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Gentile ospite,

La salutiamo cordialmente e ci auguriamo che il suo arrivo in questo Ospedale  
avvenga nel migliore dei modi e che la sua permanenza possa essere il più pos-
sibile tranquilla e serena: da parte nostra, Le possiamo assicurare tutto il nostro 
impegno e la nostra disponibilità.

Per qualunque necessità può comunque rivolgersi al personale in servizio iden-
tificabile dal cartellino di riconoscimento.

La preghiamo di leggere con attenzione questo opuscolo che illustra i vari 
aspetti del nostro Ospedale Privato.

Le informazioni che vi troverà Le saranno utili per accedere in modo più snello e 
meno difficoltoso ai servizi offerti dal nostro Ospedale, per meglio soggiornarvi 
e per comprendere come anche Lei, con il suo comportamento, possa facilitare 
il lavoro degli operatori sanitari.

Presso la portineria e i reparti di degenza troverà 2 schede che Lei potrà usare 
per comunicarci eventualmente i suoi giudizi, le sue osservazioni e le sue pro-
poste sui servizi offerti e che saranno tenuti nel debito conto al fine di venire 
incontro, nel modo più completo possibile, alle attese ed alle esigenze dei nostri 
ospiti.

Per ogni ulteriore informazione, siamo a Sua disposizione.

 La Direzione e il Personale
 dell’Ospedale Privato Accreditato
 Villa Chiara
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Villa Chiara e i suoi servizi

Fondata nel 1922 dal prof. Gennaro Costantini, ordinario di tisiologia presso 
la facoltà di medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Bologna, Villa 
Chiara, all’epoca denominata Villa Azzurra, sorse come sanatorio per la 
cura delle malattie polmonari. Trasformata nel 1954 in struttura polispeciali-
stica convenzionata dal dott. Luciano Costantini, ha nel tempo mantenuto e  
potenziato tale vocazione. La nostra struttura aderisce all’A.I.O.P. (Associa-
zione Italiana Ospedalità Privata).
Situata vicino al centro della città, comodamente raggiunta dagli auto-
bus delle linee urbane ed extraurbane, rimane a pochi minuti dallo svincolo  
autostradale uscita Casalecchio di Reno.
Per le caratteristiche tecniche e strutturali, Villa Chiara è autorizzata e accre-
ditata al ricovero di 145 pazienti. Tutte le camere di degenza dispongono di 
bagno. Esiste la possibilità di scelta fra camere a 4 e 3 letti, doppie o singole. 
Per quest’ultima è possibile il pernottamento per l’accompagnatore. Le camere 
a due letti e singole inoltre dispongono di televisore.
L’ Ospedale assicura agli utenti - degenti il servizio religioso, dove richiesto.
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Villa Chiara è inoltre convenzionata con:

• Alliance HeathCare
• Allianz
• Assirete - Unica
• BLUE ASSISTANCE (FD) 2020
• BIFIN SRL
• CAMPA
• CASAGIT
• COOPERAZIONE SALUTE
• Dipartimento delle Informazioni della sicurezza
• EMEC
• FASCHIM
• FASDAC
• FASI - IWS
• GUARDIA DI FINANZA
• Generali Welion scarl
• GROUP RS
• International Care Company S p A
• IL SOLE 24 ORE
• KPMG
• Mapfre Warranty
• MY ASSISTANCE
• Nobis Compagnia di Assicurazioni
• ONE NET (FD) 2020
• Soluzioni Assicurat.Sanitarie (P4ALL)
• Poste Welfare
• PREVIMEDICAL 
• Unisalute
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La Politica e i Principi Fondamentali

PRINCIPI FONDAMENTALI
L’ospedale Privato Accreditato Villa Chiara considera la salute come uno dei 
fondamentali diritti dell’uomo e l’organizzazione della propria attività è ispirata 
a questo principio.
L’Ospedale Privato Accreditato Villa Chiara si impegna a rispettare i principi 
fondamentali di:

Eguaglianza
Le persone hanno diritto allo stesso trattamento, senza alcuna discriminazione 
per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.

Imparzialità
I nostri comportamenti nei confronti di tutti gli utenti si ispirano a criteri di 
obiettività, giustizia ed imparzialità a prescindere da qualsiasi motivazione per-
sonale che possa interferire con il trattamento degli assistiti.

Continuità
Le attività medico assistenziali devono essere fornite in maniera continua, re-
golare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione 
del servizio ci impegniamo ad adottare misure volte ad arrecare agli assistiti il 
minor disagio possibile.

Diritto di scelta
La persona ha diritto di scegliere la struttura in cui desidera essere curato. 
Questa Carta dei Servizi ha proprio l’obiettivo di rendere questa scelta il più 
possibile consapevole.

Partecipazione
La partecipazione dell’utente (ospite e familiari) è fortemente auspicata 
e garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio,  
sia per favorire la collaborazione nei nostri confronti. La persona può  
pro-spettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento 
del servizio, inoltrare reclami per mal funzionamento del servizio fornito.  
Un altro canale di comunicazione a disposizione delle persone è il sito Internet:  
www.grupposandonato.it.
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Efficienza ed efficacia
Adottiamo ogni misura utile per incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’ero-
gazione del servizio, perseguendo il costante miglioramento della qualità moni-
torando i processi e valutando gli indicatori di qualità adottati.

Oltre ai principi sopra indicati Villa Chiara pone grande attenzione al diritto di 
cura del dolore di ogni individuo come forma di rispetto della dignità e dell’au-
tonomia dello stesso. In ottemperanza alla L. 38/2010, monitoraggio e tratta-
mento del dolore fanno parte del set assistenziale garantito dalla struttura.

POLITICA
Villa Chiara pone la persona e le sue esigenze al centro del proprio operato per 
questo motivo l’impegno è profuso a migliorare continuamente i servizi, offrire 
soluzioni ai problemi sanitari delle persone che ci scelgono, in integrazione al 
Servizio Sanitario Nazionale, garantendo qualità e sicurezza.
Le attività sono esercitate nella più completa osservanza delle norme legisla-
tive, coerentemente con gli indirizzi organizzativi dettati da: Piano Sanitario 
Nazionale e Regionale, Piani Attuativi Locali, accordi con le Aziende Sanitarie 
Locali per essere un punto di riferimento integrativo ai presidi pubblici. Per 
dare trasparenza alla propria politica e alle caratteristiche del servizio erogato, 
utilizza e promuove gli strumenti idonei a garantire una corretta e sistematica 
comunicazione all’interno e all’esterno dell’organizzazione.
Al fine di perseguire il miglioramento continuo l’impegno si focalizza sui se-
guenti aspetti:

Rispetto e accoglienza
• Iter di accesso semplici e attenti alle esigenze della persona;
• Rispettare la persona cercando di ridurre al minimo i tempi di attesa e le 

formalità necessarie per l’accesso ai servizi, favorendo l’ottimizzazione dei 
rapporti tra persona e operatori;

• Disponibilità ad accogliere la collaborazione dei parenti nell’ assistenza al pa-
ziente

Professionalità
• Assicurare la massima professionalità degli operatori, mantenendo alti livelli 

di formazione permanente e di continuo aggiornamento;
• Adottare modelli assistenziali che privilegino una presa in carico personaliz-

zata, il rispetto della dignità della persona e umanizzazione dell’assistenza 
fornita

• Assistenza erogata da operatori, sanitari e non sanitari, competenti, aggior-
nati e che operano con forte integrazione
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Trasparenza
• Fornire informazioni chiare e corrette sui servizi offerti e sulle modalità di 

accesso alle prestazioni erogate, sull’iter diagnostico-terapeutico e sui mec-
canismi di funzionamento dell’ospedale;

• Fornire una corretta informazione, tale da rendere la persona pienamente 
cosciente dei propri diritti e capace di prendere decisioni consapevoli;

Qualità
• Porre particolare attenzione alla qualità delle prestazioni erogate con il con-

tinuo controllo degli standard dichiarati
• Ambiente confortevole (pulito, silenzioso, ordinato, funzionale, con micro-

clima adeguato) e sicuro
• Gradevolezza del vitto nei limiti imposti da eventuali diete necessarie in base 

allo stato del paziente
• Rispetto della privacy e completa informazione circa le modalità di tratta-

mento dei dati personali
• Presa in carico attenta e tempestiva di eventuali reclami o segnalazioni di 

disservizio e piena disponibilità a raccogliere ogni spunto di miglioramento.

Rapporto medico-paziente
• Facilitare l’alleanza con il personale sanitario favorendo il rapporto tra me-

dico e paziente nel perseguire il miglioramento del proprio stato di salute
• Effettuare percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi adeguati rispetto ai 

bisogni dei pazienti e renderli partecipi del percorso di cura.
• Attenzione alla continuità assistenziale dopo la dimissione (trasferimento del 

paziente non autosufficiente presso altre strutture o al domicilio).
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Come Arrivare all’Ospedale Privato Villa Chiara

IN AUTO
Arrivando dalla tangenziale di Bolo-
gna uscita Casalecchio di Reno, dopo 
aver imboccato la statale Porrettana 
in direzione di Bologna a circa 3 km.

IN TRENO
La stazione più vicina è situata a Ca-
salecchio di Reno, oppure la stazione 
centrale di Bologna. Con i mezzi pub-
blici o taxi sarà possibile raggiungere 
l’ospedale in breve tempo.

MEZZI PUBBLICI
Le linee urbane ed extra-urbane che fermano davanti la nostra struttura sono: 
N. 20 – 89 – 92 – 93 – 94 – 686 – 671 – 672

Via Nuova Bazzanese

Autostrada A14

Casalecchio
di Reno

Fi
um

e 
Re

no

Ta
ng

en
zia

le

Via A. Costa

Saragozza

Via

BOLOGNA

Villa Chiara

Uscita
Casalecchio
di Reno

Autostrada A1

Milano

Milano Ancona
Imola

Firenze

Per facilitare il percorso potrà esserLe utile questa semplice planimetria dell’ospedale,  
in cui vengono segnalati gli ingressi ai vari servizi

Piantina dell’edificio

1. Amministrazione - Reparti Degenza 
 Direzione Sanitaria

2. Ambulatori Oculistica 
 Radiodiagnostica - T.C. - Ecografie 
 Prenotazione Ricoveri Chirurgici 
 Ambulatori Preospedalizzazione

3. Poliambulatorio 
 Prenotazioni visite specialistiche 
 Centro Chirurgia Refrattiva

4. Fisioterapia - Ingresso disabili 
 poliambulatorio

6. Centro Dialisi (C.A.L.) - Ingresso 
 ambulanze - Ambulatori Cardiologia

Legenda:
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Assetto Organizzativo

La Direzione Sanitaria è affidata al Dott. Antonio Silvestrin.
L’Ospedale Privato Accreditato Villa Chiara fornisce servizi di assistenza,  
diagnosi e cura ad indirizzo polispecialistico gestiti ed erogati da personale 
medico, infermieristico e tecnico.
L’attività di degenza è articolata nei seguenti servizi di cura:

Raggruppamento chirurgico
Attività svolte: Chirurgia Generale, Ginecologia, Oculistica,
 Ortopedia, Otorinolaringoiatria

Raggruppamento medico
Attività svolte: Medicina, Lungodegenza, Dermatologia,
 Lungodegenza - Riabilitazione estensiva

L’attività di ricovero

Prenotazione Ricoveri
Per accedere ai servizi dell’Ospedale Privato Villa Chiara, è possibile contattare:

Reparto Medicina: Ingresso n° 1 dalle ore 12,30 alle ore 13,30 personalmente  
o telefonicamente al numero 051 2984900.

Reparto Chirurgia: Presso Ingresso n° 2 dall’impiegata addetta al servizio  
prenotazioni ricoveri chirurgici personalmente o telefonicamente al numero  
051 2984900 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Modalità di Accesso per il ricovero
Il ricovero può essere proposto dal:
• medico di famiglia;
• medico specialista.

Per il ricovero è necessaria la richiesta del medico compilata su modulario  
del SSN, in conformità dell’articolo 8.5 del decreto legislativo 502/92 e  
successive modificazioni.
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RICOVERO ORDINARIO:
L’operatore programma il giorno e l’ora del ricovero, sulla base della lista di 
attesa, e fornisce al paziente le istruzioni sui percorsi da effettuare prima e al 
momento del ricovero stesso. Se trattasi di ricoveri per interventi chirurgici, 
al Paziente vengono programmati gli appuntamenti per effettuare gli esami di 
laboratorio preoperatori previsti, la consulenza per l’idoneità cardiologica e la 
visita di idoneità anestesiologica all’intervento.

RICOVERO A CICLO DIURNO:
- RICOVERO IN DAY-HOSPITAL: è una forma di ricovero programmato nel 
corso del quale vengono effettuate prestazioni diagnostiche e terapeutiche 
che, pur non comportando la necessità di un ricovero ordinario, non possono 
essere eseguite ambulatorialmente, poiché richiedono assistenza medica ed in-
fermieristica protratta nella giornata. Di norma ogni singolo ricovero non supera 
le dodici ore: qualora non fosse possibile concludere in giornata tutti gli accer-
tamenti o la terapia, si fissano altri ricoveri in day-hospital per i giorni seguenti.
- RICOVERO IN DAY-SURGERY: è ricovero programmato per l’effettuazione 
di intervento chirurgico o procedura diagnostica invasiva e seminvasiva relative 
a patologie di bassa complessità, con dimissione entro lo stesso giorno dell’in-
tervento chirurgico.

Procedure Amministrative di ricovero:
L’accettazione viene effettuata presso l’Ufficio Accettazione Amministrativa 
posizionato nell’atrio dell’ ospedale, entrata n.1 dalle ore 7,00 alle ore 19,00  
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13,00 il sabato.

Cosa portare in caso di ricovero:
Le procedure di ricovero hanno luogo nel rispetto della privacy dell’interessato, 
che può richiedere la segretezza del proprio ricovero con modulo preposto.

Il paziente o i suoi familiari devono portare:
1. DOCUMENTAZIONE:
• richiesta di ricovero su ricettario del SSN del Medico di Base;
• documento di riconoscimento valido;
• tessera sanitaria o la Tessera europea di assicurazione malattia;
• codice fiscale;

Oltre ai documenti sopraelencati è utile consegnare al personale sanitario: 
• Elenco farmaci che si stanno assumendo;
• Eventuale documentazione clinica posseduta (radiografie, esami,

documentazione clinica riguardante altri ricoveri, ecc…).
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2. EFFETTI PERSONALI:
Si consiglia:
• biancheria personale (più cambi);
• pigiama e/o camicia da notte;
• vestaglie e/o giacca da camera;
• calzini;
•calzature chiuse ed antiscivolo;
• asciugamani;
• fazzoletti;
• occorrente per igiene personale quotidiana.

Si consiglia di NON portare oggetti di valore (gioielli) e limitare le somme di denaro 
allo stretto necessario per le piccole spese. L’Ospedale Privato Accreditato Villa 
Chiara non si assume responsabilità in caso di furto di oggetti e denaro non depo-
sitati. È comunque prevista la possibilità, su richiesta e previa compilazione di una 
ricevuta di deposito, di mettere eventuali somme di denaro ed altri piccoli effetti 
personali (es. gioielli) in cassaforte, rivolgendosi al personale dell’amministrazione 
entrata n. 1 dalle ore 8.30 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì.

Informazioni
Ulteriori informazioni di dettaglio sulla struttura, sulle prestazioni e sulle moda-
lità di accesso e fruizione del servizio sono fornite ai cittadini presso:
Accettazione Amministrativa:
Ingresso N. 1 dalle ore 7.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì
 dalle ore 8.30 alle 13.00 il sabato
Direzione Sanitaria:
Ingresso N. 1 dalle ore 8.30 alle ore 14.30 dal lunedì al giovedì
Portineria - Centralino:
Ingresso N. 1 dalle ore 6.40 alle ore 19,30 dal lunedì al venerdì 
 prefestivi dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
 festivi dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Amministrazione
Ingresso N.1 dalle ore 8.30 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì.
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Alcune regole per la vita in reparto
La vita in una comunità ospedaliera, esige regole di comportamento  ben defi-
nite, indispensabili per migliorare la convivenza e per favorire la somministra-
zione delle cure. Da qui l’esigenza di alcuni suggerimenti.

La tranquillità è un bene di tutti, ecco perché si deve evitare qualsiasi com-
portamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio agli altri degenti 
(rumori, luci accese, suonerie di telefoni cellulari ad alto volume, abbigliamento 
non decoroso, ecc.). E’ opportuno che i degenti non si allontanino dal reparto 
nel quale sono ricoverati, anche se per breve tempo (es. per recarsi al distribu-
tore dell’acqua o per effettuare una telefonata), senza aver informato la capo-
sala o l’operatore sanitario del reparto.

La legge impone il divieto di fumare in tutta la casa di cura.

È fatto divieto introdurre cibo e bevande per i degenti, ad esclusione dell’acqua.

È d’obbligo, anche per evitare le possibili conseguenti responsabilità, non get-
tare alcun oggetto, neppure di carta, dalle finestre, così come è opportuno non 
mettere nulla sui davanzali, in particolare vasi, bottiglie e custodire attenta-
mente i propri effetti personali.

Si raccomanda di non portare e/o lasciare oggetti di valore incustoditi all’in-
terno della camera.

Il paziente può rivolgere reclami, verbali e scritti, per problemi insorti nel pe-
riodo della degenza. Per presentare un reclamo o una segnalazione occorre 
rivolgersi alla Direzione Sanitaria direttamente o per telefono, email, fax, posta 
ordinaria. Possono essere utilizzati appositi moduli presenti e disponibili nei 
reparti di degenza e nelle aree comuni della struttura, dove sono presenti ap-
posite cassette in cui inserire il modulo, una volta compilato; tale modulo viene 
raccolto e consegnato alla Direzione Sanitaria.
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DIMISSIONI
La data di dimissione viene comunicata dal medico con un giorno d’anticipo per 
favorire l’organizzazione del rientro a casa.
Il mattino stesso della dimissione vengono consegnati dal medico di reparto/ 
specialista la lettera di dimissione, indirizzata al medico curante e contenente 
indicazioni e informazioni sul ricovero e sulla terapia post dimissione.
L’utente può richiedere al personale dell’ufficio Amministrativo la fotocopia 
della cartella clinica che, a seconda delle sue preferenze, potrà essere spedita 
o consegnata di persona entro sette giorni dalla presentazione della richiesta; 
le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di 
trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta.

Le vostre segnalazioni  
per il nostro miglioramento

Cercheremo di rendere il suo soggiorno il più sereno e confortevole possi-bile. 
Per questo saremmo interessati a conoscere la Sua opinione riguardo il nostro 
ospedale , il personale che vi opera ed i servizi che esso offre.
Le Sue indicazioni ci saranno molto utili per capire quali siano i problemi esi-
stenti, e quali i possibili interventi e soluzioni per migliorare l’efficienza e la 
qualità dei servizi che Le vengono offerti.
Il questionario che le chiediamo di compilare è anonimo ed è disponibile presso 
la portineria, le aree di ricovero e le sale d’attesa dei poliambulatori. I que-
stionari compilati potranno essere inseriti nell’apposita cassetta “Questionari”, 
presenti presso la portineria, nelle sale d’attesa ed area di degenza.

VILLA CHIARA carta servizi 2021 rev 16 gsd.indd   14 26/07/21   16:29



1515

Standard di Qualità 
Impegni e Programmi

L’Ospedale Privato Accreditato Villa Chiara è da tempo impegnato in un con-
tinuo processo di miglioramento della qualità dei servizi, ponendo parti-colare 
attenzione ad iniziative finalizzate a migliorare l’efficacia, l’appropriatezza e 
sicurezza delle prestazioni erogate.

Il sistema di gestione per la qualità è lo strumento per aiutare l’Ospedale Privato 
Villa Chiara a diventare sempre più un’organizzazione eccellente dal punto di 
vista professionale, organizzativo e relazionale.

Villa Chiara considera la qualità elemento determinante di tutta l’attività. 
Per questo ha sviluppato il Sistema di Gestione della Qualità, ottenendo dal 
2004, la certificazione di conformità alla norma, oggi denominata UNI EN ISO 
9001:2015.

L’Ospedale Privato Accreditato Villa Chiara all’interno del proprio percorso di 
miglioramento di aspetti dell’organizzazione che possono influenzare la sod-
disfazione della persona, ha individuato una serie di elementi/fattori di qualità 
sui quali intende garantire livelli qualitativi determinanti (standard). Gli standard 
della Carta dei Servizi rappresentano la guida, il percorso del miglioramento 
su cui tutta la Casa di Cura è impegnata, sono un punto di riferimento per le 
persone nella scelta della struttura sanitaria a cui si rivolgono.

Gli impegni rappresentano le azioni, i processi e i comportamenti che la Casa 
di Cura ha intenzione di adottare nel breve periodo al fine di garantire alcuni 
fattori di qualità del servizio o il loro miglioramento.
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1- Informazione, comunicazione, accesso ai servizi

Fattore di Qualità Indicatore Standard Risultati

Riconoscibilità 
del personale

Ogni operatore espone  
il proprio cartellino  
identificativo con foto,  
nome e qualifica

100% 95%  
(controlli pe-
riodici a cam-
pione)

Punto di  
informazione 

Presenza di un punto  
di informazione presso  
la Portineria

Presente Presente

Facilità di  
prenotazione 

Possibilità di prenotare  
la maggior parte  
delle prestazioni  
telefonicamente  
(con eccezione di TC  
e indagini che  
prevedono una  
preparazione specifica)

≥ 70% Rispettato

Ritiro di referti Tempo di ritiro referti Da 0 a 7  
giorni in  
rapporto alla 
tipologia della  
prestazione 

90%  
degli utenti 
ritira il  
referto entro  
7 giorni

Tempo in media  
fra l’indagine  
radiografica  
e la consegna  
del referto

Tempi tra  
esecuzione indagine  
e consegna referto  
radiodiagnostica

Tempo medio 
Radiografie: 2 
giorni 
TC: 4 giorni

Rispettato
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Informazioni 
sulle modalità di 
ricovero, sui  
professionisti e 
sulle prestazioni 
alberghiere

Presenza di  
informazioni scritte 
sulle modalità del  
ricovero, l’elenco dei 
professionisti per ogni 
singola specialità e 
chiarimenti sulle  
prestazioni alberghiere 

Presente Carta  
dei Servizi
Sito Web

Garantire  
informazione  
dell’assistito,  
all’ingresso in  
reparto, tramite  
documenti  
informativi

Consegna alla persona 
della documentazione 
informativa e  
Carta accoglienza,  
all’ingresso in reparto

≥ 95% Rispettato

Garantire  
informazioni alla 
persona circa gli 
esami preliminari  
eseguiti in  
struttura il primo 
controllo  
post-intervento

Presenza di  
informazioni scritte 
sulle modalità e  
gratuità di esecuzione  
in struttura di esami 
preliminari e primo 
controllo post-
intervento, sottoscritte 
dall’assistito

100% Rispettato

Infermieri e altro  
personale di  
assistenza presenti 
in numero  
adeguato alle  
esigenze  
specifiche  
del Reparto

Presenza di personale  
infermieristico ed  
assistenziale  
sufficiente di  
assicurare adeguata  
assistenza, cure  
igieniche, sostegno 
all’alimentazione e alla 
mobilitazione per i  
pazienti non  
autosufficienti

Presente Pianta  
organica  
rispettata
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Rispondere ai  
reclami entro i ter-
mini previsti  
30 giorni (salvo  
casi che presentano  
caratteristiche  
di complessità)

Tempo massimo di 
prima risposta

Entro i  
30 giorni

Tempo  
massimo  
rispettato

Possibilità da parte 
del degente e dei 
familiari  
di ricevere  
informazioni  
adeguate sullo 
stato di salute,  
il decorso della  
malattia, le terapie  
in corso

Percentuale di  
“Molto soddisfatto”  
“Soddisfatto” alla voce 
del questionario  
di gradimento,  
sul numero totale dei 
questionari compilati

≥ 90% Rispettato

Visite ai degenti  
da familiari

Presenza di fasce  
orarie chiaramente  
indicate per ogni area 
di degenza

Presente Presente

Visite mediche  
in reparto

Giro visita per giorni,  
a settimana

Almeno un 
giro visita 
quotidiano 
per tutti i 
giorni feriali

Rispettato

Documentazione 
sanitaria  
alla dimissione

Numero di lettere di  
dimissione consegnate  
al Paziente contenenti  
tutti gli elementi  
richiesti dalla  
normativa vigente  
sul numero totale dei  
Pazienti dimessi

100% Rispettato
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Ottenimento della  
cartella clinica 
dalla data  
della richiesta

Tempo massimo  
per il ritiro della  
cartella clinica
Eventuali integrazioni,  
fornite entro il  
termine massimo  
previsto dalla  
normativa vigente,  
dalla presentazione  
della suddetta  
richiesta

n. 7 giorni 

Integrazioni 
MAX 30 

Rispettato

2- Umanizzazione e prestazioni alberghiere

Fattore di Qualità Indicatore Standard Risultati

Giudizio della  
persona circa  
il trattamento  
del dolore

Percentuale di “Molto 
buono” “Buono” alla  
voce del questionario  
di gradimento, sul  
numero totale dei  
questionari compilati

≥ 90% Rispettato

Ambiente e 
comfort  
delle stanze

Percentuale di  
“Molto soddisfatto” 
“Soddisfatto” alla voce 
del questionario di  
gradimento, sul  
numero totale dei  
questionari compilati

≥ 90% Rispettato

Letti articolati a  
movimentazione  
elettrica

Percentuale di letti  
a movimentazione elet-
trica in area  
medica e area  
chirurgica

100% Rispettato
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Pulizia  
e igiene dei  
servizi igienici

Percentuale di  
“Molto soddisfatto” 
“Soddisfatto” alla voce 
del questionario  
di gradimento,  
sul numero totale dei  
questionari compilati

≥ 90% Rispettato

Regolarità  
dei cambi  
di biancheria

Percentuale di cambio 
biancheria. Verifica  
in estemporanea,  
a campione

≥ 80% Rispettato

Presentazione,  
Qualità, servizio e 
orario distribuzione 
pasti

Percentuale di  
“Molto soddisfatto” 
“Soddisfatto” alla voce 
del questionario  
di gradimento,  
sul numero totale dei  
questionari compilati.

≥ 90% Rispettato

Grado di  
soddisfazione  
generale del  
ricovero

Percentuale  
di soddisfazione  
del ricovero

≥ 90% Rispettato
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3- Qualità

Fattore di Qualità Indicatore Standard Risultati

Efficienza delle  
attrezzature  
e impianti

Manutenzioni  
preventive  
effettuate nel periodo 
previsto sul numero  
di manutenzioni  
preventive  
programmate

100% Rispettato

Formazione del 
personale  
e livello sviluppo 
delle competenze

Percentuale di  
operatori sanitari  
che hanno conseguito  
i crediti ECM previsti  
dalla normativa

100% 100%
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Centro di Chirurgia Refrattiva

Con l’apertura del nuovo centro di chirurgia refrattiva,  
l’Ospedale Privato Accreditato, Villa Chiara amplia ulterior-
mente la sua offerta di prestazioni sanitarie.
Il centro di chirurgia refrattiva si avvale di tecniche chirurgi-
che in grado di rispondere alle diverse esigenze individuali, 
secondo standard di eccellenza.
Il laser ad eccimeri WL 400 Eye Q Blu, è quanto di più inno-
vativo il mercato offra, poiché utilizza una frequenza di 400 
Hz garantendo così una maggiore velocità di esecuzione del 
trattamento chirurgico, assicurando al paziente un minor 
stress collegato alla durata della prestazione stessa.
Inoltre dispone di una tecnologia avanzata che è in grado di 
effettuare una vasta gamma di trattamenti per migliorare 
la visione nel massimo della qualità, della sicurezza e del 
comfort.
Questo laser è in grado di risolvere i difetti visivi più comuni, 
Miopia, Ipermetropia, Astigmatismo attraverso un calcolo 
ottimizzato riportando la cornea ad uno stato ottimale, ot-
tenendo così la migliore qualità visiva.

Come prenotare una prestazione:
telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.00  
segreteria ambulatorio oculistico 051.2984922

22
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Meccanismi di garanzia tutela e verifica

Riteniamo indispensabile conoscere l’opinione delle persone per valutare la 
qualità del nostro operato, avendo la certezza che sia utile ai fini di un miglio-
ramento continuo.

Nelle aree di degenza e nei poliambulatori sono a disposizione i questionari di 
rilevazione di soddisfazione dell’Utente, che possono essere lasciati negli ap-
positi contenitori (cassette) presenti in struttura.

Le cassette per la raccolta dei questionari compilati sono presenti:  
all’ingresso, presso la portineria, al piano terra, nell’area di degenza medica, 
ai due lati del corridoio (ala nord e ala sud), al piano terra nella sala d’attesa 
del servizio di radiodiagnostica e prenotazione ricovero ospedaliero; nella sala 
d’attesa del poliambulatorio (ingresso 3).

Il personale sanitario/amministrativo preposto alla raccolta esegue un’ analisi 
ed elaborazione dei questionari compilati, con la finalità di recepire gli eventuali 
motivi di insoddisfazione e prendere in carico la criticità 

I risultati vengono attentamente valutati e discussi dallo staff di Direzione e resi 
noti al personale, nell’ambito di incontri periodici.

Villa Chiara è a disposizione per incontrare e raccogliere segnalazioni, sug-
gerimenti, indicazioni per migliorare la qualità dell’assistenza (previo appun-
tamento). In caso di trattamento ritenuto iniquo o di disservizio è possibile 
presentare osservazioni e reclami da parte delle persone.

Il reclamo è una segnalazione formale di disservizio, sottoscritta e indicante 
i dati della persona che lo presenta, direttamente dall’interessato o tramite 
parenti, nel rispetto della normativa in materia di privacy, a cui la Direzione 
risponde in forma scritta.

Il reclamo può essere presentato personalmente al referente dell’area interes-
sata, che si farà carico di coinvolgere le funzioni preposte per la risoluzione del 
disservizio. 

La presentazione può essere fatta:
• in forma scritta (o tramite apposita cassetta/buchetta di segnalazione o tra-

mite e-mail: info.ccvc@grupposandonato.it)
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• in forma orale (tramite colloquio o comunicazione telefonica e successiva 
sottoscrizione).

Villa Chiara nell’ambito dei reclami scritti e firmati assicura sempre una risposta 
alla persona entro (massimo) 30gg. Per i reclami presentati in forma anonima, 
le funzioni preposte si impegnano ad individuare le possibili soluzioni anche se 
non sarà possibile rispondere.
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Tutela dei diritti

PRIVACY
Tutela della riservatezza, alla corretta gestione e conservazione dei Dati Per-
sonali acquisiti.
Rispetto del dovere di informare l’interessato dei propri Diritti e delle modalità 
di Trattamento dei Dati attenendosi agli obblighi previsti dal Regolamento Eu-
ropeo GDPR 679/2016.
I dati, personali e sensibili, raccolti in occasione dell’accesso alla struttura, sono 
trattati, cioè utilizzati, nel rispetto della normativa in materia di privacy, del 
segreto professionale e d’ufficio. Il trattamento dei dati è indispensabile alla 
gestione del ricovero nelle sue diverse tipologie ed all’erogazione delle presta-
zioni sanitarie. Al momento del ricovero vengono consegnati ad ogni Persona 
i moduli con l’informativa ed il consenso per il trattamento dei dati personali. 
Nell’informativa sono chiaramente indicate le finalità per le quali i dati sono 
trattati (tutela della salute, attività amministrative legate all’episodio di cura, 
attività epidemiologica e statistica, adempimenti previ-sti da norme di legge e 
regolamento ecc.), i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, il tempo 
di conservazione, le modalità del loro utilizzo e i diritti dell’interessato previsti 
dal codice privacy. Il modulo di consenso viene sottoscritto dalla persona al 
fine di:
• autorizzare il trattamento dei propri dati;
• autorizzare la comunicazione a terzi in base alle norme vigenti per quanto di 

competenza all’Azienda Sanitaria Locale, all’Autorità Giudiziaria e ad altri Enti 
destinatari per legge e regolamenti;

• manifestare l’eventuale volontà di non fornire informazioni sulla propria pre-
senza in Ospedale in occasione del ricovero.

VILLA CHIARA carta servizi 2021 rev 16 gsd.indd   26 26/07/21   16:29



2727

Impegni

Per il futuro Villa Chiara si impegna a migliorare le condizioni di informazione, 
orientamento ed accoglienza tramite:

• aggiornamento e ampliamento dei  contenuti  del  s ito internet  
www.grupposandonato.it

• aggiornamento della Carta dei Servizi aziendale e monitoraggio del rispetto 
degli impegni assunti

• aggiornamento delle informazioni e contenuti dell’ “Opuscolo informativo”,  
un opuscolo con informazioni utili sulla organizzazione del reparto.

• sorveglianza sugli aspetti formativi del personale sanitario con particolare 
attenzione alle tematiche dell’aggiornamento continuo in medicina (ECM), da 
svilupparsi prioritariamente sui temi della qualità, gestione del rischio, appro-
priatezza e sicurezza delle pratiche medico-assistenziali e sull’applicazione 
delle Linee Guida.
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Centro Dialisi

Terapie disponibili presso il centro dialisi
• Bicarbonato dialisi convenzionale
• Emodiafiltrazione

A ciascuna di queste terapie possono essere integrati 
l’uso del controllo automatico del volume ematico e/o 
il controllo dell’efficienza dialitica.

28
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Con l’apertura del centro dialisi, l’Ospedale Privato Accreditato Villa 
Chiara ha ampliato ulteriormente la sua offerta di prestazioni sanita-
rie accreditate al Sistema Sanitario Nazionale.
Il centro dialisi, che gode di una posizione privilegiata nel verde delle 
prime colline Bolognesi (in prossimità del Santuario della Madonna di 
S. Luca), è dotato di 12 postazioni e di due ampi e confortevoli spo-
gliatoi. 8 posti auto, situati di fronte all’ingresso del centro stesso, 
sono dedicati ai pazienti e ai loro accompagnatori. Il Centro dialisi di 
Villa Chiara si avvale di tecniche terapeutiche in grado di rispondere 
alle diverse esigenze individuali, secondo standard di eccellenza.
L’ampia gamma di terapie dialitiche effettuate comprende sia tera-
pie convenzionali sia terapie quali l’emodiafiltrazione pre e post-dilu-
izione, mirate a pazienti particolarmente critici.
La possibilità di integrare ciascuna terapia con sistemi di controllo 
automatico dei principali parametri emodinamici o con sistemi di  
rimozione lenta di determinati elettroliti, permette di estendere  
le opzioni terapeutiche e di adeguarle alle necessità specifiche di  
ciascun paziente.
L’efficienza del trattamento dialitico è puntualmente verificata,  
ad ogni sessione, da apposite apparecchiature presenti nel centro.  
L’impianto di ultima generazione per il trattamento dell’acqua neces-
saria alla preparazione del bagno dialisi prevede la doppia osmosi e  
un’unità di accumulo e di riserva, a garanzia di una continuità  
costante nell’erogazione della terapia.

Le attività di diagnosi, cura ed assistenza medica sono affidate 
all’équipe medica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Orsola-
Malpighi di Bologna, sulla base della convenzione stipulata fra 
quest’ultima e la Casa di cura.
La stessa équipe medica assicura, inoltre:
• l’inserimento dei pazienti, selezionati sulla base dei criteri clinici  

e logistici già in uso nei Centri di Assistenza limitata (CAL)  
dell’Azienda USL;

• l’individuazione della tipologia di trattamento;
• l’aggiornamento e la formazione continua del personale che opera 

nei CAL, nel rispetto dei tempi, delle sedi e dei contenuti definiti 
dalla Commissione Interaziendale della Dialisi.

29
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I servizi di diagnostica clinica e strumentale 
Il servizio ambulatoriale polispecialistico

L’Ospedale Privato Accreditato Villa Chiara dispone dei seguenti servizi:

Presidio ambulatoriale di riabilitazione

Servizio di diagnostica per immagini:
comprende tutta la radiologia tradizionale, ortopantomografia, mammografia,  
ecografia, tomografia assiale computerizzata (TC), mineralometria ossea  
e dental-scan.

Risonanza Magnetica Articolare

Radiologia Tradizionale

Ecografia

Ecografia ginecologica

Flussimetria Ecodoppler

TC “Body”

TC “Neuro”

Mammografia Ecografia senologica

Cardiologia
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Poliambulatorio dove vengono esercitate le specialità di:

Cardiologia: elettrocardiografia,
 ecocardiografia doppler, 
 holter della pressione;

Chirurgia generale
Dermatologia
Dietologia
Nefrologia
Ginecologia
Medicina generale
Medicina fisica e riabilitativa
Neurologia

Oculistica: fluoroangiografia retinica, 
 microchirurgia oftalmica, 
 laserterapia,
 ecografia, ecobiometria
 e perimetria computerizzata;
 O.C.T.

Ortopedia

Otorinolaringoiatria

Urologia

Allergologia

Pneumologia
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Modalità di accesso ai servizi

Visite specialistiche
• per ottenere una visita specialistica telefonare allo 051 2984900 dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
• per le indagini e le visite specialistiche in accreditamento di cardiologia, neu-

rologia, radiologia, ortopedia, doppler venosi, arteriosi e cardiaci, la prenota-
zione sarà direttamente effettuata dal servizio CUP 2000 SpA.

Fisiokinesiterapia e rieducazione funzionale
Ingresso n° 4
Prenotazioni: Si effettuano dalle ore 8.00 alle ore 11.00 dal lunedì al venerdì al 
numero 051 2984900.

Diagnostica per immagini
Ingresso n° 2
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Documenti necessari:
Richiesta del medico. Per prestazioni in accreditamento la richiesta deve es-
sere formulata sul modulario SSN previa prenotazione tramite il CUP cittadino 
per le indagini: radiologia tradizionale, T.C. e mammografia.

Per le prenotazioni: Telefonare allo 051 2984900 dalle ore 11.30 alle ore 13 dal 
lunedì al venerdì chiedendo della Segreteria del Servizio di Radiologia o presen-
tandosi di persona. Solo privatamente.
Per il servizio di mammografia in accreditamento le prenotazioni verranno 
svolte direttamente dal CUP.
Le eventuali quote di partecipazione o ticket andranno regolate presso gli uffici 
amministrativi posti nell’atrio ingresso n. 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 17; il sabato dalle ore 10 alle ore 12.

Mammografia a pagamento:
Prenotazioni: Telefonare al n. 051 2984900 dalle ore 11.30 alle ore 13 dal lunedì 
al venerdì chiedendo della Segreteria del Servizio di Radiologia o presentarsi di 
persona presso il Servizio stesso con la richiesta del medico.

Tomografia computerizzata (TC) in accreditamento
Villa Chiara può erogare prestazioni di TC in regime di accreditamento.
Prenotazioni: Verranno svolte direttamente dal Servizio CUP.
Prima dell’effettuazione dell’esame occorre presentarsi all’ingresso n. 1 (Uffici 
amministrativi) per l’accettazione delle pratiche, compresa la documentazione 
relativa alla privacy e per ritirare il numero progressivo attribuito al tipo di pre-
stazione da eseguire.

Le eventuali quote di partecipazione o ticket andranno regolate presso gli uffici 
amministrativi posti nell’atrio ingresso n. 1:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17
• il sabato dalle ore 10 alle ore 12.

Tomografia assiale computerizzata (TC) a pagamento
Prenotazioni: Telefonare al n. 051 2984900 dalle ore 11.30 alle ore 13 dal lunedì 
al venerdì chiedendo della segreteria della Radiologia o presentarsi di persona 
presso il Servizio stesso con la richiesta del medico.
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Il pagamento sarà da effettuare presso gli uffici amministrativi posti nell’atrio 
ingresso n. 1:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00;
• il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Ecografia (addominale, muscolare, cardiaca, vascolare, ostetrica, gineco-
logica, articolare) a pagamento con la richiesta di un medico. 
Prenotazioni: Telefonare all’ufficio prenotazioni allo 051 2984900 dalle ore 9 
alle ore 18 dal lunedì al venerdì, oppure presentarsi di persona presso il Servizio 
stesso, ingresso n. 3 dalle ore 9 alle ore 18.

Il pagamento verrà regolato il giorno stesso dell’esame presso gli uffici ammi-
nistrativi posti nell’atrio ingresso n. 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 
17; il sabato dalle ore 10 alle ore 12. I referti degli esami ecografici verranno 
consegnati direttamente dallo specialista.

Ecografia (cardiaca, neurologica, doppler venosi e arteriosi) in accredi-
tamento: la prenotazione sarà direttamente effettuata dal servizio CUP 
2000 S.p.a. L’eventuale pagamento del ticket andrà regolato presso gli uffici 
amministrativi posti nell’atrio ingresso n. 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 17; il sabato dalle ore 10 alle ore 12.

Ritiro dei referti
Nella descrizione relativa ai diversi servizi, sopra indicata, sono indicati tempi 
e modalità di ritiro dei referti. Si ricorda che, al fine di garantire la riservatezza 
delle informazioni, i referti potranno essere ritirati solo dal diretto interessato, 
che sarà invitato ad esibire un documento di riconoscimento, o da altra per-
sona munita di delega scritta, di documento di riconoscimento proprio e del 
delegante, l’eventuale delega potrà essere formulata il giorno stesso della pre-
stazione.
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Via Porrettana, 170  
40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Tel. 051 2984900 - Fax 051 560102 

 Prenotazioni visite specialistiche e ricoveri chirurgici 051 6195656  
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Solo per visite specialistiche telefonare allo 051.2984900  
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì
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