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CHI SIAMO 

La Casa di Cura Privata “Villa di Salute” si configura come Struttura privata 
definitivamente accreditata in fascia A. Parallelamente al percorso di 
ristrutturazione degli edifici e degli ambienti, ha fatto seguito un processo 
di adeguamento alle nuove esigenze clinico–assistenziali. 

La Mission del gruppo è caratterizzata dal: 

 
1. rendere le sue Strutture sicure ed accoglienti; 
2. dare priorità alla centralità delle cure rivolte alla persona nella sua 

globalità, considerata il punto cardine di tutto l’assetto organizzativo; 
3. favorire continuità di rapporti tra i Pazienti e l’ambiente esterno, 

permettendo così di instaurare e/o rinnovare legami familiari e/o sociali 
bruscamente interrotti; 

4. coinvolgere i familiari nel processo di cura. 
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Nel corso degli ultimi anni l’attività di diagnosi e cura svolta nella Casa di 

Cura si è ulteriormente specializzata nell’attività clinico-riabilitativa, 

concernente le aree della Psichiatria. Scopo dell’attività è raggiungere il 

massimo livello funzionale consentito per ogni singolo paziente, nonché i 

migliori livelli di reinserimento sociale e di qualità di vita in rapporto alla 

fase clinica ed ai limiti imposti dal tipo di patologia. 

 

Gli obiettivi strategici specifici per la Politica della Qualità, volti a 

garantire la qualità tecnica delle prestazioni, la qualità organizzativa del 

servizio e il buon uso delle risorse, sono stati definiti in coerenza con la 

Politica e gli obiettivi generali dell’azienda, il mandato istituzionale, le 

risorse disponibili, e sulla base dei bisogni presenti nella popolazione. Gli 

stessi vengono monitorati mensilmente e, sulla base dei risultati ottenuti, 

ridefiniti una volta l’anno. 

La preparazione scientifico-umanistica del personale ed il bagaglio 

culturale della Casa di Cura apportano un notevole contributo 

assistenziale volto a garantire ad ogni Paziente un percorso riabilitativo 

che vuole favorire il recupero delle condizioni psico-fisiche tale da 

consentire un rientro nel nucleo familiare o il ritorno ad una vita 

autonoma.  

A tale scopo l’équipe predispone la stesura, l’attuazione e la verifica di 

progetti personalizzati caratterizzati dalla definizione di obiettivi 

specifici a medio e lungo termine che accompagnano il Paziente in tutto 

il percorso di cura fino al momento della dimissione.  

Viene inoltre posta una particolare attenzione sia alla formazione 

continua del Personale rivolta al miglioramento continuo della qualità 

delle cure, sia agli aspetti strutturali ed alberghieri per fornire cura, 

assistenza e comfort alberghiero di altissimo livello.  

Il Personale che opera nella struttura è costituito da Medici, Psicologi, 

Infermieri, Fisioterapisti, Tecnici Della Riabilitazione Psichiatrica, 

Operatori Socio Sanitari, Personale Ausiliario, Impiegati Amministrativi ed 

Addetti ai Servizi Generali. 

La rapidità dei cambiamenti normativo-istituzionali, è per la Casa di Cura 

uno stimolo continuo per rinnovarsi; cambiare l’aspetto gestionale e 

organizzativo pur mantenendo sul piano operativo delle cure le 

caratteristiche umano-clinico-assistenziali tipiche delle sue origini.  
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DESCRIZIONE DELLA CLINICA 

La struttura è composta da un blocco principale in cui, al piano terreno, 

nell’ala sinistra, si trovano rispettivamente: la Reception, gli Uffici 

Amministrativi, l’Accettazione amministrativa, l’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico e la Direzione Amministrativa, mentre nell’ala destra sono 

situati: l’Accettazione Sanitaria, la Sala Medici, in cui si effettuano 

anche i colloqui con i familiari, la Direzione Sanitaria, l’area riabilitativa 

con la palestra e la sala culto. 

Al piano terreno, inoltre, si trovano: la Sala Pranzo, il Soggiorno, i 

distributori d’acqua e bevande calde e fredde nonché i servizi igienici 

accessibili al Pubblico.  

Presso la Reception (ingresso principale), è disponibile un servizio di 

cambiamonete. 

All’interno della Casa di Cura sono presenti cartelli indicatori per i 

diversi uffici. 

Alla degenza sono dedicati il primo ed il secondo piano, dotati ciascuno 

di infermeria, sala medica, cucinetta e salottino con TV.  

Al primo piano, oltre alle unità funzionali di Riabilitazione e 

Lungodegenza, si trova l’area dedicata alla Continuità Assistenziale 

(CAVS) e un’ampia terrazza che si affaccia sul cortile interno.  

Al secondo piano un’apposita ala è dedicata ai pazienti ricoverati in 

regime privato. 

In particolare: 

All’area CAVS sono dedicati 15 posti letto mentre alle Unità funzionali 

di Riabilitazione e di Lungodegenza sono dedicati rispettivamente 35 e 

30 posti letto. 

Sempre nell’ambito degli 80 posti letto autorizzati ed accreditati, al 

secondo piano un’apposita ala è dedicata ai pazienti ricoverati in regime 

privato o ai pazienti che desiderano un maggior comfort alberghiero. 

Tutte le camere sono dotate di bagno (attrezzato anche per disabili), 

aria climatizzata e predisposizione per TV; sono presenti 8 camere 

singole, 36 camere a 2 letti e 1 camera destinata all’isolamento 

infettivo. 
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DOVE SIAMO 

La Casa di Cura “Villa di Salute”, situata in Trofarello, Viale 

Resistenza, 26 è facilmente raggiungibile da Torino con i mezzi 

pubblici, costituiti dalla linea ferroviaria del Servizio Ferroviario 

Metropolitano – linea Rivarolo-Chieri- con partenza dalle stazioni di 

Porta Susa e Torino Lingotto, o con i pullman di linea (autobus n. 45 

e 45 barrato). 

Per chi giunge in auto percorrendo la Tangenziale Sud è consigliabile 

l’uscita di Vado-Trofarello. 

È possibile parcheggiare l’auto nel parcheggio pubblico sito 

all’ingresso della Casa di Cura in Viale Resistenza 26. 

Per le persone con disabilità e per le persone anziane è consentito 

l’ingresso con l’auto privata all’interno della proprietà della Casa di 

Cura. 
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MISSION 

Gli obiettivi della Casa di Cura sono basati sulla domanda riabilitativa 

da parte di persone colpite da patologie attinenti all’area 

neuropsichiatrica. L’attività è integrata all’interno della rete 

regionale pubblica. Gli standard e gli indicatori di riferimento sono 

quelli definiti dalle linee guida internazionali. 

 

A partire dal 2016, in coerenza con la normativa Regionale, la Casa di 

Cura ha attivato 15 posti letto CAVS per garantire la continuità 

ospedale-territorio rivolta a Pazienti con le seguenti caratteristiche: 

 

 Pazienti con disabilità neuro-psichiatriche, anche portatori 

di disabilità motorie complesse, che, per problemi socio-

ambientali o socio-familiari, non possono seguire un 

appropriato percorso di continuità di cure al domicilio. 

 Pazienti con disabilità neuro-psichiatriche, anche portatori 

di disabilità motorie complesse, che, per problemi clinico-

assistenziali di significativa rilevanza, non possono seguire 

un appropriato percorso di continuità di cure in 

RSA/strutture residenziali. 

 

Gli obiettivi che la Casa di Cura si prefigge sono: 

 

1. miglioramento continuo della qualità nell’accezione più ampia 

del termine; 

2. mantenimento dei più livelli di prestazioni sanitarie; 

3. attuazione di piani di miglioramento organizzativo, tecnico e 

formativo; 

4. effettuazione di modifiche strutturali e organizzative per 

migliorare la qualità percepita; 

5. miglioramento dell’immagine con una adeguata comunicazione. 
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 PRINCIPI FONDAMENTALI 

Gli Obiettivi e gli impegni di ORPEA sono duplici: 

 

1. Favorire la presenza di ambienti accoglienti nei quali 

attraverso l’attività di operatori altamente qualificati, 

prevalga la centralità del Paziente ed il riconoscimento 

della dignità dell’uomo mediante atteggiamenti di 

rispetto ed ascolto. 

 

2. Fornire percorsi terapeutici supportati da procedure 

sanitarie all’avanguardia; il Paziente è seguito da 

un’équipe multidisciplinare che lo accompagna per tutta 

la durata del ricovero e che con lui redige un PRI (Progetto 

Riabilitativo Individuale) sulla base del quadro clinico e 

delle specifiche esigenze mediche e riabilitative.  
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GARANZIA DEL RISPETTO DELLA 

PERSONA UMANA 

La Casa di Cura “Villa di Salute” garantisce alle persone il rispetto dei 

Principi fondamentali sull’erogazione dei Servizi Pubblici indicati nella 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994: 

EGUAGLIANZA - Le prestazioni vengono erogate seguendo regole eguali 
per tutti, prescindendo dall’età, dal sesso, dalla provenienza etnico-
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 ALLA SCELTA - Il cittadino ha diritto di scegliere il soggetto 
erogatore dei servizi, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, 
fermo restando l’obiettivo del pieno impiego delle risorse disponibili. 
 
PARTECIPAZIONE - Al cittadino viene 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 deve essere organizzato e gestito 
in modo tale da rispettare criteri di piena produttività delle risorse 
professionali e strumentali assegnate e da 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 a misure preventive: Ogni individuo ha diritto a servizi appropriati per 

prevenire la malattia. 

Diritto all'accesso: Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sanitari che il 

suo stato di salute richiede. I servizi sanitari devono garantire eguale accesso a 

ognuno, senza discriminazioni sulla base delle risorse finanziarie, del luogo di 

residenza, del tipo di malattia o del momento di accesso al servizio. 

Diritto all'informazione: Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutte le 

informazioni che riguardano il suo stato di salute, i servizi sanitari e il modo in cui 

utilizzarli, nonché a tutte quelle informazioni che la ricerca scientifica e 

l'innovazione tecnologica rendono disponibili. 

Diritto al consenso: Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutte le informazioni 

che possono metterlo in grado di partecipare attivamente alle decisioni che 

riguardano la sua salute. Queste informazioni sono un prerequisito per ogni 

procedura e trattamento, ivi compresa la partecipazione alle sperimentazioni. 

Diritto alla libera scelta: Ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente tra 

differenti procedure ed erogatori di trattamenti sanitari sulla base di informazioni 

adeguate. 

Diritto alla privacy e alla confidenzialità: Ogni individuo ha il diritto alla 

confidenzialità delle informazioni di carattere personale, incluse quelle che 

riguardano il suo stato di salute e le possibili procedure diagnostiche o terapeutiche, 

così come ha diritto alla protezione della sua privacy durante l'attuazione di esami 

diagnostici, visite specialistiche e trattamenti medico chirurgici in generale. 

Diritto al rispetto del tempo dei pazienti: Ogni individuo ha diritto a ricevere i 

necessari trattamenti sanitari in tempi brevi e predeterminati. Questo diritto si 

applica a ogni fase del trattamento. 

Diritto al rispetto di standard di qualità: Ogni individuo ha il diritto di accedere a 

servizi sanitari di alta qualità, sulla base della definizione e del rispetto di standard 

ben precisi. 

Diritto alla sicurezza: Ogni individuo ha il diritto di non subire danni derivanti dal 

cattivo funzionamento dei servizi sanitari o da errori medici e ha il diritto di 

accedere a servizi e trattamenti sanitari che garantiscano elevati standard di 

sicurezza. 

Diritto all'innovazione: Ogni individuo ha il diritto di accedere a procedure 

innovative, incluse quelle diagnostiche, in linea con gli standard internazionali e 

indipendentemente da considerazioni economiche o finanziarie. 

Diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari: Ogni individuo ha il diritto 

di evitare quanta più sofferenza possibile, in ogni fase della sua malattia. 

Diritto a un trattamento personalizzato: Ogni individuo ha il diritto a programmi 

diagnostici o terapeutici il più possibile adatti alle sue esigenze personali. 

Diritto al reclamo: Ogni individuo ha il diritto di reclamare ogni qualvolta abbia 

subito un danno e di ricevere una risposta. 

Diritto al risarcimento: Ogni individuo ha il diritto di ricevere un risarcimento 

adeguato, in tempi ragionevolmente brevi, ogni qualvolta abbia subito un danno 

fisico, morale o psicologico causato dai servizi sanitari. 

 

                                                                      ex Dgr 17 del 30 marzo 2005    
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MODALITA’ DI ACCESSO E DIMISSIONE 

 Prenotazione del ricovero 

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

dalle linee guida nazionali.  

L’accettazione è subordinata al parere del medico responsabile della 

Casa di Cura. 

L’Ufficio prenotazione e accettazione (Segreteria Medica) è 

accessibile, anche telefonicamente, per informazioni generali sulle 

liste di attesa, sulla prenotazione o sulla posizione individuale. 

 

 Regime di ricovero e il percorso del paziente 

I ricoveri avvengono solo in forma volontaria, ogni paziente può in 

qualsiasi momento interrompere il ricovero, salvo che non sussistano 

indicazioni ad un Trattamento Sanitario Obbligatorio o il paziente sia 

interdetto. 

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

pazienti con malattie infettive che richiedono l’isolamento. 

Non può inoltre essere ricoverato il paziente che non accetta il 

“Consenso informato” e il “Contratto terapeutico”. 

Le richieste di ricovero non appropriate e non congrue sono respinte. 

 

 Dimissione 

Quando le condizioni cliniche lo consentono, il Paziente viene dimesso. 

La data fissata per la dimissione è comunicata con congruo anticipo, 

previa comunicazione al DSM di competenza territoriale; al momento 

dell’uscita il Paziente riceve in consegna un plico chiuso contenente 

le copie dei referti delle indagini eseguite 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 9.00 
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ORGANIZZAZIONE 

I NOSTRI SPAZI 

La Casa di Cura Villa di Salute si presenta al piano terreno con un’ampia 

sala dove si trovano la reception, la Direzione e l'Amministrazione; sono 

inoltre collocate i Salottini comuni e la Sala Ristorante. 

 

 

 

 

 

I Salotti comuni affacciano sui giardini interni, tutti finemente curati, di cui 

uno a libero uso dei Pazienti, ove possano rilassarsi nello spazio verde e 

divertirsi al tavolo del Ping-pong. 
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 La Sala Ristorante, nostra Sala Botticelli, gode di ampio spazio e 

luminosità, anche grazie alle numerose vetrate che la abbelliscono. 

La sala affaccia sul parco posteriore alla Clinica, molto suggestivo e 

rilassante. 

 

 

Le Camere di Degenza 

La Casa di Cura dispone di 36 camere doppie ed 8 camere singole, 

possono ospitare fino ad 80 Pazienti. Tutte dotate di letto medico, 

mobilio dedicato per paziente, finestre, bagno privato all’interno della 

camera e sistema per la chiamata del personale. 

Le camere dei Pazienti ricoverati in regime privato sono dotate di 

televisore privato.  

 

Tutte le camere sono organizzate nell'ambito di 2 reparti, al primo e 

secondo piano.  

Ogni Reparto dispone di un proprio salotto, tisaneria, bagno assistito, 

infermeria, sala medica, sistemi di sicurezza e controlli individuali 

notturni, nel contesto delle normative. 

Inoltre, il Paziente dispone di salotti comuni per la socializzazione e lo 

svolgimento di attività piacevoli nel tempo libero. Tutti gli ambienti 

sono tenuti a temperatura costante tramite impianto di 

climatizzazione. 
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La Palestra 

Area dedicata alla Riabilitazione motoria ma non solo: la sala, molto grande e 

luminosa, si presta allo svolgimento di numerose attività psicoriabilitative, 

specialmente nell’ambito della danzaterapia e della musicoterapia. 
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La Clinica 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.  

 

 

Direttore Responsabile di 

Struttura 

Direttore Sanitario 

Medici 

Referente Alberghiero 

Impiegate 

Amministrative/Reception 

Infermiere Referente 

Infermieri 

Oss  

 

Psicologa 

Fisioterapisti 

Tecnici della Riabilitazione 

Psichiatrica 

Manutentori 

Capo cuoco 

Aiuto Cuoco 

Addetti di Cucina 

Ausiliari di Pulizie 

 

RISORSE UMANE 
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LA NOSTRA GIORNATA TIPO 

La nostra giornata è così articolata: 

07.00-7.30  Risveglio e IGIENE PERSONALE 

07.30-8.00  Somministrazione terapie 

08.00-8.30  Prima colazione 

09.00-12.00 

 Visita medica nei reparti 

 Colloqui psicologici e psicodiagnosi 

 Attività riabilitative 

12.00-12.30  Somministrazione terapie 

12.30-13.00  Pranzo 

13.15-14.30  Riposo 

14.30-18.00 
 Colloqui psicologici e psicodiagnosi  

 Attività riabilitative 

16.30-18.00  Orario visitatori 

18.00-18.45  Somministrazione terapie 

19.00-19.30  Cena 

21.00-21.30  Somministrazione terapie serali 

23.00-07.00  Riposo notturno 
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SERVIZI OFFERTI 

 Gestione individualizzata del Paziente 

 Servizi sociosanitari e assistenziali 

Assistenza medica 

Assistenza infermieristica 

Assistenza alla persona 

 Riabilitazione 

Servizio di Fisioterapia in palestra 

Riabilitazione Psicologica 

Riabilitazione Psichiatrica 

 Assistenza religiosa  

 Servizi alberghieri 

Servizio Ristorazione 

Servizio Lavanderia 

Parrucchiera 
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GESTIONE PERSONALIZZATA DEL 

PAZIENTE 

Il riconoscimento del Paziente come persona nella sua integrità, lottando 

contro la stigmatizzazione spesso subita dal paziente psichiatrico. La 

Clinica Villa di Salute mira alla completa accoglienza nel rispetto 

dell’individualità, fondamentale anche per la buona realizzazione del 

progetto terapeutico.  

Ogni Paziente, all’arrivo in struttura, viene accolto da più persone: la 

Direzione Sanitaria, Medico, infermiere, Segretaria Medica, TRP ed OSS. 

Durante l’accoglienza, viene stilata la cartella clinica attraverso un primo 

colloquio conoscitivo con il medico, e viene sottoposto il contratto 

terapeutico, in cui si presentano i diritti del paziente durante il ricovero e 

le regole da seguire per una serena permanenza.  

Un primo periodo di osservazione, con il contributo dell’équipe 

multidisciplinare, consente la redazione del P.R.I. (Progetto Riabilitativo 

Individuale), pensato ed elaborato sulla base dei bisogni e delle esigenze 

della persona. Il P.R.I. è strumento attivo nella gestione del Paziente e 

periodicamente si provvede alla verifica e all’aggiornamento dello stesso.  
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ASSISTENZA MEDICA 

L'équipe medica è composta dai Medici Psichiatri, assegnando al 

Paziente il medico di riferimento al momento dell’accoglienza del 

ricovero, garantendo assistenza quotidiana al paziente attraverso il giro 

visite e i colloqui individuali. 

Il Direttore Sanitario ha la responsabilità dell’assistenza sanitaria e delle 

condizioni psico-fisiche dei Pazienti e dell’organizzazione di tutti gli 

interventi di raccordo con i servizi della locale A.S.L.. 

Tutti i Pazienti si avvalgono delle prestazioni ordinarie e specialistiche 

erogate dal Servizio Sanitario Regionale. La Clinica fornisce assistenza 

medica, alberghiera e i necessari supporti logistici. 

La decisione di trasferimento presso un ospedale in caso di urgenza, 

indicata dal Direttore Sanitario o dal Medico, garantisce il ritorno del 

Paziente in struttura entro le 24h, salvo eccezioni internistiche o ricoveri 

in regime di TSO. 

Il Direttore Sanitario verifica gli eventuali regimi speciali e le diete 

personalizzate secondo i bisogni dei Pazienti, ove necessarie. Le diete 

vengono prescritte dal M.M.G. internista, e sottoposte al Capocuoco per 

la realizzazione. 

Le prescrizioni farmaceutiche sono a carico della struttura. 
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Le cure mediche vengono esclusivamente somministrate e 

prestate al Paziente ad opera del personale interno della 

Clinica. 

Nell’ipotesi in cui, per motivi di sicurezza del Paziente, si 

renda necessaria l’applicazione di misure contenitive di 

salvaguardia, sarà cura del Direttore Sanitario ratificare 

tale ricorso come prescrizione in Cartella clinica, 

specificandone tempi, modalità, durata, sospensione ed 

eventuale variazione e informando della decisione e del 

suo significato, sia la persona da contenere, se in grado di 

comprendere lo scopo, che i Familiari.   
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ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

È garantita la presenza infermieristica in ottemperanza alle 

normative vigenti.  

L’Infermiere Referente coordina e sovrintende al rispetto e 

somministrazione delle prescrizioni mediche, nonché 

provvede al coordinamento delle cure prescritte in 

collaborazione con il Medico di struttura e con il Direttore 

Sanitario.  

L’infermiere assicura, oltre le comuni prestazioni 

infermieristiche, una vigilanza qualificata e continua sulle 

condizioni sanitarie del Paziente. La sua presenza permette 

la tempestiva segnalazione al medico di ogni variazione delle 

condizioni di salute del Paziente. 

In caso di urgenza avverte il Direttore Sanitario, il Medico di 

Guardia e contatta il Pronto Intervento del 118. 

 



21 
 
 

ASSISTENZA ALLA PERSONA 

L'assistenza alla persona è svolta da figure specializzate, in 

possesso della qualifica di Operatore Socio-Sanitario 

(O.S.S.), in numero conforme alle leggi vigenti. 

Il personale addetto all'assistenza alla persona svolge: 

  interventi rivolti all'assistenza diretta (aiuto per 

l'igiene personale e i pasti, vestizione, pulizia 

ordinaria degli ambienti di vita, arredi e 

attrezzature del Paziente, ecc.); 

 interventi generali di natura assistenziale 

Il servizio assicura al Paziente, durante tutta la giornata, 

un’assistenza globale e adeguata. L’Operatore è invitato 

non a “curare”, ma a “prendersi cura” di ogni persona, 

instaurando con ognuna un rapporto di empatia e fiducia in 

un clima di massimo rispetto e cordialità.  

L’Operatore presta il suo aiuto per le operazioni quotidiane 

attenendosi alle procedure e promuovendo allo stesso 

tempo le capacità di autonomia residue, attraverso il 

coinvolgimento attivo negli atti della vita quotidiana. 
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RIABILITAZIONE 

Il Servizio di Riabilitazione è gestito dai Tecnici della Riabilitazione 

Psichiatrica e dagli Psicologi, coinvolgendo il paziente durante tutto il 

percorso riabilitativo alle attività di gruppo o ai percorsi individuali, 

promuovendo il benessere psicofisico. 

Il Servizio di Riabilitazione è il fulcro attorno a cui si realizza il senso del 

ricovero in struttura Neuropsichiatrica, che in costante collaborazione con 

i Medici Psichiatri e l’équipe di cura, valuta e completa l’assistenza al 

paziente, attraverso un percorso individualizzato.  

È un servizio in grado di valorizzare e potenziare le facoltà della persona 

attraverso la stimolazione attiva. Vengono effettuati dagli Psicologi test 

diagnostici importanti per la valutazione del paziente preso in cura. 

L’équipe riabilitativa organizza attività di gruppo o individuali, laboratori 

creativi, stimolazione cognitiva e sostiene il supporto religioso e liturgico, 

in accordo con il religioso che segue la Clinica. Valorizza i temi e le 

ricorrenze, feste, manifestazioni e mostre.  

Il loro piano di lavoro si concretizza nel progetto riabilitativo e 

assistenziale, il P.R.I., mirante al benessere globale del Paziente 

attraverso il mantenimento o il recupero di capacità relazionali, cognitive 

e di partecipazione. 

Rilevano la qualità di vita del Paziente nel reparto e coadiuvano gli altri 

operatori a stabilire una relazione corretta con esso. Organizzano 

nell’ambito dell’intera settimana, attività adatte alle esigenze degli 

Pazienti, nel rispetto dei loro interessi e in collaborazione con le altre 

professionalità. 

A tal fine la Clinica mette a disposizione varie attrezzature negli spazi in 

uso comune per le attività riabilitative: 

 Materiali per laboratori artistici e musicali 

 Attrezzature per tecniche di rilassamento e Mindfulness 

 Giochi di vario genere 

 Sale dedicate alle attività riabilitative 

 Libri conservati in biblioteca, al piano terra 

 Salone comune 
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LE NOSTRE ATTIVITA’ 

Il progetto terapeutico-riabilitativo è articolato in interventi individuali e di 

gruppo effettuati con tecniche specifiche a mediazione verbale e non verbale. le 

attività proposte includono, oltre a trattamenti strettamente terapeutici, 

momenti sociali e ricreativi per il benessere globale dei pazienti: 

 

 Gruppi espressivi: 

Musicoterapia, Gruppo arte, Gruppo di espressione corporea ecc….  

Le terapie espressive, che utilizzano linguaggi creativi diversi dalla parola 

(disegno, musica, movimento), diventano canali privilegiati di 

comunicazione attraverso cui il paziente riesce ad esprimere le proprie 

emozioni. 

 

 Gruppi a mediazione verbale: 

Si tratta di gruppi discussione diretti a migliorare le capacità di relazione 

interpersonale e a sviluppare una migliore percezione dei propri stati 

emotivi e affettivi. 

 

 Gruppi psico-educazionali: 

Gruppi dedicati alle dipendenze, social skills training, gruppi di cura del 

sé ecc…. Gli interventi psico-educazionali mirano all’acquisizione di 

abilità e strategie per far fronte a situazioni ed esigenze specifiche, 

attraverso role-playing e dimostrazioni pratiche. 

 

 Uscite individuali e di gruppo: 

Le uscite programmate, sia individuali che di gruppo, sono dirette a 

favorire il mantenimento di una vita sociale attiva dei Pazienti, evitando 

così la tendenza all’isolamento. 

 

 Gruppi risocializzanti e di stimolazione cognitiva: 

Risveglio senso muscolare, lettura dei quotidiani, scrittura condivisa, 

laboratorio creativo ecc…. Queste attività mirano a potenziare le capacità 

cognitive di base (attenzione, concentrazione, memoria) e a promuovere 

l’integrazione dei Pazienti all’interno della Casa di Cura. 
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 La riabilitazione motoria 

All’interno del Progetto Riabilitativo Individuale viene data grande 

importanza all’attività fisica come parte integrante del percorso 

diretto al benessere globale del Paziente. A tale scopo nell’ampia e 

luminosissima palestra i Pazienti possono svolgere programmi 

personalizzati di riabilitazione motoria, che includono attività 

individuali o di gruppo, su prescrizione del consulente Fisiatra e sotto 

la supervisione dei due fisioterapisti della struttura. 

 

 il fitwalking:  

Attività di gruppo che prevede un percorso di camminata veloce 

nel parco circostante la struttura: nato dalla collaborazione tra 

tecnici della riabilitazione psichiatrica e fisioterapisti, questo 

trattamento “educa” all’attività fisica e al contatto con la natura 

abituando il Paziente a uno stile di vita sano da praticare anche 

al rientro nel proprio domicilio. 
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Cineforum: proiezioni di film e documentari proposti dai 

Tecnici della Riabilitazione, con dibattito finale. 

FESTE 

Le feste che ogni anno vengono proposte sono le feste di: 

Carnevale, della Donna, d’Estate, Halloween e la Festa di 

Natale. 
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SERVIZI ALBERGHIERI 

 

SERVIZIO RISTORAZIONE 

Particolare cura è dedicata all’importanza del pasto, attentamente 

calibrato sulle esigenze dei Pazienti, nel rispetto di tutte le 

prescrizioni di carattere medico-sanitario, al fine di offrire una 

corretta ed equilibrata dieta. 

 

La Casa di Cura Villa di Salute è dotata di un'attrezzata cucina interna, 

dove cuochi diplomati provvedono a predisporre e preparare cibi 

sempre freschi che verranno serviti, appena pronti, nella sala da 

pranzo. 

 I Pazienti hanno l’opportunità di scegliere fra tre opzioni di primo, 

secondo, contorno e dessert, prenotando il pasto il giorno prima 

tramite gli OSS. 

I Menù sono stagionali e rinnovati costantemente dal Capocuoco, al 

fine di garantire prodotti sempre freschi e delle proposte accattivanti! 

 

 

 



27 
 
 

 

 

 

SERVIZIO LAVANDERIA  

 

La Clinica fornisce a tutti i Pazienti la biancheria piana.  

Il servizio di lavanderia personale è a discrezione del Paziente, a seconda 

delle proprie esigenze, al costo di 4 €/Kg comprensivi di lavaggio e 

stiratura degli indumenti. Una volta effettuato il lavaggio, il Paziente 

riceve in camera la propria biancheria. 

 

SERVIZIO DI PARRUCCHIERE  

È presente in struttura un giorno a settimana, al lunedì, nella Sala Gialla 

del piano terra (area riabilitazione) una parrucchiera professionista. 

Tutte  le prestazioni (piega, tinta, taglio…) sono a carico del Paziente. Il 

tariffario per tale servizio è affisso ad ogni bacheca comune e facilmente 

consultabile. 
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SERVIZI OFFERTI ALLE FAMIGLIE 

La Clinica collabora attivamente con i familiari e con i servizi in caso di 

disbrigo pratiche burocratiche o necessita pratiche del Paziente durante 

il ricovero. 

La richiesta e l’approvvigionamento dei farmaci dispensati dal SSN, la 

prenotazione dei ricoveri e la programmazione delle dimissioni sono a 

carico della Clinica. 

COLLOQUI INDIVIDUALI 

I familiari possono chiedere in ogni momento, previo appuntamento, un 

colloquio individuale con il Medico assegnato alle cure del proprio caro.  

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE 

Il Servizio di Riabilitazione distribuisce alla fine del ricovero a tutti i 

Pazienti un Questionario di Soddisfazione: uno strumento di rilevazione 

del grado di soddisfazione (da riconsegnare in anonimato), al fine di 

migliorare sempre più il servizio offerto. 

RECLAMI - PROPOSTE 

In caso di reclamo o proposte rivolgersi in Direzione o presso l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico. Sul bancone della Reception è presente il 

“Quaderno delle opinioni di Pazienti e famiglie”, per ogni utile 

suggerimento. 

VISITE PARENTI 

Le visite si effettuano dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 16, e il 

sabato e la domenica dalle 15:00 alle 18:00. È possibile effettuare una 

visita a settimana su prenotazione presso la Reception (telefonicamente 

o di persona). 
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NOTE E PROCEDURE 

REGOLAMENTO INTERNO 

Al momento dell’ammissione ad ogni Paziente viene consegnata copia del 

regolamento interno.  

NORMATIVE 

All’interno della Struttura sono applicate e rispettate le normative:         

Legge Regionale n. 5 del 14/01/1987 

D.G.R. n. 156-21885 del 06/08/1997 

DGR n. 15-24017 del 23/02/1998 

D.C.R. n. 616-3149 del 22/02/2000 

D.G.R. n. 46-6882 del 05/08/2002 

D.G.R. n. 32-12511 del 18/05/2004 

D.G.R. n. 41-15180 del 23/03/2005 

D.G.R. n. 46-2863 del 15/01/2006 

D.G.R. n. 33-8425 del 17/03/2008 

D.G.R. n. 12-8823 del 26/05/2008 

D.G.R. n. 67-3254 del 30/12/2011 

d.g.r. n. 42-3230 del 30/12/2011 

Deliberazione n.19 aslTO5 del 10/01/2012 

D.G.R. n. 60-3570 del 19/03/2012 

D.G.R. n. 27-3628 del 28/03/2012 

D.G.R. n. 6-5519 del 14/03/2013 

D.G.R. n. 28-7588 del 12/04/2014 

D.G.R. n. 15-7576 del 12/05/2014 

D.G.R. n. 67-1716 del 06/07/2015 

D.G.R n. 77-2775 del 29/12/2015 

Det. Direzione Sanità Piemonte n. 924 del 30/12/2015 

Det. Direzione Sanità Piemonte n. 290 del 26/05/2018   

D.G.R. n. 73-5504 del 03/08/2018 

 

 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 Villa di Salute 

Viale della Resistenza, 24 

10028 Trofarello (TO) 

Tel: 011/6496775 

Sito web: www.orpeaitalia.it  

Email: villadisalute@orpea.it 

 

http://www.orpeaitalia.it/

