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Casa di Cura  
“VILLA BETANIA” 

 

CARTA DEI SERVIZI SANITARI  
 
 
 
 
 

 

Villa Betania 
Via Pio IV, 42 -00165 Roma  - +39.06.39940.1 

info@villabetania.roma.it 

 
 

 
 
 
Questa Carta dei Servizi ha lo scopo di illustrare brevemente la nostra struttura per aiutare i cittadini a conoscercie rendere più 
comprensibili ed accessibili i nostri servizi, più gradevole il soggiorno, più garantiti i diritti, più chiari i doveri e i comportamenti da tenere. 
Le informazioni contenute nel documento sono aggiornate a Settembre 2018 
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Gentile Signora, Egregio Signore, 
Siamo lieti della fiducia che ci ha dimostrato rivolgendosi alla nostra Casa di Cura. Da 
questo momento e per tutto il tempo che Lei rimarrà nostra/o ospite, la nostra 
professionalità e la nostra attenzione saranno rivolte ad un unico fine: la Sua salute ed il 
Suo benessere. Siamo in grado, infatti, di darLe una assistenza medica ed infermieristica 
ai migliori livelli professionali, ed una ospitalità che unisce umanità e comfort 
assicurandoLe che, nella nostra organizzazione, la persona, non solo la sua malattia, è al 
centro delle nostre cure. 
La nostra Casa di Cura è dotata di una attrezzatura sanitaria tecnologicamente avanzata. 
E’ in fase di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale ed è territorialmente 
parte della Azienda Sanitaria Locale ASL Roma1. Tutte le stanze sono fornite di servizi 
igienici, telefono e televisore. La Casa di Cura è dotata di reparti con camere singole ed 
ulteriori comforts alberghieri.  
All’interno della Casa di Cura è presente una Cappella ed un servizio di assistenza 
religiosa. E’ altresì possibile usufruire di un servizio di assistenza sociale. Un bar è 
ubicato al piano ambulatori 
La Casa di Cura Villa Betania, fondata nel 1951 dalla Casa Generalizia della Congregazione,  
è sita in Roma, Via Pio IV n°42 
 

La Casa di Cura, secondo i principi etici e morali della Direttiva del Consiglio dei 
Ministri del 27.01.1994, garantisce: 
 
 

Ø Uguaglianza dei diritti Ø Efficacia della cura 
Ø Imparzialità nell’erogazione dei servizi Ø Umanizzazione dell’assistenza 
Ø Efficienza delle prestazioni Ø Consenso informato 

  
 

 

Sicuri che il presente opuscolo possa esserLe di aiuto durante la Sua permanenza presso 
di noi, Le formuliamo tutti i nostri più sinceri auguri per una pronta e completa guarigione. 
 
 
 

  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Simone Mingiacchi  Dott. Maurizio Lecci 
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La	Storia	
 
 

 

   Nel	 1951	 la	 Casa	 di	 Cura	 ha	 dato	 ospitalità	 a	 malati	 di	
tubercolosi	 utilizzando	 un	 piano	 della	 Casa	 Generalizia	 della	
Congregazione delle	 Suore	 Francescane	 Insegnanti	 ,	 che	 nel	
1968	sottoscrive	un	rapporto	di	Convenzione	con	il	Pio	Istituto	
S.	 Spirito	e	gli	Ospedali	Riuniti	per	150	posti	 letto	dandola	 in	
gestione	 ai	 medici	 di	 quella	 struttura,	 mantenendo	 però	 la	
gestione	 della	 struttura	 e	 del	 personale	 paramedico.	 Sono	 di	
supporto	 all’	 attività	 di	 ricovero	 un	 Servizio	 di	
Radiodiagnostica	e	un	Laboratorio	di	Analisi	Cliniche.		

All’	 inizio	del	1971	 iniziano	 le	 attività	di	 	Medicina	 interna,	Cardiologia,	 	Ortopedia,	Oculistica,	
Ortottica	e	la	Chirurgia	maxillo-facciale,	raggiungendo	i	285	posti	letto	a	fine	1971.	
La	 Casa	 di	 Cura	 nel	 corso	 degli	 anni	 ha	 subito	
profondi	mutamenti	 al	 fine	 di	 adeguarsi	 alle	 nuove	
esigenze	 dell’assistenza	 sanitaria	 regionale,	
riducendo	i	posti	letto,	prima	nel	1997	(213	posti)	e	
successivamente	 nel	 2005	 (205	 posti)	 e	
sostituendoli	con	i	ricoveri	in	regime	di	Day	Hospital	
e	DaySurgery	
	
Il	 Programma	 Operativo	 della	 Regione	 Lazio	
emanato	 con	 DCA	 n.	 U00247	 del	 25/07/2014	
prevede	un	“..sistema	di	convenzionamento	tra	le	ASL	
e	 le	 strutture	 private	 non	 accreditate	 (ex	 Pio	
Istituto…”	

 
La	Congregazione,	nel	Luglio	del	2015,	cede	la	gestione	della	Casa	di	Cura	alla	Giomi	S.p.a.,	
Società	leader	della	Sanità	Privata	Italiana	per	numero	di	posti	letto,	di	dipendenti	e	di	fatturato.	
La	 Giomi	 S.p.a.	 si	 è	 impegnata,	 mantenendo	 i	 livelli	 occupazionali	 intatti,	 in	 un	 piano	 di	
ristrutturazione	 e	 adeguamento al	 Decreto	 del	 Commissario	 ad	 Acta	 della	 Regione	 Lazio,	
U0008/2011	e	s.m.i:	“Requisiti	minimi	autorizzativi	per	l’esercizio	delle	attività	sanitarie	e	socio	
sanitarie”	e	Ulteriori	Requisiti	per	l’	Accreditamento	
Attualmente	è	una	struttura	convenzionata	e	nel	2017	diventerà	una	struttura	accreditata	del	
Servizio	Sanitario	Nazionale.	

Sono	attivi	nella	struttura	diversi	reparti	e	servizi:	

Ortopedia,	con	un	centro	di	eccellenza	nell’impianto	di	protesi	per	anca,	spalla	e	ginocchio	
Urologia,	con	tecnologie	all’avanguardia	come	il	laser	al	tullio	e	la	laparoscopia	in	3D	
Medicina	Generale	
Riabilitazione	Cardiologica	
Riabilitazione	Ortopedica	

I	servizi	sono	aperti	sia	ai	degenti	della	struttura	che	a	pazienti	ambulatoriali:	
	
Ambulatori	per	le	discipline	autorizzate	
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Diagnostica	per	Immagini	con	diversi	dispositivi	all’avanguardia,	tra	cui	la	Risonanza	Magnetica	
Nucleare	(RMN)	aperta,	che	può	accogliere	con	maggiore	comfort	i	pazienti	claustrofobici	
Laboratorio	Analisi	
Servizio	di	Anestesia	
	

PRINCIPI	FONDAMENTALI	

La	 Carta	 dei	 Servizi	 è	 lo	 strumento	 con	 cui	 la	 Casa	 di	 Cura	 Villa	 Betania	 intende	 instaurare	 un	
dialogo	 con	 i	 propri	 pazienti,	 promuovendone	 l’informazione,	 la	 tutela	 e	 la	 partecipazione	 ed	
impegnandosi,	secondo	le	direttive	del	D.P.C.M.	19/5/95,	al	rispetto	e	alla	verifica	degli	standard	di	
qualità	adottati.	
	

   APPROPRIATEZZA	DELLE	CURE	

Le	 prestazioni	 sono	 erogate	 secondo	 i	 bisogni	 di	 salute	 della	 persona,	 rispettando:	 le	 indicazioni	
cliniche	per	le	quali	è	stata	dimostrata	l’efficacia,	il	momento	e	le	modalità	più	giuste	di	erogazione	
rispetto	alle	condizioni	di	salute	e	sociali	della	persona	assistita.	

	

EGUAGLIANZA	ED	IMPARZIALITÀ																								 	

Ogni	 paziente	 della	 Casa	 di	 Cura	 ha	 il	 diritto	 di	 ricevere	 l'assistenza	 e	 le	 cure	 mediche	 più	
appropriate,	 senza	 discriminazione	 di	 età,	 sesso,	 razza,	 lingua,	 religione	 ed	 opinioni	 politiche.	 I	
comportamenti	 degli	 operatori	 verso	 gli	 utenti	 devono	 essere	 ispirati	 a	 criteri	 di	 obiettività,	
giustizia	ed	imparzialità.	

  UMANIZZAZIONE	

La	Casa	di	Cura	eroga	servizi	e	prestazioni	sanitarie	garantendo	una	umanizzazione	degli	stessi.	

	



Pagina 5 di 17                                                                                                                                                                            Rev. 3  del 01/09/2018 

 

   TRASPARENZA									

La	 Casa	 di	 Cura	 Villa	 Betania	 si	 impegna	 ad	 orientare	 la	 propria	 azione	 nel	 rispetto	 della	
trasparenza,	in	particolare	nella	gestione	delle	liste	di	attesa	per	le	prestazioni	ambulatoriali,	nelle	
modalità	di	erogazione	dei	servizi,	nell’esplicitazione	chiara	degli	obiettivi,	nella	pubblicizzazione	
dei	risultati	ottenuti	circa	l’efficacia	e	l’efficienza	dei	servizi	erogati.	
	
CONTINUITÀ	

La	 Casa	 di	 Cura	 assicura	 la	 continuità	 e	 la	 regolarità	 delle	 cure.	 In	 caso	 di	 funzionamento	
irregolare	 o	 di	 interruzione	 del	 servizio	 adotta	 misure	 volte	 ad	 apportare	 agli	 utenti	 il	 minor	
disagio	possibile.	

	

RISERVATEZZA											

	I	 servizi	e	 il	 trattamento	dei	dati	relativi	allo	stato	e	
ai	fatti	riguardanti	la	persona	assistita	(acquisizione,	
conservazione,	 trasmissione,	 distruzione)	 sono	
effettuati	nel	 rispetto	più	assoluto	della	 riservatezza.	
Le	 informazioni	 riguardanti	 la	 persona	 sono	
comunicate	 solamente	 al	 diretto	 interessato	 o	 al	 suo	
delegato.	 Il	 personale	 sanitario	 e	 amministrativo	
improntano	 le	proprie	azioni	nel	 rispetto	del	 segreto	
professionale	 e	 della	 riservatezza	 delle	 informazioni	
di	cui	sono	venuti	a	conoscenza.	

	

			

																																		

DIRITTO	DI	SCELTA	

La	Casa	di	Cura	offre	servizi	in	convenzione	con	il	Servizio	Sanitario	Nazionale	per	una	opportunità	
di	scelta	da	parte	del	cittadino	alle	stesse	condizioni	delle	strutture	pubbliche;	La	Casa	di	Cura	è	
inserita	nel	sistema	generale	della	ricerca	e	dell’assistenza	sanitaria	e,	verificando	la	compatibilità	
per	 gli	 aspetti	 organizzativi,	 gestionali	 e	 normativi	 in	 genere,	 svolge	 una	 funzione	 di	 stimolo	 e	
contributo	sperimentale	alla	innovazione	e	modernizzazione	del	sistema	stesso.	
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 EFFICIENZA,	EFFICACIA	E	QUALITÀ	DEI	SERVIZI	
Ogni	operatore	lavora	per	il	raggiungimento	dell'obiettivo	primario	che	è	la	salute	del	paziente,	in	
modo	da	produrre,	con	le	proprie	conoscenze	tecnico-scientifiche	più	aggiornate,	esiti	validi	per	la	
salute	 dello	 stesso.	 Il	 raggiungimento	 di	 tale	 obiettivo	 non	 è	 separato	 dalla	 salvaguardia	 delle	
risorse	che	devono	essere	utilizzate	nel	miglior	modo	possibile,	senza	sprechi	o	costi	inutili.	

	

PARTECIPAZIONE	

La	 Casa	 di	 Cura	 deve	 garantire	 al	 paziente	 la	 partecipazione	 alla	 prestazione	 del	 servizio	
attraverso:	 una	 informazione	 corretta,	 chiara	 e	 completa;	 la	 possibilità	 di	 esprimere	 la	 propria	
valutazione	 della	 qualità	 delle	 prestazioni	 erogate	 e	 di	 inoltrare	 reclami	 suggerimenti	 per	 il	
miglioramento	del	servizio;	la	collaborazione	con	associazioni	di	volontariato	e	di	tutela	dei	diritti.	
A	garanzia	della	SALUTE	è	stato	introdotto	nel	Servizio	Sanitario	Nazionale	il	principio	secondo	il	
quale	è	necessario	migliorare	 il	rapporto	con	 il	cittadino/utente,	adeguando	 le	prestazioni	alle	
sue	reali	esigenze,	non	solo	sanitarie	in	senso	stretto,	ma	anche	di	tipo	relazionale	e	di	fruizione	
dei	servizi.	
In	 tal	 senso	 la	 “Carta	 dei	 Servizi”	 costituisce	 un	 importante	 strumento	 in	 quanto	 è	 volto	
essenzialmente	 alla	 tutela	 dei	diritti	 degli	 utenti,	 attribuendo	 loro	 la	 possibilità	 di	momenti	 di	
controllo	diretto	sui	servizi	erogati	e	sulla	loro	qualità.	
La	 Carta	 dei	 Servizi	 non	 è	 un	 semplice	 opuscolo	 informativo,	ma	 un	mezzo	 per	 consentire	 un	
confronto	 costruttivo	 tra	 chi	 eroga	 i	 servizi	 e	 chi	 ne	 usufruisce	 ed	 è	 quindi	 uno	 strumento	
operativo.	
Per	assicurare	la	migliore	informazione	possibile	il	documento	è	periodicamente	aggiornato.	
Con	 la	 sua	 stesura	e	diffusione	 la	Casa	di	Cura	Villa	Betania	 intende	portare	a	 conoscenza	 dei	
cittadini	i	servizi	offerti	e	l’articolazione	interna	del	sistema.	
Si	 propone	 inoltre	 di	 rafforzare	 il	 già	 esistente	 rapporto	 di	 collaborazione	 per	 garantire	 la	
migliore	qualità	delle	prestazioni	effettuate.	
Molte	iniziative	si	sono	realizzate,	altre	sono	in	corso	o	si	stanno	progettando	in	diversi	settori:	
accoglienza,	informazione,	semplificazione	delle	procedure	di	accesso,	miglioramento	dei	tempi	
di	attesa	per	il	ricovero	e	per	le	prestazioni	ambulatoriali.	

 
 



Pagina 7 di 17                                                                                                                                                                            Rev. 3  del 01/09/2018 

 

COME	SI	RAGGIUNGE		
 

 
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	
 
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.	
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L’organizzazione in Unità Operative è il modello ordinario di gestione dell’attività 
assistenziale della Casa di Cura, suddivisa allo stato attuale in Reparti come di seguito 
elencato (al termine dell’accreditamento i posti letto accreditati saranno 124, 
comprensivi di 30 di lungodegenza, più 16 pl autorizzati). 
	

IN  ACCREDITAMENTO 
 

POSTI  LETTO 
 ACUTI 

   medicina 
 

18 
 ortopedia 

 
10 

 urologia 
 

6 
 day surgery 

 
10 

 day hospital 
 

4 
 

 
totale 48 

 RIABILITAZIONE 
   letti 
 

49 
 day hospital 

 
4 

 
 

totale 53 
 TOTALE POSTI LETTO CASA DI CURA  101 
 

    

    
 
Oltre alle attrezzature e apparecchiature di base, la Casa di Cura è dotata di un Gruppo 
Operatorio con quattro sale complete di strumentazione, di un sistema combinato per 
l'erogazione di gas medicali e di evacuazione alogenati, monitors per osservazione nel 
post-operatorio, strumentazione per interventi in Artroscopia, per impianti di Protesi di 
anca, di ginocchio, di spalla e di chirurgia generale ortopedica ed urologia, gruppi di 
continuità per ambienti di degenza e sale operatorie, frigoemoteca, emogasanalizzatore, 
apparecchiature per l'esecuzione di tutti i tipi di esami RX, Tomografia Assiale 
Computerizzata (TAC) 64 strati, Risonanza Magnetica Nucleare aperta (RMN) 1 Tesla, 
Laboratorio Analisi, Elettrocardiografi, Ecografi. 
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RICOVERO	
 
ORTOPEDIA	

Richiedere un ricovero in S.S.N. 
I ricoveri in regime di assistenza sanitaria nazionale possono essere accettati a seguito di 
specifica visita ambulatoriale; occorre prenotare una prima visita ortopedica in regime 
S.S.N. presso i nostri ambulatori. 
Richiedere un ricovero mediante assicurazione convenzionata o come paziente 
solvente 
I pazienti solventi ed i pazienti coperti da assicurazione possono contattare il nostro 
ufficio telefonicamente allo 06.3994.0379 o attraverso la pagina Assicurazioni e 
Convenzioni  (https://villabetaniaroma.it/assicurazioni-convenzioni-e-pazienti-solventi) 

UROLOGIA	

Richiedere un ricovero in S.S.N. 
I ricoveri in regime di assistenza sanitaria nazionale possono essere accettati a seguito di 
specifica visita ambulatoriale; occorre prenotare una prima visita urologica in regime 
SSN presso i nostri ambulatori. 

Richiedere un ricovero mediante assicurazione convenzionata o come paziente 
solvente 
I pazienti solventi ed i pazienti coperti da assicurazione possono contattare il nostro 
ufficio telefonicamente allo 06.3994.0379 o attraverso la pagina Assicurazioni e 
Convenzioni. (https://villabetaniaroma.it/assicurazioni-convenzioni-e-pazienti-solventi) 

MEDICINA	

Richiedere un ricovero in S.S.N. 
Il reparto di medicina accetta ricoveri provenienti da pronto soccorso o a seguito di 
trasferimento da altro reparto di degenza per acuti pubblico. 

RIABILITAZIONE	ORTOPEDICA	

Richiedere un ricovero in S.S.N. 
Possono essere ricoverati nel reparto di riabilitazione ortopedica solo pazienti 
provenienti da reparti per acuti di strutture accreditate con il S.S.N. 
Tali strutture devono inoltrare il modulo richiesta posto letto (scarica in formato PDF dal 
nostro sito oppure chiedilo agli sportelli) al numero di fax 06 3994 0209 
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RIABILITAZIONE	CARDIOLOGICA	

Richiedere un ricovero in S.S.N. 
Possono essere ricoverati nel reparto di riabilitazione cardiologica pazienti provenienti 
da altre strutture accreditate con il S.S.N. 
Tali strutture devono inviare il modulo regionale richiesta posto letto al numero 06 3994 
0101 

 

 

 

Richiedere un ricovero mediante assicurazione convenzionata o come paziente 
solvente 
I pazienti solventi ed i pazienti coperti da assicurazione possono contattare il nostro 
ufficio telefonicamente allo 06.3994.0379 o attraverso la pagina Assicurazioni e 
Convenzioni. (https://villabetaniaroma.it/assicurazioni-convenzioni-e-pazienti-solventi) 

Il  ricovero di tipo medico viene programmato d’ accordo con il S. Spirito.  
Per il ricovero programmato di tipo chirurgico e/o interventistico è stata attivata una nuova 
procedura operativa   che permette la presa in carico diretta, unicamente per i pazienti che in sede 
ambulatoriale  siano eleggibili per procedure chirurgiche o assimilabili, erogate in regime di ricovero 
ordinario (“Pre ospedalizzazione”) e Day Surgery (primo accesso). Il medico specialista, infatti, 
compilerà appositamente la modulistica della "nota informativa per pazienti che si debbono 
sottoporre ad intervento e/o altra procedura medico-chirurgica in regime di pre-ospedalizzazione e/o 
primo accesso in ricovero diurno”, come allegato alla pagina successiva. 
 
 

Dimissione	
 

Al	 momento	 della	 dimissione	 sarà	 rilasciata	 al	 paziente	 una	 breve	 relazione	 clinica	 da	
consegnare	al	proprio	medico	di	base,	la	prescrizione	terapeutica	e	le	indicazioni	da	osservare.		

	

Nell’eventualità	di	pagamenti	da	eseguire	a	favore	della	struttura	il	paziente	prima	di	lasciare	la	
Casa	 di	 Cura	 dovrà	 presentarsi	 presso	 l’Ufficio	 ricoveri	 prinvati	 per	 regolare	 le	 spese	 a	 suo	
carico,	per	le	quali	verrà	rilasciata	regolare	fattura.	
	
	

PREOSPEDALIZZAZIONE – DAY SURGERY  
 

Con il termine di preospedalizzazione (o prericovero) si intende una fase di accesso del 
paziente all’interno della Casa di Cura Villa Betania atto all’espletamento di visite 
specialistiche, esami di diagnostica strumentale e di laboratorio che permetteranno di 
valutare l’idoneità del paziente ad essere sottoposto ad intervento chirurgico. 
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Verrà contattato/a telefonicamente dal Servizio di Preospedalizzazione per effettuare il 
1° accesso di preospedalizzazione. 
Nella data concordata si presenterà alle ore 8.00 presso gli ambulatori al piano – 1 
(Coordinatore Infermieristico), a digiuno da almeno 6 ore, potrà però assumere le Sue 
terapie abituali. L’accesso durerà sino alle prime ore del pomeriggio. 
La preghiamo di portare con se la seguente documentazione: 
Copia degli accertamenti già effettuati negli ultimi 3 mesi 
Cartelle cliniche di precedenti ricoveri 
Tessera sanitaria e/o codice fiscale 
Un documento di identità valido 
La scheda terapeutica in corso redatta dal Suo medico curante 
Le consigliamo di indossare abiti comodi e di portare al seguito le medicine che assume 
abitualmente. 
Se nel corso di questo accesso emergessero problemi da approfondire in quanto non 
noti o che possono influenzare l’intervento programmato, concorderemo un secondo 
accesso, sempre senza oneri a Suo carico, per effettuare ulteriori accertamenti. 

Al termine degli stessi Le comunicheremo se l’intervento programmato potrà essere 
eseguito o meno 

	
 
 
 
Prenotazioni	telefoniche	

Le prenotazioni possono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 
13.00   

 

	

Certificati	di	degenza,	Cartelle	cliniche	

Per	la	richiesta	di	copia	della	documentazione	clinica	è	possibile	presentarsi	dal	lunedì	al	sabato	orario	
08.00	–	13.00	presso	l’	Ufficio	Accettazione	situato	al	piano	ambulatori		ticket	e	cassa.	
L’	Ufficio	Accettazione/Cartelle	Cliniche	è	contattabile	telefonicamente	al	numero:	06/39940410	

Copia	di		esami	radiologici	e/o	ecografici	vanno	ritirati	presso	il	servizio	di	radiodiagnostica	dopo	aver	
effettuato	il	pagamento	presso	l’	ufficio	accettazione.	
	

	Le	prestazioni	specialistiche	eseguite	con	il	SSR	erogate	
nella	Casa	di	Cura	Villa	Betania	afferiscono	alle	seguenti	
discipline:	



Pagina 12 di 17                                                                                                                                                                            Rev. 3  del 01/09/2018 

 

	

• Riabilitazione	Cardiologica	
• Riabilitazione	neuro	motoria	
• Ortopedia	e	traumatologia	
• Urologia	–	Urodinamica	

	

NOTIZIE	E	CONSIGLI	UTILI	
Per	un	buon	funzionamento	della	Casa	di	Cura	è	indispensabile	la	collaborazione	attiva	
di	tutti,	pertanto	i	pazienti	e	i	signori	visitatori	sono	pregati	di	seguire	alcune	semplici	
norme	di	comportamento.	

	

Divieto	di	 fumare	all’interno	degli	Edifici	 (Legge	448	del	28/12/2001	art.	52	
comma	20	e	s.m.i.).	

	

E’	 opportuno	 prestare	 particolare	 attenzione	 ai	 propri	 oggetti	 personali	 o	 di	 valore	
evitando	di	portare	somme	di	denaro,	valori	e	oggetti	preziosi;	a	tal	proposito	si	specifica	
che	l’Amministrazione	non	risponde	di	eventuali	furti	o	smarrimenti.	
	
	

Il	 paziente	 è	 pregato	 di	 rimanere	 nella	 propria	 stanza	 durante	 gli	 orari	 stabiliti	 per	 la	
visita	medica,	qualora	si	presentasse	 la	necessità	di	allontanarsi	dal	reparto	è	doveroso	
avvisare	la	Caposala	o	gli	operatori	sanitari	indicando	la	destinazione.	
L’orario	delle	visite	ai	ricoverati,	salvo	permessi	speciali	è	il	seguente:	dalle	ore	12.15	alle	
ore	13.15,	dalle	ore	18.15	alle	ore	19.15	
I	 visitatori	 sono	pregati	di	 rispettare	 i	 suddetti	orari	per	non	 interferire	nell’assistenza	
giornaliera.	

Si	 prega,	 inoltre,	 di	 non	 introdurre	 in	Ospedale	 cibi,	 dolci	 e	 bevande	 per	 rispetto	 della	
salute	del	familiare	e	delle	prescrizioni	mediche.	

I	 signori	 visitatori	 sono	 invitati	 a	 rispettare	 il	 luogo	 di	 degenza	 osservando	 le	 comuni	
norme	 igienico-sanitarie	 e	 rispettando	 gli	 spazi	 anche	 tenendo	 in	 considerazione	 il	
numero	dei	presenti.	

Si	 ricorda	 che	 la	 visita	 medica	 è	 un	 momento	 diagnostico-
terapeutico	 fondamentale	 ed	 è	 quindi	 assolutamente	
necessario	 che	 i	 medici	 e	 gli	 operatori	 sanitari	 possano	
effettuare	 la	 visita	 senza	 interferenze	 di	 visitatori,	 anche	
parenti	stretti,	nel	Reparto	e	nelle	stanze	di	degenza	
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IL	CONSENSO	INFORMATO		

E’	diritto	del	paziente	ricevere	chiare	e	comprensibili	 informazioni	sul	suo	stato	di	salute	e	sui	
provvedimenti	terapeutici	che	il	medico	intende	adottare.	
L’obbligo	 del	 consenso	 informato	 è	 sancito	 dalla	 Costituzione,	 da	 varie	 norme,	 dal	 codice	
deontologico	medico	e	della	Carta	dei	diritti	fondamentali	dell’Unione	Europea.	
A	 prescindere	 dalle	 disposizioni	 di	 legge,	 ma	 soprattutto	 per	 il	 rispetto	 della	 dignità	 della	
persona	 e	 della	 sua	 libertà	 di	 scelta	 è	 prassi,	 da	 tempo	 attuata	 nell’ospedale	 che	 prima	 di	
impostare	 un	 piano	 di	 trattamento	 terapeutico,	 di	 programmare	 un	 intervento	 chirurgico	 o	
un’indagine	invasiva,	il	paziente	venga	messo	al	corrente	di	tutte	le	notizie	necessarie	per	fornire	
il	 proprio	 consenso	 in	 modo	 che	 sia	 effettivamente	 informato	 avendo	 preso	 atto	 anche	 del	
rapporto	rischio	–	beneficio	e	delle	alternative	di	trattamento	possibile.	
Un	consenso	specifico	viene	richiesto	per	trasfusione	di	sangue	ed	emoderivati.	
	
	
	
	
	

ASSISTENZA	RELIGIOSA	

	

	
Gli	Assistenti	Religiosi,	coadiuvati	dai	Coordinatori,		quotidianamente	
passano	a	visitare	i	degenti	neri	vari	reparti	e	sono	a	loro	
disposizione	per	ogni	esigenza.	
	

	All’	 interno	della	Casa	di	Cura	si	 trova	una	cappella	per	la	preghiera	e	 la	partecipazione	alla	S.	
Messa	 nella	 Chiesa	 situata	 al	 piano	 terra.	 Le	 funzioni	 vengono	 celebrate	 nei	 giorni	 feriale	 e	 il	
sabato	 alle	 ore	 8.30,	 la	 Domenica	 e	 i	 festivi	 alle	 ore	 9.30.	 A	 richiesta,	 la	 S.	 Comunione	 viene	
portata	anche	a	letto	del	paziente.			
Ai	degenti	di	 altre	Confessioni	 è	data	 la	possibilità	di	richiedere	 l’assistenza	 spirituale	dei	 loro	
Ministri.	
	

NUMERI TELEFONICI UTILI 
 

 

Centralino +39 06 39 94 01 
Ufficio 
Accettazione/cartelle 
cliniche 

06 39940410 

 
Indirizzi email: 
Per	informazioni	sulla	struttura:	info@villabetania.roma.it	
Per	la	Direzione	Sanitaria	e	la	Direzione	Amministrativa:	segreteria@villabetania.roma.it	

Infine	 si	 fa	 presente	 che	 il	 modo	 migliore	 per	 esprimere	
riconoscenza	 e	 soddisfazione	 nell’assistenza	 ricevuta	 sarà	
una	parola	di	ringraziamento,	non	offrendo	mance	e	regali	al	
personale	che	lavora	con	professionalità	e	diligenza.	
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Per	informazioni	su	ricoveri	e	cartelle	cliniche:	accettazione@villabetania.roma.it	
Per	informazioni	su	prenotazioni	ambulatoriali	già	
effettuate:	ambulatori@villabetania.roma.it	
Per	l’Ufficio	Acquisti:	acquisti@villabetania.roma.it	
	
Potete	inviare	direttamente	alla	nostra	direzione	i	vostri	ringraziamenti,	suggerimenti	o	
doglianze:	per	noi	la	vostra	opinione	è	importante	ed	è	un	prezioso	aiuto.	Grazie	in	anticipo!	
	

ringraziamenti@villabetania.roma.it	–	suggerimenti@villabetania.roma.it	
		
Facebook : facebook.com/VillaBetaniaRoma	
 

   EMERGENZA 
In caso di emergenza rivolgersi al personale del reparto ed attenersi alle loro indicazioni. Il 
personale, infatti, è stato opportunamente addestrato a risolvere qualsiasi tipo di emergenza si 
possa presentare. Le uscite di sicurezza sono segnalate: in caso di abbandono dell’edificio avviarsi 
verso quella più vicina evitando l’uso degli ascensori; i pazienti non autosufficienti saranno 
prontamente aiutati dai soccorsi per una rapida ed organizzata evacuazione 
 

SERVIZI AI DEGENTI 
 

    SERVIZIO RISTORAZIONE: è a disposizione degli ospiti 
all’interno della Casa di Cura  un bar con caffetteria situato al 
piano -1 con orario 7.00-19.00 
 

 

TV-RADIO: tutte le stanze sono dotate di televisione con 
programmi nazionali e satellitari. Il  servizio televisivo è 
a disposizione dei degenti dalle ore 9.00 alle ore 17.00  
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SEGRETERIA DI REPARTO: è possibile rivolgersi all’ 
ufficio Accettazione, situato al piano terra, per 
eventuali pratiche amministrative e per i certificati di 
degenza. 
 

 
 
 

 

INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA: l’ufficio 
relazioni con il pubblico, U.R.P., svolge 
un’attività per orientare gli utenti. L’ufficio è 
situato al piano terra, presso l’ingresso 
principale, è aperto dal lunedì al venerdi dalle 
ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle 
ore 17,00. 

 
 
PARCHEGGIO: la Casa di Cura è dotata di parcheggio interno. 
 
 
 

 
INFORMAZIONI UTILI 

 
VISITE AI PAZIENTI 
Le visite ai pazienti  da parte di esterni possono essere effettuate dalle ore 12.15 alle 13.15 e 
dalle ore 18,15 alle ore 19,15. Per una maggiore tranquillità dell’ospite e degli altri pazienti, è 
opportuno che i visitatori non siano più di due persone per volta. Permessi per l’assistenza fuori 
orario sono valutate di volta in volta dal sanitario preposto e/o dai caposala. 
 
 
COSA PORTARE IN CASA DI CURA 
In ogni Reparto di Degenza è a disposizione del Paziente un armadio ed un comodino per riporre 
il vestiario e gli oggetti personali. E’ consigliabile avere: una vestaglia per gli spostamenti 
nell’ambito della casa di Cura, biancheria personale (camicia da notte/pigiama, pantofole, 
asciugamani, …) e tutto l’occorrente per la toilette personale. 
   
PASTI     
La colazione viene servita alle ore 7,30, il pranzo alle ore 12,00 e 
la cena alle ore 18,15. Durante la distribuzione del vitto, i pazienti 
sono pregati di non sostare nei corridoi. Siamo lieti di poter 
affermare che serviamo cibi di qualità assicurando, oltre al gusto, la 
massima digeribilità. I menù, variati settimanalmente, rispettano le 
tabelle dietetiche. Su richiesta del Medico è possibile fornire una 
dieta personalizzata. 
Ricordiamo ai nostri Degenti che è proibito introdurre cibi cotti 
dall’esterno. 
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PULIZIA 
I servizi di pulizia vengono effettuati dal nostro 
personale. Il Paziente è pregato di mantenere l’ordine 
nella camera di degenza e nei corridoi. Per evitare 
disordine e per facilitare le operazioni di pulizia, si 
prega di non lasciare oggetti fuori dagli armadi 
personali. Ai familiari non è consentito sedere sui letti. 
 
 

 
   
 PERSONALE 
Il personale medico e paramedico è dotato di titoli di studio specifici, iscritto ai relativi Ordini e 
Collegi Professionali e durante il servizio porta un cartellino di riconoscimento con foto, nome e 
qualifica. 
L’organico della Casa di Cura comprende un Direttore Sanitario, Medici di diagnosi e cura, 
infermieri e personale ausiliario.  
Il personale amministrativo e tecnico comprende un Direttore Amministrativo ed uno staff di 
personale professionalmente e tecnicamente preparato. 
	

      TUTELA DEL MALATO E MIGLIORAMENTO 
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 trarne maggiori e più immediati benefici. 
Sono stati predisposti questionari differenziati secondo il tipo di servizio offerto al fine di 
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 nella nostra Casa di Cura. Le segnalazioni o i suggerimenti potranno 
essere consegnati alla Direzione Sanitaria o Amministrativa, oppure essere inseriti nell’apposita 
cassetta situata all’ uscita del reparto. Assicuriamo i nostri Pazienti che i suggerimenti verranno 
accuratamente letti e vagliati. 

	
 
 
 
 
 

 Sistema di Gestione per la Qualità                                                                        
 

Nel 20015 è stato implementato un sistema di gestione per la qualità che ha ottenuto a Giugno 
2016 la certificazione attestante la conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.  
A giugno del 2018 la Casa di Cura ha ottenuto il passaggio alla norma ISO 9001:2015. 
L’Amministrazione, per mantenere alta l’efficienza della Casa di Cura, provvede al coinvolgimento 
delle risorse umane, al necessario aggiornamento professionale occorrente al miglioramento di 
prestazioni e tecniche, alla verifica di qualità globale del servizio erogato. 
 
Sistema di Gestione per la Sicurezza e la Salute sui luoghi di Lavoro 
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A Luglio del 2018 la Casa di Cura ha ottenuto la certificazione BS OHSAS 18001:2007 indicativa 
dell’ attenzione del management alla sicurezza e alla salute dei lavoratori 
 
 

   Obiettivi	di	Miglioramento		
 

Area 
Tematica Azione migliorativa Risultati attesi 

Tempi di 
realizzazio

ne 

Accessibilità Miglioramento percorsi interni Maggior soddisfazione utenza Dicembre 
2018 

Prestazioni 
Sicurezza 

- Formazione continua agli 
operatori sanitari 

- Procedure ospedaliere 
condivise 

Maggior diffusione della 
conoscenza delle procedure aziendali, 

miglioramento assistenza pazienti, 
modifiche strutturali per rendere più 

accogliente, razionale e sicura  la struttura 

Dicembre 
2018 

Prestazioni 

Implementazione del Sistema 
software per la gestione 

della Cartella Clinica 
Informatizzata 

Miglioramento tempi e attività 
assistenziale Dicembre 

2018 

Formazione Incrementare attività formativa Progettazione e realizzazione di percorsi 
formativi dedicati al personale dipendente 

Dicembre 
2018 

 
 


