali 
prestazioni erogate nelle singole specialità 
 

 

 

 

ATTIVITA’ DI RICOVERO 
 

UNITA’ 
FUNZIONALE 

MEDICI delle Equipe 
chirugiche 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI 

CHIRURGIA 
GENERALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dott. Nicola Arena 
Dott. Annalisa Arena         
Dott. Christian Baraldi       
Dott. Pietro Panettiere   
Prof. Alberto Grassigli    
Dott. Giorgio Guidi         
Dott. Gianluca Liberatore  
Dott. Antonella Mura      
Dott. Luciano Pedrini       
Dott. A.G. Rizzente      
Dott. Nicola Palumbo 
Dott. Roberto Vecchi        

Trattamento di tutte le patologie 
chirurgiche minori e maggiori 
anche mediante video 
endoscopia 
• Chirurgia della mammella 
• Chirurgia del colon 
• Chirurgia della tiroide 
• Chirurgia delle vie biliari 
• Chirurgia flebologica  
• Chirurgia ricostruttiva della 

parete addominale (ernie, 
laparoceli),  

• Chirurgia vascolare 
CHIRURGIA 
PLASTICA 

 
 

Dott. Nicola Arena     
Dott. Daniele Fasano     
Dott. Mario Marra      
Dott. Maurizio Papaleo   
Dott. Maurizio Vignoli  
Dott. F.M. Montanari 
 

• Mastoplastiche 
• Liposuzioni,  
• Lifting 
• Blefaroplastiche 
• Trattamento di cicatrici 
• Settorinoplastiche 

GINECOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dott. Maurizio Bracciani     
Dott. Giovanni Casa         
Dott. Walter Ciampaglia   
Dott. Graciela Cognigni  
Dott. Paola Marchesini  
Dott. Luisa Montesano  
Dott. Eumenia Mulè        
Dott. Massimo Zuanetti    
 

Trattamento delle principali 
affezioni ginecologiche con 
particolare riferimento a:  
• Isterectomie, 
• Colpoisterectomie,  
• Cervico cistopessi,  
• Chirurgia ginecologica 

isteroscopica e 
laparoscopica operativa 
(cisti ovariche, miomi 
uterini, etc..) 

OCULISTICA Dott. Giorgio Toderini  
Dott. Giorgio Oddo Bravetti 
 
 
 
 
 

Trattamento chirurgico delle 
principali patologie oculistiche 
• Interventi per cataratta  
• Interventi per glaucoma 
• Distacco di retina 

(cerchiaggio e vitrectomia) 
 

 



 

ATTIVITA’ DI RICOVERO 
UNITA’ 

FUNZIONALE 
MEDICI delle Equipe 

chirugiche 
TIPOLOGIA DI INTERVENTI 

 ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Dott. Maurizio Bertoni         
Dott. Carlo Cervellati      
Dott. Paolo Dolci            
Prof. Giorgio Fontanesi    
Dott. Maurizio Bellettato 
Dott. Maurizio Bergami 
Dott. Gianluca Ghirardini     
Dott. Giannicola Lucidi              
Prof. Gennaro Pipino 
Dott. Bruno Romano        
   

 
• Chirurgia protesica di anca, 

ginocchio e spalla 
• Chirurgia della colonna 
• Chirurgia della mano,  

piede 
• Chirurgia ginocchio e 

spalla anche in artroscopia  
• Interventi di routine sui vari 

tratti ossei 
 
 
 
 

OTORINO-
LARINGOIATRIA 

Dott. Giovanni Farneti      
Prof. G.Franco Messerotti  
 
 
 

Principali interventi: 
• Otosclerosi 
• Laringosospensione 
• Timpanoplastica 
• Colesteatomia 
• Tiroidectomia 
• Tonsillectomia 
• Adenoidectomia 

 
UROLOGIA Dott. Tiziano Benuzzi     

Dott. Diego Cuzzocrea  
Dott. Donato Lupardi     
Dott. Marco Maroccia    
 

• Adenoma prostatico 
• Prostatectomia radicale 
• Chirurgia endoscopica 

transuretrale della prostata 
e della vescica (TURP-
TURV) 

• Cistoscopia operativa 
• Cistoscopia diagnostica 
• Chirurgia dell’impotenza 
• Chirurgia apparato 

riproduttivo  
 

ATTIVITA’ DI RICOVERO 
UNITA’ 

FUNZIONALE 
 

MEDICI delle Equipe 
chirugiche 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI 

SERVIZIO DI 
ANESTESIA 

Dott. Pompeo De Patre 
Dott. Antonio Lamma 
Dott. Alessandro Baravelli 
Dott. Andrea Gentili 
Dott. Maria Pia Rainaldi 
Dott. Andrea Colì 

• Il servizio provvede 
all’assistenza 
anestesiologica dei pazienti 
ricoverati. Gli anestesisti 
seguono il paziente in ogni 
fase del percorso dalla fase 
pre-operatoria, 
all’assistenza in sala, al 
periodo di risveglio, 
all’immediato post-
operatorio. 

 
MEDICINA 

GENERALE 

 
Dott. Alberico Borghi       
Dott. Roberto Franchini    
Dott. Sandro Uva           
 

 
• Accertamenti diagnostici e  

trattamento delle principali 
patologie internistiche  
 

 
RIABILITAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dott. Alessandra Ferrari  
Dott. Errica Rizzo    
Dott. Barbara Rizzi  
 
 

 
• Trattamento di pazienti con 

patologie invalidanti 
dell’apparato locomotore 
 

• Riattivazione alla marcia e 
rieducazione funzionale in 
pazienti ortopedici trattati 
chirurgicamente e non  
(protesi d’anca, ginocchio, 
esiti di fratture); 

 
• Rieducazione neuromotoria 

in patologie neurologiche di 
varie natura  

 
• Idrokinesiterapia  
(trattamento in acqua presso 
struttura sanitaria esterna) 
 



 

MODALITA’ DI RICOVERO 
 
IL RICOVERO IN ACCREDITAMENTO CON IL SSN  
 
Sono obbligatori i seguenti documenti: 
1. Carta identità valida 
2. Tessera sanitaria 
3. Codice fiscale 
4. Richiesta del medico di base. Essa   deve obbligatoriamente indicare, 

i dati anagrafici del paziente, il reparto di ricovero e la diagnosi i di 
ricovero. 

 
Per i ricoveri in accreditamento il paziente non deve pagare nulla, fatta 
eccezione per i ticket ed i comfort alberghieri eventualmente richiesti 
(tv, internet, telefono). 
 
IL RICOVERO A PAGAMENTO   
 
Il paziente può prenotare il suo ricovero accordandosi direttamente con i 
medici dell’Ospedale privato accreditato Villa Regina. Per informazioni più 
specifiche in merito ai ricoveri, i pazienti possono contattare anche 
telefonicamente il personale dell’Ufficio Accettazione.  
Al momento del ricovero è necessario presentare: 
 Carta d’identità valida 
 Codice fiscale 
  
 
ASSICURAZIONI PRIVATE E CASSE MUTUA  
 
Le convenzioni con fondi assicurativi possono essere effettuati in forma 
diretta e indiretta.  
La forma diretta prevede che il paziente non paghi nulla al momento della 
dimissione (salvo eventuali supplementi o franchigie che verranno 
comunicate, di volta in volta dall’assicurazione alla nostra struttura).  
 
La forma indiretta prevede che il paziente paghi personalmente il conto 
chiedendone poi rimborso al fondo assicurativo. 
 
Vi forniamo qui di seguito l’elenco di tali convenzioni, informandovi che le 
Assicurazioni che forniscono questo servizio sono in continuo aumento, 
pertanto vi invitiamo a contattare la nostra struttura per avere informazioni 
aggiornate su ulteriori convenzioni stipulate rispetto a questo elenco. 
 

 
ASSICURAZIONE 

 
PRESTAZIONI CONVENZIONATE FORMA 

ASSIRETE 
 

Ricoveri; Visite DIRETTA 

BLUE  
ASSISTANCE 

Ricoveri, Day Surgery, Visite,  
Diagnostica, Interventi Ambulatoriali  
 

DIRETTA 

CAMPA Ricoveri, Diagnostica, Medicina DIRETTA 
 INDIRETTA 

CASAGIT 
 

Ricoveri, Day Surgery  DIRETTA 

C.A.S.P.I.E. 
 

Ricoveri, Day Surgery, Interventi 
Ambulatoriali,  Visite, Diagnostica  

DIRETTA 
 

EMEC Diagnostica limitatamente a: Radiologia, 
Ecografia, Esami Laboratorio, 
Cardiologia 

DIRETTA 

EUROPE 
ASSISTANCE 

Ricoveri; Day Surgery, Visite, 
Diagnostica, Interventi Ambulatoriali 
 

DIRETTA 

FASDAC 
 

Ricoveri, Day Surgery INDIRETTA 

FASI/FASI OPEN 
FASCHIM 

Ricoveri, Day Surgery, Visite, 
Diagnostica, Interventi Ambulatoriali 

DIRETTA 

FILO DIRETTO Ricoveri, Day Surgery, Visite, 
Diagnostica, Interventi Ambulatoriali 
 

DIRETTA 
INDIRETTA 

G.G.L 
 

Ricoveri, Visite, Diagnostica DIRETTA 

GRUPPO POSTE 
ITALIANE  

Ricoveri, Visite, Diagnostica DIRETTA 

MONDIAL 
SERVICE 

Ricoveri DIRETTA 

MV ASSISTANCE Ricoveri, Visite, Day Surgery DIRETTA 
NEWMED  Ricoveri,  

Interventi Ambulatoriali, Visite, 
Diagnostica  

DIRETTA 
INDIRETTA 
 
 

PREVIMEDICAL 
 

Ricoveri, Visite, Diagnostica DIRETTA 

SARA 
ASSICURAZIONI 

Ricoveri, Visite DIRETTA 

UNISALUTE Ricoveri, Day Surgery, Visite,  
DIRETTA Diagnostica, Interventi Ambulatoriali 

 
 



 

IL RICOVERO IN OSPEDALE 
 
Cosa portare 
 
Oltre ai documenti sopra elencati, è importante consegnare al personale 
sanitario la documentazione clinica riguardante altri eventuali ricoveri, 
lastre, refertazione di esami strumentali effettuati recentemente (non 
anteriori a sei mesi). 
In caso di eventuali terapie farmacologiche in atto, è necessario 
comunicarle al medico, vi suggeriamo pertanto di riepilogarle in apposito 
foglio, eventualmente anche con l’aiuto del vostro medico di base.  
 
L’ARRIVO  
 
I ricoveri si effettuano:  

dal Lunedì al Venerdì    7.00 -18.00 -  Sabato  8.00-12,30 
 
All’arrivo il paziente, o un suo familiare, verrà accolto dalla reception, aperta 
tutti i giorni dalle 7.00 alle 21.00, che lo indirizzerà all'Ufficio Accettazione 
per il disbrigo delle pratiche amministrative. Si ricorda che in questa 
occasione verrà richiesto il consenso a trattare i suoi dati personali ai fini 
della normativa sulla privacy (art. 13 DL 39/6/2003 N.196).   
  
 
DURANTE IL RICOVERO 
 
Assistenza Medica nei reparti di area medica 
Le visite giornaliere dello Staff Medico di Medicina e di Riabilitazione 
avvengono, di norma, dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Poiché il paziente ha 
sempre il diritto di essere adeguatamente informato sulle sue condizioni di 
salute, il Medico responsabile ed i Medici di reparto sono disponibili a fornire 
ulteriori informazioni e chiarimenti nei seguenti orari, dalle 12.00 alle 13.00.  

 
Assistenza Medica nei reparti di area chirurgica   
Le visite dei Chirurghi ai pazienti ricoverati sono quotidiane. Gli orari di visita 
sono necessariamente elastici per consentire il percorso di accesso, ricovero 
e preparazione all’intervento. Anche nel decorso post-operatorio la visita ai 
pazienti è quotidiana e può essere effettuata più volte nel corso della 
giornata a seconda delle necessità del singolo caso.  
I Medici Chirurghi curanti e collaboratori sono disponibili a fornire 
informazioni ai familiari al termine di ogni seduta operatoria. In caso di 
necessità é possibile prendere contatti con il Medico Chirurgo interpellando 
la Capo Sala.  

 
Servizio di Guardia Medica 
Il nostro servizio di guardia medica, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
 
Assistenza infermieristica 
Villa Regina garantisce una completa assistenza infermieristica e tecnica ai 
suoi ospiti grazie a personale qualificato. L’organizzazione ed il 
coordinamento del personale è affidata alla Capo Sala, che è presente in 
reparto dal lunedì al venerdì dalle h.8.00 alle h.14.00, sabato escluso.  
All’accoglimento del paziente in reparto, il personale infermieristico provvede 
ad assegnare un braccialetto identificativo destinato a rendere certa la 
sua identificazione in tutte le fasi del ricovero. 
La divisa del personale addetto all’assistenza vi aiuterà a contraddistinguere 
le funzioni delle varie figure professionali grazie ad una striscia colorata 
presente sulle tasche: 
-capo sala: divisa bianca con striscia di colore rosso, 
-infermiere: divisa bianca con striscia di colore blu, 
-operatore socio sanitario: divisa bianca con striscia di colore verde 
 
Ospedale senza dolore 
Nell’ambito dei programmi per la lotta al dolore messi in campo dal Servizio 
Sanitario della Regione Emilia Romagna ed attualmente nel rispetto della 
recente Legge 38 del 15/03/2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle 
cure palliative ed alla terapia del dolore”, il nostro “Comitato Ospedale Senza 
Dolore” continua ad operare per l’adozione di linee guida per il trattamento 
e la rilevazione del dolore oltre alla formazione del personale medico e 
sanitario per diffondere la cultura di prendersi cura della sofferenza e dare 
risposta ai bisogni dei malati. 
 
 
LA DIMISSIONE 
 
Il giorno precedente a quello della prevista dimissione, il Medico Curante 
provvede ad avvisare, dopo la visita di controllo, il paziente o i familiari in 
modo da agevolare l’organizzazione del rientro al domicilio o del 
trasferimento in altra struttura. 
All’atto della dimissione il Medico rilascia al paziente, la lettera di dimissione 
che il paziente potrà consegnare al medico di base, contenente oltre alla 
diagnosi, informazioni dettagliate sui principali accertamenti clinici effettuati, 
il decorso della malattia e le indicazioni relative ad eventuali terapie da 
proseguire a domicilio. 
Il giorno della dimissione il letto deve essere lasciato libero entro le ore 9.00. 
  



 

Modalità di pagamento  
 
I ricoveri in accreditamento sono completamente a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, salvo eventuali ticket e comfort alberghieri richiesti. 
Presso l’Ufficio Cassa devono essere regolate le degenze a pagamento, le 
eventuali differenze di classe ed i comfort usufruiti durante il ricovero. Gli 
oneri a carico del paziente sono quelli previsti da appositi tariffari ed 
preventivati dal personale amministrativo in sede di accettazione. Si ricorda 
che per le degenze a pagamento, gli onorari medici sono fatturati 
direttamente dai singoli professionisti. 
Il pagamento, seguito dalla emissione di regolare fattura, può essere 
effettuato in contanti, tramite bancomat, carta di credito, assegno o bonifico 
bancario.  
 
Richiesta copia cartella clinica  
 
Al termine del ricovero, il diretto interessato può richiedere all’ufficio 
accettazione copia della cartella clinica, che dopo 7 giorni potrà essere 
ritirata o, su richiesta, spedita per posta. 
Ai fini della tutela della privacy, la documentazione sanitaria deve essere 
ritirata esclusivamente dal diretto interessato o da persona da lui incaricata 
munita di delega con documento di riconoscimento proprio e del delegante. 
Si precisa che l’onere della copia di cartella e delle eventuali spese di 
spedizione è a carico del richiedente.  
 
 
 

INFORMAZIONI ACCESSORIE 
 

   DISTRIBUTORE DI BEVANDE 
            Al piano terra nella sala d’attesa principale è situato un distributore 
automatico di acqua minerale, bevande calde, fredde, snack e gelati. 
 

 
  RIVISTE E GIORNALI 

Presso la portineria è possibile prenotare quotidiani e riviste. 
 
 

  SEGNALETICA   
Indicazioni chiare e ben visibili sono presenti nei corridoi e nei piani 

di tutta la struttura per favorire l'orientamento di utenti e visitatori al suo 
interno. 
 

     FUMO 
Per disposizioni di legge e per rispetto nei confronti di coloro che 

accedono ad un luogo di ricovero e di cura, è assolutamente vietato 
fumare all'interno di tutta struttura. 
 

    LE VISITE DI PARENTI E AMICI 
Le visite non devono essere di ostacolo alle attività mediche e di riordino;  

è altresì indispensabile non arrecare disturbo al riposo degli altri pazienti 
ricoverati. 
Ogni paziente può ricevere visite da parte di parenti e amici nei seguenti 
orari:  

alle h.7.00-8.30  e 11.30- 14.00 / h.17.30 -20.00. 
 
Sono ammessi nelle stanze solamente due visitatori per ogni singolo 
degente e solo negli orari sopra indicati. 
 
Qualora i familiari del paziente desiderino rimanere con il proprio congiunto, 
è necessario che si rivolgano alla caposala che, valutata la richiesta, se ne 
esistono le condizioni, autorizzerà l’accesso e la permanenza al di fuori degli 
orari di visita. 
I cancelli di accesso alla struttura vengono chiusi alle ore 22.00. 
Il personale presente durante il turno notturno risponde alle chiamate 
esterne solo nei casi di urgenza.   
 
 

CAMERE 
 
Le camere sono molto ampie, silenziose, con bagni 

dedicati, climatizzate, provviste di cassaforte e dotate di tutti i migliori confort, 
sistema di interfono per comunicare in ogni momento con la Caposala ed il 
personale infermieristico. A pagamento è possibile avere TV e collegamento 
ad internet.  
Le camere sono prevalentemente a due letti.  



 

 
 

 PASTI  
 
I pasti vengono serviti nei seguenti orari: 

• Colazione    h. 8.00 
• Pranzo         h. 12.00 
• Cena            h. 18.00   

 
Al paziente viene sottoposto il menu con varie alternative di scelta, sono 
inoltre previsti menù specifici per i pazienti che necessitano di particolari 
diete alimentari (pazienti diabetici, ipertesi, ecc.).  Vi preghiamo di segnalare 
anche alla capo sala eventuali intolleranze o allergie alimentari. 
 
L’accompagnatore che assiste il degente può richiedere a pagamento la 
consumazione dei pasti in camera. 

 
ATTIVITA’ AMBULATORIALE 

Di seguito facciamo un breve cenno alla nostra attività ambulatoriale e di 
diagnostica per immagini indicando per alcune specialità le prestazioni più 
comuni. Ricordiamo che l’elenco dei professionisti è suscettibile di 
cambiamenti durante l’anno. Le prenotazioni possono essere fatte 
telefonicamente, oppure presentandosi direttamente presso gli appositi 
uffici.  
 
PRENOTAZIONI AMBULATORIALI: 
tel.: 051 338811 orari: 

 tutti giorni 9.00-19.00  sabato escluso 
 

PRENOTAZIONI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:  
tel: 051 338813 orari:  

 da lunedì a venerdì 8,30-13.00/14.00-17.00 – sabato escluso 
 

PUNTO PRELIEVI 
tel.: 051 338802 orari:  

 pazienti non convenzionati col SSN dal lunedì al venerdì dalle h.7.00 
alle 9.00 senza prenotazione.  

 
 
 

ATTIVITA’ AMBULATORIALE  Prestazioni tutte a pagamento 
AGOPUNTURA Dott. Antonio Lamma   • Agopuntura 

CARDIOLOGIA 
 

Dott. Maurizio Baroni    
Dott. Alberico Borghi   
Dott. Sandro Uva       
Dott. Ugo De Castro   
 

• Visita cardiologica 
• Elettrocardiogramma di 

base 
• Eco cardio-color-doppler 

 
CHIRURGIA  
GENERALE 

Dott. Nicola Arena         
Dott. Enrico Marlia          
Dott. Enrico Zanni 
Dott. Roberto Vecchi    
    

• Visita Chirurgica 

 
 
 
 
 



 

 
ATTIVITA’ AMBULATORIALE  Prestazioni tutte a pagamento 

CHIRURGIA 
 VASCOLARE – 
ANGIOLOGIA 

Dott. Antonella Mura  
Dott. Luciano Pedrini  
 

• Visita specialistica  
angiologica 

• Flebologia 
• Scleroterapia 
• Eco color doppler 

vascolare 
•  

CHIRURGIA PLASTICA 
E RICOSTRUTTIVA 

Dott. Nicola Arena 
Dott. F.P. Montanari        
 

• Visita specialistica  
 

DERMATOLOGIA Dott. M.P. De Padova • Visita specialistica  
• Asportazione chirurgica 

laser 
• Mappatura nei 

DIETOLOGIA  
 

 
Dott. Cristina Segafredo  
 

 
• Visita dietologica 

 
EMATOLOGIA  
 

Dott. Paolo Ricci         
 

• Visita specialistica 
 

ENDOCRINOLOGIA 
 

Dott. Roberto Franchini    
Dott. Alvise Pascoli      
   
 

• Visita specialistica 
• Ecografie tiroidee 
• Ago aspirato 

GASTROENTEROLOGIA 
ENDOSCOPIA  
DIGESTIVA 

Dott. Tino Casetti          
Dott. Paolo Malaguti        
Dott. Antonio Piemontese 
Dott. Patrizia Landi    
 

• Visita gastroenterologica 
• Colonscopia 
• Esofago-gastro-duodeno 

scopia 

GERIATRIA Dott. Roberto Franchini   
 

• Visita specialistica 

 
GINECOLOGIA  
 

 
Prof. Sergio Alessandri   
Dott. Aurelio Giulio Greco  
Dott. Franca Paola 
Marchesini  
Dott. Anna Medori  
Dott. Luisa Montesano  
Dott. Massimo Zuanetti   
Dott. Marcella Nardi 

 
• Visita ginecologica 
• Eco transvaginale 
• Biopsia 
• Colposcopia 
• Diatermocoagulazione 
• Rimozione e intr.IUD 
• Pap test  
•  

 
MEDICINA INTERNA 
 
 

 
Dott. Alberico Borghi       
Dott. Sandro Uva        

 
• Visita medica 
 

 

 
 
 

ATTIVITA’ AMBULATORIALE  Prestazioni tutte a pagamento 
NEFROLOGIA
  

Dott. G.M. Frascà    • Visita specialistica 

OCULISTICA Dott. Stefania Spangaro  • Visita oculistica 
• Campo visivo 
 

ONCOLOGIA Dott. Maurizio Marangolo   
Prof. Francesco Rivelli        
 

• Visita oncologica 
 

ORTOPEDIA Dott. Carlo Cervellati    
Prof. Giorgio Fontanesi     
Dott. Giuseppe Maida 
Dott. B.V. Romano         
         
 

• Visita ortopedica 
• Bendaggio funzionale 
• Infiltrazione (con Hyalgan) 
• Rimozione gessi  

OTORINO 
LARINGOIATRIA 

Dott. Giovanni Farneti       
Prof. Gianfranco 
Messerotti  

• Visita otorinolaringoiatrica 

PNEUMOLOGIA 
 

Dott. Mario Schiavina 
 

• Visita specialistica di 
pneumologica ed 
allergologica  
 

 
PSICOLOGIA  
 

  
Dott. Francesca Visani     
  

• Disturbi comportamento 
alimentare 
 

REUMATOLOGIA Prof. Luigi Frizziero  
Dott. Renato La Corte 

• Visita reumatologica 
 

RADIOLOGIA 
ECOGRAFIA 

Dott. Roberto Franchini  
Dott. Stefano Mignani    
Dott. Angelo Zanetti     
Dott. Libero Barozzi 
Dott. Antonella Raducci     

• Tradizionale 
• Mammografia digitale 
• Ecodopller 
• Contrastografici 

SENOLOGIA Prof. Sergio Alessandri  
Dott. Roberto Franchini 
 
 

• Ago aspirato 
• Eco mammaria 
• Visita specialistica per le 

patologie mammarie 
• Biopsia della mammella 

 
UROLOGIA Dott. Diego Cuzzocrea 

Dott. Marco Maroccia 
• Visita specialistica 



 

SEZIONE III: STANDARD DI QUALITA’: IMPEGNI E PROGRAMMI 
 

LA QUALITA’ A VILLA REGINA - IMPEGNI E PROGRAMMI  
 

GLI IMPEGNI ASSUNTI  
 
L’organizzazione che si è data L’Ospedale Privato Accreditato Villa Regina 

per garantire un servizio adeguato alle aspettative dei propri ospiti ed 

impostato sui principi della gestione e del miglioramento della qualità, passa 

attraverso un’accurata pianificazione dei processi e delle attività. 

L’utenza è interessata all’effettivo livello di qualità garantito ancor più che 

sulla bontà delle nostre procedure. E’ per tale ragione, che in questa parte 

della Carta dei Servizi intendiamo rendere evidenti alcuni impegni concreti 

che la Struttura intende assumere nei confronti dei suoi ospiti. 

 

Gli impegni sono esplicitati con riferimento a specifici Fattori di Qualità, intesi 

come le caratteristiche qualificanti del servizio ed ai relativi Standard, cioè 

il livello qualitativo che Villa Regina intende garantire. 

Gli standard sotto indicati, unitamente ad altri che non sono stati riportati su 

questo documento ma che l’Ospedale privato accreditato Villa Regina tiene 

sotto controllo, vengono rivalutati periodicamente a fronte di specifiche 

raccolte di dati in modo da garantire che gli impegni assunti vengano 

realmente rispettati. 

 

Nelle tabelle di seguito abbiamo riportato alcuni degli standard di qualità 

monitorati che riteniamo più significativi per l’utenza; in particolare, oltre ad 

alcuni standard rispetto a fattori di qualità strutturale e generali, abbiamo 

riportato anche l’esito delle valutazioni espresse dall’utenza su aspetti del 

processo assistenziale secondo l’ultima elaborazione dei questionari di 

soddisfazione dell’utenza.

 

 

FATTORE DI QUALITA’ STRUTTURALI STANDARD 

Adeguatezza dei servizi igienici  
 

100% delle camere con bagno in 
camera 
1 bagno disabile per piano di degenza 
 

Presenza di stanze a uno e due posti letto  
 

22 camere a 2 posti letto – 79% 
6 camere a 1 posto letto – 21% 
 

Possibilità di collegamento ad internet via 
wireless – su richiesta a pagamento 
 

100% delle camere 
 

Possibilità di televisione e telefono in 
camera 
 

100% delle camere 

Presenza di impianto di condizionamento 
regolabile  

100% delle camere di degenza ed 
ambulatori 
 

Sicurezza anti-intrusione Il 100% degli accessi sono controllati 
da una rete di telecamere a circuito 
con registrazione.  
 

FATTORE DI QUALITA’ GENERALI   
Possibilità di scelta fra 3 alternative di menù. 
 

100% de casi in cui risulta compatibile 
con la dieta del paziente 

 
Distribuzione di accessori completi per la 
consumazione dei pasti. 

100% dei casi 

Possibilità di visita ai degenti in orario serale 
 

Tutti i giorni fino alle ore 21.00 

Rilevazione periodica a campione del 
gradimento dei pazienti ricoverati in merito 
ad alcuni aspetti del ricovero 
   

100% dei pazienti nel periodo di 
campionamento 

 

Tempo di rilascio della cartella clinica 
 

7 giorni dalla richiesta 

Rapidità della refertazione per prestazioni 
ambulatoriali 
 
 
 

Entro 2 giorni dall’esecuzione 
dell’esame per la radiologia 
tradizionale 
Immediata per le visite e per i restanti 
esami diagnostici 



 

  

QUALITA’ PERCEPITA DAI PAZIENTI RICOVERATI 

 

FATTORI DI QUALITA’ 
Valutati 

PERCENTUALE UTENTI SODDISFATTI 

 
Standard Atteso ≥ 

 

 
Risultati 2017 

Informazioni ricevute dal 
personale medico sullo stato di 
salute e sui trattamenti a cui è 
stato sottoposto il paziente 

 
98% 99,52% 

Disponibilità del personale 
medico ad ascoltare le richieste 
dei pazienti 

 
98% 98,54% 

Presenza e reperibilità del 
personale medico a fronte delle 
necessità del paziente 

 
98% 99,52% 

Presenza e reperibilità del 
personale a fronte delle 
necessità del paziente 

 
98% 99,28% 

Gentilezza e cortesia del 
personale 

 
98% 99,03% 

Tutela e rispetto della privacy 
 

98% 99,25% 

Pulizia degli ambienti 
 

98% 99,27% 

Comfort della camera (arredi, 
tranquillità, cassaforte, TV, 
etc…) 

 
98% 99,27% 

QUALITA’ PERCEPITA DAI PAZIENTI AMBULATORIALI 

FATTORI DI QUALITA’ 
Valutati 

 

PERCENTUALE UTENTI SODDISFATTI 

Standard 
Atteso ≥ 

Risultati 2017 
utenza 

poliambulatorio 

Risultati 2017 
utenza 

diagnostica 
per immagini 

Informazioni ricevute 
all’atto della 
prenotazione dal 
personale degli 
ambulatori/radiologia 

 
98% 

 
98,90% 

 
100% 

Disponibilità del 
personale medico ad 
ascoltare le richieste dei 
pazienti 

 
98% 

 
99,13% 

 
100% 

Pulizia dell’ambiente in 
cui l’utenza è stata 
ospitata 

 
98% 

 
99,73% 

 
100% 

Trattamento ricevuto dal 
personale medico 

 
98% 

 
99,71% 

 
100% 

Tutela e rispetto della 
privacy 

 
98% 

 
99,43% 

 
99,05% 



 

SEZIONE IV: MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA 
 

MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA  
 

Più volte, in questo documento, abbiamo affermato la centralità del 
cittadino paziente come concetto ispiratore di tutte le attività di assistenza 
e di cura erogate dalla nostra organizzazione. 
Ci preme ribadire alcuni principi fondamentali: 

 
-  il diritto di qualunque individuo al rispetto della sua dignità personale, 

attraverso la protezione da ogni pressione sulle sue convinzioni morali, 
politiche, culturali e religiose; 

-  il diritto alla riservatezza e alla privacy durante le visite ed i trattamenti 
terapeutici; 

- la cortesia e la disponibilità del personale sanitario nei confronti di tutti 
i pazienti;  

-  il contesto ambientale accogliente e confortevole, utile per rendere le 
attività assistenziali e di cura quanto più possibile personalizzate e 
confortevoli. 

    
   L’Ospedale Privato Accreditato Villa Regina si impegna a rispettare in ogni 
momento questi principi e gli impegni assunti in questa Carta dei Servizi; 
tuttavia non possiamo escludere occasionali situazioni in cui il servizio 
offerto non sia all’altezza di quanto avremmo voluti offrirvi. 
  In questi casi, che ci auguriamo essere assolutamente isolati e che 
comunque ci adoperiamo per ridurre al minimo, l'utente ha il diritto di 
segnalare il disagio subito. 
Inoltre, al fine di raccogliere ogni suggerimento che gli ospiti possano fornire 
per il miglioramento del servizio e di individuare precocemente eventuali 
rischi di non rispetto degli standard di qualità che intendiamo offrire, la 
struttura si è dotata di apposite modalità di valutazione del livello di 
soddisfazione degli utenti. 
 
 
LA PRESENTAZIONE DI RECLAMI E SEGNALAZIONI DI DISSERVIZIO 
 
Villa Regina si è dotata di un modello organizzativo e di pianificazione dei 
processi e delle attività chiamato Sistema Qualità. Il nostro Sistema Qualità 
prevede precise procedure finalizzate a raccogliere ogni informazione dalla 
nostra utenza per migliorare la qualità dei servizi offerti. Tali procedure 
richiedono che i nostri operatori si facciano sempre carico della raccolta e 
gestione di ogni problema riscontrato dai nostri ospiti, sia quando questo è 
espresso a voce ai singoli operatori (in questo caso parliamo di 

segnalazione di disservizio) sia quando l’utente intenda effettuare un atto 
più formale attivando la procedura di reclamo. 
 
L’Utente che intende presentare un reclamo o segnalare un disservizio può: 

 segnalare il disservizio di persona  rivolgendosi direttamente a: 
Capo Sala per degenti,  Infermiere addetto agli ambulatori per  
Poliambulatorio, Portineria e Personale addetto all’accettazione per  
i servizi amministrativi  

 segnalare  il disservizio telefonicamente 
 richiedere ai Responsabili dei servizi o reparti addetti all’accoglienza 

un colloquio con la Direzione Sanitaria per presentare reclamo 
 compilare il modulo reclami disponibile presso la portineria  
 inviare una lettera di reclamo alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale 

Privato Accreditato Villa Regina, Via Castiglione, 115 – 40125 
Bologna. 

 
I reclami scritti e le segnalazioni di disservizio (queste ultime sono registrate 
dagli operatori su apposita modulistica) vengono inviati al Direttore Sanitario 
che li gestisce direttamente. 
Il Direttore Sanitario, in sede di colloquio, provvederà a fornire una risposta 
immediata se il quesito non richiede una fase istruttoria; viceversa qualora il 
caso necessiti di approfondimenti, si otterrà risposta in un periodo di tempo 
di norma non superiore a 30 giorni. 
 
 

LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD DI QUALITA’ 
 
Abbiamo predisposto un sistema di rilevazione del livello di soddisfazione 
dei pazienti, tramite la costruzione di appositi questionari che vengono 
distribuiti in particolari periodi dell’anno, al momento dell’accesso al ricovero 
o della prestazione ambulatoriale  
 
I pazienti ricoverati ed ambulatoriali possono così contribuire al 
miglioramento dell'assistenza fornita rispondendo, in forma naturalmente 
anonima, alle domande contenute nei questionari. I questionari, una volta 
compilati, vanno inseriti nelle apposite cassette di raccolta presenti presso 
l’ufficio accettazione e la reception. 
Tali questionari pongono domande su tutto il percorso sanitario dall’accesso 
alla dimissione, ed in particolare raccolgono l’opinione dei nostri ospiti 
sull’organizzazione generale; i rapporti con il personale medico ed 
infermieristico; la qualità e la quantità di informazioni fornite, rispetto della 
privacy, trattamento del dolore, la pulizia ed il comfort, i tempi di attesa 
necessari per fruire di determinate prestazioni; i risultati delle cure, ecc... 



 

 
Fuori dal periodo di campionamento il paziente può comunque dare 
suggerimenti, ed anche fare critiche ed elogi, utilizzando il modulo inserito in 
questa carta dei servizi, da ritagliare e riporre sempre nelle cassette dei 
questionari. 
 
Periodicamente il Responsabile Qualità provvede ad elaborare i dati dei 
questionari e degli eventuali suggerimenti, e fornisce alla Direzione e ai 
Responsabili di reparto i risultati al fine della verifica della qualità e per 
intraprendere eventuali azioni correttive e o di miglioramento. 
 

 
REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL'UTENTE MALATO 

 
******************** 

Il regolamento che segue costituisce espressione ed integrazione dei principi 
contenuti nei sottoindicati documenti, elaborati alla luce di norme e di diritto 
internazionale: 
- "Carta dei diritti del paziente", approvata nel 1973 dalla American Hospital 

Association; 
-     "Carta dei diritti del malato", adottata dalla CEE in Lussemburgo dal 6 al 9 maggio 

1979; 
- "Carta dei 33 diritti del cittadino", redatta nella prima sessione pubblica per i diritti 

del malato, in Roma il 29 giugno 1980; 
- Art.25 della "Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo" - Art 11 e 13 della 

Carta sociale europea 1961"; 
- Art.12 della "Convenzione internazionale dell'ONU sui Diritti economici, sociali e 

culturali", 1966; 
- Risoluzione n.23 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, 1970, che trovano 

piena corrispondenza nei principi della Carta Costituzionale (artt. 2 - 3 - 32).   
 

******************** 
I DIRITTI 
Art.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. 
Art.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 o col nome della propria malattia. 
Ha altresì diritto di essere interpellato con la particella pronominale "Lei". 
Art.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. 
Art.4-Il paziente ha il diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete 
e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta ed alla 
relativa prognosi. 

Art.5-In particolare, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo può 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; le 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. 
Art.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. 
Art.7-Il paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni 
altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti. 
Art.8- 
Il paziente ha diritto di proporre reclami che debbono essere sollecitamente 
esaminati, ed essere tempestivamente informato sull'esito degli stessi. 
La diretta partecipazione all'adempimento di alcuni doveri è la base per usufruire 
pienamente dei propri diritti. L'impegno personale ai doveri è un rispetto verso la 
comunità sociale e i servizi sanitari usufruiti da tutti i cittadini. Ottemperare ad un 
dovere vuol dire anche migliorare la qualità delle prestazioni erogate da parte dei 
servizi sanitari (....). 
 
I DOVERI 
1) Il cittadino malato quando accede ad una struttura sanitaria della USL 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 in ospedale o in un'altra 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' un dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari sulla propria 
intenzione di rinunciare, 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 della struttura ospedaliera, ritenendo gli stessi 
patrimonio di tutti e quindi anche propri. 

5) Chiunque si trovi in una struttura sanitaria della USL (ospedale, poliambulatorio 
ecc.) è chiamato al rispetto degli orari delle visite stabiliti dalla Direzione 
Sanitaria al fine di permettere lo svolgimento della normale attività assistenziale 
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 igienico sanitari nei confronti dei bambini si sconsigliano 
le visite in ospedale ai minori di anni dodici. Situazioni eccezionali di particolare 



 

risvolto emotivo potranno essere prese in considerazione rivolgendosi al 
personale medico del reparto. 

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 rispetto 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. Per 
coloro che desiderino svolgere eventuali attività ricreative sono disponibili le 
sale soggiorno ubicate all'interno di ogni reparto. 

10) In ospedale 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. 

11) 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. 

12) 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. 

13) 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. 

14) 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.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ospedale Privato Accreditato Villa Regina 

MODULO SUGGERIMENTI 
(inserire nella cassetta questionari) 

 
   Data _______________________ 
 

Nome _____________________Cognome_________________________ 
(facoltativi) 

Reparto/Servizio______________________________________________ 
 
Suggerimenti 
…………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………..………………………………...
….……………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
 
Elogi 
…………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………….……………………………………… 
…………………………………………………….…………………………………
..……………………………………………………………………………………...
…..………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………….……………………………………
…..………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………….……………………………………
. 
 
Segnalazione Disservizio 
……………………………………………………..……………………………….. 
…………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………..…..………………….………………… 
……………………………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………………………... 
………………………………………………….…………………………………… 
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