
Ospedale Privato Accreditato

Villa Bellombra
Carta dei servizi





Indice

Consorzio Colibrì Il consorzio 6

Le strutture 8

La politica per la Qualità Principi 11

Mission 12

Vision 13

Qualità 14

Miglioramento continuo 14

Il percorso del paziente Prenotazione 17

Accettazione/accoglienza 17

Ricovero/soggiorno 18

Orari delle attività e regole di convivenza 18

Dimissione  21

La struttura Com’è la struttura 23

I servizi 25

Il personale 30 

Informazioni pratiche 
 

Come raggiungerci 33

Orari visite e servizi 34



Legenda

Al fine di agevolare la lettura della presente Carta dei Servizi, riportiamo 

qui una breve legenda con gli acronimi più frequentemente utilizzati:

Ausl Azienda unità sanitaria locale

CdS Carta dei Servizi

CeMPA Centrale Metropolitana Post Acuzie

CIO Comitato Infezioni Ospedaliere

DPCM Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 

LD Lungodegenza

OSS Operatore Socio Sanitario

PCAP Punto di Coordinamento Assistenza Primaria 

RE Riabilitazione Estensiva

RI Riabilitazione Intensiva

RLS Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza

RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

URP Ufficio Relazioni con il Pubblico

s   Standard di qualità garantito
 All’interno della presente Carta dei Servizi 

	 identificheremo	con	una						quelli	che	possiamo	definire 

	 “Standard	di	qualità	garantiti	dall’organizzazione”. 

	 Precisiamo	in	questa	sede	che	uno	di	questi	standard 

	 garantiti	(ovvero	la	Certificazione	di	Qualità)	comporta 

	 a	sua	volta	la	garanzia	di	realizzazione	ed	il	raggiungimento 

	 di	una	serie	di	obiettivi	già	controllati	e	verificati 

	 dall’Ente	Certificatore	(Kiwa-Cermet)	

  

Stampato su carta riciclata 100%  

CyclusOffset di Arjowiggins

interno 90g/m2  copertina 250g/m2.

Utilizzando CyclusOffset rispetto 

ad una carta non riciclata, l’impatto 

ambientale della stampa di questa 

Carta dei servizi è stato ridotto di:

73
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17
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Lettera di apertura

Gentile Signora/e,

in qualità di Direttore Sanitario dell’Ospedale Privato Accreditato 

Casa di Cura Villa Bellombra, sento la necessità di condividere con Lei 

la missione della nostra struttura: assegnare la priorità assoluta ai nostri 

pazienti per quanto riguarda la riabilitazione nella sua globalità.

Desidero esprimerLe, inoltre, l’attenzione, il dialogo e l’ascolto costanti 

e partecipi dell’équipe medica e paramedica di Villa Bellombra ad ogni 

Sua esigenza, nonché il massimo impegno nell’assicurare la piena e 

continua osservanza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

La garanzia si sostanzia nella metodica adottata che ci aiuta a verificare 

costantemente le nostre capacità per offrire a chi sceglie di rivolgersi a noi 

un servizio sempre migliore e un soggiorno il più confortevole possibile.

Questa Carta dei Servizi intende renderLa partecipe della 

nostra professionalità e della nostra sensibilità, da sempre 

ispirate ai principi della qualità e della trasparenza, a tutela 

della salute quale diritto fondamentale dell’individuo. 

Questo documento vuole perciò rappresentare, assieme ad una necessaria 

informazione, un impegno che prendiamo con i nostri pazienti.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Sanitario
dott. Vincenzo Pedone



Consorzio Ospedaliero Colibrì
Attingendo ad un ampio bacino 
d’informazioni ed esperienze 
si offrono standard qualitativi  
più elevati e maggiori garanzie 
di conseguimento degli stessi.



Il Consorzio Colibrì nasce nel 2009 da cinque 
organizzazioni operanti nel settore sanitario 
e socio sanitario. L’obiettivo è quello di 
conseguire i benefici di un grande gruppo, 
senza creare una complicata sovrastruttura 
con una articolazione funzionale complessa 
che limiti le capacità operative. 

Le attività attualmente svolte dal Consorzio 
per le cinque strutture fondatrici sono:

Gestione centralizzata 
Per il ciclo degli approvvigionamenti, la selezio-
ne, qualifica e controllo dei fornitori, la selezio-
ne di prodotti e servizi e la trattativa economica 
su listini e condizioni contrattuali.
 
Lotta alle infezioni ospedaliere
Le strutture hanno la possibilità di usufruire di 
un Comitato addetto al controllo delle Infezioni 
Ospedaliere (CIO). È compito prioritario di ogni 
ente assistenziale effettuare la prevenzione e la 
sorveglianza attiva di tutti gli eventi infettivi cor-
relati a qualsiasi forma di assistenza sanitaria, 
e non solo quelli conseguenti allo svolgimento 
di attività sanitarie in ambiente ospedaliero, al 
fine di ottenerne il massimo contenimento pos-
sibile. Le attuali strategie di intervento adotta-
te dai membri del CIO nelle proprie strutture 
sono mirate a ridurre il rischio di infezioni corre-
late all’assistenza con quelle mirate a promuove-
re l’uso responsabile di antibiotici, acquisendo i 
seguenti compiti e funzioni:
•  organizzare un sistema di 

sorveglianza di dette infezioni;
•  organizzare misure di prevenzione;
•  informare il personale sui programmi 

di sorveglianza e controllo;
•  aderire a una corretta “politica” 

degli antibiotici
Le Strutture, coordinate dal CIO, hanno affianca-
to a queste attività anche una politica formativa/
informativa nei confronti di utenti, familiari e ca-
regiver per sensibilizzare tutti gli attori coinvolti 
sui temi della prevenzione e del controllo.

Lotta ad abusi e maltrattamenti
nei confronti delle persone più deboli. 
Le concrete iniziative programmate prevedono:
•  L’istituzione di un Nucleo Anti Maltrattamenti 

(NAM) che monitora, con periodici 
sopralluoghi, il fenomeno dell’abuso in tutti 
i suoi aspetti sin dalle modalità relazionali 
di base diffondendo la cultura del rispetto 
dovuto alla persona fragile (ospite o 
degente) presso tutti gli operatori. 

•  La realizzazione di una specifica attività 
formativa al NAM sul maltrattamento della 
persona fragile per illustrarne gli ambiti 
di occorrenza (domiciliare, istituzionale, 
ospedaliero), le molteplici configurazioni 
(fisica, psicologica, economico-finanziaria, 
neglect…), nonché gli aspetti coinvolti 
(da quello clinico-assistenziale 
a quello etico-giuridico).

•  L’istituzione di un nucleo di medici che, 
coordinati dalla Direzione Sanitaria, nel caso 
di sospetto maltrattamento, interviene per 
svolgere gli opportuni approfondimenti.

Realizzazione di Piani formativi 
che coniughino professionalità e qualità forma-
tiva con un catalogo di eventi ampio e multidi-
sciplinare.

Condivisione di progetti di ricerca 
dal respiro internazionale.

Strategie di comunicazione integrate 
che soddisfino i fabbisogni informativi 
dei diversi stakeholder. 

Gestione della qualità
Creazione e mantenimento di sistemi certificati 
di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015.
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OSPEDALE PRIVATO PER MALATTIE MENTALI

Ai Colli
via San Mamolo 158 - 40136 Bologna
tel. 051.58.10.73 - fax 051.644.80.61
casadicura@aicolli.com
www.aicolli.com

LA CLINICA A CASA TUA

Clinicadomicilio
via Bellombra 24/2 - 40136 Bologna
tel. 051.644.00.55 - fax 051.339.24.05
info@clinicadomicilio.it
www.clinicadomicilio.it

OSPEDALE PRIVATO

Villa Bellombra
via Bellombra 24 - 40136 Bologna
tel. 051.58.20.95 - fax 051.33.81.03
info@villabellombra.it
www.villabellombra.it

OSPEDALE PRIVATO

Santa Viola
via della Ferriera 10 - 40133 Bologna
tel. 051.38.38.24 - fax 051.41.41.266
info@ospedaleprivatosantaviola.com
www.ospedaleprivatosantaviola.com

Sanità
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CASA RESIDENZA ANZIANI (CRA) E CASA PROTETTA

Villa Ranuzzi
via Casteldebole 12 - 40132 Bologna
tel. 051.613.76.11 - fax 051.613.76.19
info@villaranuzzi.it
www.villaranuzzi.it

Sociale

CASA RESIDENZA ANZIANI (CRA) E CASA PROTETTA

Villa Serena
via Toscana 219 - 40141 Bologna
tel. 051.48.11.94 - fax 051.48.12.01
info@villaserena-bo.it 
www.villaserena-bo.it



La politica per la Qualità
Centralità del cliente e 
umanizzazione, efficienza ed efficacia, 
collaborazione ed integrazione nella 
rete dei servizi, lavoro di squadra 
e miglioramento continuo. Questa 
la nostra politica in sintesi.



Principi

Per la prima volta viene introdotto in Italia uno 
schema generale di riferimento della “Carta dei 
servizi pubblici sanitari” nel Decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 19 
Maggio 1995. 
A tale schema e ad una più recente Guida ela-
borata in collaborazione con l’Ausl da diverse 
strutture residenziali all’interno della Provincia 
di Bologna si ispira il presente documento. L’as-
sistenza (sanitaria e non) fornita a Villa Bellombra 
è basata sul rispetto dei valori etici e dei princìpi 
ispiratori richiamati dal DPCM del 27.01.1994 di 
seguito elencati:

Eguaglianza s  
Non viene compiuta nessuna distinzione nella 
erogazione del servizio. Nessuna discriminazione 
viene fatta per motivi riguardanti sesso, razza, lin-
gua, religione, opinioni politiche o ceto sociale.

Imparzialità ed equità di trattamento s

Equità, giustizia ed obiettività sono i criteri ai 
quali s’ispira il lavoro dell’intera struttura.

Continuità s

L’assistenza è erogata con continuità e senza so-
spensioni immotivate.

Diritto di scelta s

È garantita a ciascun paziente la libertà di sce-
gliere fra le alternative possibili circa le attività 
e i servizi proposti, fatta salva l’osservanza delle 
norme che regolano l’organizzazione e la convi-
venza dell’istituzione.

 
 
Partecipazione e apertura alle istanze  
della comunità locale
La partecipazione dell’utente (ospite e familiari) 
è fortemente auspicata. A questo fine sono vol-
te le iniziative collettive, l’apertura verso il pubbli-
co e verso la comunità esterna, nonché l’attenzio-
ne posta nell’interpretare e nel tenere conto dei 
segnali di gradimento o di rifiuto delle varie attivi-
tà e dei diversi interventi. Continua è la ricerca di 
intesa e di collaborazione con le rappresentanze 
della cittadinanza locali e con quelle organizzazio-
ni che operano in questo nel nostro stesso setto-
re sociale, consapevoli che un costante  
rapporto con le istituzioni pubbliche può aiutarci 
a dare servizi migliori.

Efficacia ed efficienza
L’attività operativa e la gestione tendono al massi-
mo di efficacia e di efficienza, monitorando i pro-
cessi e valutando gli indicatori di qualità adottati.

Oltre ai princìpi sopra richiamati, e ad integra-
zione degli stessi, giova ricordare che la nostra 
organizzazione pone grande attenzione al di-
ritto di cura del dolore di ogni individuo come 
forma di rispetto della dignità e dell’autonomia 
dello stesso. In ottemperanza alla L. 38/2010, 
monitoraggio e trattamento del dolore fanno 
parte del set assistenziale garantito dalla strut-
tura s . Grande attenzione viene posta inoltre 
alla sensibilizzazione ed alla educazione di tutti 
gli operatori su tale tema, spesso sottostimato 
e sottovalutato s .
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Mission s

Villa Bellombra dedica il proprio impegno e la 
propria professionalità ad attività di medicina 
riabilitativa intensiva (cod. 56) in regime di ri-
covero.
Questa definizione ricomprende i trattamenti 
e le cure finalizzati al recupero parziale o to-
tale delle capacità funzionali compromesse 
dalle più varie tipologie di eventi morbosi tali 
da causare in sé invalidità (patologie neurolo-
giche, patologie ortopediche e traumatiche, 
ma lattie va scolari).
La riabilitazione cod. 56 interviene nell’imme-
diata post-acuzie ed è diretta al recupero di di-
sabilità importanti, modificabili, che richiedo-
no un elevato impegno valutativo, diagnostico 
e terapeutico, per tutti i giorni della settimana, 
da parte dei medici fisiatri ed internisti, dei pro-
fessionisti sanitari della riabilitazione (fisioterapi-
sti e logopedisti), del personale infermieristico 
e OSS e dei Servizi di Neuropsicologia e Psico-
logia, del Laboratorio Analisi e della Radiologia 
nell’ambito di un progetto globale individualiz-
zato e con degenza relativamente contenuta.
I servizi offerti da Villa Bellombra ricomprendo-
no quindi sia il trattamento della minorazione, 
sia l’addestramento dei pazienti ad occupazioni 
adatte alle proprie nuove possibilità.

Questo significa porsi come obiettivi principali:
• il raggiungimento della massima efficienza, an-
che nella sfera professionale, per i pazienti gio-
vani e adulti

• il conseguimento del più alto grado possibile 
di indipendenza nella vita quotidiana e di rela-
zione, per i pazienti anziani.
È di estrema importanza sottolineare che la sto-
ria di un’inabilità è condizionata da moltepli-
ci fattori, primi fra tutti le eventuali patologie 
concomitanti, che, per il conseguimento dei 
migliori risultati, devono essere considerate e 
valutate con estrema attenzione nella formula-
zione ed attivazione del progetto e programma 
riabilitativi.
Proprio per questi motivi la riabilitazione non 
può mai prescindere da un’attenta e scrupolo-
sa valutazione di tipo medico-internistico.
Ecco perché la valutazione globale delle con-
dizioni generali del paziente è la caratteristica 
principale del lavoro dell’Ospedale Villa Bel-
lombra che, pur essendo una clinica specializ-
zata nella riabilitazione, garantisce in parallelo 
un’assistenza medica di tipo internistico con-
sentendo risultati ottimali all’intervento riabilita-
tivo.
Villa Bellombra opera su tutti i tipi di patologie 
complesse che richiedono ricovero in ambien-
te ospedaliero ed è stata attrezzata in funzione 
delle esigenze rieducative delle seguenti pato-
logie in fase acuta:

• neurologiche (pazienti neurolesi: esiti di ictus 
cerebri ischemico ed emorragico post-acuzie, 
cerebrolesioni, lesioni midollari traumatiche e 
non, neurolesioni ad eziologia infiammatoria e 
degenerativa, traumi cranici, tumori cerebrali e 
midollari non metastatizzati, post-coma)

• ortopediche (pazienti motulesi: esiti di inter-
venti di artroprotesi ed osteosintesi e politrau-
mi dello scheletro).
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Vision s

Villa Bellombra intende, dunque, ottimizzare le 
diagnosi ed elaborare programmi di intervento 
terapeutico finalizzati alla formulazione di obiet-
tivi e prognosi di recupero, ponendo particolare 
attenzione a valutare puntualmente l’appropria-
tezza e la pertinenza dei casi trattati, attraverso 
un sistema di monitoraggio e di reciproca co-
municazione con le strutture a monte (invianti) e 
facilitando l’accesso verso quelle a valle (Servizi 
Territoriali, RSA, Case Protette, ecc).
Il conseguimento di tali obiettivi è raggiunto an-
che grazie alla presenza di molteplici servizi 
(ecografia, ecodoppler, emogasanalisi, eeg, en-
doscopia, holter dinamico cardiologico e pres-
sorio), alle avanzate attrezzature radiodia-
gnostiche e di laboratorio, completamente 
rinnovate, e alla presenza costante dei medi-
ci di reparto.
Il personale è periodicamente ed appositamen-
te formato e aggiornato mediante specifici corsi 
interni ed esterni, allo scopo di ottimizzare l’in-
tervento rieducativo sulla funzione perduta (svi-
luppando l’utilizzo delle capacità recuperate al 
fine di limitare al massimo la perdita, anche par-
ziale, di autonomia). 

È importante evidenziare, inoltre, il costante 
rapporto di interscambio attivato con struttu-
re sanitarie ospedaliere, extra ospedaliere e so-
ciali presenti sul territorio, al fine di monitorare 
l’ingresso in ospedale, la dimissione e quindi il 
successivo rientro a domicilio o il trasferimento 
presso altre strutture.

La nostra politica in sintesi si può esprimere 
nei seguenti principi:

Centralità del paziente e umanizzazione

Approccio multidisciplinare

Personalizzazione del progetto ri-
abilitativo ed assistenziale

Qualità, efficienza ed efficacia

Collaborazione ed integrazione 
nella rete dei servizi

Lavoro di squadra

Sicurezza per pazienti, familiari ed operatori

Tutela dei diritti

Comfort alberghiero e relazionale

Formazione ed aggiornamento continui

Comunicazione interna ed esterna

Miglioramento continuo
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La qualità s

La qualità, l’efficienza e l’efficacia delle cure, 
“in un clima di umanizzazione orientato alla sod-
disfazione dei pazienti”, sono i principi fonda-
mentali cui si ispira Villa Bellombra.
Obiettivo supremo dell’Ospedale è pertanto 
quello di migliorare costantemente non soltan-
to la qualità tecnica, e cioè tutti gli aspetti re-
lativi alla cura, alla diagnostica e all’assistenza, 
ma anche la dimensione interpersonale, rela-
tiva ai rapporti tra utenti e operatori del servi-
zio e il comfort.
Da anni Villa Bellombra si è attivata per pro-
muovere, diffondere e supportare la cultura del 
Sistema Qualità, conforme ai requisiti in materia 
di autorizzazione e accreditamento delle strut-
ture sanitarie della Regione Emilia Romagna e 
alla normativa UNI EN ISO 9001:2015 (Sistemi di 
gestione per la qualità), finalizzati ad assicurare 
la costante soddisfazione del paziente.
Tale impegno ha comportato il conseguimento 
e il mantenimento, della Certificazione Quali-
tà UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata dall’Ente di 
Certificazione esterno CERMET, a seguito di un 
percorso di lavoro articolato, in continua evo-
luzione, che ha coinvolto tutto il personale del-
la struttura.
Per valutare il modo in cui la struttura si è at-
trezzata e organizzata per perseguire l’ambizio-
so obiettivo di soddisfare le molteplici esigen-
ze degli attori che quotidianamente prendono 
parte alla nostra attività, occorre leggere la Car-
ta dei Servizi nelle diverse prospettive.

Il miglioramento continuo s

Villa Bellombra effettua, in modo sistematico e 
continuativo e strutturato, il monitoraggio del 
suddetto sistema attraverso:

•  la gestione del Rischio con conseguente 
costruzione di un sistema di Incident 
Reporting per la prevenzione ed il controllo 
degli eventi critici (il Risk Management 
rappresenta un efficace strumento non solo 
di prevenzione, gestione e riduzione dei 
rischi, ma anche di miglioramento della 
qualità assistenziale e clinica della struttura)

•  l’istituzione di un Comitato per la 
prevenzione delle infezioni ospedaliere, 
nei modi previsti dalla normativa di 
riferimento (Circolare Ministeriale 
n° 52/1985 “Lotta contro le infezioni 
ospedaliere” e Circolare Ministeriale 
n° 8/1988 “Lotta contro le infezioni 
ospedaliere: la sorveglianza”) con lo 
scopo di “...definire una strategia di lotta 
contro le infezioni ospedaliere, verificare 
l’effettiva applicazione dei programmi 
di sorveglianza, controllare la loro 
efficacia, curare la formazione culturale 
e tecnica in materia del personale”

•  l’attuazione di Verifiche Ispettive Interne 
ed Esterne (Cermet) periodiche

•  la gestione delle Non Conformità
•  la gestione delle Azioni Correttive, 

Preventive e di Miglioramento
•  l’analisi e la verifica degli indicatori 

in relazione agli obiettivi
•  la gestione di Progetti di ricerca 

e di attività di Audit
•  l’analisi del grado di soddisfazione dei 

clienti (interni ed esterni) e di eventuali 
reclami, segnalazioni e suggerimenti

•  la formazione e l’aggiornamento 
continui del personale

•  la valutazione e la qualificazione 
dei fornitori 

•  il Riesame della Direzione  
e il Piano Annuale della Qualità

14



Per erogare un servizio sanitario di qualità ele-
vata è necessario uno staff competente, motiva-
to e costantemente aggiornato. 
Per tale ragione Villa Bellombra sottolinea la ne-
cessità di intensificare le attività di aggiorna-
mento e formazione del personale a garanzia 
di una migliore qualità dei processi e dei pro-
dotti messi a disposizione dei pazienti in un’otti-
ca di verifica e miglioramento costanti della cli-
nical competence degli operatori stessi.
Il miglioramento dei servizi erogati e le perfor-
mance complessive dell’organizzazione dipen-
dono infatti in larga misura dalla capacità del 
personale di conseguire nuove conoscenze ed 
applicarle verificandone i risultati nella pratica.
Per questa ragione, l’adeguamento progressivo 
e continuo delle conoscenze e competenze del 
personale si configura come uno dei principali 
obiettivi della Casa di Cura che valorizza le pro-
prie risorse umane favorendone appunto, sulla 
base delle specifiche esigenze e dei bisogni for-
mativi, lo sviluppo e la crescita professionali.
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Il percorso del paziente
Come vi affiancheremo durante 
la vostra permanenza. 
Dall’accettazione alle dimissioni, 
attività e regole di convivenza



Prenotazione

Trattandosi di un ospedale specializzato nella ri-
abilitazione, i ricoveri sono tutti programmati.
  
 Il ricovero può essere prenotato:
1. dalla CeMPA (Centrale Metropolitana 

Post Acuzie) per l’invio diretto di 
pazienti provenienti dai principali 
Ospedali pubblici di Bologna

2. dal paziente, da un suo 
familiare o conoscente

3. da un assistente sociale
4. dal medico curante del paziente
5. da un medico dell’ospedale presso 

cui il paziente è ricoverato.

Il primo contatto, che può essere telefonico o 
personale, si ha con il personale dell’ufficio am-
ministrativo che indica il percorso di accoglien-
za e soggiorno in Ospedale, specificando le 
pratiche burocratiche da sbrigare, le rette di de-
genza per maggior conforto ambientale e altre 
informazioni utili per il ricovero.

A stabilire la pertinenza del ricovero è, comun-
que, il medico fisiatra che può richiedere, se   
necessario, di prendere visione della documen-
tazione medico-clinica o anche di visitare pre-
ventivamente il paziente presso gli ambulatori 
della struttura. È la data di prenotazione a de-
terminare la priorità dei ricoveri, fatta eccezione 
per i casi di particolare gravità e urgenza.
Nel caso in cui il tipo di camera prenotato non 
sia disponibile il giorno del ricovero, l’Ospeda-
le garantisce comunque lo spostamento non 
appena le condizioni organizzative lo rendano 
possibile.

Accettazione/Accoglienza

Al momento del ricovero è necessario conse-
gnare i seguenti documenti:

•  la richiesta di ricovero redatta o dal 
medico di famiglia o dal medico specialista 
in cui va sempre specificata la diagnosi di 
ingresso che deve, ovviamente, risultare 
di tipo riabilitativo e di carattere acuto

•  la carta d’identità
•  la tessera sanitaria e il codice fiscale.

La partecipazione del medico curante al proces-
so diagnostico-terapeutico durante il ricovero 
è favorita e raccomandata. I medici della strut-
tura sono ampiamente disponibili al confronto 
nell’interesse del paziente ed in vista della con-
tinuità clinico assistenziale.

Al momento dell’accettazione vengono conse-
gnati e sottoscritti i seguenti documenti  s:
•  La presente Carta dei Servizi, per 

la quale verrà richiesta la firma per 
ricevuta di avvenuta consegna

•  Informativa relativa al trattamento 
dei dati personali e consenso 
al trattamento degli stessi

•  Depliant vari (su Clostridium 
difficile, A.L.I.Ce., ecc.)

•  Guide per il cittadino e per i familiari
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Ricovero/Soggiorno

Il ricovero in Ospedale prevede:
•  vitto e alloggio
•  trattamento riabilitativo
•  assistenza medica
•  assistenza infermieristica
•  medicinali
•  esami di laboratorio e radiologici
•  eventuali consulenze specialistiche esterne
•  eventuali esami esterni speciali.

Il Servizio di Riabilitazione s  garantisce a tut-
ti i pazienti almeno tre ore giornaliere di inter-
vento riabilitativo erogato da parte del medi-
co specialista in riabilitazione, dai professionisti 
sanitari della riabilitazione, dal personale infer-
mieristico e OSS e dai servizi di Neuropsicolo-
gia, Logopedia e Psicologia. 
Trattasi di intervento sanitario riabilitativo per 
il recupero di disabilità importanti, modificabi-
li, che richiedono un elevato impegno diagno-
stico e terapeutico e una sorveglianza medica e 
infermieristica H24.

Esami di laboratorio 
A tutti i pazienti sono garantite l’esecuzione e 
la refertazione di esami routinari entro 24 ore 
dall’ingresso e dalla dimissione.
Garanzia di controlli intermedi anche in caso di 
insorgenza di nuove patologie.

Prestazioni di diagnostica per immagini
A tutti i pazienti sono garantite l’esecuzione e 
la refertazione di esami routinari entro 24 ore 
dall’ingresso e dalla dimissione.
Garanzia di controlli intermedi anche in caso di 
insorgenza di nuove patologie.

La pulizia delle camere e dei servizi igienici è 
garantita tutti i giorni. Il cambio della biancheria, 
ove necessario, è garantito anche tutti i giorni.

Orari delle attività  
e regole di convivenza

Accettazione
Tutti i giorni esclusi sabato e festivi.

mattino 9.00 > 11.00

pomeriggio 14.30 > 16.30

Visita medica
eseguita dai medici di reparto

tutti i giorni 8.00 > 12.00.

Trattamento riabilitativo 
effettuato nelle apposite palestre o, su indica-
zione dei medici, al letto del paziente.

da lunedì a domenica 

Pasti
È garantita la possibilità di scelta tra più menù 
da parte dei pazienti non sottoposti a dieta 
speciale.

colazione del mattino  08:00

pranzo  11:30

cena 17:30

Pulizia delle camere

tutti i giorni  9.00 > 11.00.

Dimissioni

tutti i giorni  9.00 > 11.00
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Visite
Le visite di parenti, conoscenti e assistenti sono 
incoraggiate dalla Direzione Sanitaria.
Tuttavia per agevolare il lavoro del personale 
sanitario, parenti, conoscenti e assistenti sono 
invitati ad uscire dalla camera durante la visita 
medica e le prestazioni infermieristiche ed as-
sistenziali.

da lunedì a sabato 12.00 > 20.00

domenica 10.00 > 20.00 

Oggetti di valore, denaro e protesi

Ogni paziente è dotato di un armadietto per-
sonale s . Si consiglia comunque a non tratte-
nere oggetti di valore e denaro in misura su-
periore al necessario, in quanto l’ospedale non 
risulterà responsabile del deterioramento, di-
struzione o sottrazione degli stessi. Lo stesso di-
casi per perdita, sottrazione, smarrimento, de-
terioramento o distruzione di protesi acustiche, 
dentarie e similari. Esami, radiografie e altra do-
cumentazione sanitaria di proprietà del pazien-
te saranno prese in visione dal personale medi-
co della struttura e immediatamente restituite 
al paziente s .

Responsabilità nelle attività 
svolte da altri 

Badanti o assistenti familiari devono limitarsi ad 
essere di sostegno al paziente e non devono 
interferire o intralciare le attività del personale 
interno della struttura. L’ospedale non si assu-
me alcuna responsabilità in caso di danni subi-
ti dai pazienti a seguito di attività, improprie o 

vietate, di qualsiasi natura, poste in essere dai 
suddetti assistenti senza il permesso o la super-
visione del personale interno della struttura s .

Spostamenti

L’ospedale si riserva la facoltà di disporre, per 
esigenze organizzative, eventuali cambi di ca-
mera.

Apparecchi radio-televisivi  
e telefonici

Apparecchi televisivi e telefonici possono es-
sere richiesti in amministrazione. L’utilizzo deve 
essere effettuato in modo discreto da non arre-
care disturbo agli altri pazienti. 

Distributori automatici  
di bevande e snack 

Distributori di bevande calde e snack sono a di-
sposizione di pazienti e visitatori nel soggiorno 
del piano terra. I distributori di bevande fredde 
sono situati nell’atrio del piano terra e al 1° piano.  

Segnaletica 

L’Ospedale garantisce la presenza di segnaleti-
ca interna ed esterna costantemente aggiorna-
te per orientare e informare gli utenti.
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Divieto di fumo

È vietato fumare in tutti i locali della struttura 
(legge 11 novembre 1975 n°584 art.1 e L. n°3 
del 16.01.2003) e nelle aree pertinenziali ester-
ne (dlgs 6 del 12/01/2016). I trasgressori saran-
no sanzionabili con un’ammenda variabile da 25 
€ a 250 € (legge 28 dicembre 2001 n°448 art.52 
comma 20).

Reclamo 

L’Ospedale assicura inoltre la tutela dei propri 
clienti rispetto ad eventuali disservizi, offrendo 
la possibilità di sporgere reclamo.
I reclami, in forma scritta o orale, possono esse-
re presentati alla Direzione Sanitaria che:
•  si impegna a ricevere ogni tipo 

di osservazione o proposta
•  verifica l’esistenza e quindi la fondatezza 

dell’eventuale disservizio, comunicando la 
segnalazione ricevuta a chi di competenza 
e disponendo eventuali approfondimenti

•  attiva eventuali azioni correttive 
o di miglioramento s .

Incident Reporting

La costruzione di un sistema di Incident repor-
ting garantisce la prevenzione, gestione, control-
lo e riduzione dei rischi e il miglioramento del-
la qualità assistenziale e clinica della struttura s .

Tutela dei diritti 

• Diritto di voto: In occasione di referendum, 
elezioni politiche e amministrative i pazienti 
possono esercitare il diritto di voto nel luogo di 
ricovero purché in possesso del certificato elet-
torale s .

• Questionario di soddisfazione: per migliorare 
ulteriormente la qualità del servizio erogato, al 
momento della dimissione, ad ogni paziente (o 
parente) viene consegnato un questionario co-
noscitivo, per l’ascolto e la rilevazione del gra-
do di soddisfazione. All’interno del questiona-
rio, è possibile scrivere commenti, suggerimenti 
e critiche.
Tale attività rappresenta per Villa Bellombra uno 
spunto di riflessione per una valutazione del-
la qualità dei servizi/prodotti erogati e per una 
eventuale rimodulazione degli stessi, sulla base 
del feedback che essi forniscono.
I risultati di tali attività di indagine hanno lo sco-
po di evidenziare i punti di forza e di debolez-
za, per attuare strategie di mantenimento o mi-
glioramento.
Vengono quindi discussi in sede di riesame del-
la Direzione e divulgati al personale, ai pazien-
ti e ai parenti mediante l’affissione nelle apposi-
te bacheche s .

• Informazione: Alle cure erogate si associa 
sempre un servizio di informazione e sensibiliz-
zazione del paziente e del suo caregiver. L’in-
formazione è strutturata in modo tale da esse-
re comprensibile ed efficace e da comprendere 
diagnosi, trattamento programmato e benefici 
attesi s .
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Dimissioni

La durata della degenza è generalmente indica-
ta nella prognosi dalla struttura inviante. 
Il giorno di dimissione può essere però proro-
gato o anticipato in funzione delle condizioni 
cliniche del paziente ad insindacabile giudizio 
dei medici fisiatri. La richiesta di eventuale pro-
roga deve essere approvata e autorizzata dal 
medico competente del PCAP di appartenenza.
In caso di ricovero a pagamento la durata della 
degenza viene concordata con i medici fisiatri.
La Direzione può disporre le immediate dimis-
sioni di un paziente qualora:
•  mutino le condizioni cliniche tanto 

da predisporre il trasferimento 
presso altra struttura

•  la condotta del paziente o dei suoi familiari 
sia di grave danno o molestia per gli altri

•  venga meno il rapporto di fiducia 
fra medici e paziente o familiari

•  il paziente o i familiari non 
condividano il progetto di cura

•  il paziente o i familiari non rispettino 
le regole della struttura

•  La lettera di dimissione, indirizzata 
al medico curante del paziente o, se 
quest’ultimo è trasferito in altra struttura 
ospedaliera, al medico del reparto 
di accoglienza, deve contenere: la 
diagnosi, l’esame obiettivo all’ingresso 
e alla dimissione, gli obiettivi, i 
progetti e i programmi riabilitativi, le 
eventuali problematiche internistiche, 
un riepilogo degli esami diagnostici 
interni ed esterni effettuati, eventuali 
consulenze effettuate, la continuità 
assistenziale e terapeutica  e la terapia 
farmacologica da proseguire a domicilio.

Presso l’ufficio amministrativo è possibile effet-
tuare il pagamento delle eventuali fatture di de-
genza (in caso di morosità saranno intraprese le 
necessarie azioni legali).

È possibile richiedere, presso l’ufficio ammini-
strativo, copia della cartella clinica.
Ad ogni paziente corrisponde infatti una car-
tella clinica unica, conservata in archivio, il cui 
accesso è limitato e sotto la responsabilità de-
ontologica dei medici. La copia della cartella 
clinica può essere ritirata, entro 30 giorni dalla 
richiesta (previa telefonata al personale ammini-
strativo per conferma) dal paziente o dai suoi fa-
miliari, esibendo delega firmata. 
Su richiesta, il duplicato può essere anche spe-
dito a domicilio s . 
La copia degli esami radiografici, effettuati du-
rante il ricovero, può essere richiesta in formato 
digitale al Servizio di Radiologia s .

Privacy e documentazione consultabile

È garantito il rispetto della Privacy dei pazien-
ti ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codi-
ce in materia di protezione dei dati personali”. 
I dati anagrafici e sanitari o sensibili (in grado di 
rilevare lo stato di salute) dei pazienti sono cu-
stoditi riservatamente dalla struttura s .
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La struttura
Immersa nel verde in una posizione 
amena e tranquilla che domina 
la città, la struttura è in grado di 
garantire cure, assistenza e sicurezza.
Dispone di 3 ampie palestre e vari 
ambulatori con attrezzature di ultima 
generazione.
 



Villa Bellombra, sulle pendici del Colle di San 
Michele in Bosco, a pochi minuti dal centro sto-
rico di Bologna, è immersa nel verde, in una po-
sizione quanto mai amena e tranquilla che do-
mina l’intera città.
L’edificio è così strutturato:
•  un piano seminterrato con locali per 

radiologia, centrale termica, cucina, 
dispense, lavanderia, camera mortuaria;

•  un piano rialzato con locali per 
amministrazione, direzione sanitaria, 
ambulatori, riabilitazione e fisioterapia, 
accettazione, sala attesa e soggiorno;

•  piani primo, secondo e terzo  
con 35 camere di degenza 
(per un totale di 66 posti letto più una 
camera per l’isolamento temporaneo 
di pazienti affetti da forme morbose 
e diffusive), servizi e guardiole;

•  piano sottotetto con locali per 
il medico di guardia, spogliatoi, 
ripostigli, archivi e deposito.

L’edificio è stato nel tempo ampliato con ulte-
riori spazi e servizi (2 nuove sale per la riabilita-
zione specializzata ospedaliera, 4 nuovi ambula-
tori al servizio della riabilitazione, nuovi servizi).
In uno stabile attiguo alla struttura ci sono loca-
li destinati a:
•  laboratorio analisi
•  amministrazione
•  sala riunioni
•  servizi e depositi.

Inoltre è disponibile un’ampia zona esterna ri-
servata a parcheggio e al parco secolare.
Il parco secolare circostante è stato dotato di 
percorsi particolarmente curati e facilmente 
agibili che consentono al personale della ria-
bilitazione, nei giorni e nelle stagioni più miti, 
di praticare il trattamento rieducativo anche 
nell’accogliente spazio verde (le terrazze anti-
stanti il parcheggio sono state dotate di gaze-
bo e arredi per giardino).
Le barriere architettoniche sono state supera-
te con l’installazione di un ascensore per perso-
ne e di un ascensore per lettighe, collegato di-
rettamente con l’esterno.

La struttura, gli arredi, gli impianti e le attrezza-
ture sono conformi alla normativa vigente.
Tutta la struttura è dotata di impianto di condi-
zionamento. 
Il gruppo elettrogeno assicura la continuità 
nell’erogazione della corrente elettrica.
I bagni assistiti sono dotati di vasche da bagno 
ad altezza variabile con sistema di disinfezione a 
schiuma incorporato, controllo automatico della 
temperatura e corredate, all’occorrenza, di ap-
posito sollevatore elettro-pneumatico. 
I letti sono elettrici, ad altezza variabile, con 
sponde regolabili.
Tutte le camere sono dotate di televisore a co-
lori e di 2 apparecchi telefonici. Ogni apparec-
chio ha un proprio numero (linea passante), per 
cui è possibile comunicare con l’esterno e rice-
vere telefonate senza limiti di orario.
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La sicurezza come priorità 
dell’Ospedale s  

In materia di tutela della salute e di sicurezza 
nei luoghi di lavoro, Villa Bellombra ha recepito 
quanto stabilito dal Decreto Legislativo 9 apri-
le 2008, n. 81. 
A tale proposito, Villa Bellombra si avvale della 
consulenza esterna della società AREA SERVIZI 
che provvede al controllo, alla rilevazione e alla 
valutazione degli eventuali rischi relativi a:

Sicurezza e Manutenzione
All’interno della Casa di Cura sono apposte se-
gnalazioni conformi ai requisiti di legge per 
quanto riguarda sia i segnali di divieto che quel-
li di avvertimento, di prescrizione e di salvatag-
gio. Le vie e le uscite di emergenza sono quin-
di ben segnalate, libere da ingombri, facilmente 
raggiungibili, riconoscibili e illuminate.
L’Ospedale garantisce inoltre una corretta ge-
stione della manutenzione della struttura, de-
gli impianti, dei macchinari e delle attrezzature.
Tale pianificazione è riepilogata in un “Piano 
Manutenzione” che viene verificato periodica-
mente, a garanzia di quanto programmato.
La manutenzione delle attrezzature è stata pre-
disposta in schede tecniche che riportano le 
principali informazioni relative alle stesse (ivi 
compresi, dove richiesti dalla legge CEI 62-5, i 
controlli elettrici periodici per le apparecchiatu-
re elettromedicali), nonché le modalità di ma-
nutenzione necessarie ad assicurarne il corretto 
funzionamento e la disponibilità all’uso. 
La struttura è dotata di un generatore di corren-
te che entra automaticamente in funzione al ve-
nir meno della tensione di rete garantendo la 
piena disponibilità di energia in tutti gli ambien-
ti e per ogni servizio.
L’Ospedale è provvisto di Certificato Preven-
zione Incendi, rilasciato dal Comando Provin-
ciale dei Vigili del Fuoco di Bologna. L’impianto 
estinzione è conforme ai requisiti di legge. 
Gli estintori sono distribuiti in modo unifor-
me, secondo le indicazioni dei Vigili del Fuoco. 
Sono accessibili, visibili, segnalati comunque in 

prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree 
di maggior pericolo. La maggior parte del per-
sonale è stata adeguatamente addestrata, con 
appositi corsi di formazione presso i Vigili del 
Fuoco, e compone la Squadra Antincendio.

Salute
1. agenti fisici: illuminazione, microclima, 

rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti 
e non, uso di videoterminali;

2. agenti chimici: prodotti e preparati, polveri;
3. agenti biologici: per garantire la massima 

protezione contro le infezioni nosocomiali 
sono stati adottati diversi provvedimenti. 
La ditta che si occupa del servizio di 
lavanderia garantisce la disinfezione 
completa di lenzuola, federe e asciugamani. 
La ditta che si occupa della preparazione 
dei pasti, garantisce l’assoluta qualità e 
sicurezza dei cibi e la conformità ai criteri 
si sicurezza previsti dall’HACCP (Decreto 
Legislativo 26 maggio 1997, n. 155);

4. fattori biomeccanici
5. fattori relazionali: carico e 

qualità del lavoro, turni.
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Progetto riabilitativo s

Il team riabilitativo definisce 
il progetto riabilitativo che:
•  tiene conto dei bisogni e delle 

preferenze del paziente e dei suoi 
familiari, delle menomazioni, disabilità 
e abilità residue del paziente

•  individua out-come globali e funzionali 
in base allo scenario di dimissione

•  definisce gli esiti desiderati, le 
aspettative e le priorità individuate 
dal paziente e dalla equipe curante 

•  stabilisce tempi previsti, azioni e condizioni 
per il raggiungimento degli esiti 

•  dimostra la comprensione da 
parte della equipe medica delle 
problematiche del paziente

•  viene comunicato al paziente 
o ai suoi familiari

•  deve essere modificato qualora si verifichi 
un cambiamento delle condizioni in 
base alle quali è stato elaborato oppure 
qualora vengano raggiunti determinati 
esiti ed i programmi riabilitativi 
che sono una serie di proposizioni 
elaborate dal team attraverso cui 
si articola e si attua il progetto. 

I programmi:
•  stabiliscono le aree di intervento specifico
•  individuano gli obiettivi a breve termine 

(pochi giorni) e medio temine(qualche 
settimana) degli interventi che verranno 
effettuati e li aggiornano nel tempo

•  stabiliscono i tempi di 
effettuazione degli interventi

•  individuano gli operatori 
coinvolti e il loro impegno

•  costituiscono elemento di verifica 
del progetto in base al quale viene 
confermato o modificato.

Le prestazioni dei vari professionisti (medici, fi-
sioterapisti, infermieri e operatori socio sanitari) 
sono rese nel rispetto di un’Autorizzazione Sa-
nitaria rilasciata dal Comune di Bologna, in re-
gime di Accreditamento in conformità ai requi-
siti generali e specifici previsti dal Modello di 
Accreditamento deliberato dalla Regione Emi-
lia Romagna. 

Servizi sanitari s

Villa Bellombra si avvale inoltre di numerosi ser-
vizi sanitari quali:
1. Servizio di recupero e rieducazione
funzionale che prevede:
•  Il trattamento riabilitativo vero e proprio 

(mobilizzazione passiva, attiva assistita 
della parte lesa, esercizi di rinforzo 
muscolare, rieducazione del gesto 
motorio, recupero della deambulazione, 
mobilizzazione articolare, riabilitazione 
respiratoria, neuro-riabilitazione)

•  Il ricorso a metodiche riabilitative 
specifiche (Kabath, Perfetti, Maitland, 
R.P.G., Mézières, Mc Kenzie, Affolter, 
Ergoterapia, Neuro-riabilitazione in 
pazienti con sclerosi multipla)

•  Il ricorso a concetto Bobath
•  L’utilizzo di macchine e apparecchiature                                                            

(apparecchiature elettromedicali per 
elettro-stimolazione di muscoli normo e 
denervati, diadinamica, T.E.N.S., interferenziale, 
faradica, Kotz, ultrasuono terapia, tecar 
terapia, pressoterapia, magnetoterapia, 
laserterapia, biofeedback, Kinetec)

•  Il ricorso a terapie manuali (pompages, 
manipolazione della fascia, massaggio 
classico, massaggio connettivale, 
massaggio terapeutico, neurotaping, 
mobilizzazione del sistema nervoso, 
taping, linfodrenaggio, splint)

I servizi
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•  l’uso di strumenti (cyclette, standing 
elettrico, parallele, letto di statica, 
tappeto, piano inclinato, tapis roulant, 
materiale per Esercizio Terapeutico 
Conoscitivo, palloni Bobath)

•  il percorso riabilitativo in esterno con 
diversi tipi di terreno che forniscono 
feedback differenti agli arti inferiori

•  l’uso di Armeo Spring, un esoscheletro 
ergonomico che lavora in allevio di 
carico, con un braccio meccanico 
per la rieducazione dei movimenti 
legati alla funzionalità dell’arto 
superiore in realtà virtuale. Viene 
utilizzato per integrare la riabilitazione 
neuromotoria all’arto superiore in 
pazienti con patologie neurologiche

2. Servizio di neuropsicologia e logopedia
per la valutazione ed il trattamento dei deficit 
cognitivi, delle alterazioni del linguaggio e del-
la funzione deglutitoria e per la rieducazione 
delle disartrie e delle disfagie.

3.Servizio di psicologia clinica
per fornire supporto ed educazione al paziente 
e ai familiari di riferimento ad adattarsi alle mo-
difiche di vita e supportare l’intera equipe riabi-
litativa nel proprio lavoro.
4. Servizio di analisi chimico-cliniche
Gli esami di laboratorio sono ad uso interno o 
esterno. L’Ospedale è dotato di un laborato-
rio con le più avanzate attrezzature quali analiz-
zatore selettivo di chimica clinica, analizzatore 
ematologico automatico, coagulometro, fo-
tometro a riflessione per analisi delle urine, si-
stema Nemesys per FOB, autoanalizzatore per 
VES, centrifuga e microscopio a 5 ottiche. 
Si effettuano esami di chimica clinica ed emato-
logia, coagulazione, sierologia ed immunologia, 
urine e feci, dosaggi ormonali, markers epatite 
virale, markers tumorali, monitoraggio farmaci, 
microbiologia, batteriologia. 
Alcuni esami vengono eseguiti dai Laboratori 
Esterni Synlab.
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5. Servizio di radiodiagnostica
Anche la radiologia è attrezzata con le più mo-
derne apparecchiature per l’esecuzione di ra-
diografie e stratigrafie ad uso interno ed ester-
no (RIS-PACS).
6. Servizio di fisiopatologia respiratoria con 
emogasanalisi (ad uso interno).
7. Servizio di cardiologia ed ecocardiografia  
(ad uso interno).
8. Servizio di diagnostica vascolare
(ad uso interno) Ecocolordoppler arterioso e ve-
noso ed ecocolordoppler dei tronchi sovraaor-
tici.
9. Servizio di ecografia (ad uso interno)
addominopelvica e muscolo-tendineo.
10. Servizio di endoscopia (ad uso interno)
11. Servizio di neurologia (ad uso interno)
12. Servizio di guardia medica.
13. Armadio farmaceutico.

Servizi generali

1. Cucina
Affidato in appalto alla ditta esterna AMEDEA
2. Lavanderia
Affidato in appalto alla ditta esterna MIELE.
3. Pulizia, disinfezione, disinfestazione, de-
rattizzazione e sanificazione effettuato in par-
te dall’Ospedale e in parte da ditta esterna.
4. Smaltimento rifiuti
I rifiuti ospedalieri assimilabili ai rifiuti ordinari 
urbani e i rifiuti ospedalieri speciali sono con-
segnati alla ditta ECOERIDANIA, incaricata della 
raccolta e del trasporto degli stessi all’impianto 
di incenerimento/recupero. 
Anche i liquidi esausti di fissaggio e sviluppo 
sono consegnati alla ditta ECOERIDANIA.
5. Assistenza religiosa e funebre
Periodicamente viene celebrata la Santa Messa 
nel piano rialzato. 
Al piano seminterrato è ubicata la camera mor-
tuaria. È in essere una convenzione con Bolo-
gna Servizi Cimiteriali per le attività di trasporto 
e custodia delle salme.

Attività di ricerca,  
studio e sperimentazione s  

Da diversi anni l’Ospedale si dedica con succes-
so ad attività di ricerca, studio e sperimentazio-
ne clinica e partecipa a numerose attività con-
gressuali in Italia e all’estero collaborando con 
università, enti territoriali e istituzioni scientifi-
che nazionali ed internazionali al fine di assicu-
rare sempre la migliore erogazione e prestazio-
ne dei servizi.
Il Progetto più rilevante in corso a Villa Bellom-
bra ha per oggetto l’impatto delle lesioni ce-
rebrali sui processi di internalizzazione/ester-
nalizzazione: uno studio neuro-psicodinamico 
coordinato dal Servizio di Psicologia Clinica 
di Villa Bellombra in collaborazione con l’U.O. 
Neuroradiologia dell’IRCCS Scienze Neurolo-
giche di Bologna, il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Bologna e il “Mind, Brain Ima-
ging and Neuroethics“ dell’Università di Ottawa.

Dal progetto derivano 
due distinti approfondimenti:
•  Lesioni Cerebrali Post-Ictus e 

Alterazioni del Sé Corporeo al fine 
di verificare se vi siano due modalità 
per riconoscere il proprio corpo: 
una implicita ed una esplicita.

•  Fattori Psicosociali dei pazienti affetti 
da Ictus e familiari di riferimento 
al fine di valutare i cambiamenti 
psicosociali conseguenti ad un 
ictus in pazienti e familiari.

L’attività di ricerca riveste quindi un ruolo fonda-
mentale nell’approccio globale al paziente e la 
raccolta dati permette il miglioramento genera-
le nel campo clinico-assistenziale.
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Ospedale senza Dolore s  

Villa Bellombra ha aderito al progetto “Ospe-
dale senza Dolore”, promosso dal Ministero 
della Sanità e condiviso dall’AIOP in ottempe-
ranza alla legge n. 38 del 2010, con l’obiettivo 
di cambiare l’approccio degli operatori sanitari 
nei confronti di un fenomeno spesso sottovalu-
tato e considerato un evento ineluttabile. 
La cura del dolore non è soltanto un dovere eti-
co, ma anche l’esempio di una buona pratica 
clinica al passo con i tempi, poiché il dolore co-
stituisce un fenomeno patologico, una malattia 
nella malattia che influisce pesantemente sulla 
vita delle persone con effetti negativi sulla sfera 
fisica, psicologica ed emozionale. 

Il dolore può compromettere l’autonomia, le re-
lazioni interpersonali, i rapporti familiari, favo-
rendo l’isolamento della persona dal contesto 
sociale. Il progetto si pone anche l’obiettivo di 
intervenire sul dolore post operatorio, preve-
dibile ed evitabile con opportune terapie far-
macologiche somministrate preventivamente e 
tempestivamente. Un buon controllo del dolore 
post operatorio migliora la qualità dell’assisten-
za e del decorso post operatorio.
Al fine di una corretta valutazione del dolore 
e di una conseguente e adeguata terapia, gli 
operatori sanitari hanno il compito di ascolta-
re i pazienti, raccogliere tutti gli elementi uti-
li per una corretta diagnosi, senza trascurare di 

valutare l’intensità del dolore utilizzando sem-
plici scale di misurazione.
Le linee guida nazionali hanno riconosciuto 
come idonea la “Rilevazione del dolore in ter-
mini soggettivi”. 
La Scala numerica NRS è uno degli strumenti 
con cui il paziente quantifica il dolore percepito 
e l’operatore sanitario lo rileva. 
Nel questionario conoscitivo di soddisfazione, 
consegnato al paziente in fase di dimissione, 
viene monitorato la percezione dello stesso, in 
merito al trattamento del dolore, da parte della 
struttura con domande specifiche.

Risk Management s  

La gestione del rischio clinico (Risk Manage- 
ment) è parte di un processo più generale che 
è la Clinical Governance cioè lo sviluppo siste-
matico e continuativo della conoscenza e del 
monitoraggio dei processi cilinico-assistenziali.
La funzione è in capo alla Direzione Sanitaria 
che si avvale della collaborazione di referenti 
professionali specificamente  designati,  ed  ha 
lo scopo di assicurare la sicurezza delle cure: il 
rischio clinico è la probabilità che un paziente 
sia vittima di un evento avverso, cioè subisca un 
qualsiasi danno o disagio imputabile, anche se 
in modo involontario, alle cure prestate durante 
la degenza (sono ivi comprese, per esempio, le 
cadute del paziente, le reazioni avverse a farma-
ci, le infezioni correlate all’assistenza). 
Lo scopo viene raggiunto presidiando in modo 
strutturato e sistematico tutti gli elementi che 
ricorrono nell’evento avverso (gli errori latenti, 
le condizioni di lavoro e gli errori attivi) e pre-
disponendo in modo opportuno efficaci barrie-
re o difese.
Nella gestione del rischio clinico Villa Bellom-
bra assicura il controllo di ogni singola fase: 
dalla identificazione del rischio, all’analisi del-
le cause, dagli interventi correttivi e preventivi 
al monitoraggio continuo. La farmacovigilanza 
ricomprende anche l’incident reporting e la se-
gnalazione degli eventi sentinella. 
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I principali strumenti utilizzati dalla Direzione 
per garantire la sicurezza sono l’analisi delle car-
telle cliniche, la formazione e l’aggiornamento 
degli operatori, le procedure (sottoposte a pe-
riodica revisione) generali e specifiche, la va-
lutazione delle segnalazioni e il safety walk 
around che consentono una accurata mappatu-
ra aziendale dei rischi e la verifica continua del 
loro controllo.

Punto di accoglienza e ascolto 
alle persone colpite da ictus 
e alle loro famiglie s  

Villa Bellombra ha aderito al progetto promos-
so dall’Associazione per la Lotta all’Ictus Cere-
brale (A.L.I.Ce.) per l’accoglienza e l’ascolto alle 
persone colpite da ictus e alle loro famiglie.
L’ictus è un evento drammatico che ha un effet-
to devastante non solo sulla vita della persona 
colpita, ma influisce anche sul benessere emoti-
vo della rete famigliare.
Chi ha avuto un ictus può ottenere molto con 
un ricovero in riabilitazione, ma, alla sua conclu-
sione, il reinserimento nella vita sociale può ri-
sultare difficile, sia per il paziente che per la fa-
miglia, che sono a forte rischio di isolamento e 
disagio psicologico. Quest’ultimo nel paziente 
può inficiare l’efficacia dei trattamenti riabilita-
tivi, mentre nel caregiver può sfavorevolmente 
influenzare il recupero del malato nel corso del 
processo riabilitativo.

Il punto di accoglienza e di ascolto ha come 
obiettivi:
•  Analizzare i bisogni espressi ed 

inespressi di pazienti e familiari
•  Supportare le persone con esiti di 

ictus e le rispettive famiglie
•  Condividere la conoscenza per 

la riduzione dei disagi derivanti 
dalle limitazioni della malattia

•  Dare un aiuto nel superamento degli 
eccessi di tristezza, di paura e di rabbia 
(più o meno consapevoli) che possono 
portare al ritiro e all’isolamento

•  Scambiare informazioni e 
consigli per conoscere meglio 
la malattia e le sue terapie

•  Promuovere il collegamento tra servizi, 

operatori professionali e pazienti/familiari

Sportello psicologico di ascolto 
per i dipendenti s  

Presso l’Ospedale funziona un servizio di ascol-
to circa le problematiche psicologiche che han- 
no un’origine nell’ambiente di lavoro (rapporto 
con i degenti e con i loro familiari, relazione con 
gli altri colleghi nel corso dell’ordinaria attività). 
Vengono inoltre presi in considerazione quegli 
avvenimenti che pur insorgendo nella vita pri-
vata, possono avere ripercussioni sull’attività la-
vorativa  specifica  (lutti,  malattie  gravi di con-
giunti, etc). 
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Villa Bellombra seleziona attentamente il perso-
nale da inserire rispetto alle competenze pro-
fessionali e alle caratteristiche personali neces-
sarie per svolgere l’attività di cura ed assistenza
s . I nuovi assunti vengono affiancati ed adde-

strati da personale esperto, per facilitare il loro 
inserimento in struttura s .
Il benessere e la sicurezza dei pazienti rappre-
sentano gli obiettivi prioritari dell’Ospedale Vil-
la Bellombra. Al raggiungimento di tali obiet-
tivi concorrono tutte le figure professionali, il 
cui ruolo e la cui responsabilità vanno costante-
mente valorizzate per assicurare l’erogazione di 
cure sempre più efficaci.
Il miglioramento dei servizi erogati e le perfor-
mance complessive dell’organizzazione dipen-
dono infatti in larga misura dalla capacità del 
personale di conseguire nuove conoscenze ed 
applicarle verificandone i risultati e la loro effi-
cacia nella pratica.
Il sapere e il saper fare sono elementi fonda-
mentali per assicurare la gestione controllata 
dei processi ed in particolare la gestione del ri-
schio clinico.
Per questa ragione, l’adeguamento progressivo 
e continuo delle conoscenze e competenze del 
personale si configura come uno dei principali 
obiettivi di Villa Bellombra che valorizza le pro-
prie risorse umane favorendone appunto, sulla 
base delle specifiche esigenze e dei bisogni for-
mativi, lo sviluppo e la crescita professionali s .

Ogni operatore è dotato di cartellino di ricono-
scimento, chiaramente leggibile, che lo rende 
identificabile con foto, nome, numero di matri-
cola e qualifica.

Direzione Sanitaria
Responsabile della identificazione dei vincoli 
normativi e della verifica della loro corretta ap-
plicazione all’interno dell’Ospedale. È inoltre 
responsabile della promozione di interventi for-
mativi in coerenza con l’evoluzione della norma-
tiva con i rapporti contrattuali con la commit-
tenza. Riceve su appuntamento.

Personale amministrativo
Si occupa del disbrigo delle pratiche ammini-
strative ed è disponibile a fornire tutte le infor-
mazioni e i chiarimenti per l’accesso e la perma-
nenza in struttura.

Personale medico
L’assistenza medica è garantita 24h/giorno s .
Data la complessità dei casi trattati, l’approc-
cio al paziente è di tipo interdisciplinare: esso 
prevede la presenza di medici fisiatri e internisti 
nella gestione del reparto di degenza e la col-
laborazione di vari medici consulenti in tutte le 
discipline.
Un medico di guardia è presente negli orari 
notturni e nei giorni festivi.

Il personale
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Coordinatore dei fisioterapisti
Coordina e programma l’attività dei fisioterapi-
sti e assicura l’integrazione fra i vari reparti. Rico-
noscibile dalla divisa bianca con profilo azzurro.

  
Fisioterapisti
Praticano attività terapeutica per la rieducazio-
ne funzionale delle disabilità, motorie, psico-
motorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, 
manuali, massoterapiche e occupazionali. Pro-
pongono l’adozione di protesi ed ausili, adde-
strandone all’uso e verificandone l’efficacia. Ri-
conoscibili dalla divisa interamente bianca.

  
Coordinatore del personale infermieristico 
(caposala)
Coordina l’attività infermieristica ed è disponi-
bile a fornire informazioni e chiarimenti sugli 
aspetti legati all’assistenza infermieristica e alla 
continuità assistenziale col territorio s . Ricono-
scibile dalla divisa bianca con profilo fucsia.

  
Infermieri
L’assistenza infermieristica è garantita 24h/gior-
no s . Partecipano all’identificazione dei bi-
sogni di salute dei pazienti e pianificano, ge-
stiscono e valutano l’intervento assistenziale 
infermieristico di assistenza. Riconoscibili dalla 
divisa bianca con profilo rosso.

  
Coordinatore del personale OSS
Coordina l’attività degli OSS e assicura l’inte-
grazione fra i vari reparti. È disponibile a fornire  
informazioni di carattere generale o specifico 
sull’organizzazione delle attività s . Riconosci-
bile dalla divisa bianca con profilo azzurro.

  
Operatori socio sanitari (OSS)
Svolgono attività volte al soddisfacimento dei 
bisogni primari della persona e al garantire il 
benessere psico fisico e sociale. Si occupano 
inoltre delle attività di pulizia e sanificazione 
degli ambienti. Riconoscibili dalla divisa bian-
ca e azzurra.

Funzione di Governo della formazione 
Responsabile della promozione e dell’organiz-
zazione di interventi formativi, in coerenza con 
l’evoluzione della normativa cogente, con i rap-
porti di convenzione con la committenza ed in 
collaborazione con le altre strutture del Consor-
zio.

Responsabile aziendale per la Qualità (RAQ)
Ha il compito di garantire un’efficace imple-
mentazione del Sistema Qualità aziendale e di 
promuoverne l’applicazione da parte di tutto il 
personale della struttura.

Altre figure professionali

Addetta al guardaroba

Biologa

Logopedista

Manutentori

Neuropsicologa

Portantine

Psicologa

Tecnico di radiologia
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Informazioni pratiche
Come raggiungere Villa Bellombra
e orari utili ai familiari.
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Come raggiungerci

Villa Bellombra è situata in via Bellombra n° 24, 
sulle pendici del Colle di San Michele in Bosco, 
a pochi minuti dal centro storico di Bologna, im-
mersa nel verde, in una posizione amena e tran-
quilla che domina la città ed è facilmente rag-
giungibile sia in autobus sia in automobile.

Auto

In auto percorrere i viali di circonvallazione fino 
alla Porta San Mamolo. Proseguire per Via San 
Mamolo per circa 500 metri e svoltate a sinistra 
alla terza uscita per Via Bellombra. Proseguite 
per altri circa 200 metri circa come indicato dal-
la segnaletica stradale.

Autobus

Le linee 29 e 52 consentono di raggiungere 
l’Ospedale da diverse parti della città. Scende-
re in via San Mamolo alle fermate “Annunziata” 
o “Bagni di Mario”.

BOLOGNA
CENTRO

A1
3

via Emilia

A14 -Tangenziale 

A1

* dati aggiornati al 31.03.2017. Per maggiori info www.tper.it
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Orari utili ai familiari

Ufficio Amministrativo

da lunedì a venerdì 09:00 > 13:00 
 14:00 > 18:00

sabato 09:00 > 12:30

Orario di visita per familiari,  
conoscenti ed assistenti

da lunedì a sabato 12:00 > 20:00

domenica s  10:00 > 20:00

Ricevimento Caposala

Lauretta Mascia
da lunedì a sabato 12:00 > 12:30

Sabrina Marica
da lunedì a sabato 18:00 > 18:30

Ricevimento Medici
Il personale medico è disponibile a fornire  
informazioni nei seguenti orari:

dott.ssa Maria Rosaria Leo (medico fisiatra) 
dott.ssa Angela Stagni (medico fisiatra)
dott.ssa Valentina Rossi (medico internista)
lunedì martedì giovedì venerdì 12.30 > 13.30

dott.ssa Carla Strenghetto (medico fisiatra)
lunedì martedì giovedì 12:30 > 13:30 
venerdì 13:00 > 14:00

dott.ssa Pamela Plantera (medico di reparto)
lunedì martedì giovedì venerdì 11:30 > 12:30

dott. Claudio Sita (medico internista) 
lunedì martedì giovedì venerdì 18:00 > 19:00

Ricevimento Neuropsicologa

dott.ssa Chiara Simoni
martedì e venerdì 12:30 > 13:30
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Percorso riabilitativo all’interno del parco secolare
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Ospedale Privato 
Villa Bellombra
via Bellombra 24
40136 Bologna 
tel 051.58.20.95
fax 051.33.81.03 
info@villabellombra.it
www.villabellombra.it
                                               
seguici su


