
VILLA
BETANIA

Carta dei Servizi
IN CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

IN REGIME PRIVATO / ASSICURATO

La tua salute la nostra missione





Gentile Signora, Egregio Signore, 

siamo lieti della fiducia che ci ha dimostrato rivolgendosi 

alla nostra Struttura.

La Casa di Cura Villa Betania Giomi Spa è accreditata con il Servizio Sanitario 

Nazionale.

Dal 2015 appartiene al Gruppo Giomi, leader nell’ospedalità privata con oltre 

3.000 posti letto e oltre 5.000 dipendenti.

La struttura è situata nel quartiere di Roma Aurelio. 

È stata completamente rinnovata sia dal punto di vista strutturale che sotto 

l’aspetto tecnologico.

La Casa di Cura si distingue inoltre per l’alto profilo professionale e umano della 

sua Equipe Medica e sanitaria assistenziale.

Sicuri che il presente opuscolo possa esserLe di aiuto durante la sua permanenza 

presso di noi Le formuliamo i nostri più cordiali auguri di una pronta e completa 

guarigione.

 IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

 DOTT. MAURIZIO LECCI  DOTT. SIMONE MINGIACCHI
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Informazioni di carattere 
generale
U.R.P.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico svolge un’attività per orientare gli 
Utenti ed è situato presso la Direzione Amministrativa.
Aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00. 

Le segnalazioni possono anche essere trasmesse via e-mail 
scrivendo ai seguenti indirizzi: 
suggerimenti@villabetania.roma.it 
o ringraziamenti@villabetania.roma.it 

C.U.P (Centro Unico di Prenotazione) 
TEL. 06/39940410 - 411
Aperto tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 17.00 

UFFICIO CASSE AMBULATORIALI 
Aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 19.00 e sabato dalle ore 8.00 alle 13.00.

UFFICIO P.O.P (Percorso Ospedaliero Privato)
TEL. 06/39940379 - 376 
Aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 16.30.

La Struttura è convenzionata con le più importanti compagnie di 
assicurazione – per ogni informazione in merito l’ufficio di 
riferimento è il P.O.P. (Percorso Ospedaliero Privato).
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SERVIZIO PRELIEVI
Da lunedì a venerdi dalle ore 8.00 alle ore 11.00 senza prenotazione presentarsi          
a digiuno.

SALA CONFERENZE 
La Casa di Cura è dotata di una sala riunioni con possibilità di video- 
conferenze.

Attività di ricovero
In CONVENZIONE con il Servizio Sanitario Nazionale 
e in REGIME PRIVATO/ASSICURATO

ORTOPEDIA
UROLOGIA 
MEDICINA 
RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA
RIABILITAZIONE MOTORIA
LUNGODEGENZA 

Solo in REGIME PRIVATO/ASSICURATO

CHIRURGIA PLASTICA 
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 
GINECOLOGIA 
CHIRURGIA GENERALE E BARIATRICA
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Attività Ambulatoriale
In CONVENZIONE con il Servizio Sanitario Nazionale 
e in REGIME PRIVATO/ASSICURATO

LABORATORIO ANALISI 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
SENOLOGIA 
CHIRURGIA AMBULATORIALE 
MEDICINA INTERNA 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
CARDIOLOGIA 
UROLOGIA 
NEUROLOGIA (di prossima attivazione)
ENDOCRINOLOGIA (di prossima attivazione)

Solo in REGIME PRIVATO/ASSICURATO 

CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA 
GINECOLOGIA 
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 
OTORINOLARINGOIATRIA 
AMBULATORIO DERMATOLOGICO 
AMBULATORIO ODONTOIATRICO 
AMBULATORIO DI FISIOTERAPIA 
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Ambulatorio Dermatologico
PRENOTAZIONI PRESSO LA SEGRETERIA GIODERMA

Solo in REGIME PRIVATO/ASSICURATO 

Principali prestazioni
VISITA 
LASER FOTO RINGIOVANIMENTO 
LASER EPILAZIONE DEFINITIVA
LASER RIMOZIONE TATUAGGI 

Ambulatorio Odontoiatrico
PRENOTAZIONI PRESSO LA SEGRETERIA GIODENTAL 
Solo in REGIME PRIVATO/ASSICURATO 

Principali prestazioni
IMPLANTOLOGIA
PARODONTOLOGIA 
CHIRURGIA 
PROTESI CONSERVATIVA 
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LASER VASCOLARE
RIMOZIONE MACCHIE 
MAPPATURA NEI 
CRIOTERAPIA RIMOZIONE VERRUCHE

ENDODONZIA 
ORTONDONZIA 
GNATOLOGIA
IGIENE



Ambulatorio di Fisioterapia
Principali prestazioni
LASER YAG A SCANSIONE ROBOTICA
TECARTERAPIA ELITE 
RIEDUCAZIONE POSTCHIRURGICA 
RIABILITAZIONE CARDIORESPIRATORIA
RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA
TERAPIA MANUALE 
GINNASTICA POSTURALE6



Modalità di ricovero
I ricoveri ordinari nei reparti chirurgici si effettuano da lunedì a 
venerdì presso i reparti di competenza. Il Paziente, per effettuare il 
ricovero, deve presentarsi munito della seguente documentazione:
– Richiesta di ricovero del Medico Curante su Ricettario Regionale
– Documento Identificativo
– Codice Fiscale
– Tessera Sanitaria 
Per i ricoveri medici, di riabilitazione e di lungodegenza i Pazienti 
vengono accettati previa richiesta di posto letto da altra struttura.

Dimissioni
L’Equipe Medica, al momento della dimissione, rilascia al Paziente la 
documentazione da presentare al proprio Medico Curante. Viene 
fissato, se necessario, l’eventuale appuntamento per il controllo 
ambulatoriale successivo al ricovero. L’interessato può chiedere presso 
l’Ufficio cassa, o tramite fax e e-mail, il rilascio della cartella clinica che 
può essere spedita anche a domicilio. Le spese di spedizione sono a 
carico del richiedente. Per il ritiro della copia, da parte di persona diversa 
dal Paziente, occorre essere muniti di delega scritta e di un documento 
di identità proprio. L’orario di apertura degli uffici è da lunedì a venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
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Servizi Degenti
ORARI VISITA*
Tutti i giorni dalle ore 12.15 alle 13.15 - dalle ore 18.15 alle 19.15
Non è consentito l’ingresso di minori di 12 anni. 

PARCHEGGI
A pagamento interno per Utenti e Dipendenti. 

BAR INTERNO
Aperto da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle 16.00 e il sabato dalle 
ore 7.30 alle 14.00.
Ai piani sono a disposizione distributori automatici di caffè, 
bevande e snacks. 

SERVIZI EXTRA*
Parrucchiere - Tutte le stanze sono fornite di tv-color con programmi 
nazionali - Per i reparti in convenzione con SSN l’attivazione viene 
effettuata presso le casse ambulatoriali e prevede un contributo 
economico. 

AMBULANZA
Su richiesta.
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* Orari e servizi possono variare per la prevenzione alla diffusione del Covid-19.



SERVIZIO RELIGIOSO
Nella Cappella interna viene celebrata la S. Messa tutti i giorni alle 
ore 17.00 e la domenica alle ore 9.30.

FUMO
È fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali, nei corridoi 
dell’Istituto e nelle adiacenze. Tali divieti sono nel rispetto delle 
disposizioni di legge e, soprattutto, per la salvaguardia della salute 
propria e degli altri Pazienti. Il divieto vale anche per i Visitatori.

PARCO
All’esterno della Struttura e nel cortile interno vi sono poltrone, 
panchine, tavoli e gazebo per i Degenti e per l’incontro, negli orari 
di visita, con i Familiari.

Cosa portare in Istituto
In ogni reparto di degenza è a disposizione di ciascun Paziente un 
armadio e un comodino per riporre il vestiario e gli effetti personali. 
Si suggerisce di non portare oggetti di valore. 
È consigliabile portare con sé una vestaglia o una tuta per gli 
spostamenti nell’ambito dell’Istituto, biancheria personale (camicia 
da notte, pigiama, pantofole, asciugamani ecc.) e tutto l’ occorrente 
per la toilette personale.
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Pasti
La colazione viene servita alle ore 7.00, il pranzo alle ore 12.00 e la 
cena alle ore 18.00. Durante la distribuzione del vitto, effettuata 
con appositi carrelli termici, i Pazienti non devono sostare nei 
corridoi. I menù, variati giornalmente, rispettano le tabelle 
dietetiche. Su richiesta del Medico è possibile fornire una dieta 
personalizzata.

Pulizia
I servizi di pulizia vengono effettuati giornalmente dal Personale 
addetto secondo dei protocolli prestabiliti. Il Paziente è pregato di 
mantenere l’ordine nelle camere di degenza e nei corridoi. La 
raccomandazione vale anche per i Visitatori.

Il Personale
Il Personale Medico, Infermieristico e di Riabilitazione è dotato di 
titoli di studio specifici, è iscritto ai relativi ordini o collegi 
professionali e durante il servizio deve essere munito di un 
cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica. 
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L’organico sanitario comprende: un Direttore Sanitario, Medici per 
la diagnosi e cura, Personale Infermieristico e di Assistenza. 
Il Personale Amministrativo e Tecnico comprende: un Direttore 
Amministrativo ed uno staff di Personale professionalmente e 
tecnicamente qualificato.

Emergenza
In caso di emergenza rivolgersi al Personale del reparto e attenersi 
alle loro indicazioni. 
Il Personale, infatti, è stato opportunamente addestrato in merito. 
Le uscite di sicurezza sono segnalate con apposite indicazioni: in 
caso di evacuazione dell’edificio avviarsi verso l’uscita più vicina 
evitando l’uso degli ascensori. 
I Pazienti non autosufficienti saranno prontamente aiutati dal 
Personale addetto.
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Diritti delle persone assistite
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E “CONSENSO INFORMATO”
La Società Villa Betania Giomi Spa è responsabile, secondo quanto stabilito dal 
D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento europeo 679/2016 e successive modifiche e 
integrazioni, del trattamento dei dati personali di ogni Paziente della Casa di 
Cura ed assicura il segreto professionale di tutti gli operatori della struttura per 
quanto riguarda la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, 
la consultazione, l’elaborazione, la modifica, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione dei dati. È garante, inoltre, che nessuna informazione sia divulgata 
all’esterno se non su autorizzazione dell’interessato. Il Paziente dell’Istituto ha 
diritto ad essere informato dall’Equipe Medica sul proprio stato di salute, sull’iter 
diagnostico-terapeutico e su qualsiasi trattamento cui dovrà essere sottoposto 
previo consenso informato. L’Assistito ha diritto di rifiutare i trattamenti 
rilasciando una dichiarazione liberatoria.

Tutela del malato 
e miglioramento continuo
 
La Casa di Cura è impegnata a portare al massimo grado di umanizzazione il 
rapporto tra il Personale interno ed i Pazienti. Al fine di agevolare questi ultimi ad 
esprimere in modo univoco e corretto le proprie esigenze per trarre maggiori e 
più immediati benefici è stato predisposto un questionario per monitorare e 
misurare il livello di soddisfazione degli Utenti. Le saremo grati se collaborerà a 
questa iniziativa – presa nel suo interesse – segnalando le Sue valutazioni sul 
soggiorno nel nostro Istituto. Le segnalazioni o i suggerimenti potranno essere 
inseriti nell’apposita cassetta situata nei rispettivi reparti o consegnata alla 
segreteria di Direzione Sanitaria o Amministrativa. Assicuriamo che i suggerimenti 
vengono accuratamente letti e vagliati direttamente dalle Direzioni.
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Come 
raggiungerci
VILLA BETANIA GIOMI SPA
VIA PIO IV, 42
00165 ROMA (RM) 
Tel. 06/399400

Sito: www.villabetaniaroma.it
E-mail: info@villabetania.roma.it
Pec: villabetania@legalmail.it

MEZZI PUBBLICI
Treno
Stazione Termini (Circa 5 km), prendere la linea A 
della metropolitana in direzione Battistini, scendere 
alla stazione Valle Aurelia e prendete l’autobus 31 
(dir. Laurentina) o 33 (direzione Lenin)
Stazione San Pietro. (Circa 1 km), seguire le 
indicazioni per l’uscita su Via Gregorio VII dove 
troverete la fermata GREGORIO VII / STAZ. S. PIETRO. 
Prendere una delle seguenti linee autobus:
– 98 (Mazzacurati) per 5 fermate
– 881 (Avanzini / Quartiere Incis)
– 916 (Andersen)
Scendere alla fermata GREGORIO VII / PIO XI

Metropolitana
Linea A Fermata Valle Aurelia poi prendere uno dei 
seguenti autobus:
– 31 direzione Laurentina
– 33 direzione Lenin
Scendere alla fermata LEONE XIII / PIO XI

Autobus
La fermata più vicina è LEONE XIII / PIO XI a 300 mt 
dall’Istituto. Da qui transitano le seguenti linee:
– 31 Clodio / Laurentina
– 33 Clodio / Lenin
– 791 Nervi-Palazzetto dello Sport / Cornelia
– C6 Baldelli (MB) / Cimitero Flaminio
– 180F Mazzacurati / Dalla Chiesa

IN AUTO
Autostrada
Dall’autostrada immettersi nel G.R.A. (Grande 
Raccordo anulare) prendere l’uscita 1 (Via Aurelia – 
direzione Centro) percorrere Via Aurelia sino ad 
arrivare su Via Gregorio VII.
Da Gregorio VII, imboccare Via S. Damaso, che 
diventa Via Pio IV. Re

v.
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