
Responsabile Clinico Dott. Aurelio Marigocdcvillamaria.it

CARTA DEI SERVIZI
Ospedale di Comunità



La Carta dei Servizi è il mezzo di comunicazione e di conoscenza attraverso il quale 
le persone, Pazienti, familiari, operatori, che interagiscono nella vita quotidiana della 
Struttura, possono conoscere i servizi offerti, gli standard che gli stessi devono 
avere, i modi di accesso e giudicarne quindi la loro qualità e la corrispondenza a 
quanto dichiarato. È uno strumento di interrelazione volto a favorire il continuo 
miglioramento delle prestazioni assicurate, in un’ottica di partecipazione attiva degli 
utenti alla gestione con l’obiettivo primario rivolto alla priorità dei Pazienti.
La presente Carta dei Servizi è redatta nel rispetto della direttiva del 27 gennaio 
1994 Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha introdotto i concetti fondamentali 
che devono regolare i rapporti tra gli Enti erogatori ed i Cittadini ed è suscettibile di 
modifiche ed aggiornamenti periodici
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Odontoiatria e Stomatologia

PMA

Poliambulatorio

Radiologia

Check-Up

Ecografia

Medicina dello Sport

Medicina del Lavoro

Medicina e Chirurgia Estetica

Chirurgia Refrattiva

Fisioterapia

Laboratorio Analisi

Per alcuni servizi di maggior rilevanza è possibile trovare dépliant dedicati sul sito cdcvillamaria.it o chiedendo in accettazione.

Il Centro di medicina è una rete di strutture sanitarie private che opera in Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna con sedi nei principali centri di Treviso, 
Venezia, Padova, Verona, Vicenza, Belluno, Rovigo, Pordenone e Ferrara.

Ecco i servizi a disposizione in ogni nostra sede.



PRINCIPI ED OBIETTIVI
I principi ai quali si ispira la Casa di Cura Villa Maria si fondano sul rispetto dell’uomo, sulla qualità dei servizi, sull’efficienza 
della gestione e su un insieme di attività volte ad assicurare cure, privacy, assistenza; essi trovano affermazione nei 
principi fondamentali quali:

Gli obiettivi del servizio definiti nella Carte dei Servizi intendono:

· Fornire al cittadino una guida aggiornata all’utilizzo dei servizi offerti dall’Ospedale di Comunità;

· Offrire notizie ed informazioni utili riguardanti la degenza per usufruire in maniera corretta dei servizi offerti 

  e favorire la collaborazione reciproca;

· Precisare i diritti delle persone interessate ad usufruire degli interventi erogati;

· Comunicare gli impegni che la Struttura si è assunta per migliorare la qualità dei servizi forniti.

La Carta costituisce la dichiarazione di un impegno diretto al soddisfacimento dei bisogni degli utenti, tenendo nella 
dovuta considerazione fattori quali la qualità, l’affidabilità, l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni, nonché il miglioramento 
continuo dei servizi erogati.

LA CASA DI CURA, 
NEL CUORE 
DI PADOVA

·  DIRITTO DI SCELTA  ·  EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ  ·  PARTECIPAZIONE  
·  CONTINUITÀ EFFICACE ED EFFICIENZA DELLA GESTIONE
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L’Ospedale di Comunità della Casa di Cura Villa 
Maria è una struttura atta a garantire “le cure 
intermedie”, cioè cure necessarie per quei pazienti 
che sono stabilizzati dal punto di vista clinico, che 
non richiedono assistenza ospedaliera, ma che 
non possono ancora essere dimessi a domicilio o 
trattati a regime residenziale (RSA).

Il profilo generale funzionale riguarda pazienti post-
acuti o cronici riacutizzati con basso margine di 
imprevedibilità e/o instabilità clinica. 
Solitamente si tratta di pazienti con perdita di 
alcune funzioni ma con diverse possibili traiettorie 
prognostiche:

· le funzioni/abilità perse sono recuperabili ma è 
necessario un periodo di convalescenza durante il 
quale tentare la riattivazione e il recupero delle ADL 
(attività quotidiane per la cura personale).

DI COSA 
CI OCCUPIAMO

· alcune funzioni/abilità sono definitivamente perse, 
non sono recuperabili, ma si deve adattare il 
paziente (e la famiglia) all’utilizzo di protesi/ausili ed 
eseguire adattamenti dell’ambiente domestico. 
È necessario un breve periodo di tempo per capire 
se la nuova situazione funzionale è compatibile con 
il rientro al domicilio o se è necessaria una 
istituzionalizzazione;

· alcune funzioni/disabilità sono sicuramente perse, 
la malattia ha una prognosi infausta a breve termine, 
ed il paziente potrebbe non essere eleggibile per 
Hospice.

La durata del ricovero normalmente non è superiore ai 
30 giorni. La famiglia viene contattata dalla struttura per 
predisporre il rientro al domicilio e condividere le eventuali 
richieste di ausili e assistenza domiciliare.

Qualora le condizioni psico-fisiche della persona siano tali 
da non consentire il rientro al domicilio, il Responsabile 
clinico dell'ospedale di comunità potrà accordare il 
prolungamento della degenza in accordo con la Centrale 
Operativa Territoriale (COT) dell'ULSS 6.

Degenze di durata superiore sono possibili in casi di 
eccezionale gravità.

TEMPI DI RICOVERO
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PRESA IN CARICO 
DELL'UTENZA
I ricoveri sono sempre programmati e possono essere 
richiesti dal Medico di Medicina Generale (MMG) o da 
un medico dipendente convenzionato o accreditato. 

Le richieste vengono inviate alla Centrale Operativa 
Territoriale dell'ULSS6 Euganea che attraverso l’UVMD 
(Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale) e 
secondo le indicazioni del Distretto sul progetto 
assistenziale post-ricovero, le inserisce in lista di attesa. 

La COT può, in casi selezionati, organizzare con un 
protocollo di triage, ingressi rapidi di pazienti eleggibili 
dall’Ospedale e da altro luogo di cura, concordati con il 
Responsabile Clinico dell'ODC. Nel caso in cui il 
Responsabile Clinico dell'ODC valuti che non sussistono 
i criteri di ammissibilità, la richiesta viene respinta.

L’UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale 
Distrettuale), con il progetto assistenziale post-ricovero, 
viene eseguita durane la degenza in ODC, con la 
partecipazione del MMG di scelta.

Il collegamento funzionale tra la Struttura, l’Ospedale e il 

domicilio viene comunque mediato dalla Centrale 
Operativa Territoriale del Distretto, che provvede alla 
gestione e allo scorrimento della lista di attesa, 
all’evasione delle richieste di ingresso in Struttura, in 
sinergia con l’infermiere coordinatore che gestisce 
l’accoglimento del paziente in Struttura.

Il percorso di ricovero, permanenza e dimissione 
dall'Ospedale di Comunità è rappresentabile nei 
seguenti momenti:

· verifica pre-ingresso dell’elegibilità del paziente in 
coordinamento con la Centrale Operativa Territoriale;

· elaborazione del Piano di Assistenza Individualizzato;

· valutazione alla dimissione e facilitazione del rientro a 
domicilio anche attraverso la prescrizione e la verifica 
della fornitura di presidi ed ausili necessari nel post-
ricovero in accordo funzionale con il distretto;

· colloqui regolari e normati con il paziente e con i 
familiari per raccogliere le preferenze del paziente e/o 
caregiver per definire il rientro a domicilio o la transizione 
verso altri luoghi di cura, condivisa in UVMD.

TARIFFE
Durata di ricovero Le tariffe a carico degli utenti, ai sensi della DGRV 1887/19

dal 31° al 60° giorno

dal 61° giorno

Prestazioni di riabilitazione

Prestazioni specialistiche ambulatoriali

Servizio totalmente a carico del SSN 
tramite l'azienda  ULSS 6 Euganea

€ 25,00 al giorno

€ 45,00 al giorno

Esenzione ticket

Esenzione ticket fino al 30° giorno di degenza

dal 1° al 30° giorno

Carta Servizi ODC | VILLA MARIA
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L’Ospedale di Comunità è collocato presso la 
Casa di Cura Villa Maria, a Padova in via Delle 
Melette 20 e comprende 16 posti letto in camere 
da 1 e da 2 letti, tutte con bagno ubicate al 4° 
piano della struttura. Ogni stanza è dotata di letti 
elettrici ad altezza variabile, comodini, armadi, 
scrivanie e sedie. In ogni stanza è presente un 
sistema di chiamata che permette al Paziente 

LE CARATTERISTICHE DI REPARTO

Le visite ai piani sono consentite:

dal LUNEDÌ al SABATO
POMERIGGIO  13.00 • 14.30
SERA  18.30 •  20.00

Il ricevimento dei familiari da parte del personale medico deve 
essere preventivamente concordato con l'Infermiere Coordinatore.

ORARIO VISITATORI

ORARI DI RICEVIMENTO

di essere sempre in contatto con il personale 
della struttura.
Il reparto è caratterizzato da un ampio soggiorno, 
accogliente e luminoso in modo da assicurare 
intimità e socializzazione allo stesso tempo.
La Struttura dispone di tutti i servizi e le tecnologie 
impiantistiche richieste dalla Regione Veneto con 
appositi atti deliberativi.

DOMENICA e FESTIVI
MATTINO   09.00 • 11.00
POMERIGGIO 13.00 •  20.00

La necessità di assistenza erogata dai familiari al di fuori dell’orario di 
visita va concordata con l'infermiere coordinatore. La Struttura favorisce 
la presenza dei familiari qualora l’ammalato ne tragga beneficio per il 
mantenimento e proseguimento delle cure.

8



È consigliato portare con sé il libretto sanitario ed il tesserino con il codice fiscale, la documentazione 
sanitaria (cartelle cliniche precedenti, lettere di dimissione, risposte di esami diagnostici, radiografie) ed i 
medicinali in terapia a domicilio. 

Cosa portare da casa

Al momento del ricovero si invitano i Pazienti e i 
familiari a portare con sé la seguente dotazione 
minima di corredo:

· 1 PAIO DI CIABATTE CHIUSE, COMODE 
 ED ADATTE ALLA STAGIONE;

· 4 CAMBI DI BIANCHERIA INTIMA;

· 2 PIGIAMI O CAMICIE DA NOTTE;

· 2 CAPI DI ABBIGLIAMENTO PRATICI 
  ED IDONEI (TUTE, ECC.);

· ACCESSORI PER L’IGIENE E CURA
  PERSONALE (SECONDO NECESSITÀ);

· GLI AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE IN USO 
 A DOMICILIO (CARROZZINA, TRIPODE, 
 PANNOLONI, ECC.).

Non è previsto un servizio 
di lavanderia interno per 

gli indumenti personali dei 
pazienti. 

È possibile portare il telefono 
cellulare.

 
È sconsigliato portare in 

reparto oggetti preziosi ed 
eccessive quantità di denaro 

e lasciare valori incustoditi.

9
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PASTI
Il vitto è preparato nella cucina interna alla struttura. 
Il servizio è affidato a una ditta esterna che ne ha 
a cura la preparazione nel rispetto delle normative 
vigenti in termini di sicurezza alimentare.
Tutto il processo di preparazione, di confezionamento, 
di somministrazione dei pasti è sottoposto a costante 
controllo secondo quanto previsto dalle normative 
HACCP. 
Quanto descritto contribuisce ad assicurare pietanze 
sane, sicure, gustose, calde e fredde, compatibili 
con le indicazioni dietetiche da seguire.

I pasti sono serviti in stanza ai seguenti orari: 

ORARIO COLAZIONE 08.00

ORARIO PRANZO 12.00

ORARIO CENA 18.00

1 RISPETTARE GLI ORARI DI VISITA

2
PARLARE A BASSA VOCE E MODERARE 
IL VOLUME DELLA TELEVISIONE SPECIALMENTE NEGLI ORARI DI RIPOSO

3
MANTENERE IN ORDINE LA PROPRIA UNITÀ DI DEGENZA 
E GLI SPAZI COMUNI

4 NON FUMARE NÉ ASSUMERE BEVANDE ALCOLICHE

5 NON CONSERVARE ALIMENTI FACILMENTE DETERIORABILI 
A TEMPERATURA AMBIENTE

6
NON ASSUMERE ALIMENTI O FARMACI PERSONALI 
SENZA AVER CONSULTATO IL PERSONALE DEL REPARTO

LE REGOLE DA OSSERVARE DURANTE IL RICOVERO
Durante il ricovero è possibile usufruire di permessi d’uscita concordati con il Medico Referente sottoscrivendo 
l’apposito modulo. È doveroso l’osservanza delle seguenti regole di comportamento:
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Al termine del ricovero verrà 
consegnata la relazione di dimissione 
medica, la lettera di dimissione 
infermieristica, le indicazioni sul 
modello di vita e sulla dieta da seguire, 
le eventuali date di esami e controlli già 
programmati.

La dimissione è organizzata dal 
Responsabile Clinico dell'ODC e 
dal Coordinatore Infermieristico, 
che favoriscono, in caso di necessità, 
l'attivazione del distretto socio-
sanitario di residenza del paziente.

DIMISSIONI

Al piano terra è attivo 24 ore al giorno 
un distributore automatico per cibi e 
bevande. 

È altresì disponibile, su prenotazione, 
la distribuzione dei quotidiani.

Al piano terra della Struttura si trova 
una Cappella a disposizione dei 
Pazienti e/o familiari usufruibile per i 
momenti di spiritualità; un sacerdote 
è presente almeno due volte alla 
settimana per la Santa Messa e 
le necessità di ascolto, confidenza, 
conforto e preghiera dei Pazienti.

SERVIZI DISPONIBILI

11
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Le figure preposte per il servizio dell’Ospedale 
di Comunità sono:

MEDICO RESPONSABILE 
DELLA RESIDENZIALITÀ 
EXTRAOSPEDALIERA DEL DISTRETTO 
SOCIOSANITARIO 
ha funzioni di organizzazione - gestione complessiva 
e di controllo dell’attuazione del programma 
terapeutico in sede di UVMD

MEDICO RESPONSABILE CLINICO 
DELLA STRUTTURA
è il garante del percorso diagnostico-terapeutico del 
paziente anche attivando le forme di consulenza 
necessarie in accordo con il Medico Responsabile 
del Distretto

COORDINATORE INFERMIERISTICO 
CON FUNZIONI DI CASE MANAGER 
si occupa del coordinamento del personale 
infermieristico, Oss e della organizzazione delle 
attività assistenziali del reparto

L’EQUIPE CLINICA, 
ASSISTENZIALE E RIABILITATIVA

INFERMIERI 
presenti nelle 24 ore

OPERATORI SOCIO-SANITARIO (OSS) 
presenti nelle 24 ore

FISIOTERAPISTA 
supporto al percorso riabilitativo predisposto per il 
Paziente

La composizione di tali figure professionali rispettano 
gli Standard specifici fissati dalla Regione del Veneto  
(DGR 2718/2012 e 433/2017) per l’unità di offerta 
dell’ODC.
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La Casa di Cura Villa Maria ha un proprio modello di 
gestione risultato di una consolidata e lunga esperienza 
tesa costantemente al miglioramento della qualità dei 
servizi offerti. Il miglioramento della qualità, tuttavia, è 
un processo continuato e come tale non è immutabile, 
ma anzi sottoposto a continue revisioni che impegnano 
costantemente dipendenti e collaboratori. 

La Casa di Cura applica un proprio modello di 
controllo e verifica della qualità del servizio offerto 
che costituisce non solo un “Sistema qualità” e/o 
di autocontrollo del servizio, ma uno strumento di 
responsabilizzazione e valorizzazione delle risorse 
interne e di pianificazione e programmazione delle 
attività teso al costante miglioramento del servizio.

I Pazienti e i loro familiari possono presentare reclami, 
osservazioni e/o suggerimenti sui servizi di 
assistenza e/o comportamento del personale per 
atti ed azioni che hanno generato disservizi o causato 
una loro insoddisfazione per quanto offerto. 
I reclami, le osservazioni e i suggerimenti vanno 
indirizzati direttamente alla Direzione che ha il compito/
dovere di dare una risposta il più velocemente 
possibile.

Nel reparto disponibile “il questionario sulla 
soddisfazione”, oltre che rappresentare uno 
strumento di misurazione del grado di soddisfazione 
del servizio offerto, i Pazienti e i familiari possono 
presentare reclami, osservazioni, suggerimenti 
relativamente ad atti o comportamenti che sono stati 
causa o rappresentano motivo di insoddisfazione.  

Al momento del ricovero il paziente (o persona 
di riferimento) sottoscrive un modello informativo 
contenente le informazioni necessarie a comprendere 
le modalità assistenziali e l’accettazione al trattamento 
dei dati sensibili (privacy).

La struttura attua tutti gli obblighi previsti in materia 
di riservatezza dei dati personali; di questo sono 
informati gli interessati sulle modalità del trattamento 
dei dati personali che vengono custoditi sia in forma 
cartacea che informatica a norma di legge.

Reclami Riservatezza

Lo standard di qualità raggiunto è mantenuto con la 
responsabilizzazione di tutto il personale ed anche con 
l’ausilio di meccanismi di verifica quali: 

· Sistemi di autovalutazione

· Strumenti di valutazione

· Visite ispettive e verifiche interne

· Risorse professionali competenti

· Fornitori di provata professionalità ed affidabilità

Al fine di rendere maggiormente chiari e comprensibili 
i servizi offerti sono stati definiti degli standard di 
qualità che rappresentano obiettivi concreti da 
erogare ai Pazienti e che permettono di valutare la 
qualità in merito a informazioni, personalizzazione 
ed umanizzazione dell’assistenza e del comfort 
alberghiero.

SISTEMA AZIENDALE 
DI QUALITÀ
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Casa di Cura Villa Maria è sita in Via Delle Melette 20 a 
Padova a Km. 1 dal centro Città; è raggiungibile facilmente 
in auto (l’uscita dell’autostrada MI-VE di Padova Ovest 
dista km. 4 dalla Clinica). 
è ben servita dai mezzi pubblici con Bus e linee che arrivano 
davanti alla Clinica: linea 6 e 10 dalla Stazione ferroviaria 
che dista km. 2,0; linea 5 e 9 da altri punti della città. 
L’Ospedale S. Antonio dista km. 2,5, mentre l’Ospedale di 
Padova Km. 1,5.

COME 
RAGGIUNGERCI
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RELAZIONE REQUISITI 
DGR 1892 del 23-12-2015

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI
Le prestazioni e i servizi svolti dalla casa di Cura Villa Maria 
non hanno alcuna incidenza negativa concorrenziale con 
l'attività svolta dai presidi ospedalieri pubblici esistenti. 

STANDARD DI PERSONALE
Casa di Cura Villa Maria dispone di personale, organizzazione, 
strutture ed attrezzature tecnologiche in grado di assicurare lo 
svolgimento delle prestazioni richieste. 
È già autorizzata ed accreditata per le attività di ricovero, per 
molteplici branche specialistiche ambulatoriali, autorizzata 
per attività di Chirurgia generale, Ortopedica, Oculistica, Day 
Surgery e svolge il proprio servizio nel rispetto della DGR 
610/14 relativa ai valori minimi di riferimento per il personale di 
assistenza dedicato alle aree di degenza.

EMERGENZA-URGENZA SULLE 24 ORE
La Struttura garantisce già la gestione delle emergenze/
urgenze in proprio e tramite accordi con le locali strutture 
sanitarie per l’attività quotidianamente svolta.

Carta Servizi ODC | VILLA MARIA
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I NOSTRI CENTRI PRESENTI SUL TERRITORIO CREANO UNA RETE DI 
COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DEL CITTADINO E DELLA 
PROPRIA SALUTE.

ORARI DI PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:
8.00 - 19.00 TUTTI I GIORNI

ORARI AL PUBBLICO:
8.00 - 20.00 TUTTI I GIORNI
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TREVISO

CONEGLIANO*
VITTORIO VENETO*
PIEVE DI SOLIGO*
ODERZO*
MONTEBELLUNA
CASTELFRANCO VENETO*
MESTRE-VENEZIA* **
MESTRE-VENEZIA*
SAN DONÀ DI PIAVE*
MARCON*
PORTOGRUARO*
FELTRE-BELLUNO*
PADOVA

PADOVA*
Casa di cura VILLA MARIA* **
ROVIGO*
VERONA* **
VERONA* **
VILLAFRANCA*
VICENZA*
THIENE**
VALDAGNO
TRISSINO
SCHIO**
SCHIO
BASSANO DEL GRAPPA
PORDENONE*
PORDENONE
FERRARA*

T. 0422 698111
T. 0438 66191
T. 0438 941343
T. 0438 83399
T. 0422 207095
T. 0423 22744
T. 0423 1993030
T. 041 5322500
T. 041 5322500
T. 0421 222221
T. 041 5952433
T. 0421 761237
T. 0439 89514
T. 049 776222
T. 049 723042
T. 049 8711144
T. 0425 423573
T. 045 574100
T. 045 8006666
T. 045 8601073
T. 0444 282626
T. 0445 370202
T. 0445 401542
T. 0445 490762
T. 0445 521277
T. 0445 1630066
T. 0424 509845
T. 0434 554130
T. 0434 520073
T. 0532 972311

Viale della Repubblica, 10/B - VILLORBA - Dir. San. Dott. Nicola Martino
Viale Venezia, 87/A - Dir. San. Dott. Ferruccio Mazzanti
Viale del Cansiglio, 43 - Dir. San. Dott.ssa Carla Scottà
Corte del Medà, 25 - Dir. San. Dott.ssa Carla Scottà
Piazzale Europa, 1/B - Dir. San. Dott. Ferruccio Mazzanti
Via Cima Mandria, 1 - Dir. San. Dott. Gianluca Bonanno
Via Borgo Treviso, 164/E·3° piano - Dir. San. Dott. Marco Antonio Furno
Viale Ancona, 5 - CONVENZIONATO - Dir. San. Dott. Sergio Premuda
Viale Ancona, 15 e 19 - PRIVATO - Dir. San. Dott. Sergio Premuda
Via Trasimeno, 2 - Dir. San. Dott. Cesare Costantin
Viale della Stazione, 11 - Dir. San. Dott. Giampaolo Priolo
Viale Trieste, 36 - Dir. San. Dott. Cesare Costantin
Viale Farra, 3 - Dir. San. Dott.ssa Maria Grazia Diana
Via Pellizzo, 3 - Dir. San. Dott. Alfonso Milone
Via Valeggio, 2  - Dir. San. Dott. Matteo Borella Venturini
Via delle Melette, 20  - Dir. San. Dott.ssa Gemma D’Ettore
Viale Porta Po, 56 - Dir. San. Dott. Leopoldo Aggio
Via Albere, 21 - Dir. San. Dott. Vincenzo Tinelli
Int. dell’Acqua Morta (P.zza Isolo), 50 - Dir. San. Dott. Sigfrido Wolff
Via Monte Baldo, 12/B - Dir. San. Dott. Sigfrido Wolff
Via Salvatore Quasimodo, 55 - Dir. San. Dott. Mario Todeschini
Via Monte Grappa, 6 - CONVENZIONATO* ** - PRIVATO* - Dir. San. Dott. Davide Sortini
Via Nicolò Copernico, 12 - CMR - Dir. San. Dott. Paolo Bari
Viale dell’Industria, 76 - CMR - Dir. San. Dott.ssa Silvia Venanzi
Via S. G. Bosco, 24 - CMR - CONVENZIONATO e PRIVATO Dir. San. Dott. Alexandros Zachos
Via Milano, 29 - Dir. San. Dott. Alexandros Zachos
Viale Vicenza, 41 - 43 - CMR - Dir. San. Dott. Mario Todeschini
Via della Ferriera, 22/D - Dir. San. Dott.ssa Teresa Lacchin
Via Oberdan, 7/c - Dir. San. Dott. Francesco Coran
Via G. Verga, 17 - 17/A - EX FDS - Dir. San. Prof. Vincenzo Sollazzo


