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04011 Aprilia (LT) - V.le Europa, 1/3
Tel. 06.921401 Fax 06.9258419
www.villa-silvana.it
E-mail: info@villa-silvana.it

HOSPICE - REGOLAMENTO INTERNO

Informazioni pratiche

?

Informazioni

Nell’atrio di ingresso, presso l’apposito Ufficio, possono essere richieste tutte le informazioni inerenti l’attività della “Casa di Cura Villa Silvana” e dell’Hospice in particolare .
Sul sito internet intergruppo www.villa-silvana.it possono essere trovate una serie di informazioni pratiche.

Ubicazione
Siamo in Viale Europa 1/3 – 04011 Aprilia (LT)

Recapiti
Potete telefonarci al n° 06.921401
Inviarci un fax al n° 06. 9258419
Scriverci una mail all’indirizzo info@villa-silvana.it

Parcheggio
L’Azienda ha destinato un’area parcheggio alla propria utenza. Le autovetture devono
essere parcheggiate ordinatamente nelle specifiche aree.

Fumo
Nella struttura è assolutamente vietato fumare. Tale divieto è sancito dalla Legge 584
dell’11.11.1975 e delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.95.
Gli spazi aperti offrono un luogo più che idoneo per soddisfare tale esigenza.
È nominato un Responsabile

“Hospice Villa Silvana”
Regolamento Interno
Egregio Signore, Gentile Signora,
accogliendoLa nell’ “Hospice Villa Silvana” desideriamo fornirLe alcune informazioni
che hanno lo scopo di renderLe più facile l’accesso ai servizi che la nostra Struttura mette
a disposizione dell’utenza, auspicando che la permanenza presso la nostra struttura possa
essere il più possibile tranquilla e serena.
Da parte nostra Le possiamo confermare tutto il nostro impegno professionale e la nostra
disponibilità per la migliore assistenza in relazione alla sua patologia.
Il personale Medico e Infermieristico tutti i componenti lo staff di assistenza sono a Sua
disposizione per risolvere le Sue eventuali necessità.
L’ “Hospice Villa Silvana” è, una struttura residenziale che accoglie pazienti affetti da
malattie evolutive in fase avanzata con necessità di cure volte al controllo dei sintomi,
al miglioramento della qualità della vita, al sostegno psicologico e spirituale. Le cure
sono prestate da una equipe multidisciplinare composta da medici, psicologi, infermieri,
fisioterapisti, operatori socio-sanitari specificamente preparati , assistente sociale.
L’”Hospice” è gestito dalla “Villa Silvana S.p.A.”, società operante ad Aprilia in ambito
sanitario con la “Casa di Cura Villa Silvana” da oltre un decennio.
L’ “Hospice Villa Silvana” è inserito in una struttura di grande pregio che adotta le più
moderne tecnologie per la migliore fruizione delle risorse messe a disposizione degli
Ospiti.
Particolare cura viene posta all’ambiente certificata dall’adozione di pannelli solari al
fine di un miglior utilizzo delle risorse energetiche. L’acqua sanitaria viene infatti riscaldata esclusivamente con l’impiego di tali risorse.
La struttura, l’azione del personale, l’organizzazione del tempo, in una parola tutte le attività, sono orientate in funzione dei bisogni del Paziente e della terapia.
L’Hospice è un esempio di come l’impegno al miglioramento continuo della nostra
Azienda si può concretamente realizzare in un ambiente modernamente attrezzato e con
personale specificatamente formato.
Affinché tutto ciò sia possibile è necessario mettere in campo risorse professionali diverse
ed integrate, strutture adeguate, terapie avanzate e continuamente aggiornate.
Per garantire il raggiungimento di tali obiettivi la Direzione aziendale ha definito alcuni
principi che devono essere noti e condivisi da tutte le funzioni interne.
Il raggiungimento di questi obiettivi deve essere perseguito gestendo il cambiamento
con flessibilità, tempestività e determinazione, utilizzando al meglio gli strumenti orga1

nizzativi disponibili, migliorando la propria professionalità in ordine alle tecniche individuali di lavoro (pianificazione delle attività, addestramento del personale, gestione del
tempo e delle priorità di lavoro), e sviluppando la capacità di lavorare insieme agli altri.
Le esigenze e le aspettative dell’Utente vanno soddisfatte attraverso il massimo impegno
nelle attività di esecuzione del servizio.
Tutte le figure professionali facenti parte della struttura, indipendentemente dalle specifiche responsabilità assegnate, sono determinanti per il conseguimento della soddisfazione dell’ Ospite.
Questo documento serve per illustrare le funzioni i compiti e le responsabilità di tutte le
figure professionali presenti nell’équipe multiprofessionale, in rapporto di esclusività,
presenti nell’ “Hospice Villa Silvana” nonché le modalità di espletamento del servizio.
Il contenuto di questo opuscolo attiene all’attività di cura ed assistenza dell’Hospice, rivolta ai Pazienti che necessitano di Cure Palliative.
Esso contiene i diritti e obblighi degli Ospiti, le norme e le regole di comportamento e di
vita comunitaria nonché le attività che impegnano dei Pazienti nelle vita quotidiana.
Il regolamento interno deve essere obbligatoriamente consegnato al momento del ricovero e gli Ospiti o i Suoi familiari devono darne espressa ricevuta.
Esso contiene, oltre alle norme di salvaguardia dei principi organizzativi, anche:
a.
b.
c.

la dotazione del personale con le rispettive attribuzioni compiti;
le norme igienico sanitarie;
le finalità e l’organizzazione della vita all’interno della struttura ed alle modalità dei
rapporti con la famiglia, gli amici e gli aderenti alle associazioni di volontariato;
d. l’indicazione delle modalità di accesso da parte degli Ospiti alle prestazioni erogate
dal S.S.N.;
e. l’indicazione delle prestazioni a pagamento e l’importo delle relative tariffe;
f. le modalità di raccolta dei segnali di disservizio.
Le prestazioni assistenziali dell’Hospice, siano esse Residenziali che Domiciliari, sono erogate in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale in quanto l’ “Hospice
Villa Silvana” rispetta i requisiti strutturali e gestionali definiti dalla Regione Lazio.
La Direzione si impegna ad attuare e sostenere una politica di Qualità, a divulgarla ed a
verificarla periodicamente prendendo in considerazione anche le esigenze e le proposte
di tutto il personale.
La qualità dei servizi è confermata dalla Certificazione secondo la norma UNI EN ISO
9001 – Vision 2008, a testimonianza dell’orientamento aziendale verso un continuo miglioramento dei servizi resi all’utenza.
Pur auspicando di essere stati sufficientemente esaustivi Vi invitiamo a richiedere al Personale preposto ogni ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi.
La Direzione
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Art.1 - Finalità
L’ “Hospice Villa Silvana” è un Centro di Cure Palliative, operativo dall’ottobre 2008,
specificatamente dedicato ai malati che necessitano di tali cure.
L’assistenza fornita, sia residenziale che domiciliare, è indirizzata a persone con malattia
in fase avanzata e/o terminale.
L’obiettivo principale è di accompagnare la persona e la sua famiglia in questa fase della
vita, nel pieno rispetto della sua dignità, mediante il controllo del dolore e del disagio
fisico e psichico.
L’ “Hospice Villa Silvana” si prefigge di:
•
•
•
•
•

Integrare il servizio di cure palliative domiciliari;
Sostituire la casa quando quella del malato non è idonea o quando il malato è solo;
Permettere ai malati di superare situazioni difficilmente gestibili al domicilio;
Sollevare, anche per un periodo temporaneo, le famiglie dal carico assistenziale
quando siano particolarmente provate;
Facilitare la continuità delle relazioni affettive.

Le Cure Palliative erogate negli Hospice rappresentano una risposta integrata, terapeutica
ed assistenziale, ai bisogni del Paziente e della sua famiglia.
Esse non solo tendono ad alleviare il dolore e ad affrontare i sintomi che possono presentarsi in questa fase della malattia ma sono finalizzate al “prendersi cura” della persona,
anche sotto l’aspetto psicologico, sociale e spirituale, con costante attenzione a tutto
ciò che si può, e si deve fare, per migliorarne la qualità della vita.
Le Cure Palliative sono infatti, secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, “cure attive rivolte alla dimensione fisica, psicologica, emozionale, sociale e spirituale del malato e della sua famiglia, con lo scopo di migliorare la qualità della vita offrendo una risposta globale ed efficace ai bisogni della persona malata”. E’ per questo
che in Hospice l’assistenza è centrata sul malato e che, nel rispetto dei suoi valori, ha come
obiettivo principale quello di dare senso e significato ad ogni momento della sua vita.
Nell’ “Hospice Villa Silvana” le cure e l’assistenza che vengono erogate, hanno lo scopo
di controllare i sintomi che portano sofferenza e disagio al malato; la vera priorità diviene quella che il malato indica esprimendo i suoi bisogni.
I principi fondamentali che ispirano le cure in Hospice sono:
•
•
•
•
•

Il rispetto dell’autonomia, dei valori e della cultura del Paziente e della sua famiglia.
La creazione e il mantenimento di un rapporto tra equipe curante e Paziente basato
sulla comunicazione, la trasparenza e la condivisione degli obbiettivi della cura.
L’attenzione non solo ai bisogni fisici del Paziente ma anche a quelli emozionali, psicologici,sociali e spirituali.
Il sostegno alla famiglia attraverso un’opera di informazione, di consiglio, di aiuto
pratico e di formazione continua.
La continuità e l’intensità delle cure per ridurre al minimo la sofferenza e il disagio.
3

Art.2 - Organizzazione
L’ “Hospice Villa Silvana” è situato nel comune di Aprilia, in Viale Europa 1/3, in zona climatica mite, ben soleggiata e ventilata.
È collegato direttamente con la SS 148 - Pontina, mediante lo svincolo di Viale Europa e
quindi in rapido collegamento con le città di Roma e di Latina. Tramite la Via Toscanini è
collegato al centro urbano di Aprilia.
L’ “Hospice Villa Silvana”, autorizzato all’esercizio con una recettività di 10 posti letto riservati a Pazienti residenziali e di 40 posti riservati a Pazienti domiciliari, è un Reparto specialistico della “Casa di Cura Villa Silvana”.
La struttura, posizionata al centro di un ampio parco fruibile dai Pazienti ricoverati e dai
familiari, si sviluppa su 2 piani ed è perfettamente accessibile ai portatori di disabilità.
L’ ”Hospice Villa Silvana” è dotato, nel suo complesso, del miglior comfort alberghiero.
Dispone di nuovissime camere insonorizzate, tutte ad un letto e con la possibilità di alloggiare un eventuale accompagnatore, ottimamente illuminate e con ampia veranda, corredate da frigobar e telefono personale, TV via cavo e satellitare, citofonia con il personale di
reparto. Completano il Reparto locali comuni per i colloqui, la lettura, l’ascolto della musica.
Una tisaneria è a disposizione degli Ospiti e dei loro familiari.
Tutti i posti sono accreditati con il SSN e sono strutturati, in termini organizzativi, in funzione delle necessità di ogni singolo Paziente.

Art.3 - Destinatari
Gli Ospiti della ”Hospice Villa Silvana” sono persone con malattie in fase avanzata a rapida
evoluzione per le quali ogni terapia finalizzata alla guarigione della malattia di base non è
possibile.
L’ ”Hospice Villa Silvana” si propone di dare sollievo alle famiglie offrendosi come sostituzione residenziale temporanea, rendendo partecipi del piano di cura sia la famiglia che la
rete amicale.
Il ricovero presso l’Hospice è indicato anche per far fronte a situazioni di difficile controllo
di alcuni fenomeni patologici o per fornire cure adeguate a pazienti per i quali l’assistenza
domiciliare non è possibile o non opportuna.
L’Hospice non è destinato al trattamento di patologie acute che richiedono mezzi
diagnostici e terapeutici di tipo ospedaliero per acuti.
Il ricovero in Hospice è generalmente legato alla verifica preliminare della presenza di una
delle seguenti condizioni:
•

Malattia evolutiva a prognosi infausta, con aspettativa di vita presumibilmente inferiore
ai 90 giorni;
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•
•

Presenza di sintomi fisici che non consentono o sconsigliano il ricovero in strutture
per acuti;
Impossibilità, transitoria o definitiva, della cura a domicilio per ragioni di ordine sociale, psicologico o ambientale.

Art.4 - Modalità di ammissione degli Ospiti
Il Personale della ”Hospice Villa Silvana”, assiste l’utente sia durante la fase di produzione dei documenti necessari all’accettazione, sia durante la permanenza presso la struttura.
In particolare, l’utente può recarsi presso la struttura per chiedere informazioni sulle attività sanitarie erogate nonché sulle modalità da seguire per poter accedere ai servizi offerti.
L’operatore in accettazione fornisce al richiedente le informazioni necessarie e distribuisce un opuscolo informativo, nel quale vengono descritte (oltre l’attività svolta) le modalità di accesso ai servizi.
L’accesso all’Hospice è lo stesso attualmente in vigore per qualunque reparto ospedaliero:
occorre presentare la richiesta del medico curante o del reparto ospedaliero dove il Paziente è ricoverato.
La richiesta è formalizzata dall’invio all’ ”Hospice Villa Silvana” dell’apposito modulo
di richiesta scaricabile dal sito www.villa-silvana.it .
Seguirà un colloquio con i familiari di riferimento da parte di un Medico dell’equipe dell’Hospice.
Il ricovero è a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Il Medico incaricato valuta se il ricovero è indicato, e in caso di risposta positiva predispone il ricovero del Paziente presso il Reparto residenziale altrimenti predispone le attività per l’assistenza domiciliare.
In caso di indisponibilità di posti letto, i pazienti segnalati per il ricovero in Hospice residenziale vengono posti in lista d’attesa. La formazione e la gestione della lista d’attesa
seguono le seguenti norme:
•

Per il ricovero in reparto Hospice, in seguito alla valutazione dell’apposito modulo
di presa in carico e seguendo l’ordine cronologico, è previsto l’inserimento del nominativo in lista d’attesa da parte dal Responsabile organizzativo o da un Medico
dell’Hospice o dalla Infermiera Coordinatrice.

•

La segnalazione del Paziente da inserire in lista d’attesa può avvenire ad opera dei
medici curanti (Medico di Medicina Generale, Medici ospedalieri, Medici dei servizi
di assistenza domiciliare, dei familiari o dei servizi sociali ospedalieri o comunali).
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Criteri di gestione della lista d’attesa
I criteri di priorità sono i seguenti:
1) Urgenza:
a) Indicatori sociali d’urgenza:
i) Paziente che vive solo o con famigliare anziano poco o non autosufficiente;
ii) Abitazione non idonea alla condizioni cliniche del Paziente;
iii)Grave difficoltà, anche transitoria, della famiglia.
b) Indicatori clinici d’urgenza:
i) Sintomi molto disturbanti non ben gestibili a domicilio;
ii) Aspettativa di vita inferiore a 2 settimane;
iii)Grado di dipendenza fisica (Karnofsky < 50).
2) Precedenza
a) Pazienti in situazione meno protetta (non ricoverati in strutture sanitarie);
b) Pazienti in assistenza domiciliare cure palliative.
La prima segnalazione deve fornire le seguenti indicazioni minime: nome e cognome,
data di nascita, residenza del Paziente; patologia principale; indicazioni al ricovero in
Hospice; nome cognome e recapito, anche telefonico, di chi segnala; eventuali annotazioni supplementari.
La segnalazione è seguita, di regola, dall’invio in Hospice dell’apposito modulo di richiesta
o comunque di adeguata documentazione clinica e/o sociale e da un colloquio con i familiari di riferimento.
Dall’insieme delle notizie cliniche e sociali viene fatta una valutazione ed entra in lista
d’attesa.
Nei giorni successivi, prossimi al momento del ricovero, il Coordinatore Infermieristico
chiama al telefono i familiari per fissare un colloquio, dopo il quale il Paziente viene ricoverato non appena si rende disponibile il posto letto.
In tutte le attività l’Ospite può chiedere l’assistenza dell’Assistente Sociale della struttura.

Accoglienza in Reparto
Il Paziente viene accolto in Reparto dal Caposala o dall’Infermiere il quale provvede:
•
•
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Ad accompagnare il Paziente al posto letto. È facoltà dell’Ospite personalizzare la
Sua stanza;
Ad informare il Paziente e/o i familiari sulle modalità organizzative interne al Reparto, (orario di visita dei familiari, uso del telefono, ecc.) rendendosi disponibile per
ogni eventuale chiarimento.

Il Medico provvede a:
•
•
•
•

Valutare le condizioni generali del Paziente;
Compilare la Cartella Clinica (anamnesi, es. obiettivo, diario clinico);
Effettuare la visita medica;
A concordare con l’equipe medica il piano assistenziale.

L’Infermiere procederà:
• Alla compilazione della cartella infermieristica con registrazione dei dati personali.
• Alla trascrizione terapeutica e delle procedure diagnostiche dopo la visita del Medico.

Assistenza
Durante il periodo di degenza gli Infermieri, i Fisioterapisti, i Terapisti Occupazionali e i
Logopedisti provvedono ad attuare il piano assistenziale definito con i Medici.
E’ garantita la presenza costante (24 ore su 24) in Hospice di almeno un Infermiere e di
un operatore socio sanitario.
Il Medico, specialista in oncologia medica e con competenze in cure palliative e terapie
del dolore, è presente tutti i giorni al mattino tra le ore 8:00 e 20:00. Durante la notte è
presente il medico di guardia interdivisionale della Casa di Cura. È comunque garantita
la reperibilità del Medico palliativista.
E’ inoltre garantita la presenza quotidiana dello psicologo del quale è possibile avvalersi
al fine di progettare, con la collaborazione di tutta l’equipe sanitaria, un percorso di accompagnamento personalizzato per il malato ed i suoi cari. Tale percorso è esteso per
chi ne senta il bisogno anche dopo la fine del ricovero.
L’”Hospice Villa Silvana” si avvale, quando ritenuto necessario dall’equipe medica, delle
consulenze del Dietista, del Fisiatra e dei Fisioterapisti.
Ove fosse richiesta, l’assistenza religiosa cattolica è assicurata dal Parroco della vicina
Parrocchia. La cappella dove vengono celebrate le funzioni religiose è posta al piano
terra.
Per i ricoverati di altre religioni vi è massima disponibilità da parte del personale ad organizzare momenti di valenza religiosa all’interno delle stanze di degenza e/o degli spazi
comuni.
Il Medico di Medicina Generale o comunque il Medico fiduciario del Paziente ha libero
accesso all’ ”Hospice Villa Silvana” e, se lo desidera, collabora con l’equipe medica alla
formulazione del piano di cura.
Presso l’“Hospice Villa Silvana” sono garantite tutte le prestazioni che concorrono al mantenimento delle capacità residue degli Ospiti ovvero al recupero dell’autonomia in relazione
alla loro patologia al fine di mantenere il miglior livello possibile di qualità di vita.
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Il servizio mensa per i pazienti è gestito dalla cucina centralizzata della “Casa di Cura
Villa Silvana” che garantisce pasti caldi a pranzo e a cena.
Anche i familiari possono usufruire del servizio ristorante previa prenotazione, presso il
personale del reparto, da effettuarsi il mattino, prima delle ore 10:00, ed il pagamento
del corrispettivo buono pasto da effettuarsi alla cassa sita all’ingresso della Casa di Cura.
L’orario di distribuzione dei pasti, per venire incontro alle esigenze dei malati è, nei limiti
delle possibilità della mensa, molto flessibile.
Per richieste particolari, non contemplate in questo documento, è bene rivolgersi al
personale dell’ “Hospice Villa Silvana” che è a completa disposizione per chiarimenti e
delucidazioni.

Dimissioni
La dimissione del Paziente può avvenire su richiesta dello stesso ovvero può essere formalizzata dal Medico Responsabile dell’ “Hospice Villa Silvana”.
Al momento della dimissione, il Medico Responsabile provvede chiudere e ad archiviare
la documentazione clinica.
Tale documentazione resterà a disposizione degli utenti secondo la normativa vigente.
Responsabile dell’archiviazione della stessa è il Direttore sanitario della “Casa di Cura
Villa Silvana” .
Art.5 - Dotazione complessiva di personale
Il personale sanitario e non sanitario dell’“Hospice Villa Silvana” è conforme alla normativa vigente.
In riferimento alla dotazione di personale in organico si allega lo schema della dotazione
minima prevista complessiva per le attività Residenziali.
Il personale Amministrativo e quello Addetto ai Servizi Generali è condiviso con quello
della “Casa di Cura Villa Silvana” ed è dimensionato avendo avuto conto della cessione
in appalto dei Servizi di Lavanderia, di Manutenzione tecnica straordinaria e di Manutenzione e pulizie aree esterne verdi.
Il personale strutturato e in organico della “Casa di Cura Villa Silvana” è riconoscibile
dal tesserino di identificazione obbligatoriamente esposto e che riporta il nominativo e
la qualifica dell’operatore.
Il Personale attualmente in forza presso l’“Hospice Villa Silvana” è così suddiviso:
La dotazione di personale in organico per le attività Domiciliari è variabile in relazione
al numero di Pazienti in carico.
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Il Personale ha i seguenti Compiti, Attribuzioni e Responsabilità:
Il Medico Responsabile
Il Medico Responsabile è garante dell’assistenza sanitaria e delle condizioni psicofisiche
degli Ospiti ricoverati; collabora con i Medici di Medicina Generale controllando che le
prescrizioni rilasciate dagli stessi vengano eseguite correttamente.
Gli Aiuti e gli Assistenti Medici
Presso la “Hospice Villa Silvana” il servizio Medico è espletato per sei giorni a settimana
a copertura di 24 ore giornaliere ed è integrato con l’accesso costante e programmato
di un Medico fisiatra e di altri specialisti secondo necessità.
L’Infermiere Dirigente
L’infermiere Dirigente ha la responsabilità delle attività assistenziali, organizzative ed alberghiere sotto il profilo organizzativo, disciplinare ed assistenziale del servizio infermieristico ed ausiliario.
Esso è consegnatario di tutte le dotazioni e le attrezzature esistenti nei locali comuni ad
esso affidati, si occupa dell’assistenza dei Pazienti, sorveglia il regolare svolgimento dei
turni di lavoro del personale, controlla le pulizie negli ambienti, controlla il movimento
della biancheria, avvisa il personale Medico dell’arrivo di un nuovo Ospite non appena
ricevuta la cartella personale, riceve i farmaci e il materiale di medicazione, controlla le
liste delle terapie e l’orario ed i turni del personale assegnatoli.
Controlla la somministrazione del vitto e tutta l’organizzazione alberghiera fornita agli
Ospiti.
Gli Infermieri Professionali
Il personale infermieristico e di assistenza coadiuva l’Infermiere Dirigente, dal quale dipende, ed ha la responsabilità dei Pazienti assegnati.
Il servizio notturno è coperto da almeno un Infermiere Professionale che surroga l’Infermiere Dirigente assumendone come tale, tutte le attribuzioni e le responsabilità.
Gli O.S.S. , gli O.T.A. e il Personale Ausiliario
Nell’ambito di competenza, svolgono i compiti degli addetti ai servizi socio sanitari operando sotto la diretta responsabilità dell’Infermiere Dirigente; collaborano con il personale infermieristico alle attività di accudimento semplici al malato.
Lo Psicologo
Offre adeguata assistenza psicologica ai pazienti ed ai relativi familiari nonché al personale in forza alla struttura stessa.
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Il Dietista
Effettua consulenza e controllo dietologico con interventi di carattere generale e specifico sulle diete dei singoli Pazienti.
L’Assistente Sociale
L’Assistente Sociale opera nell’ambito del sistema dei servizi offerti dalla struttura e, attraverso un lavoro di rete centrato sull’integrazione delle diverse risorse territoriali e personali disponibili, si occupa:
•

•
•

•

Di intraprendere percorsi d’aiuto (attraverso colloqui di chiarificazione, sostegno e
restituzione) con l’Ospite o i suoi familiari inerenti la degenza all’interno della struttura, riguardo tematiche delicate quali la malattia e la disabilità, l’isolamento, la solitudine, la sensazione di abbandono e dell’essere abbandonati, ecc.;
Di verificare il rispetto dei diritti sociali degli Ospiti, assicurando un trattamento
multidimensionale ed individualizzato basato sulle effettive necessità del Paziente;
Di fornire assistenza all’Ospite o i suoi familiari che necessitino di informazioni relative al disbrigo pratiche presso enti pubblici come Comune, ASL o Tribunali Ordinari
(relativamente a procedimenti di Tutela o Amministrazione di Sostegno);
Di intrattenere i rapporti con l’utenza, anche accogliendo eventuali suggerimenti o
reclami.

Il Servizio Amministrativo
Il Servizio Amministrativo è sotto il diretto controllo della Direzione aziendale la quale
ha competenze in tutti gli ambiti della struttura ad esclusione delle attività sanitarie.
Il Direttore Amministrativo ha delega per la gestione della “Casa di Cura Villa Silvana”
e quindi anche dell’Hospice e da lui dipende tutto il personale. Risponde del suo operato
all’Amministratore Delegato della Società proprietaria.
La “Casa di Cura Villa Silvana” è dotata di adeguato personale per lo svolgimento di
tutte le pratiche e le formalità amministrative relative all’accettazione, al soggiorno, al
trasferimento e alle dimissione dell’Ospite nonché di personale da adibire ai servizi generali per la gestione del sistema organizzativo della struttura e per le attività di economato e di piccola manutenzione.
Il personale di front-office fornisce ai Pazienti l’assistenza necessaria per il disbrigo di
piccole attività di ordine pratico e sovrintende alla rilevazione sistematica di tutti i fattori
di gestione in conformità dell’orientamento amministrativo adottato.

Art.6 - Norme igienico sanitaria
Le Norme igienico sanitarie sono predisposte con atto interno dal Medico Responsabile
dell’Hospice in accordo con la Direzione Aziendale.
Dette norme sono emanate in conformità alle leggi vigenti in materia e sono sia di carattere personale che indirizzate all’intera collettività.
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Tutti gli operatori nonché gli Ospiti ed i loro familiari che frequentano la struttura sono
tenuti al corretto e puntuale rispetto di dette norme essendo consapevoli che l’eventuale
inadempienza comporterà la segnalazione degli abusi alle autorità competenti e l’allontanamento immediato ed incondizionato del trasgressore dall’“Hospice Villa Silvana”.

Art.7 - Obiettivi
Gli interventi all’interno dell’“Hospice Villa Silvana” sono finalizzati al mantenimento
delle capacità funzionali residue in relazione alle patologie e funzionalità e al raggiungimento e/o mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita degli Ospiti
stessi.
Gli obiettivi si realizzano attraverso un progetto individualizzato a breve o medio termine per l’Ospite e/o “di respiro” per i familiari.
Il progetto, nel metodo, assume il concetto di rete e tende all’integrazione tra operatori
dell’Hospice ed operatori del territorio.
Il progetto soddisfa il criterio di interdipendenza di tutti gli aspetti sopra menzionati.
Assicura la permeabilità tra interno ed esterno.
Assicura uno spazio di partecipazione degli Utenti e delle loro famiglie, prevedendo ove
possibile, il concorso del volontariato.
Garantisce il rispetto della dignità personale e delle libertà personali, della riservatezza, della individualità e delle concezioni religiose.
Per ogni Ospite dell’ “Hospice Villa Silvana” sarà tenuta costantemente aggiornata la
cartella clinica individuale e il piano individuale di assistenza.
E’ adottato uno strumento di valutazione della qualità assistenziale.
La verifica del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, sia sul piano sanitario sia su quello
assistenziale, è affidato al Medico Responsabile “Hospice Villa Silvana” il quale, a tal
scopo e per finalità gestionali, formative ed organizzative, promuove incontri periodici
con il personale del Reparto.
L’ “Hospice Villa Silvana” è collegato funzionalmente con i servizi territoriali facenti
capo alle attività socio-sanitarie della Azienda U.S.L. LT - Distretto di Aprilia.
Inoltre, in relazione alle specifiche patologie degli Ospiti, l’“Hospice Villa Silvana” è collegato alle vicine strutture ospedaliere, alle strutture specialistiche poliambulatoriali nonché al Dipartimento dei Servizi Sociali del Comune di Aprilia.
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Art. 8 - Organizzazione della vita interna.
L’organizzazione della vita interna della struttura in riferimento agli orari dei pasti, alle
modalità dei rapporti con le famiglie, gli amici, le associazioni di volontariato, è stabilita
in via preventiva dalla Direzione aziendale d’intesa con il Medico Responsabile del Reparto ed eventualmente, ove possibile, concordata in via individuale con ogni Ospite all’interno dei singoli progetti.
La risposta tempestiva a dette esigenze è principale obiettivo attorno al quale ruota
l’attività di tutto l’Hospice. Solo così infatti si potrà garantire la ricerca della migliore
qualità della vita di tutti gli Ospiti.
I pasti vengono distribuiti entro i seguenti orari:
•

La colazione entro le ore 8:30

•

Il pranzo entro le ore 12:45

•

La merenda entro le ore 16:30

•

La cena entro le ore 18:45

Il menù, che segue l’andamento stagionale dei prodotti freschi e ascolta anche le esigenze
di gusto degli Ospiti, è variato periodicamente e garantisce ad ogni Paziente un adeguato
apporto nutrizionale valutato secondo le necessità individuali.
La struttura rimane aperta per la visite dalle ore 9:00 alle ore 19:30.
Sono previsti permessi di ingresso in deroga all’orario a giudizio insindacabile della Direzione aziendale e del Medico Responsabile del Reparto.
I visitatori dovranno in ogni caso salvaguardare il riposo degli Ospiti nonché la loro privacy.
Ai visitatori è consentito l’accesso solamente agli spazi comuni e alla camera del proprio
familiare, salvaguardando la riservatezza degli altri Ospiti e senza interferire con le esigenze degli altri Pazienti.
L’eventuale inosservanza dei familiari circa le modalità di ingresso e di permanenza all’interno della struttura che possano disturbare la quiete degli Ospiti e/o intralcio alla
attività lavorative, nonché evidente violazione della privacy, produrranno l’allontanamento dalla struttura.
All’interno dell’ “Hospice Villa Silvana” sono ammesse attività di volontariato prestate
nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.
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Art. 9 - Prestazioni a pagamento
La permanenza dell’Ospite presso l’“Hospice Villa Silvana” è a carico del S.S.N.
Gli oneri relativi alle prestazioni di maggior confort di natura alberghiera ed extra sono
sempre a carico dell’Ospite.
In particolare sono a carico degli Utenti:
•
•

•

•
•

•

Le spese per lo spostamento dell’Ospite che necessita di trasporto per la fruizione
fuori sede di prestazioni specialistiche;
Le spese per prestazioni di cura personale aggiuntive rispetto a quelle assicurate alla
generalità degli Ospiti (lavaggio biancheria personale, ecc.) che vengono fornite su
espressa richiesta degli Ospiti;
Le spese per prestazioni individuali di comfort ambientale (telefono, servizio bar,
ecc...) e qualunque altra spesa relativa ad attività aggiuntive che saranno istituite
all’interno dell’“Hospice Villa Silvana”.
Le spese per prestazioni sanitarie non a carico del S.S.N.
Le spese per farmaci, per materiali e presidi sanitari e di medicazione per le quote
non a carico del S.S.N., alle medesime condizioni e con le modalità e le limitazioni
previste per la generalità dei cittadini.
Le spese per altre prestazioni di vario tipo (podologo, ecc.)

In forma analitica sono quindi a carico del Degente le seguenti prestazioni:
Eventuali prestazioni sanitarie ed extrasanitarie non a carico del S.S.N.
Comfort alberghieri (con espressa richiesta):
•
•
•
•

Lavaggio della biancheria personale;
Fornitura beni personali (saponi, spugne, pettini, salviette, ecc.);
Telefonate effettuate tramite telefono in camera o tramite centralino;
Servizio Bar.

Presso l’“Hospice Villa Silvana” è possibile inoltre usufruire, su esplicita richiesta, di servizi erogati da terzi (e quindi estranei alla Casa di Cura e dei quali pertanto l’“Hospice
Villa Silvana” non assume alcuna responsabilità) quali il parrucchiere o il barbiere i cui
costi, regolati direttamente con il prestatore, sono a totale carico degli Ospiti. Nulla è
dovuto alla “Casa di Cura Villa Silvana” per tali servizi in quanto la “Casa di Cura Villa
Silvana” è estranea alle pattuizioni intercorse ed è mero tramite per le eventuali prenotazioni.
L’elenco completo dei servizi offerti direttamente dalla struttura e fruibili dagli Ospiti e
l’importo delle relative tariffe che saranno determinati annualmente, e delle eventuali
somme richieste a cauzione, è depositato presso gli Uffici Amministrativi della Casa di
Cura.
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Art. 10 - Prestazioni sanitarie
Presso l’“Hospice Villa Silvana” sono garantite tutte le prestazioni che concorrono al
mantenimento delle capacità residue degli Ospiti ovvero al recupero dell’autonomia in
relazione alla loro patologia al fine di raggiungere e mantenere il miglior livello possibile
di qualità di vita.
Al momento dell’Ammissione verrà chiesto all’Ospite o a chi lo rappresenta di fornire
dettagliate indicazioni riguardo al Suo stato di salute possibilmente corredate di precedente documentazione clinica o sanitaria.
Per ogni singolo Paziente è redatto un progetto assistenziale, con monitoraggio dell’evoluzione e delle modificazioni delle condizioni cliniche, da parte dell’equipe multiprofessionale.
La Direzione promuove la personalizzazione dell’assistenza anche mediante riunioni periodiche di équipe finalizzate alla definizione, alla verifica ed alla rimodulazione del piano
terapeutico.
È assicurata la continuità assistenziale con l’assistenza domiciliare secondo la normativa
vigente.
Le prestazioni psicologiche e dei servizi di assistenza sociale sono assicurate con personale
messo a disposizione dall’“Hospice Villa Silvana”.

Art. 11 - Decessi e camera ardente
L’ “Hospice Villa Silvana”, per la gestione della camera ardente e per le operazioni di
prelievo e trasferimento della salma dal Nucleo di appartenenza alla camera ardente, ha
stipulato un accordo con una Società di Onoranze Funebri.
In caso di decesso dell’Ospite presso l’“Hospice Villa Silvana”, la salma viene composta,
da tale personale esterno, nella camera ardente e ne viene autorizzato il trasporto secondo le leggi vigenti di Polizia mortuaria.
A richiesta dei familiari dell’Ospite defunto, l’“Hospice Villa Silvana” può mettere a disposizione la camera ardente fino allo svolgimento delle esequie.
La scelta della Società di Onoranze Funebri per la esecuzione del servizio funebre è riservato alla discrezionalità dei familiari e l’eventuale affidamento del funerale alla Società
di Onoranze Funebri alla quale è affidata la cura della camera ardente è una libera scelta
della famiglia.
Nulla è dovuto all’“Hospice Villa Silvana” per il servizio prestato dalla Società di Onoranze Funebri in quanto l’“Hospice Villa Silvana” è estranea alle pattuizioni intercorse.
Il Regolamento Interno dei Servizi Funebri è affisso in bacheca ed è disponibile presso
l’Ufficio Accettazione.
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Art. 12 - Disservizi e reclami
Le eventuali inadempienze o violazioni al presente regolamento od alle leggi vigenti
vanno segnalate al Direttore Amministrativo e/o al Medico Responsabile e/o all’Assistente
Sociale, che dopo aver verificato quanto esposto risponderanno in forma scritta.
Non è considerato disservizio la mancata soluzione del problema del singolo Ospite se
questa potrebbe recare danno o disservizio per la maggioranza della collettività.
Art.13 - Responsabilità

La “Casa di Cura Villa Silvana” declina ogni responsabilità per danni e/o furti che possono derivare a danno degli oggetti e/o denaro di proprietà degli Ospiti.

Art.13 - Rapporto fiduciario
Con l’ingresso dell’Ospite presso l’“Hospice Villa Silvana” si instaura un “rapporto di fiducia” tra lo stesso, i Suoi familiari e gli Operatori tutti.
L’Ospite e la famiglia si aspettano di ottenere il miglior servizio possibile alla pari di
quanto gli Operatori tutti si aspettano il riconoscimento dell’impegno messo al fine di
rendere il servizio nel miglior modo possibile.
L’organizzazione attivata ed attuata dall’ “Hospice Villa Silvana”, come sopra meglio
descritta, cercherà sempre di produrre il miglior servizio ma non si deve mai perdere di
vista che la soddisfazione di molti produce a volte l’insoddisfazione di alcuni.
Fatto salvo il principio già precedentemente sancito che tutto il “Sistema organizzazione”
gira intorno all’Ospite, non viene trascurata l’eventualità di una insoddisfazione.
Sarà cura della Direzione Aziendale, della Direzione Sanitaria della Casa di Cura e del
Medico Responsabile del reparto Hospice monitorare, limitare e porre rimedio alle eventuali insoddisfazioni.

Art.14 - Orario e visite ai Pazienti ricoverati
la Direzione Aziendale, di concerto la Direzione Sanitaria e con il Medico Responsabile
del Reparto, dispone l’orario delle visite dei familiari ai ricoverati; tale orario, esposto
anche all’ingresso dell’ “Hospice Villa Silvana” , è il seguente:
Orario Visitatori
dalle ore 9:00 alle ore 19:30
Potranno essere concessi permessi speciali al di fuori dell’orario consentito, previa autorizzazione dei preposti secondo quanto indicato al precedente art. 8.
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Art.15 – Assistenza religiosa
Presso l’ “Hospice Villa Silvana” è assicurata l’assistenza spirituale nel rispetto della
volontà e della libertà di coscienza del cittadino.
L’“Hospice Villa Silvana” garantisce adeguato sostegno spirituale ai Pazienti ed ai relativi
familiari, sia nella fase antecedente al decesso che in quella di elaborazione del lutto,
nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza degli interessati.
Con il supporto della vicina Parrocchia viene garantita l’assistenza religiosa e spirituale.
Qualora richiesto viene comunque favorita anche la presenza di diversi assistenti religiosi
a seconda della confessione degli Ospiti.

Art. 16 - Obblighi relativi alla divulgazione del “Regolamento interno”
Il “Regolamento interno” è esposto al pubblico presso gli uffici amministrativi e presso
le infermerie dell’Hospice.
Copia dello stesso è fornita agli Ospiti o ai loro familiari al momento dell’ammissione in
struttura, che firmano per ricevuta.
Copia del “Regolamento interno” potrà essere richiesta all’Assistente Sociale, affinché
chiunque fosse interessato ne possa prendere visione.

Art. 17 - Norma finale
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Regolamento si fa
riferimento alle Leggi e a Regolamenti Nazionali e Regionali riguardanti le Residenze
Sanitarie Assistenziali e, per quanto di interesse, al Codice Civile.
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Informazioni pratiche

?

Informazioni

Nell’atrio di ingresso, presso l’apposito Ufficio, possono essere richieste tutte le informazioni inerenti l’attività della “Casa di Cura Villa Silvana” e dell’Hospice in particolare .
Sul sito internet intergruppo www.villa-silvana.it possono essere trovate una serie di informazioni pratiche.

Ubicazione
Siamo in Viale Europa 1/3 – 04011 Aprilia (LT)

Recapiti
Potete telefonarci al n° 06.921401
Inviarci un fax al n° 06. 9258419
Scriverci una mail all’indirizzo info@villa-silvana.it

Parcheggio
L’Azienda ha destinato un’area parcheggio alla propria utenza. Le autovetture devono
essere parcheggiate ordinatamente nelle specifiche aree.

Fumo
Nella struttura è assolutamente vietato fumare. Tale divieto è sancito dalla Legge 584
dell’11.11.1975 e delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.95.
Gli spazi aperti offrono un luogo più che idoneo per soddisfare tale esigenza.
È nominato un Responsabile

CASA DI CURA PRIVATA

Come Raggiungerci

RESIDENZA

Villa Carla
lia

le
Via

Ita

Come raggiungere la Casa di Cura Villa Silvana:
in automobile:
- S.S. 148 Pontina, direzione Aprilia uscita V.le Europa
- Via Nettunense direzione Aprilia
in treno:
- FF.SS. linea Roma-Napoli (Via Formia) / Roma-Nettuno
in autobus:
- CO.TRA.L.
Roma Eur-Latina
Roma Anagnina-Nettuno
Latina-Aprilia

CASA DI CURA PRIVATA
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