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CHI SIAMO 

“VILLA CRISTINA” è una Casa di Cura ad indirizzo neuropsichiatrico che opera in 

regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. 

È una struttura facente parte di “CLINEA Holding”, società francese del Gruppo 

Internazionale ORPEA GROUP. 

Nel 2012 è stata costruita ex-novo sulla collina di Nebbiuno ed entra in funzione 

nel 2013. 

La Casa di Cura eroga, in regime di ricovero totale a carico del S.N.N., i servizi e 

le prestazioni di diagnosi e cura delle malattie neuropsichiatriche che sono 

assistibili ambulatorialmente e/o a domicilio. 

Dal 01 Aprile 2020 il Direttore Sanitario è la Dr.ssa Barbara TREVES                  

dal 26 Ottobre 2020 il Responsabile di Struttura è il Dr. Roger Ubaldo BONINO. 
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DESCRIZIONE DELLA RESIDENZA 

La Casa di Cura si compone di quattro piani fuori terra così 

distribuiti:  

Piano Terra-fuori terra: Servizi accettazione, Attesa Visitatori-

Filtro, Amministrativi, Sala Ristorante e Soggiorno per i degenti, 

Locale di Culto, Servizio Mortuario, locali per i rifiuti, ecc. 

(dettagli sulla planimetria). 

1°-2°-3° piano fuori terra: sono distribuite le camere di degenza 

a 1 o 2 letti, rispettando la percentuale delle camere ad un solo 

letto (non inferiore al 10%). 

I piani di degenza si articolano per unità funzionali organizzate 

come segue: 

Primo Pino: un Reparto di 20 pl. Riabilitazione + un Reparto di 20 

pl. Riabilitazione, oltre ad ampi locali adibiti a palestra di 

fisioterapia, laboratorio di riabilitazione/biblioteca, sala 

polivalente. 

Secondo piano: un Reparto di 20 pl. Riabilitazione + un reparto di 

20 pl. Lunga Degenza. 

Terzo piano: un Reparto di 16 pl. Riabilitazione + un Reparto di 

15 pl. Riabilitazione. 

Per un totale complessivo di 110 pl. Che costituiscono un unico 

Raggruppamento. 

Il personale è munito di cartellino di riconoscimento. 

Una cura particolare è riservata alle dotazioni per la sicurezza di 

Ospiti e Operatori. Nelle camere di degenza e negli ambienti di 

servizio sono presenti cartelli con chiare istruzioni sui percorsi da 

seguire in caso di emergenza, e il personale è addestrato ad 

operare con rapida efficienza per la gestione dell’emergenza ed 

eventualmente a procedere con un’eventuale evacuazione. 
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Il sistema di protezione comprende rilevatori di fumo, luci di emergenza 

e attrezzature antincendio, e si integra con l’illuminazione a giorno 

degli ambienti, i mancorrenti nei corridoi e nelle scale e gli allarmi nei 

servizi e negli ascensori. 

Negli ambienti di servizio sono presenti cartelli con chiare istruzioni sui 

percorsi da seguire in caso di emergenza, e il Personale è addestrato 

per la gestione dell’emergenza ed eventualmente a procedere con 

rapida efficienza per un’eventuale evacuazione. 

In diversi punti della struttura sono disponibili: servizi igienici accessibili 

al Pubblico, (nel periodo di emergenza pandemica, non è permesso 

l’ingresso a visitatori esterni) distributori d’acqua, bevande e alimenti. 

Poter comunicare con l’esterno è Diritto di chi ha la necessità di 

trattenersi nella casa di Cura, purché non arrechi disturbo alle altre 

persone, nell’uso di cellulari o di altre apparecchiature è quindi 

richiesto di rispettare la specificità della casa di Cura: 

- Scegliendo orari accettabili ed utilizzando un volume ridotto o 

usando le cuffie; 

- Facendo attenzione alla durata e al tenore delle conversazioni; 

- Non usando i cellulari nei corridoi delle corsie durante l’attività 

di Reparto; 

- Avendo riguardo per i vicini, specie alla presenza di ammalati 

particolarmente sofferenti; 

- Tenendo spenti i cellulari in prossimità di apparecchiature 

elettromedicali. 

Secondo la normativa vigente, in tutti glia ambienti della Casa di 

Cura vige il divieto di fumo: la relativa segnaletica è ben evidente 

e richiede severo rispetto. 

La Casa di Cura è un ambiente pubblico, ma non è liberamente 

accessibile a chiunque: a chi è autorizzato l’ingresso si consiglia di 

non lasciare incustoditi documenti, oggetti di valore o somme di 

denaro. 
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DOVE SIAMO 

La Casa di Cura “Villa Cristina” è situata a Nebbiuno (NO). 

In auto si può raggiungere percorrendo la A26 – Gravellona Toce ed è 

consigliabile l’uscita MEINA. 
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È possibile usufruire del parcheggio pubblico per automobili sito 

all’ingresso della Casa di Cura. 

L’ingresso con l’automobile privata degli accompagnatori all’interno della 

proprietà della Casa di Cura è permesso per il ricovero e le dimissioni dei 

pazienti. Nel caso di pazienti con disabilità fisiche e/o motorie e per il 

carico e scarico dei bagagli. Se sono necessari ausili e assistenza occorre 

rivolgersi allo Sportello Informazioni (ingresso principale) e seguire le 

istruzioni. 

A causa della situazione pandemica in atto, in ottemperanza all’attuale 

normativa anticovid-19, l’accesso alla Clinica durante l’ingresso per il 

ricovero deve rispettare le seguenti indicazioni: 

- Dopo aver varcato il cancello, aperto dalla reception, e raggiunta 

l’entrata principale, il futuro paziente e chi lo accompagna devono sostare 

nella “zona filtro” seguendo le indicazioni della receptionist; in seguito, si 

perfezionerà la procedura di ricovero fatta dal Servizio di Accettazione 

composto da segretario Medico e dal Medico di Guardia. 

- Gli altri visitatori autorizzati all’ingresso nella proprietà, come i familiari, 

dovranno seguire le indicazioni della Reception e della Direzione Sanitaria.  

 

MISSION 

La Casa di Cura Villa Cristina fa capo dunque al Gruppo ORPEA, divenuto 

uno dei leaders europei nella presa in carico globale in regime di ricovero 

di persone con patologie dell’area Neuropsichiatrica. 

Il Gruppo si è impegnato ad assicurare il benessere dei Residenti e dei 

Pazienti mettendo in atto tutte le risorse umane e tecniche disponibili.  

L’obiettivo primario del Gruppo è quello di stabilire un’alleanza armoniosa 

e quotidiana tra le cure mediche e riabilitative e la qualità di vita dei 

pazienti accolti. 

L’operato di ORPEA si traduce nella presa in carico complessiva e a misura 

dell’Ospite/Paziente, attraverso le 3 componenti sostanziali della sua 

esperienza: cure, confort alberghiero e ristorazione. 

Sulla base di tali presupposti, il lavoro della direzione e di tutti i suoi 

collaboratori consiste nel prendere in carico la cura e la perdita di 

autonomia delle persone anziane (o dei pazienti), fornendo una risposta 

globale e personalizzata ai bisogni fisici e psicologici da loro espressi. 
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 In tale ottica, l’équipe di ogni struttura definisce i suoi propri impegni 

verso i Residenti/Pazienti che gli sono stati affidati, a partire in primo 

luogo ai valori fondamentali sui quali il Gruppo ORPEA fonda la 

propria missione:  

- Rispetto, 
- Accoglienza, 
- Riservatezza, 
- Ascolto, 
- Competenza, 
- Coscienza professionale. 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

Orpea si prefigge quale priorità assoluta, l'impegno di rendere tutte 

le sue Strutture pronte ad accogliere e assistere gli Ospiti in un 

ambito di qualità, sicurezza e comfort. 
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GARANZIA DEL RISPETTO DELLA 

PERSONA UMANA 

La Casa di Cura garantisce alle persone il rispetto delle norme legali, etiche 

ed economiche che tutelano i diritti delle persone ospitate e fa propri i 

principi sanciti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 

gennaio 1994: 

Eguaglianza – le prestazioni vengono erogate seguendo regole eguaali per 

tutti, prescindendo dall’età, dal sesso, dalla provenienza etico-culturale, 

dalla lingua, dalla religione, dalle condizioni economiche e dalle opinioni 

politiche. 

Imparzialità – nell’erogazione delle prestazioni ai cittadini viene garantito 

un comportamento obiettivo ed imparziale, fatta salva l’esigenza di 

rispondere con particolare attenzione alla domanda espressa da chi è 

portatore di bisogni oggettivamente e soggettivamente più rilevanti. 

Continuità – le prestazioni dovute vengono erogate senza interruzioni, con 

particolare riferimento alle attività indispensabili e non rinviabili. 

Diritto di scelta – il cittadino ha diritto di scegliere il soggetto erogatore dei 

servizi, nei, limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, fermo restando 

l’obiettivo del pieno impegno delle risorse disponibili. 

Partecipazione – – al cittadino è garantita la possibilità di intervenire sulle 

scelte di priorità e sulla qualità delle prestazioni sanitarie anche attraverso 

gli organismi istituzionali elettivi e le associazioni di volontariato e di tutela 

dei diritti. 

Efficienza ed efficacia – il servizio è organizzato e gestito in modo tale da 

rispettare criteri di piena produttività delle risorse professionali e 

strumentali assegnate e per raggiungere gli obiettivi di salute perseguibili, 

nel limite delle attuali conoscenze scientifiche e dell’effettiva disponibilità 

di risorse. 
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CARTA DEI DIRITTI 

 

Diritto alla vita: ogni persona deve ricevere la tempestiva, necessaria 

e appropriata assistenza per il soddisfacimento dei bisogni 

fondamentali per la Vita. 

Diritto di cura e di assistenza: ogni persona deve essere curata in 

scienza e coscienza e nel rispetto delle sue volontà. 

Diritto di prevenzione: ad ogni persona deve essere assicurato ogni 

strumento atto a prevenire rischi e/o danni alla salute e/o alla sua 

autonomia. 

Diritto di protezione: ogni persona in condizioni di bisogno deve 

essere difesa da speculazioni e raggiri. 

Diritto di parola e di ascolto: ogni persona deve essere ascoltata e le 

sue richieste soddisfatte nel limite del possibile. 

Diritto di informazione: ogni persona deve essere informata sulle 

procedure e le motivazioni che sostengono gli interventi a cui viene 

sottoposta. 

Diritto di partecipazione: ogni persona deve essere coinvolta sulle 

decisioni che la riguardano. 

Diritto di espressione: ogni persona deve essere considerata come 

individuo portatore di idee e valori e ha il diritto di esprimere le 

proprie opinioni. 

Diritto di critica: ogni persona può dichiarare liberamente il suo 

pensiero e le sue valutazioni sulle attività e disposizioni che la 

riguardano. 

Diritto al rispetto e al pudore: ogni persona deve essere chiamata con 

il proprio nome e cognome e deve essere rispettata la sua riservatezza 

e il suo senso del pudore. 

Diritto di riservatezza: ogni persona ha diritto al rispetto del segreto 

su notizie personali da parte di chi eroga direttamente o 

indirettamente l’assistenza. 

Diritto di pensiero e di religione: ogni persona deve poter esplicitare 

le sue convinzioni filosofiche, sociali e politiche, nonché praticare la 

propria confessione religiosa. 

ex Dgr 17 del 30 marzo 2005    
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ORGANIZZAZIONE 

IL RICOVERO PROGRAMMATO 

COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, LA Casa di Cura valuta 

l’appropriatezza dei ricoveri attraverso una serie di indicatori 

contenuti nella Proposta di Ricovero ricevuta: 

- Evitare ricoveri inappropriati (che non rientrino nella 
casistica delle competenze della Clinica); 

- Evitare il protrarsi dell’attesa di ricovero; 
- Evitare di protrarre la durata della degenza oltre il 

necessario; 
Il ricovero può avvenire: 

a) Su richiesta del Medico Psichiatra del Territorio del 
Dipartimento di Salute Mentale (DSM-CPS ecc.) 

b) Su richiesta del Medico Psichiatra operante presso il DEA 
e SPDC; 

c) Su richiesta del Medico di un Ser.D con impegnativa del 
Medico di Medicina Generale del paziente; 

d) Su richiesta del Medico di Medicina Generale del 
paziente (solo per pazienti Piemontesi) 

I ricoveri avvengono nel rispetto delle liste di attesa, come previsto 

dalle linee guida nazionali. 

L’accettazione è subordinata al parere del Direttore Sanitario dell 

Casa di Cura. 

La Segreteria Medica è accessibile anche telefonicamente, per 

informazioni generali sulle liste di attesa, sulla prenotazione o sulla 

posizione individuale. 

IL REGIME DI RICOVERO ED IL PERCORSO DEL PAZIENTE 

I ricoveri avvengono solo in forma volontaria, salvo che non 

sussistano indicazioni di un trattamento sanitario Obbligatorio o il 

paziente è interdetto legalmente. 

Non sono di regola ammessi pazienti minorenni, donne in gravidanza, 

pazienti con malattie infettive che ne richiedono l’isolamento. 

Non può inoltre essere ricoverato il paziente che non presti il 

“Consenso Informato”. Richieste di ricovero non appropriate e non 

congrue sono respinte. 
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 l’assistenza ospedaliera comprende: 

le visite mediche psichiatriche, psicodiagnostiche, l’assistenza 

infermieristica ed alberghiera: assicurate all’interno. 

Le indagini diagnostiche e di laboratorio, per immagini e strumentali, sono 

assicurate all’esterno. 

Le terapie e gli interventi medici nelle branche specialistiche, la gestione 

delle urgenze ed emergenze: sono assicurate all’esterno. 

In caso di necessità cliniche è possibile l’invio del paziente presso il D.E.A. 

dell’Ospedale più vicino, in quanto competente territorialmente (Ospedale 

di Borgomanero). 

Il ricovero ordinario non permette il pernottamento fuori dalla casa di Cura. 

IL GIORNO DEL RICOVERO 

Il Paziente o l’Amministratore di Sostegno/Curatore, o il Tutore Legale, una 

volta acquisito l’assenso al ricovero, deve fornire alla Segreteria Medica: 

a) Impegnativa di ricovero (che può essere rilasciata dall’Ospedale 
di provenienza, da uno Psichiatra del DSM o dal Medico di 
Medicina Generale per quanto riguarda il Piemonte) 

b) Copia della tessera sanitaria in corso di validità 
c) Copia di un documento di identità in corso di validità 
d) Codice fiscale 
e) Recapito telefonico di un famigliare o dell’amministratore di 

Sostegno/Curatore o Tutore Legale. 
 

All’atto del ricovero viene consegnato un opuscolo informativo contenete 

informazioni sull’orientamento durante il periodo di degenza.  

La Segreteria Medica, verificati i dati necessari, compila una cartellina 

amministrativa, che sarà custodita nel <locale Accettazione insieme ai 

documenti identificativi; apre la Cartella clinica e avverte il Medico di 

Guardia che provvede all’accettazione sanitaria e si procede alla 

registrazione sul portale dell’ASL dell’avvenuto ricovero. Un operatore 

sanitario (OSS-Infermiere o Educatore) provvederà ad accompagnare il 

paziente nel Reparto di degenza. Si ricorda che il periodo di ricovero è 

temporaneo, all’ingresso è autorizzato portare solo due valigie, altri 

bagagli saranno rifiutati. È possibile depositare in fase di ingresso il proprio 

denaro in Accettazione. Giunti in reparto i beni personali saranno registrati 

in un modulo che dovrà essere sottoscritto dal paziente. Gli oggetti ritenuti 

inappropriati o pericolosi, saranno messi in appositi contenitori e custoditi 

nell’infermeria di reparto. Ogni paziente, quando si allontana dal proprio 

reparto, è invitato a chiudere sempre la porta della propria stanza. 

La Clinica non risponde in alcun caso, dello smarrimento o della 

sottrazione di vestiti, oggetti preziosi, né di denaro. Non è permesso 

recarsi in reparto diverso dal proprio. La Clinica ha ampi spazi comuni dove 

poter incontrare gli altri degenti. 
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LA DEGENZA 

Per la sicurezza epidemiologica di tutti (anti Covid-19), è fatto 

d’obbligo all’ingresso, di avere la certificazione di un tampone 

molecolare negativo non inferiore a 72 ore. In seguito, avrà accesso al 

Reparto di Riabilitazione. Al momento dell’ingresso in reparto, il/la 

Caposala, la Referente Alberghiera, ed il personale sono pronti ad 

illustrare i servizi offerti e , affinché il soggiorno sia più sereno 

possibile, durante la degenza rimangono a disposizione per qualunque 

ulteriore necessità. 

Al paziente è richiesto di consegnare eventuale documentazione clinica 

e/o farmaci in suo possesso; tali materiali verranno restituiti al 

momento della dimissione. 

Le camere di degenza sono ad uno o a due letti, arredate con sobrietà 

funzionale per un soggiorno confortevole, con bagno riservato completo 

di doccia e servizi igienici. 

Ogni posto letto dispone di un dispositivo di chiamata su pulsantiera a 

muro. 

In ciascun reparto di degenza è a disposizione una sala di soggiorno 

comune (tisaneria) dotata di televisore. 

Il menù settimanale è esposto nel locale tisaneria e nel salone comune 

al piano terra. Sono disponibili alcune alternative al menù quotidiano 

e, nel caso di patologie o altre necessità di tipo sanitario o religioso, 

sono personalizzabili; il pasto è servito di norma nei seguenti orari: 

Colazione 8.00-8.30 

Pranzo 12.00-12.45 

Cena 18.30-19.15 

I pasti sono serviti nelle tisanerie del nucleo. 

Il paziente deve provvedere a quanto necessario per il soggiorno: 

ricambi di biancheria personale, materiali ed accessori per l’igiene 

personale. Altro materiale portato dall’esterno dai familiari, dovrà 

rimanere in zona filtro per 72 ore circa. Acquisti su internet di vestiti, 

oggetti di vario tipo, devono essere autorizzati dal personale della 

riabilitazione; in caso contrario saranno consegnati al paziente solo al 

momento delle dimissioni. 

Le visite ai degenti all’interno della Clinica, per motivi di sicurezza 

epidemiologica in atto, sono così regolarmente permesse: è possibile 

vedere e parlare con i degenti dall’esterno, parlando al telefono e 

guardandosi dalle vetrate dei saloni al piano terreno:  

Tutti i giorni Dalle 10.00 alle 11.00 Dalle 15.00 alle 16.00 

 

Oppure con videochiamate programmate da concordare con il 

personale della riabilitazione del proprio reparto.  
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Si ricorda che è vietato introdurre alcolici, cibi e farmaci non autorizzati. La 

loro introduzione sarà considerata una espressa violazione del regolamento della 

Clinica, un comportamento che lede la sicurezza degli altri degenti e comporterà 

le dimissioni immediate del paziente e la segnalazione alle autorità competenti. 

Durante la visita quotidiana dell’equipe medica, che in ciascuna Unità Funzionale 

(reparto) si svolge negli orari stabiliti secondo le esigenze di servizio, di regola al 

mattino tra le 10.00 e le 12.00, al paziente sono fornite informazioni accurate e 

comprensibili sul proprio stato di salute, sull’esito delle indagini effettuate, sulla 

terapia proposta, e sulla prognosi del caso. 

I Medici sono disponibili, in caso di richiesta o autorizzazione del paziente e/o 

Legale Rappresentante (L.675/96 tutela della Privacy e Codice deontologico 

medico art. 10,11 e 12) a fornire notizie ai famigliari, previo accordo, 

telefonicamente o in videochiamata. 

LA DIMISSIONE 

Quando le condizioni cliniche lo consentono, il paziente può essere dimesso; 

viene sempre data la comunicazione della dimissione al DSM di riferimento 

dell’assistito o ad altro inviante. 

La data fissata per la dimissione è comunicata con congruo anticipo; previa 

comunicazione al servizio territoriale inviante (DSM, CPS, servizi sociali coinvolti 

nel progetto); all’uscita il paziente riceve in consegna un plico chiuso 

contenente i referti delle indagini eseguite, la documentazione clinica 

all’ingresso e la lettera di dimissione, indirizzata al medico curante e indicante i 

dati salienti relativi al ricovero e le prescrizioni del caso. 

La dimissione avviene di regola al mattino a partire dalle ore 10.00. 

Per chiedere copia di Cartelle Cliniche, occorre compilare gli appositi moduli 

disponibili presso lo sportello informazioni; quanto richiesto potrà essere ritirato 

presso l’ufficio della Segreteria, di norma non oltre il settimo giorno lavorativo 

della richiesta; in questo caso si emetterà una fattura ai fin fiscali. 

L’ASSISTENZA RELIGIOSA 

Per tutti i degenti, di qualsiasi religione, è a disposizione un ambiente apposito 

(Locale di Culto) al piano terra. 

I pazienti di confessione cattolica, previa autorizzazione del Medico, potranno 

assistere alla Santa Messa presso il luogo di culto della medesima. 

In caso di necessità, il personale della riabilitazione provvederà ad informare un 

sacerdote che si renderà disponibile per i colloqui personali. 
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La Residenza si impegna a favorire la partecipazione degli Operatori a 

corsi di qualificazione e riqualificazione, nel rispetto degli accordi previsti 

dal C.C.N.L.; assicura inoltre un aggiornamento formativo interno 

continuo, a cura di figure professionali qualificate, interne o esterne alla 

struttura. 

Il personale è coinvolto in una formazione continua e permanente ed è 

incentivato a partecipare a corsi di aggiornamento e convegni: la sua 

attività assistenziale e progettuale è periodicamente supervisionata da 

personale competente.  

L’Organigramma del Personale e l’orario di servizio è portato a 

conoscenza attraverso lo schema di presenza affisso in Reception e nelle 

infermerie di ogni reparto. 

I servizi 

 Diagnostica per immagine (affidata) 

 Laboratorio analisi cliniche (affidata) 

 ECG 

 Fisioterapia 

 Terapia della riabilitazione psichiatrica e psicoeducazionale 

 Psicologia, psicoterapia e psicodiagnostica 

 Medicina Interna e Geriatria. 

Direttore Responsabile di 

Struttura 

Direttore Sanitario 

Medici Psichiatri 

Medici consulenti (Cardiologo, 

Medicina Interna) 

Psicologi Psicoterapeutici 

Educatori, Terapisti della 

Riabilitazione psichiatrica, 

Terapisti Occupazionali 

Fisioterapisti 

 

 

Infermieri 

Oss 

Ausiliari di Pulizia e Lavanderia  

Personale di Cucina  

Personale Amministrativo  

 

RISORSE UMANE 
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LA NOSTRA GIORNATA TIPO 

La nostra giornata è così articolata: 

dalle 7.45 alle 8.00 Sveglia, igiene personale  

dalle 7.00 alle 8.30 Colazione in stanza  

dalle 8.30 alle 9.15 Apertura del giardino 

dalle 8.30 alle 9.30 Somministrazione delle terapie 

dalle 9.30 alle 11.30 Visita medica nei reparti; colloqui psicologici 

e psicodiagnosi; attività riabilitative e 

colloqui individuali. 

dalle 10.00 alle 11.00 Colloqui programmati con i familiari 

attraverso le vetrate che danno all’esterno 

dalle 11.00 alle 11.50 Apertura giardino. 

dalle 11.45 alle 12.00 Somministrazione delle terapie 

dalle 12.00 alle 12.45 Pranzo 

dalle  13.30 alle 14.30 Apertura giardino 

dalle 14.30 alle 15.00 Attività riabilitative; colloqui psicologici e 

psicodiagnosi 

dalle 15.00 alle 16.00 Colloqui programmati con i familiari 

attraverso le vetrate che danno all’esterno 

dalle 17.00 alle 18.00 Apertura giardino 

dalle 18.00 alle 18.20  Somministrazione delle terapie 

dalle 18.30 alle 19.15 cena 

dalle 19.15 alle 19.50 Apertura giardino 

alle 20.00 Rientro nei propri reparti 
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dalle 20.30 alle 21.00 Somministrazione delle terapie serali 

dalle 21.00 alle 22.00 Possibilità di stare in tisaneria di reparto-TV- 

dalle 22.00 alle 22.15 Rientro in reparto-chiusura porte- 

dalle 22.15 riposo 

 

Sabato, domenica e i festivi non sono di regola svolte attività riabilitative, 

sono possibili le visite dall’esterno, negli orari e nelle modalità sopra 

descritte. 
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 SERVIZI ALBERGHIERI 

La tipologia delle stanze di degenza è caratterizzata da unità singole e a due 

letti, con servizi igienici interni. 

Ciascun posto letto è dotato di dispositivo per la chiamata del personale di 

reparto. 

Nei piani di degenza sono a disposizione televisori. 

Per alcune tipologie di camere di degenza, previa formale richiesta scritta 

del paziente è prevista una spesa integrativa di tipo alberghiero, secondo il 

seguente schema: 

 
Camera singola con integrazione 
retta alberghiera ( tv, quotidiano 
ecc.) 
 

 
€50.00/die iva compresa 

 
Camera singola a totale carico 
dell’utente (tv, quotidiano, servizio 
tisaneria, servizio lavanderia) 
 

 
€200.00/die iva compresa dettaglio 
IVA da vedere. 

 

Per i degenti in regime di convenzione la Casa di Cura dispone di un servizio 

lavanderia al costo di 3.50€a lavaggio (un sacchetto identificato che viene 

lavato e restituito in giornata) 

A causa della pandemia sono sospesi alcuni servizi come la possibilità di 

recarsi presso esercizi di parrucchiera ed estetista. 

Al momento del ricovero viene consegnato al paziente un foglio illustrativo 

inerente la permanenza nella Casa di cura e un “consenso informato” che 

egli sarà tenuto a firmare. Sarà richiesto il deposito al Segretario Medico dei 

documenti di identità che saranno custoditi nel locale dell’Accettazione 

Medica, gli stessi saranno restituiti al momento delle dimissioni o su richiesta 

del paziente. 
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STANDARD DI QUALITA’ E STRUMENTI DI 

VERIFICA 

La Casa di Cura “ Clinica Villa Cristina” è attenta a mantenere e rivedere le 

proprie procedure interne per garantire la Qualità dei Servizi erogati: 

 
FATTORI E STANDAR DI QUALITA’ 

 Informazioni complete e 
chiare 

 Rispetto dell’ordine di 
prenotazione dei 
ricoveri (fatte salve le 
esigenze di carattere 
organizzativo e la 
precedenza dovuta a 
motivi di carattere 
clinico); 

 Lettera di dimissione 
(compilazione di una 
esauriente relazione 
finale per il Medico 
curante); 

 Tempo di attesa tra 
prenotazione e accesso 
alla prestazione 
(variabile secondo le 
liste di attesa). 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 Direzione Sanitaria: 
monitoraggio sulle liste 
di attesa; 

 Direzione Sanitaria: 
verifica a campione 
sulle lettere di 
dimissione; 

 Direzione Operativa: 
monitoraggio dei tempi 
di attesa dei registri di 
prenotazione; 

 Direzione operativa: 
rilevamento gradimento 
dei pazienti; 

 

RILEVAMENTO SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI 

Presso la casa di Cura è attuato un Sistema per la raccolta e la valutazione degli 

elementi sulla soddisfazione degli Utenti, regolamento da specificare procedure 

ufficiali ed essenzialmente basati sugli strumenti di seguito descritti: 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

Per ciascun reparto di degenza il personale della riabilitazione consegna al 

paziente il giorno precedente la dimissione un Questionario di gradimento, da 

compilare in forma anonima e da restituire entro il termine della dimissione. 

I QDS vengono raccolti e valutati dal comitato per la verifica della qualità. 

Il fine è stabilire il grado di soddisfazione del paziente per migliorare la qualità 

del servizio offerto. 
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UFFICO RELAZIONE CON IL PUBBLICO 

Nella Casa di Cura, nel rispetto del principio di partecipazione, la 

funzione di tutela nei confronti del Cliente prevede la possibilità per 

quest’ultimo di sporgere reclamo a causa di disservizi o 

comportamenti che abbiano ostacolato l’accesso alle prestazioni. 

(Riferimento alla procedura interna RECLAMO SCRITTO/ORALE). 

QUADERNO PER LA RILEVAZIONE DI OPINIONI E SUGGERIMENTI 

In Reception è disponibile un quaderno sul quale apporre le proprie 

opinioni ed eventuali suggerimenti per il miglioramento della cura e 

dei servizi alberghieri offerti dalla Casa di Cura. 

 

NOTE E PROCEDURE 

REGOLAMENTO INTERNO 

Al momento dell’ammissione ad ogni Ospite/ Rappresentante viene 

consegnata copia del regolamento interno.  

NORMATIVE 

All’interno della Struttura sono applicate e rispettate le normative 

riguardanti:         

  Testo Unico sulla Sicurezza; 

  Legge 155 (HACCP) per funzionamento di cucina e mensa; 

  Legge sulla privacy. 

GESTIONE EMERGENZE 

La comunità mette in atto le procedure relative a: 

  richieste di pronto intervento e/o ricovero ospedaliero 

urgente; 

  prevenzione sulla sicurezza; 

  piani di evacuazione in caso di incendio o di calamità   

 naturali. 
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CONTATTI 

CASA DI CURA NEUROPSICHIATRICA 

CLINICA VILLA CRISTINA  

Strada Dorsale del Poggio Radioso 

28010-Nebbiuno (NO) 

Tel: 0322-280761 

Fax: 0322-589259 

Sito web: www.orpeaitalia.it  

Email: villacristina.nebbiuno@orpea.it 

 

DIRETTORE SANITARIO 

Dr.ssa Barbara TREVES 

RESPONSABILE DI STRUTTURA 

Dr. Roger Ubaldo BONINO 
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