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PRESENTAZIONE CASA DI CURA 

 

Denominazione, ragione sociale e missione 

La Casa di Cura Privata “Ville Turina Amione.”, sita in Via Carlo Angela 1, San. Maurizio Canavese 

(TO) è una struttura sanitaria privata, accreditata con il SSN. 

La Struttura fa parte dal 1° Febbraio 2011 del Gruppo CLINEA filiale di ORPEA, società francese.  

La sede legale della Casa di Cura è ubicata a Torino, Via San Donato 97. 

 

Origini storiche della Struttura 

Verso il 1860 il dr. Carlo Turina giunse a S. Maurizio C.se come medico condotto; nel 1862  fondò 

Ville Turina, ristrutturando un convento, ancora oggi visibile lungo la strada che porta da Caselle a 

San Maurizio Canavese, corrispondente all’attuale Casa di Cura Fatebenefratelli. 

La struttura ospitava una ventina di malati; l’assistenza ai medesimi era offerta dalle sorelle Turina. 

Nel 1867 Turina trasferì la Casa di Cura al centro di San Maurizio, in seguito al suicidio di un 

paziente sulla ferrovia. Egli acquistò vecchie casette rustiche, piccole botteghe, le demolì e costruì 

delle villette, che destinò ad ospitare i degenti. Il nome della Casa di Cura era “Casa di salute Ville 

Turina”. Una concessione prefettizia rilasciata il 17 settembre 1881 specifica come la Casa fosse 

già da tempo aperta e funzionante. Entrando nella portineria ubicata al fondo di Via Carlo Angela, 

è possibile tutt’ora, vedere scritto sul pavimento, a caratteri cubitali, la data di fondazione. 

Successivamente Turina chiamò a collaborare il dott. Giuseppe Amione, medico specializzato 

nella cura di malattie nervose. 

In data imprecisata, Elisabetta, figlia del dr. Turina, sposò il dr. Giuseppe Amione, essi ereditarono 

la proprietà e ne incrementarono l’attività, portando Casa della salute, ad un livello di grande 

prestigio per le cure mediche che si erogavano, per la qualità dell’assistenza ed in modo 

particolare per l’attenzione rivolta ad ogni singolo malato. Di fatto, i malati ricoverati nella struttura 

fin dal suo inizio, erano affetti da disturbi psichiatrici, essi soggiornavano nella Casa della Salute 

per un periodo alquanto lungo, e, più volte ripetuto; essi venivano curati con le terapie conosciute 

all’epoca. 

La diffusione   della qualità di cure erogate fecero affluire malati provenienti non solo dai dintorni, di 

Torino, ma anche da fuori Regione, come dalla Liguria, Lombardia e dal sud d’Italia. Il dr. Amione 

rivestì anche la carica di Direttore Sanitario fin verso il 1922, periodo nel quale, per le sue precarie 

condizioni di salute non poté più seguire, in modo attento e scrupoloso, atteggiamento suo 

caratteristico, le attività di cura, di organizzazione di Ville Turina-Amione, per cui si rese necessario 

cercare una persona preparata che lo coadiuvasse nell’attività. L’attenzione si pose su il prof. 

Carlo Angela, già libero docente di Neuropatologia presso l’Università di Torino e che egli 

conosceva da tempo, il quale su invito del Dr. Amione iniziò la sua collaborazione verso il 1925. 

L’efficace collaborazione tra il dr. Carlo Angela ed il Dr. Amione risollevò la situazione della Clinica 

riportandola al suo iniziale prestigio. 

Nel 1936 la Casa di Cura diviene proprietà della figlia di Amione, Luisa, che ne cambia il nome in 

“Ville Turina Amione” a ricordo del nonno e del padre. 

Le suore di S. Giuseppe di Susa, di fondazione francese, iniziarono la loro presenza a Ville Turina 

dal 1925, chiamate dal dr. Amione. 

Vi fu un periodo, nel quale, la Casa di Cura, pur essendo psichiatrica, nella sua espansione trattò 

anche altre patologie. Sempre i sanmauriziesi, un po’ avanti nell’età, ed anche chi ha usufruito di 

tali servizi, ricordano tuttora la presenza all’interno dell’attuale Casa di Cura di una parte destinata 
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ad ospedale con annessa una sala parto e una sala operatoria. E’ sempre di questo periodo 

l’aumento graduale numerico delle suore nel servizio. Mediante la loro attività solerte, la Ville 

Turina Amione raggiunse un’efficienza invidiabile non solo per la qualità dell’assistenza fornita, ma 

al suo interno tutto veniva curato con estrema attenzione: le forniture alimentari per gli ospiti erano 

alla avanguardia per l’epoca, così dicasi per il servizio cucina, per le cure clinico-assistenziali, per 

la documentazione delle cartelle cliniche di ciascun malato che erano sempre chiare e dettagliate. 

Quando nel 1958 la Signora Luisa Amione, rimasta sola, senza figli e molto malata volle cedere la 

Casa di Cura a persone che avrebbero garantito la continuità dell’opera, interpellò l’Istituto 

Cottolengo, il quale rispose che non era interessato alla Casa di Cura. Dispiaciuta per il diniego 

ricevuto, si rivolse alle Suore di S. Giuseppe di Susa che accettarono assumendo così a pieno 

titolo la proprietà e la gestione della Casa.  

Ebbe inizio così un lento, continuo processo di costruzione, di ristrutturazione degli ambienti interni 

e degli stessi edifici che subirono, ed ancor oggi, subiscono modificazioni, migliorie, secondo le 

esigenze, portando la Casa di Cura alle condizioni attuali mantenendo sempre i 147 posti letto 

iniziali. I giardini da cui le Ville sono circondate sono stati abbelliti per dare ai malati la possibilità di 

fare delle passeggiate e rendere meno disagiato il proprio soggiorno. 

 

Ville Turina Amione 

 La Casa di Cura 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. 

Caratterizzata da un patrimonio storico, clinico, assistenziale specifico di cura, la Struttura è stata 

attraversata al suo interno, da una serie di cambiamenti normativo-legislativi verificatesi nella 

Sanità ed in particolare nel settore psichiatrico, nell’ultimo periodo storico. 

Si citano i più significativi rimandando alla lettura dei testi: 

Legge n. 180 del 13/05/1978  

Legge n. 833 del 23/12/1978  

Legge Regionale n. 5 del 14/01/1987  

D.G.R. n. 54-34675 del 16/01/1990 

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

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

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2001 (G.U. n. 90, 18.04.2001) 

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

D.G.R. n. 18-9295 del 12/05/2003 

Lettera Regionale del 12 giugno 2003, prot. n. 10775.29.3, 

D.G.R. n. 57-14491 del 29/12/2004 

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

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

D.G.R. n. 1-5808 del 7/05/2007 

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

D.G.R. n. 53-11022 del 16/03/2009 

Piano Strategico della Casa di Cura 2011/2015 

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

D.G.R. n. 1-6045 del 09/07/2013 

D.G.R. n. 28-7588 del 12/05/2014 
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D.G.R. n. 15-7576 del 12/05/2014 

D.G.R. n. 67-1716 del 06.07.2015 

D.G.R. n. 13-2022 del 05.08.2015 

D.G.R. n. 77-2775 del 29.12.2015 

D.G.R. n. 30- 3016 del 07.03.2016 

 

L’apparente semplice elencazione progressiva della normativa nazionale e regionale seguita a 

cascata da una serie di convenzioni con le AASSL, stanno a dimostrare la collocazione odierna 

della Casa di Cura ed il suo impegno di cambiamento finalizzato ad un servizio clinico, 

assistenziale migliore. 

Con il tempo il personale religioso è diminuito, garantendo tuttavia sempre la propria presenza nei 

luoghi strategici come l’ambito amministrativo-gestionale, nonché il sostegno ed incoraggiamento 

al malato ed al personale presente nella Casa di Cura.  Le Suore rimasero presenti nella Struttura 

fino al 31 Gennaio 2011. 

 

Cambiamenti 

Con la D.G.R. del 29 giugno 2010 n. 20-248 la casa di Cura ha cambiato configurazione 

diventando così: “Ville Turina Amione Casa di Cura Privata” la nuova denominazione esprime il 

cambiamento di gestione avvenuta. La Casa di Cura è entrata a far parte del gruppo italiano 

CLINEA, filiale del Gruppo europeo ORPEA, con sede a Parigi. Il gruppo è costituito dal 1989 in 

Francia e trova il proprio Fondatore e Presidente nel Dr. Jean-Claude MARIAN Neuropsichiatra. 

Gli Obiettivi e gli impegni di ORPEA sono duplici: 

1. Favorire la presenza di ambienti accoglienti nei quali attraverso l’attività degli operatori, 

prevalga la centralità del riconoscimento della dignità dell’uomo mediante atteggiamenti di rispetto 

ed ascolto. 

2. Erogare delle cure attraverso gruppi di lavoro multidisciplinari con l’adozione di progetti 

assistenziali personalizzati.  

 

Mission 

La nostra mission è prenderci cura di persone che attraversano una fase delicata del proprio 

percorso di vita, accogliendole in strutture confortevoli e sicure in cui possano ricevere 

un’assistenza socio-sanitaria di elevata qualità e al contempo aiutarle a trovare il calore di una 

casa. 

Nelle strutture CLINEA ITALIA ci impegniamo ogni giorno affinché Ospiti e Pazienti si sentano 

protetti, sereni, accuditi con gentilezza e professionalità, accompagnati lungo il loro percorso 

riabilitativo e stimolati alla socializzazione e all’espressione dei propri bisogni emotivi. Offriamo 

assistenza e supporto alle persone rese fragili da un incidente o da una dipendenza sia fisica 

che psichica. 

 La centralità della persona è il principio fondante del nostro operato, a cui sono ispirati tutti i 

valori in cui crediamo. Per ogni Ospite o Paziente individuiamo un percorso di vita e di cura 

esclusivo, che rispetti e tenga conto della storia personale e unica. 
 

Oggi 
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Si è cercato sin qui, di descrivere le origini e la storia della Casa di Cura con lo scopo di porre in 

evidenza le sue finalità istituzionali. Ville Turina si presenta al visitatore con un appetibile biglietto 

da visita: Unica Struttura a livello regionale nel suo genere, da sempre (a più di 150 anni di vita), 

monospecialistica per malattie psichiatriche. si presenta oggi sul piano giuridico quale Struttura 

sanitaria definitivamente accreditata in fascia A con 151 posti letto. Questi sono così ripartiti: 50 

nell’area di Riabilitazione Neuropsichiatrica e 40 posti letto dell’area Lungodegenza, 30 area clinica 

DCA, 31 CAVS Psichiatrico. Il tempo della degenza varia a seconda del decorso clinico.  

Durante la degenza il malato è seguito da una equipe multidisciplinare costituita da Medici 

psichiatri, Psicologi, Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica, Fisioterapisti, Educatori 

Professionali, personale dedito all’assistenza diretta: Infermieri e personale del ruolo tecnico, oltre 

la presenza di figure professionali in consulenza. La presenza di una Unità Funzionale sui Disturbi 

del Comportamento Alimentare ha al suo interno figure specifiche di riferimento quali Dietista e 

Medico nutrizionista che alla necessità forniscono la propria consulenza a tutti i pazienti. La 

presenza del Ministro del Culto cattolico ha lo scopo specifico di offrire, a chi lo desidera, il proprio 

sostegno spirituale. Per le altre religioni l’assistenza è prevista su specifica richiesta del paziente. 

La Casa di Cura è strutturata in un Dipartimenti Ospedaliero con cinque Unità Funzionali e una 

Unità Funzionale Extraospedaliera. 

 

Orientamenti della Casa di Cura 

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 e dei Disturbi del 

Comportamento Alimentare.  

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 della Casa di Cura sono basati sulla domanda riabilitativa da parte di persone colpite 

da affezioni attinenti le aree psichiatrica, neurologica e dei disturbi del comportamento alimentare. 

L’attività è integrata all’interno della rete Regionale pubblica. Gli standard e gli indicatori di 

riferimento sono quelli definiti dalle linee guida internazionali. 

La Casa di Cura ha attivato 31 posti letto CAVS Psichiatrici per garantire la continuità ospedale 

territorio per quei pazienti con le seguenti caratteristiche: 

 Pazienti con disabilità neuro-psichiatriche che non possono seguire un appropriato 

percorso di continuità di cure al domicilio per problemi socio-ambientali o socio-familiari; 

 Pazienti con disabilità neuro-psichiatriche che non possono seguire un appropriato 

percorso di continuità di cure in RSA/strutture residenziali per problemi clinico-assistenziali di 

significativa rilevanza. 

 

Gli obiettivi che la Casa di Cura si prefigge sono: 

1. mantenimento dei livelli attuali di prestazioni sanitarie; 

2. attuazione di piani di miglioramento organizzativo, tecnico e formativo; 

3. effettuazione di modifiche strutturali e organizzative per migliorare la qualità percepita; 

4. miglioramento dell’immagine con una adeguata comunicazione. 
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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 alla Politica e agli obiettivi generali dell’azienda, al mandato istituzionale, alle risorse 

disponibili, e sulla base dei bisogni presenti nella popolazione. 

 

La preparazione scientifico-umana del personale, il bagaglio cultuale della Casa di Cura apportano 

un notevole contributo assistenziale al fine di garantire ad ogni degente un percorso riabilitativo e 

recupero delle proprie condizioni di salute psico-fisiche, da consentire un ritorno nel nucleo 

famigliare dopo aver raggiunto una certa autonomia. A tale scopo l’equipe di Unità di Cura 

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 malato in tutto il 

percorso di cura fino al momento della sua dimissione. Viene inoltre, posta una particolare 

attenzione sia alla formazione continua del personale alla qualità delle cure, sia agli aspetti 

strutturali ed alberghieri per rendere la struttura adeguata ai tempi. Tutto il personale che opera 

nella struttura: medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, 

educatori professionali, infermieri, socio sanitari, ausiliari, amministrativi, e addetti ai servizi 

generali, seguono uno scopo comune: offrire al paziente il miglior percorso di cura. 

 

A coloro che domandano di operare nella Casa di Cura viene chiesto: 

 Chiarezza interiore delle proprie motivazioni e convinzioni; 

 Riconoscimento della dignità di ogni uomo; 

 Responsabilità e competenza specifica; 

 Adesione ed accettazione dei principi istituzionali della Casa di Cura; 

 Comportamento corretto e coerente; 

 Riconoscimento delle diversità di vedute ed accettazione di nuove modalità operative; 

 Collaborazione partecipativa agli obiettivi aziendali; 

 Rispetto e valorizzazione del proprio luogo di lavoro. 

 

 

 UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO 

 La Casa di Cura ha costituito l’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP), allo scopo di rendere 

trasparente l’attività amministrativa-sanitaria e di garantire l’accesso alla documentazione e 

una corretta informazione. 

L’accesso all’URP è garantito per tutti i cittadini e rappresentanti di associazioni di tutela e 

organizzazioni pubbliche e private che operano nel settore dei Servizi sociosanitari. 

     Responsabile: Giulia Ferrua - Tel. 0119244266 

 

 

 

 

 

  PRINCIPI FONDAMENTALI 
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La Casa di Cura “Ville Turina Amione” 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: 

 

1. 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. 

 

2. IMPARZIALITA’ 

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. 

 

3. CONTINUITA’ 

Le prestazioni dovute vengono erogate senza interruzioni, con particolare riferimento alle 

attività indispensabili e non rinviabili. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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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 PRESENTAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI 

 

Gentile Utente, questa guida ai servizi della Casa di Cura “Ville Turina Amione” rappresenta 

uno strumento per portare alla Sua conoscenza la qualità e l’efficienza dei nostri servizi. 

Vuole anche essere una guida pensata e realizzata proprio per i cittadini, che molto spesso 

lamentano lungaggini e cavilli inspiegabili nella fruizione dei servizi sanitari. 

Si tratta quindi di offrire un documento di facile consultazione, che possa aiutarLa a 

semplificare l’accesso a tutti i servizi che la Casa di Cura è in grado di offrire con 

competenza, serietà e professionalità. 

Il materiale informativo della Carta dei Servizi è periodicamente aggiornato a seguito della 

ridefinizione dei servizi attuali. 

Ogni qualvolta avrà la necessità di avere un chiarimento o di proporre un suggerimento per 

migliorare la funzionalità e la qualità della nostra organizzazione, potrà rivolgersi all’Ufficio 

Relazioni col Pubblico, che sarà a Sua disposizione. 

 

 INFORMAZIONI SULLA CASA DI CURA 

 

 Come raggiungerci 

La Casa di Cura “Ville Turina Amione” è situata in S. Maurizio Canavese, Via Carlo Angela,1 è 

facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, costituiti dalla linea ferroviaria Torino – Ceres, con i 

pullman di linea. 

Per chi giunge in auto è consigliabile l’utilizzo del raccordo autostradale Torino – Caselle: il bivio 

per S. Maurizio Canavese si trova sulla destra subito dopo l’uscita per l’aeroporto. 

Nel paese è possibile parcheggiare l’auto nelle zone antistanti la Casa di Cura. 

L’ingresso con l’auto privata nel passo carraio di piazza Statuto è permesso solo per la discesa dei 

pazienti disabili; se sono necessari ausili e assistenza occorre rivolgersi allo Sportello Informazioni 

(ingresso principale). 

 

 L’accoglienza 

 

La Casa di Cura si compone di diverse “Ville”. 

Nel corpo centrale si trovano gli uffici della Direzione Amministrativa, della Direzione Sanitaria 

nonché gli uffici amministrativi, l’accettazione, l’ufficio prenotazioni, L’Ufficio Relazioni col Pubblico. 

Negli altri fabbricati si trovano i reparti di degenza e i servizi trasversali intermodulari. 

Sono presenti all’interno della Casa di Cura cartelli indicatori dei vari uffici. 

Tutto 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 

un’eventuale evacuazione. 

Il sistema di prevenzione 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. 
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In diversi punti della struttura sono disponibili: servizi igienici accessibili al Pubblico, distributori 

d’acqua, bevande e alimenti; alla reception (ingresso principale) si possono richiedere quotidiani. 

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 altre apparecchiature, quindi, è 

richiesto di rispettare la specificità della Casa di Cura: 

 scegliendo orari accettabili, con volume ridotto o uso di cuffie; 

 facendo attenzione alla durata e al tenore di conversazioni e programmi; 

 non usando i cellulari nei corridoi delle corsie durante l’attività di reparto; 

 non usando i cellulari per fotografare o riprendere altri pazienti o gli operatori sanitari; 

 avendo riguardo per i vicini di letto; 

 tenendo spenti i cellulari in prossimità di apparecchiature elettromedicali. 

 

In tutta la Casa di Cura vige il divieto di fumo: la relativa segnaletica è ben evidente e richiede il 

più severo rispetto, secondo la normativa in materia. 

La Casa di Cura è un ambiente pubblico, liberamente accessibile da chiunque specie durante gli 

orari di visita ai ricoverati: quindi è consigliabile non portare con sé, e comunque non lasciare 

incustoditi, documenti originali o oggetti di valore e somme di denaro consistenti. 

 

 Informazioni: 

 

a) Di carattere generale 

 Reception (ingresso principale):  

  tutti i giorni        07.30/20.30 

 

b) Sulla prenotazione ricoveri 

 Ufficio prenotazione e accettazione ricoveri:  

dal Lunedì al Venerdì    09.00/13.00 13.30/16.30 

 

c) Copie cartelle cliniche 

 Segreteria Medica:        

dal Lunedì  al Venerdì     08.30/13.00- 13.30/16.30 

 La modulistica può essere richiesta e compilata presso lo sportello informazioni 

versando la quota di Euro 25.00; ritiro entro 7 giorni lavorativi. 

 

d) Reclami – segnalazioni di disfunzione - suggerimenti 

 URP : Ufficio Relazione con il Pubblico:  

dal Lunedì al Venerdì   09.00/12.30 14.00/16.30 
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SEZIONE SECONDA 

 

 PRESTAZIONI FORNITE DALLA CASA DI CURA 

 

Il Responsabile della Direzione Sanitaria della Casa di Cura è il Dott. Carmelo DEL GIUDICE. 

  

La Casa di Cura dispone di 151 posti letto autorizzati e accreditati, suddivisi in un 

Raggruppamento Ospedaliero e un’Unità Funzionale Extraospedaliera disposto dalle DDGGRR n. 

67-1716 del 06.07.2015 e 13-2022 del 05.08.2015: 

 

Raggruppamento: N. posti letto 120 di cui: 

o N. 50 Posti letto di Riabilitazione Neuropsichiatrica; 

o N. 30 Posti letto di Riabilitazione Neuropsichiatrica DCA; 

o N. 40 Posti letto Lungo degenza Neuropsichiatrica; 

 

Unità Funzionale Extraospedaliera: N. posti letto 31 

o N. 31 Posti letto di CAVS Psichiatrico 

 

I settori di interesse nell’ambito dell’attività sopra indicata risultano così articolati: 

 Trattamento delle psicosi e dei disturbi della personalità 

 Trattamento dei disturbi del comportamento alimentare e della condotta 

 Trattamento riabilitativo in fase post acuzie 

 Cure intermedie per pazienti in continuità assistenziale a valenza sanitaria 

 

La tipologia delle stanze di degenza è caratterizzata da unità singole, a due letti, e tre letti, con 

servizi igienici esterni ed interni. 

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

In alcune stanze singole e doppie è a disposizione un televisore, così come nei soggiorni dei 

reparti. 

Alcune camere sono dotate di apparecchio telefonico con cui è possibile comunicare e ricevere 

chiamate dall’esterno, attraverso il centralino. 

 

Per alcune tipologie di camere di degenza è prevista una spesa integrativa di tipo alberghiero del 

costo in Euro di 49,50 al giorno compresa di IVA. 

Inoltre è possibile effettuare ricoveri a completo carico del paziente, spese sanitarie e alberghiere, 

sia a breve che a lungo termine. La tariffa, sulla base delle esigenze del paziente, verrà 

concordata preventivamente per ogni singolo caso. 

 

All’atto del ricovero viene consegnato al paziente un Depliant illustrativo contenente le principali 

informazioni inerenti al suo soggiorno nella Casa di Cura e copia del Regolamento interno della 

Casa di Cura.   
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REPARTI DI DEGENZA 

 

Raggruppamento Ospedaliero 

Responsabile: Dr.ssa Elena Maria Finotelli 

Riabilitazione N.P 

Medici Referenti Medici Dirigenti 

Dr. Gianfranco BRUNETTI 

Dr.ssa Fulvio PALAZZOLO 

Dr.ssa Paola REBOLA 

 Dr.ssa Emanuela DeVincenzo 

Riabilitazione N.P - DCA 

Medici Referenti Medici Dirigenti 

Dr.ssa Irene BAVA 
Dr. Matteo PANERO 

Dr.ssa Ida PERIOLO 

Lungodegenza N.P 

Medici Referenti Medici Dirigenti 

Dr.ssa Elisabetta LERCARA 
Dr.ssa Giulia CORAZZA  

Dr.ssa Luisa Allasia 

 

Unità Funzionale Extraospedaliera  

CAVS Psichiatrico  

Medici Referenti Medici Dirigenti 

Dr. Michele FEOLE Dr. Giorgio ILARI 

I SERVIZI 

TECNICI DELLA RIABILITAZIONE ED 

EDUCATORI 

Dr.ssa Elisa TANASI 

Dr.ssa Francesca TROTTA 

Dr.ssa Simona PIRRITANO 

Dr.ssa Anna Francesca VALLONE 

Dr.ssa Norma Jean CALCIANO 

Dr.ssa Giulia LEDDA 

Dr.ssa Valentina BEVILACQUA 

Dr.ssa Valentina PERELLO 

Dr.ssa Rachele GELO 

DIETISTE 

Dr.ssa Marika LANGELLA 

Dr.ssa Marina BERIO 

Dr.ssa Francesca DE DONA’ 

FISIOTERAPISTI 
Dr. Sebastiano Pio DI COSMO 

Dr.ssa Federica GROSSO 

PSICOLOGIA E PSICODIAGNOSTICA 

Dr.ssa Giuseppina AMICO Psicoterapeuta 

Dr.ssa Giulia VACCARINO Psicoterapeuta 

Dr. Alessandro CERUTTI Psicoterapeuta 

Dr.ssa Alexa PININCHEDDA Psicoterapeuta 

Dr.ssa Cinzia CASSETTA Psicoterapeuta 

MEDICINA INTERNA E CARDIOLOGIA Dr. Giorgio CARBONE (Consulente esterno) 

FISIATRIA Dr. Paolo TESSARI (Consulente esterno) 
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SEZIONE TERZA: 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA CASA DI CURA  

 

1. Ricovero Programmato 

 

Come richiesto dalla normativa sanitaria vigente, la Casa di cura valuta l’appropriatezza dei 

ricoveri attraverso una serie di indicatori di qualità (Proposta di Ricovero). 

Gli obiettivi fissati: 

- evitare il più possibile i ricoveri inappropriati (non opportuni); 

- evitare di protrarre la durata della degenza oltre il necessario; 

- evitare che i giorni in attesa del ricovero oltrepassino il necessario (2-4 settimane); 

 

Il ricovero, per quanto concerne l’area psichiatrica, può avvenire su richiesta: 

o di un medico del Dipartimento di Salute Mentale (DSM); 

o dal Medico Psichiatra operante presso un DEA; 

o dal Medico di Medicina Generale del paziente 

 

Il ricovero di pazienti per le patologie attinenti i Disturbi del Comportamento Alimentare può essere 

effettuato: 

1. mediante la proposta del Medico di Medicina Generale; 

2. mediante il trasferimento da strutture pubbliche ed equiparate con richiesta della Direzione 

Sanitaria, su proposta del medico di reparto della struttura inviante. 

 

2. Ricovero in CAVS 

 

Il ricovero di pazienti destinati alla CAVS psichiatrica avviene seguendo la procedura prevista dalla 

normativa regionale in materia (Determinazione N. 924 del 30/12/2015).  

 

Gli organismi che possono proporre il ricovero in CAVS sono:  

 I reparti per acuzie cod. 40  

 I reparti di post acuzie 

 Le strutture del DSM 

 Il MMG del paziente. 

 

Le tipologie dei pazienti che possono essere inseriti nel nuovo modello assistenziale sono: 

 Pazienti con disabilità neuro-psichiatriche che non possono seguire un appropriato 

percorso di continuità di cure al domicilio per problemi socio-ambientali o socio-familiari; 

 Pazienti con disabilità neuro-psichiatriche, anche portatori di che non possono seguire un 

appropriato percorso di continuità di cure in RSA/strutture residenziali per problemi clinico-

assistenziali di significativa rilevanza. 
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Per quanto riguarda i tempi di ricovero previsti sono di massimo 30 giorni con possibilità di 

prolungamento, in caso di necessità e previa autorizzazione, di massimo 30 giorni (DGR del 

14.03.2013 n. 6-5519). 

 

La fascia oraria di ricovero per la CAVS è la medesima prevista per le altre unità funzionali. 

 

Qualsiasi inserimento in struttura deve essere comunque sempre e preventivamente autorizzato 

dal NDCC (Nucleo Distrettuale Continuità delle Cure - DGR n. 27-3628 del 28.03.2012) di 

residenza dell’assistito ad eccezione dei ricoveri provenienti dai Dipartimenti di Emergenza e 

Accettazione in caso di sovraffollamento degli stessi o nel caso in cui il NDCC non sia 

temporaneamente operativo. Il Responsabile dovrà, in ogni caso, richiedere la successiva 

conferma al ricovero al NDCC che dovrà essere poi trasmessa alla Casa di Cura. 

 

 

Prenotazione del ricovero 

I ricoveri avvengono secondo una programmazione che tiene conto della gravità della patologia. 

L’accettazione è subordinata al parere del Direttore Sanitario della Casa di Cura. 

L’Ufficio prenotazione e accettazione Ricoveri è accessibile, anche telefonicamente, per 

informazioni generali sulle liste di attesa o sulla prenotazione o sulla posizione individuale. 

 

Regime di ricovero 

L’assistenza ospedaliera comprende: 

Le visite mediche, l’assistenza infermieristica e alberghiera, le indagini diagnostiche di 

laboratorio, per immagini, strumentali, le terapie e gli interventi medici nelle branche 

specialistiche delle risorse predisposte per la gestione di urgenze ed emergenze. In caso di 

necessità è possibile l’invio del paziente presso il D.E.A. dell’Ospedale Civile di Ciriè, in quanto 

competente territorialmente. 

Il ricovero ordinario non consente il pernottamento fuori dalla Casa di Cura: su autorizzazione del 

medico di reparto, possono essere disposti permessi terapeutici, secondo il programma 

riabilitativo previsto per il paziente, allo scopo di favorire il suo reinserimento nel contesto 

famigliare e sociale. 

 

Il giorno del ricovero 

Il paziente, una volta acquisito l’assenso al ricovero, si deve presentare all’Ufficio Prenotazione e 

Accettazione munito di: 

a) Impegnativa di ricovero (che può essere rilasciata dall’Ospedale di provenienza, da uno 

Psichiatra del DSM o dal Medico di Base) o Autorizzazione del NDCC territorialmente 

competente 

b) Copia della tessera sanitaria 

c) Copia di un documento d’identità  

d) Codice Fiscale 

e) Recapito telefonico di un familiare o persona di riferimento 

f) Eventuale documentazione clinica pregressa 
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All’atto del ricovero viene consegnato un opuscolo informativo, parte integrante di questa “Carta 

dei Servizi” e contenente ulteriori informazioni, nonché il Regolamento della Casa di Cura. 

L’Ufficio prenotazione e Accettazione ricoveri, verificati i dati necessari, apre la cartella Clinica e 

avverte un operatore che provvederà ad accompagnare il Paziente nel reparto di degenza, dove 

viene espletata l’accettazione sanitaria. 

 

La degenza 

La Casa di Cura dedica la massima attenzione all’accoglienza del paziente e dei familiari. 

Al momento dell’ingresso in reparto, il personale di riferimento illustra i servizi offerti, al fine di 

rendere il soggiorno il più sereno possibile. Durante la degenza, oltre alle pratiche terapeutiche 

assistenziali mantengono un atteggiamento comunicativo relazionale con i pazienti in modo 

particolare durante i momenti di crisi.  

I pasti sono a scelta tra più menù quotidiani, sia nel caso di dieta libera sia nel caso di dieta 

personalizzata per patologie o altre necessità; il pasto viene servito normalmente nei seguenti 

orari: 

 

Colazione   7.00 – 7.30  Pranzo    12.00   Cena     19.00 

 

Il paziente deve provvedere a quanto necessario per il soggiorno (ricambi di biancheria, materiali 

ed accessori per l’igiene personale). 

 

Gli orari di visita ai ricoverati sono i seguenti: 

D.C.A.: 

dal lunedì al venerdì:  

    13.30 - 14.30; 17.00 -18.30; 

    week end e festività. 

    14.30 - 18.00; 

 

RIABILITAZIONE, LUNGODEGENZA PSICHIATRICA E CAVS: 

dal lunedì al venerdì:  

    13.00 - 14.00; 16.30 -18.00; 

    week end e festività:  

    14.30 - 18.00; 

 

Eventuali deroghe all’orario di visita devono essere autorizzate dal medico di riferimento. Per 

motivi di tutela non sono ammessi ai reparti bambini di età inferiore ai dodici anni. 

Durante la visita quotidiana dell’équipe medica, che in ciascun reparto si svolge negli orari stabiliti 

secondo le esigenze di servizio, 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 (D.Lgs. 196/03 tutela 

della privacy, D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e Codice Deontologico Medico art. 9) a fornire notizie 

ai famigliari nei giorni e negli orari esposti presso la Reception. 

 

Dimissione 
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La dimissione avviene dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nella data precedentemente fissata e 

comunicata con congruo anticipo; all’uscita il paziente riceve in consegna un plico 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. 

 

SEZIONE QUARTA: 

 

I Servizi alla Persona:  

Assistenza religiosa 

Ogni giorno, il cappellano è disponibile per colloqui personali ed eventualmente con i suoi 

familiari. 

 

Momento di incontro: 

S.Messa                              Sabato ore 17.00 

 

In caso di bisogno immediato, il personale di reparto è in grado di informare prontamente il 

sacerdote. 

I pazienti di confessione diversa dalla fede cattolica, facendone richiesta al personale di reparto, 

potranno ricevere l’assistenza spirituale dal loro Ministro del culto. 
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SEZIONE QUINTA: 

IMPEGNI E PROGRAMMI 

 

STANDARD DI QUALITA’ E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

FATTORI E STANDARD DI QUALITA’ STRUMENTI DI VERIFICA 

Informazioni complete e chiare Direzione: 

Rilevamento gradimento dei pazienti 

(Questionario di soddisfazione) 

Rispetto dell’ordine di prenotazione dei 

ricoveri (fatte salve le esigenze di carattere 

organizzativo e la precedenza dovuta a motivi 

di carattere clinico) 

Direzione Sanitaria: 

Monitoraggio dei tempi di attesa dai registri di 

prenotazione 

Gestionale Prenotazioni 

Qualità cure Audit e valutazioni interne 

Autovalutazioni trimestrali 

Indicatori di Qualità 

Tabella Obiettivi ed indicatori 

Rilevamento gradimento dei pazienti 

(Questionario di soddisfazione) 

Qualità alberghiera Direzione: 

Rilevamento gradimento dei pazienti 

(Questionario di soddisfazione) 

Dimissione: compilazione di una esauriente 

relazione finale per il medico curante 

Direzione Sanitaria:  

Verifica le cartelle cliniche alla dimissione 

Tempo di attesa tra prenotazione e accesso 

alla prestazione 

Direzione Sanitaria: 

Monitoraggio sulle liste di attesa 

 

MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA 

 

Presso la Casa di Cura è attuato un Sistema per la raccolta e la valutazione degli elementi sulla 

soddisfazione degli Utenti, regolamentato da una specifica procedura ufficiale ed essenzialmente 

basato sugli strumenti di seguito descritti: 

 

 questionari di gradimento 

Per ciascun reparto di degenza e in più tornate durante l’anno, l’ufficio Prenotazione e 

Accettazione Ricoveri consegna al paziente, all’atto del ricovero un Questionario di Gradimento 

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

Il fine è di valutare il grado di soddisfazione del Paziente, per migliorare la qualità del servizio 

offerto. 

 

 segnalazione di disfunzioni 

Nella Casa di Cura, nel rispetto del principio di partecipazione, la funzione di tutela nei confronti 

dell’Utente prevede la possibilità per quest’ultimo di sporgere reclamo a causa di disservizi o 

comportamenti che abbiano ostacolato l’accesso alle prestazioni. 


