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CARTA DEI SERVIZI
guida per gli utenti

R.S.A.
HOSPICE
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Gentile Utente,
abbiamo il piacere di presentarLe la nostra Carta dei Servizi.
Questo strumento intende fornire le informazioni più importanti
circa i servizi e gli aspetti operativi che Villa Arianna garantisce
agli ospiti del proprio bacino territoriale.
L’ obiettivo della nostra attività quotidiana è di offrire una
qualificata

assistenza

attraverso

la

competenza,

la

professionalità e i valori di coloro che, a vario titolo, operano
al nostro interno. Per questo La invitiamo a leggere
attentamente questa Carta dei Servizi: le informazioni
contenute Le saranno sicuramente utili per conoscere le
prestazioni offerte e per comprendere quale può essere il
suo contributo per migliorare il lavoro del nostro personale,
consentendoci di mantenere alta la qualità dei servizi.
Nel ringraziarLa per la fattiva collaborazione, consideri il nostro
personale a Sua disposizione per ogni informazione ed esigenza
non illustrate nella Carta dei Servizi.
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PREMESSA
Utilità della Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi è lo strumento attraverso il quale Villa Arianna Hospital S.r.l. rende
pubblici gli impegni che assume nei confronti degli ospiti, in merito alle tipologie di
prestazioni e servizi sanitari, socio assistenziali, riabilitativi, alberghieri, amministrativi e di
supporto offerti, oltre a tutte le informazioni necessarie per l’accesso alla struttura.
L’utilità della Carta dei Servizi è rendere più chiaro l’insieme delle attività prestate, per rispondere
al meglio alle legittime aspettative di chi si affida alle nostre cure; costituisce una garanzia per il
diritto all’informazione e un impegno a migliorare sempre la nostra comunicazione, ad accrescere
la trasparenza e l’efficienza dei servizi erogati.
La Carta dei Servizi di Villa Arianna Hospital S.r.l rappresenta un vero e proprio strumento di
tutela dei diritti dell’ospite.

Cosa significa R.S.A.
Le Residenze Sanitarie Assistenziali, identificate con l’acronimo R.S.A., sono strutture non
ospedaliere che accolgono, per un periodo variabile da poche settimane a qualche anno, persone
non autosufficienti che non possono essere assistite in casa e che richiedono specifiche cure
mediche di più specialisti e un’articolata assistenza.
Le R.S.A. offrono ospitalità, prestazioni sanitarie e assistenziali, prevenzione delle principali
patologie croniche, aiuto nel recupero funzionale e nell’inserimento sociale. Nelle R.S.A. sono
garantiti i servizi medici e infermieristici, l’assistenza riabilitativa, l’aiuto per lo svolgimento
delle attività quotidiane, l’attività di animazione e socializzazione, le prestazioni alberghiere, di
ristorazione, di lavanderia, di pulizia. Per richiederne l’accesso ci si può rivolgere alla A.S.L.
territorialmente competente o al Servizio Sociale del Comune di residenza, per avere riconosciuta
la condizione di non autosufficienza.

Cosa significa HOSPICE.
Gli Hospice sono strutture residenziali dedicate alla degenza dei malati che necessitano di
cure palliative. Quando il paziente esige cure che non possono essere effettuate a domicilio,
quando l'assistenza domiciliare risulta troppo gravosa per la famiglia, quando il paziente vive in
condizioni abitative inadeguate e con scarsa assistenza familiare, può essere indirizzato all'
Hospice per un ricovero temporaneo o definitivo.
Il ricovero in Hospice garantisce la disponibilità di un'assistenza specializzata 24 ore su 24 in
un ambiente il più simile a quello domestico, infatti grande attenzione è posta
all'organizzazione degli spazi, che prevede l'accoglienza dei familiari e la loro collaborazione
alle cure del malato. L' équipe multidisciplinare dell'Hospice è in contatto continuo con quella
di cure palliative domiciliari integrandone l'attività e assicurando la continuità dell'assistenza ai
malati e ai loro familiari, anche nell'eventualità di successive dimissioni.
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PRESENTAZIONE DI VILLA ARIANNA HOSPITAL SRL
Rilevata nell’ aprile 2017 da una azienda privata, leader nel settore Sanitario e SocioAssistenziale nel Lazio, Campania e Basilicata, Villa Arianna Hospital S.r.l. porta avanti l’attività di
R.S.A. per disabili anziani avviata ufficialmente nel 2011. Nel gennaio 2018 ottiene rilascio di
autorizzazione all’esercizio per Centro residenziale per le Cure Palliative (Hospice). L’attività
della Società si integra nella rete di servizi presenti sul territorio mediante apposite convenzioni
e accordi con le Amministrazioni competenti in ottemperanza alle normative vigenti.

Dati riassuntivi della struttura
Strutturalmente la residenza è articolata su due edifici a due e tre piani.
La prima palazzina destinata ad ospitare pazienti di R.S.A. e la seconda palazzina, in ordine
d’ingresso destinata ad ospitare i pazienti Hospice. Le camere della R.S.A. sono a uno, due o
tre letti. Le camere dell’Hospice invece sono tutte singole e dotate di un letto o poltrona per
familiari. Tutte con servizi in camera, doccia, televisione, telefono e aria condizionata. Le
camere sono dotate di strumentazioni e di arredi adatti all’accoglienza di ospiti con rilevanti
problemi assistenziali e sanitari.
Risponde, per questo, pienamente, ai requisiti strutturali e gestionali previsti dalle normative
vigenti del settore.
Caratterizzata per l’assenza totale di barriere architettoniche, dispone di ambienti e servizi
modernamente arredati e attrezzati per garantire il massimo comfort alberghiero e una risposta
assistenziale all’altezza dei bisogni degli utenti.
Un’efficace segnaletica consente di muoversi con libertà e semplicità, favorendo la piena familiarizzazione da parte degli ospiti con la struttura.
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DATI IDENTIFICATIVI E CONTATTI

Dati identificativi della Società Villa Arianna Hospital S.r.l.
Denominazione società: Villa Arianna Hospital S.r.l.
Indirizzo:
Sede legale: Via K. Herold snc – 03043 Cassino (FR)
Sede operativa: Via Camaldoli, 3/5 - 80030 Scisciano (NA)
Riconoscimento giuridico: D.P.G.R. n. 4641 del 19 marzo 1990
Partita IVA: 02969460605

Contatti
Telefono/fax: +39.081.5197108
E-mail: info@villaarianna.it
Sito internet: www.villaarianna.it

Autorizzazione
La R.S.A. Villa Arianna Hospital S.r.l. è in possesso dell’Autorizzazione all’Esercizio con Decreto
n°2/2018 Prot. n° 539 del 25/01/2018.
L’Hospice Villa Arianna Hospital S.r.l. è in possesso dell’Autorizzazione all’Esercizio con Decreto
n°3/2018 Prot. n°540 del 25/01/2018.
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FILOSOFIA GESTIONALE
Principi ispiratori
Le prestazioni sanitarie erogate si ispirano ai principi contenuti nelle Direttive del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994 e dell’11.10.1994, nonché a quanto previsto dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19.5.1995, e dalle successive linee-guida
del 4.8.1995, atto di indirizzo del 31.1.1997, in linea con il Regolamento n.1 del 22.06.2007
integrato con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 30.1.2008, n.1, Regione Campania.
Eguaglianza: a tutti i cittadini sono erogati uguali servizi, a prescindere da sesso, razza, lingua,
nazionalità, religione, opinioni politiche, costumi, condizioni fisiche, condizioni psichiche, condizioni economiche, struttura della personalità.
Imparzialità: a tutti i cittadini è assicurato un comportamento obiettivo ed equanime da parte di
chiunque operi, a vario titolo, nella struttura.
Continuità: ai cittadini è assicurata la continuità quantitativa, qualitativa e la regolarità dei
servizi; in caso di urgenze o eventi imprevisti, sono definite le modalità per garantire la continuità
dell’assistenza.
Diritto di scelta: a tutti i cittadini è riconosciuto il diritto di scegliere la sede e il soggetto erogatore
del servizio.
Partecipazione: a tutti gli utenti e alle Associazioni di Volontariato è garantita la possibilità di
partecipare e collaborare al controllo quantitativo e qualitativo dei servizi.
Efficienza ed efficacia: i servizi sono garantiti al cittadino secondo criteri oggettivi di efficienza
ed efficacia.
Rispetto della privacy: è pienamente operante la normativa del Decreto legislativo 30.6.2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali - Consolidato con la Legge 27 luglio
2004, n. 188 di conversione), che tutela la riservatezza dell’utente per i più significativi aspetti del
trattamento e delle informazioni che lo riguardano.
Diritto alla sicurezza fisica: è data rigorosa applicazione alle leggi in materia di sicurezza, delle
quali si riconosce il valore prioritario e pregiudiziale per un favorevole svolgimento delle pratiche
assistenziali.
Rispetto dell’ospite: nei rapporti con l’ospite viene riconosciuta l’inscindibile unitarietà della
persona nei suoi aspetti fisici, psicologici, sociali e spirituali, ai quali viene attribuita pari
attenzione e dignità.
Orientamento e guida dell’ospite: Villa Arianna Hospital s.r.l. favorisce l’inserimento dell’ospite
nella comunità assistenziale con iniziative atte non solo a tutelarne i diritti ma anche a dare
consapevolezza dei doveri, il cui rispetto agevola la fruizione dei servizi.
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Tutela
Villa Arianna Hospital S.r.l. garantisce la funzione di tutela nei confronti degli ospiti che
possono formulare suggerimenti e presentare reclami per iscritto o verbalmente all’U.R.P.
(Ufficio Relazioni con il Pubblico). La struttura riconosce i contenuti e si adopera nell’attuazione
operativa e culturale della Carta dei diritti del malato e della Carta dei diritti della persona
anziana, che allega al presente documento (Allegati E-F).

Privacy
È garantito il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. La struttura
è dotata degli accorgimenti necessari a tutela della riservatezza dei dati. Al momento della
presentazione della domanda di ricovero e al momento dell’ingresso in struttura, viene richiesto
all’ospite o a un suo tutore il consenso al trattamento dei dati, personali e sanitari, limitatamente
alle esigenze funzionali della residenza.
L’interessato ha diritto:
• di conoscere i dati personali a disposizione della struttura e le modalità di trattamento degli stessi;
• di non autorizzare la divulgazione dei dati personali che lo riguardano;
• alla riservatezza sulle informazioni che riguardano il proprio stato di salute.

Formazione del personale
Particolare attenzione è posta alla formazione permanente del personale, intesa come costruzione
di un’ampia e completa professionalità.
Per sostenere il personale nel rispondere in modo efficace alle diverse necessità che emergono
nel lavoro di cura e di assistenza, sono predisposti momenti di coordinamento, confronto e
integrazione, per migliorare i rapporti di collaborazione e cooperazione per la soluzione dei
problemi. Particolarmente importante è considerato il percorso di formazione al lavoro di
équipe, che ha come obiettivo far crescere e diffondere una cultura assistenziale basata sulla
multidisciplinarietà e sul lavoro per progetti, ritenuto più efficace dell’assistenza basata
esclusivamente su mansioni. Il personale partecipa a un continuo aggiornamento
professionale; sono previsti corsi specifici, per le varie figure professionali presenti,
fondamentali e punto di forza, in quanto permettono di soddisfare le esigenze di crescita
professionale degli operatori e assicurare una elevata qualità delle attività.
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Standard di Qualità
Villa Arianna Hospital s.r.l. offre assistenza assicurando qualità, efficienza ed efficacia in un
ambiente che valorizza i rapporti umani e che mira alla tutela della persona. Obiettivo
prioritario è la soddisfazione delle esigenze dell’ospite; a tal fine la Villa Arianna Hospital s.r.l.
concentra la propria attenzione sui seguenti progetti:
• estendere la personalizzazione degli interventi;
• sviluppare l’integrazione tra le diverse figure professionali che compongono lo staff;
• favorire la partecipazione degli utenti al miglioramento del servizio;
• applicare le procedure di controllo dei processi aziendali;
• mantenere e implementare il sistema adottato;
• coinvolgere tutto lo staff nell’attuare una politica di qualità e nel perseguire il miglioramento
continuo dell’intero sistema.
Coerentemente ai progetti di costante miglioramento della qualità, tutti i profili professionali
operanti all’interno della struttura sono, annualmente, coinvolti in processi formativi tesi, oltre
che a garantire il costante aggiornamento dal punto di vista tecnico e assistenziale, a migliorare
la comunicazione tra operatori e ospiti/familiari e a favorire lo sviluppo del lavoro di équipe e la
personalizzazione degli interventi.

Norme Antinfortunistiche ed Antincendio
È stato predisposto un piano di emergenza, con specifiche procedure operative, in grado di scattare
tempestivamente e in modo preordinato. Il piano di emergenza è finalizzato a:
• ridurre al minimo i pericoli cui possono andare incontro le persone a causa di eventi calamitosi;
• portare soccorso alle persone eventualmente colpite;
• delimitare e controllare l’evento al fine di ridurre i danni.
Parte del personale è stato addestrato per intervenire in caso di incendio per tutelare la
sicurezza degli ospiti.
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PRESTAZIONI E SERVIZI GENERALI
LO STAFF MEDICO E PARAMEDICO
Villa Arianna Hospital S.r.l. garantisce le prestazioni utili al recupero della massima autonomia
possibile e al mantenimento dello stato di salute e delle capacità funzionali residue in funzione
del raggiungimento del miglior livello possibile di qualità della vita. L’équipe multidisciplinare,
coordinata dal Responsabile Medico e dall’Amministrazione , è costituita dalle seguenti figure:

RSA

HOSPICE

Medico Responsabile

Medico Responsabile

Infermieri

Medico Palliativista

Fisioterapisti

Infermieri

Animatori di comunità

Fisioterapisti

Assistenti sociali

Assistenti sociali

Educatori professionali

OSS / OSA

OSS /OSA

Psicologo

Psicologo

Assistente Spirituale

Amministrativi

Amministrativi

SERVIZIO SANITARIO E ASSISTENZIALE
Oltre alle prestazioni sanitarie e assistenziali di base, sono garantiti il servizio infermieristico,
l’assistenza riabilitativa e medico-specialistica, l’aiuto al recupero funzionale, all’inserimento
sociale e allo svolgimento delle attività quotidiane, le prestazioni alberghiere, l’attività di animazione
e socializzazione.
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Assistenza medica
L’assistenza medica di medicina generale è fornita dai medici curanti a carico del S.S.N. E’ il
medico di base che decide le terapie e fornisce le indicazioni sanitarie al personale operante in
struttura. È disponibile a pagamento l’assistenza da parte di medici specialisti per gli ospiti che ne
fanno richiesta.

Assistenza infermieristica
E’ garantita l’assistenza infermieristica da parte di personale professionale abilitato per tutte
le necessità degli ospiti.

Attività Ricreativa ed Animazione/ Volontariato
L’attività di animazione e occupazionale è progettata in funzione del soddisfacimento dei desideri e
bisogni dei nostri ospiti. Sono organizzate, compatibilmente con lo stato di salute di ciascuno, feste e gite
all’esterno della struttura, momenti di incontro e attività, grazie anche al supporto fornito da
associazioni di volontariato e reti informali, che collaborano con l’animatrice presente in struttura. Le
attività sono programmate, il calendario predisposto è visibile per tutti.

L’assistenza spirituale
Il servizio religioso cattolico di Villa Arianna Hospital S.r.l. garantisce la celebrazione settimanale
della S. Messa e di tutte le altre funzioni liturgiche. Uno spazio adibito può essere utilizzato
dagli ospiti per la preghiera personale quotidiana.

Assistenza di Base – Cura e igiene della Persona
Il personale di assistenza assicura il proprio servizio nell’ottica di rendere la permanenza
dell’ospite confortevole e con l’obiettivo di minimizzare i disagi legati all’ambientamento; si
occupa quindi dell’accoglienza, dell’assistenza e della cura e dell’igiene della persona in
coerenza con le disposizioni mediche, infermieristiche e fisioterapiche. Le mansioni da piano
di lavoro strettamente assistenziali sono definite dalle coordinatrici.

Riabilitazione fisioterapica ed Attività Motoria
Il servizio di fisioterapia tramite piani individualizzati mira al recupero e al miglioramento
delle capacità residue degli ospiti. La struttura è dotata di una palestra fisioterapica a
disposizione degli ospiti che ne possono fare uso in base alle loro necessità con l’ausilio dei
fisioterapisti negli orari di apertura.
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R.S.A.
LA VITA A VILLA ARIANNA HOSPITAL s.r.l.
La giornata tipo
La vita in R.S.A è caratterizzata da ritmi quotidiani che rispecchiano precise necessità organizzative;
il personale s’impegna, comunque, a mettere in atto opportune iniziative per salvaguardare i
ritmi di vita degli ospiti conciliando esigenze organizzative delle attività assistenziali con i tempi
del riposo, delle visite e dei pasti, nel rispetto dell’individualità di ciascuno.
Al mattino gli operatori assistenziali ed infermieristici sono disponibili dalle 7.00 per aiutare gli
ospiti a effettuare l’igiene personale, procedono al cambio della biancheria, alla mobilizzazione,
alla somministrazione della terapia, agli eventuali prelievi ematici e alle medicazioni.
Dalle ore 8.30 alle 09:30 è distribuita la colazione, con aiuto da parte del personale per gli ospiti
non autonomi.
Dopo la colazione iniziano le attività di animazione, sanitarie, riabilitative e la domenica si tiene
la Santa Messa.
Il pranzo è distribuito alle ore 12,00, con possibilità di menù a scelta. Gli ospiti non autosufficienti
sono assistiti dal personale di reparto.
Dalle 13,30 alle 15,30 è garantito il riposo, con la possibilità, comunque, di trattenersi nei locali di
soggiorno. Nel frattempo è garantita la mobilizzazione degli allettati e l’igiene intima personale,
il cambio della biancheria e dei presidi assorbenti, la distribuzione di bevande.
Dopo le ore 15,30 proseguono anche le attività sanitarie, di riabilitazione e animazione, sia nei
reparti sia nelle sale preposte. Per chi lo desiderasse è prevista la Merenda.
Dalle 18,00 alle 19,00 viene distribuita la cena con menù a scelta.
Al termine gli operatori provvedono alla preparazione per la notte degli ospiti e alla somministrazione della terapia serale.
Durante la notte gli ospiti sono vigilati da parte del personale di turno, che provvede al regolare
e periodico cambio dei dispositivi per l’incontinenza, alle movimentazioni previste dal protocollo
assistenziale e, in caso di necessità/urgenza, all’attivazione del medico di turno.
FASCE ORARIE ATTIVITÀ
ore 7.00 / 8.00

Sveglia e igiene personale

ore 8.30 / 9.30

Colazione

ore 9.30 / 12.30

Attività sanitarie, di riabilitazione, S. Messa (domenica)

ore 12.00 / 13.30

Pranzo

ore 13.30 / 15.30

Riposo pomeridiano

ore 15.30 / 18.00

Merenda, ripresa delle attività di riabilitazione,
animazione e attività sanitarie

ore 18.00 / 19.00

Cena

dalle ore 20.00

Preparazione per la notte, riposo notturno

Gli orari di alcune attività possono subire modifiche, in relazione alle condizioni ed
esigenze individuali degli ospiti.
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La camera tipo
Le soluzioni abitative proposte da Villa Arianna Hospital Srl sono diversificate in base alle esigenze
di reparto e alle necessità terapeutiche del singolo ospite.
Tutte le stanze, sono dotate di propri servizi igienici, letti articolati snodabili, regolabili in altezza
elettricamente, ideali anche per persone allettate, impianto di climatizzazione, TV, telefono,
comunicazione interfono, ADSL.
Sono presenti stanze singole, a due e a tre posti letto, in ogni caso di dimensioni tali da garantire
confortevoli spazi di vita privata. Ciascun ospite dispone di capienti armadi per gli indumenti e
di un comodino per riporre gli oggetti personali. Sono inoltre disponibili armadi supplementari
per tenere altri capi di vestiario.

!

!

!

!

!

!

!

!
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Ambienti di vita collettiva

Sala Polivalente

C.u.p.
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Giardino

Palestra

Servizi compresi nella retta
Il pagamento della retta dà diritto al vitto, all’alloggio, all’assistenza sociosanitaria, infermieristica,
alle prestazioni di consulenza specialistica, ai servizi alla persona (parrucchiere, podologo
pedicure curativo) e a tutti i servizi generali e collettivi predisposti dalla struttura, compresa
la lavatura e stiratura del vestiario e della biancheria personale dell’ospite; inoltre consente la
partecipazione a tutti i progetti e programmi terapeutico - riabilitativi e di animazione previsti
dall’organizzazione. Prestazioni supplementari, in aggiunta a quelle elencate di seguito, sono a
carico dell’ospite o dei suoi familiari.

Servizio pulizia
Un’impresa garantisce la qualità delle pulizie in tutti i locali della residenza. Al personale di
assistenza è invece affidato il controllo dell’ordine e della pulizia degli spazi personali dell’ospite.

Cucina di piano
Garantisce la preparazione di spuntini veloci o di pasti in caso di necessità.
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Catering
Il servizio ristorazione è affidato alla Alfonso srl , azienda che gestisce il ristorante Gold Lion di
Somma Vesuviana e in possesso di tutte le certificazioni di qualità aziendale richieste dalla
normativa vigente per quanto concerne la qualità delle materie prime impiegate e i processi
di lavorazione. Il nutrizionista, oltre a segnalare particolari esigenze dietetiche, collabora con il
responsabile della cucina, elaborando il menù settimanale e tenendo presenti le necessità
caloriche, i gusti degli ospiti e le stagioni. È data la possibilità, quotidianamente, di poter
scegliere, tra una serie di alimenti proposti, il più gradito.

Parrucchiere – Podologo
All’interno di Villa Arianna Hospital S.r.l., un apposito spazio è adibito e attrezzato per la
cura estetica della persona; gli ospiti usufruiscono gratuitamente di tali interventi in modo
programmato. Villa Arianna Hospital S.r.l. offre, presso la struttura, il servizio di parrucchiere
con l’ausilio di un professionista esterno. E’ a disposizione per le signore il servizio di taglio e
piega e per i signori il taglio (quello della barba è assicurato dal personale ausiliario).
Villa Arianna Hospital S.r.l. offre altresì il servizio di podologo-pedicure curativo, svolto da
professionisti esterni con cadenza periodica. I professionisti incaricati sono tutti in possesso di
regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività; inoltre sono a disposizione, con tariffe
agevolate, per ogni ulteriore prestazione a richiesta.

Lavanderia
La struttura mette a disposizione i servizi di lavanderia per i capi di biancheria personale; ogni
capo deve portare il nome dell’ospite.

Telefono/Internet
A disposizione dell’Utente è garantita la possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche
fissa e mobile dal letto di degenza. Al piano terra della struttura, nella zona reception, inoltre
è disponibile un telefono pubblico. La connessione wi-fi permette il collegamento ad internet
in tutte le camere, per garantire agli ospiti la comunicazione verso l’esterno senza costi
aggiuntivi, permettendo soprattutto l’attività di scambio, di condivisione e di socializzazione
con amici e familiari in qualsiasi momento.

Radio e tv
Tutte le camere sono dotate di schermo LCD. Negli ambienti di vita collettiva è possibile ascoltare
musica e utilizzare i lettori DVD.
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Posta
La corrispondenza in arrivo è puntualmente recapitata ai destinatari a cura dell’Ufficio Accettazione
e dagli operatori socio sanitari, che si fanno carico anche di provvedere all’inoltro di quella in
partenza.

Parcheggio
I parcheggi riservati al personale, agli ospiti e ad amici e familiari sono interni alla struttura e sono
gratuiti.

Biblioteca
Gli ospiti in alcuni ambienti di vita collettiva possono usufruire della biblioteca per il prestito e la
consultazione dei libri.

Servizi esclusi nella retta
Bar
In tutti gli orari è possibile usufruire di distributori automatici di prodotti confezionati e di
bevande calde e fredde che possono essere consumati dagli ospiti e dai familiari.

Giornali
Per chi lo desidera, il responsabile del reparto provvede a far recapitare quotidiani e settimanali.

Tintoria
Il servizio di tintoria è a pagamento con un operatore convenzionato.

Altri servizi esclusi dalla retta
Restano inoltre esclusi:
• onorari e compensi per prestazioni richieste dall’utente o dai suoi familiari (visite specialistiche,
visite mediche e prestazioni infermieristiche effettuate da professionisti non convenzionati)
non fornite e non prescritte direttamente dalla struttura;
• le prestazioni di trasporto a mezzo ambulanza per l’accompagnamento dell’ospite a presidi
socio-sanitari pubblici o privati, ancorché disposte dal personale medico della struttura;
• le forniture di protesica in genere;
• le eventuali spese funebri.
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MODALITÀ DI ACCESSO E DIMISSIONE IN R.S.A.*
Requisiti per l’accesso ai servizi erogati - Limiti
La
•
•
•

R.S.A. accoglie persone di entrambi i sessi dai 65 anni in su che:
non siano autosufficienti;
non siano affette da patologie psichiatriche in fase attiva o incompatibili con la vita di comunità;
presentino apposita domanda e accettino le norme e condizioni regolanti l’ospitalità stabilite
da Villa Arianna Hospital Srl.

L’accoglienza è disposta nel limite dei posti letto previsti dall’autorizzazione al funzionamento
della struttura.

Ammissione
L’ ammissione nella R.S.A. avviene previa presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato o, in caso di suo impedimento e in sua sostituzione, da altri aventi titolo.

Documentazione per la domanda di ammissione
La domanda di ammissione è composta dalla seguente documentazione redatta su apposita
modulistica:
• domanda di accoglimento
• relazione sanitaria
• informativa sulle modalità di pagamento e di ammissione
I moduli per la domanda possono essere ritirati presso il C.U.P., richiesti tramite e-mail o scaricati
dal sito web nella sezione“modulistica”.
L’ammissione è disposta nel limite dei posti letto previsti dall’autorizzazione al funzionamento
della struttura.

Per informazioni in tempo reale su disponibilità di posti letto e sulla lista d’attesa è possibile contattare il
Centro Unico di Prenotazione al numero 081-519 7108.
*
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Presentazione della domanda
La domanda di ammissione può essere presentata:
• in luogo, con la possibilità di visitare la struttura;
• telefonando all’ufficio accettazione e inviando la documentazione via fax al n. 081-5197108.
Le domande di ammissione pervenute sono valutate dal personale medico della R.S.A. al fine di
verificarne la compatibilità con la convivenza in struttura residenziale e allo scopo di determinarne
la priorità di accoglimento in relazione alla gravità del potenziale ospite.
Le domande accettate sono inserite in lista di attesa, in relazione ad un punteggio espresso in
base al grado di fragilità dell’ospite richiedente. Tale punteggio viene ricavato dai dati forniti dalla
relazione sanitaria (presentata unitamente alla domanda di ammissione) ed è attribuito dal
Medico Responsabile che valuta la domanda attraverso la compilazione di una griglia di item
predefiniti; oltre ai dati puramente sanitari, sono prese in considerazione le condizioni sociali
dell’ospite e del nucleo familiare di appartenenza.

Gestione lista di attesa
L’ammissione viene disposta osservando l’ordine della graduatoria delle domande; è possibile
derogare alla stessa qualora vengano segnalati casi particolari di bisogno sociale e/o sanitario,
previo parere del Medico Responsabile.
Al momento della disponibilità del posto letto, il personale di Villa Arianna Hospital S.r.l. contatta i
familiari per la programmazione dell’ingresso. L’accettazione dell’ingresso deve essere effettuata
entro 7 giorni dalla comunicazione della disponibilità del posto. L’eventuale rinuncia
all’ingresso comporterà, se definitiva, la cancellazione dalla lista d’attesa oppure, se
temporanea, l’automatico slittamento all’ultimo posto della stessa.

Disponibilità posti letto
Per informazioni sulla disponibilità dei posti letto e sulla lista d’attesa in tempo reale è possibile
contattare il Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.).

Documenti da presentare al momento dell’ingresso
Di seguito riportiamo l’elenco dei documenti necessari per accedere alla struttura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fotocopia della carta di identità
fotocopia del codice fiscale
fotocopia del verbale o della domanda di invalidità
tesserino esenzione ticket
carta sanitaria regionale
relazione sanitaria allegata
copia della nomina di tutore
copia della documentazione sanitaria (ricoveri, visite specialistiche, esami generici)
terapie in corso sottoscritte dal medico di famiglia
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L’ingresso in R.S.A. e il P.A.I. (Piano di Assistenza Individualizzato)
Al momento dell’ingresso di ogni nuovo ospite, un’équipe multidisciplinare, composta da operatori
di tutti i servizi sanitari (medico, infermieristico, assistenziale, fisioterapico e di animazione), si riunisce
per analizzare la situazione clinica e per programmare la metodologia di intervento sul paziente.
L’équipe predispone il P.A.I. (Piano di Assistenza Individualizzato) con il quale la struttura garantisce
a ogni ospite un’assistenza su misura e personalizzata.
Per la stesura del P.A.I. vengono utilizzate scale di valutazione validate a livello internazionale,
nonché tutte le informazioni raccolte dai vari servizi.
Obiettivo di questo programma è la valorizzazione dell’individualità dell’ospite, che viene
valutato nella sua complessità, costruendo attorno a lui, e non viceversa, le attività di sostegno.
A intervalli regolari l’équipe si riunisce per monitorare la situazione, valutare i risultati delle attività
e, all’occorrenza, apportare eventuali modifiche al piano d’intervento.
La struttura assicura la stesura di un primo P.A.I. entro sette giorni dall’ingresso del nuovo
ospite. Parimenti assicura la partecipazione degli obiettivi definiti nel P.A.I. all’ospite e ai
familiari di riferimento.

Rette di degenza
Per il soggiorno e la permanenza presso la struttura, gli ospiti sono tenuti al pagamento di una
retta giornaliera che viene fatturata su base mensile e posticipatamente rispetto al periodo di
degenza. L’importo delle rette viene determinato annualmente dall’amministrazione della
struttura ed ha validità, di norma, dal 1° gennaio al 31 dicembre. La variazione dell’importo
delle rette di degenza viene tempestivamente comunicata agli interessati. Con la sottoscrizione
del contratto di ricovero s’intendono accettati gli importi stabiliti secondo le modalità sopra
esplicitate. L’importo delle rette giornaliere di degenza è stato determinato per l’anno in corso
per tutte le tipologie di classificazione degli ospiti accolti, sia a tempo indeterminato sia a tempo
determinato, sulla base delle tariffe regionali.

Deposito cauzionale
Per i servizi residenziali all’atto del ricovero (sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato)
dovrà essere versato un deposito infruttifero a titolo di garanzia pari ad una retta mensile. In
seguito a dimissioni o decesso dell’ospite, si provvederà alla restituzione dell’importo versato a
titolo di garanzia entro sette giorni dal pagamento dell’ultima fattura relativa alla degenza.

Certificazione della spesa sanitaria
In attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale Campania del 21 marzo 1997 n. 26316 e in
conformità con il quadro normativo di riferimento in materia fiscale, la residenza rilascia annualmente
per gli utenti la dichiarazione attestante le componenti della retta relative alle prestazioni sanitarie
e alle prestazioni non sanitarie usufruite, al fine di permettere la detrazione per la parte consentita
nella dichiarazione dei redditi.
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Norme di comportamento
•
•
•
•
•
•
•

L’ospite che utilizza gli spazi, i servizi e i servizi comuni, è invitato al rispetto delle regole di
pulizia e di decoro dei medesimi.
L’ospite, in collaborazione e con il concreto aiuto del personale addetto, è invitato a tenere
i propri armadietti personali con sufficiente ordine e pulizia. Per motivi igienici, non è
consentito conservare nei medesimi alimenti non confezionati e deteriorabili.
Non è consentito introdurre oggetti e assumere iniziative che possano risultare a rischio della
propria o dell’altrui incolumità.
Non è consentito installare o usare apparecchi di riscaldamento o di cottura per uso personale
nelle camere di degenza, ma si potranno usare gli apparecchi esistenti nella cucina di piano,
con assistenza del personale addetto.
È vietato l’abuso di sostanze alcoliche.
Gli ospiti, e i loro visitatori, non potranno fumare nelle camere di degenza e negli altri locali
dove esista specifico divieto.
Si suggerisce di non tenere con sé oggetti personali di valore o rilevanti somme di denaro.
L’ amministrazione della residenza non risponde di eventuali furti. Le somme di denaro
possono essere depositate presso l’economato della residenza.

Rapporti con i familiari
Per ogni evenienza, è indispensabile poter comunicare in qualunque momento con i familiari
o il tutore dell’ospite. I familiari o il tutore, quindi, dovranno indicare al responsabile dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico i propri recapiti (indirizzo, telefono, fax), e ogni successiva variazione,
anche se temporanea.

Rilascio del fascicolo sanitario e sociale
Per ottenere il rilascio di una copia del fascicolo sanitario e sociale, occorre inoltrare la domanda
alla Direzione Sanitaria, che fornirà le dovute informazioni sui tempi di consegna e sulla quota da
versare alla cassa economale della società Villa Arianna Hospital S.r.l.

Rilascio di certificati medici
Il rilascio dei certificati medici deve essere chiesto al responsabile dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico.

Permessi di uscita
Familiari o tutori dell’ospite possono chiedere permessi di uscita giornalieri o licenze per più
giorni, rivolgendosi al responsabile U.R.P.
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Trasferimenti in ospedale
In caso di necessità di ricovero ospedaliero, il medico provvede direttamente al trasferimento
dell’ospite, avendo cura di avvisare tempestivamente i familiari. All’atto del trasferimento la
cartella clinica su supporto elettronico sarà consegnata contestualmente al ricovero.

Trasferimento all’interno della struttura
A insindacabile giudizio dell’équipe socio-sanitaria e della Direzione, può rendersi necessario il
trasferimento dell’ospite ad altre camere o ad altro piano della residenza a causa di motivazioni
sociali e/o sanitarie. In questo caso i familiari saranno tempestivamente avvisati.

Dimissioni programmate
In caso di dimissione dalla residenza, decisa dall’ospite e/o dal suo tutore, va data comunicazione
scritta alla Direzione almeno quindici giorni prima della data di uscita.
Il giorno previsto sarà consegnata relazione di dimissione contenente diagnosi, cura, sintesi degli
interventi terapeutico-riabilitativi in atto e delle necessità assistenziali e fotocopia delle principali
indagini strumentali eseguite.

Decessi
In caso di decesso dell’ospite, la scelta e il conferimento dell’incarico alle imprese funebri e le
relative spese funerarie, secondo la normativa vigente, sono a carico delle persone fisiche o
giuridiche obbligate a provvedere. Sarà comunque l’impresa deputata a occuparsi della
vestizione della salma e dell’allestimento della camera ardente messa a disposizione dalla
struttura.

Segnalazioni/suggerimenti - valutazione del grado di soddisfazione
Segnalazioni e suggerimenti sono molto utili per capire problemi e prevedere gli interventi di
miglioramento necessari. Devono essere presentati al responsabile dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, consegnando l’apposito modulo al personale del servizio accettazione o imbucando lo
stesso nell’apposita cassetta posta all’ingresso della residenza. Non sono presi in considerazione
eventuali reclami anonimi. Villa Arianna Hospital S.r.l. ha standardizzato una procedura per la
gestione delle segnalazioni e dei suggerimenti e s’impegna a rispondere con celerità, e
comunque entro quindici giorni dal ricevimento del modulo. Agli ospiti e ai loro familiari, inoltre,
viene consegnato un questionario di rilevazione del grado di soddisfazione, nel quale i
compilatori sono invitati ad esprimere lamentele o apprezzamenti sui vari aspetti del servizio.
Analoga rilevazione viene effettuata nei confronti del personale per rilevarne il grado di
soddisfazione rispetto al lavoro. Ogni anno vengono elaborati tali dati e il responsabile della
qualità redige una relazione sulla valutazione espressa in ordine alle attività della struttura da
condividere con i soggetti interessati. Nella sezione “Modulistica” vengono riportati sotto forma
di fac-simile i sopra citati strumenti di tutela e partecipazione. I moduli sono disponibili presso il
C.U.P. della struttura.
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HOSPICE
Le Cure Palliative
“Le Cure Palliative sono cure attive e complete dei pazienti, in un momento in cui la malattia
non risponde più ai trattamenti di cura e quando il controllo del dolore o di altri sintomi e dei
problemi di carattere psicologico, sociale e spirituale è fondamentale. Complessivamente lo
scopo delle Cure Palliative è dare al paziente e ai suoi familiari una migliore qualità di vita. Le
Cure Palliative affermano la vita e considerano la morte come un processo normale. Le Cure
Palliative danno importanza al sollievo dal dolore e da altri sintomi, integrano gli aspetti fisici,
psicologici e spirituali della cura del paziente, offrono un sistema di assistenza al malato perché
possa vivere in modo attivo fino alla morte, ed un sistema di sostegno alle famiglie per aiutarle
ad affrontare la malattia e il lutto”. (WHO – Organizzazione Mondiale della Sanità).

Le Cure Palliative si configurano quindi come una cura attiva, totale, di malati la cui malattia di
base non risponde più a trattamenti specifici, attraverso:
- La globalità dell’intervento terapeutico non limitato al controllo dei sintomi fisici, ma esteso
al supporto psicologico, relazionale, sociale e spirituale.
- La valorizzazione delle risorse del paziente e della sua famiglia.
- La molteplicità delle figure coinvolte nel piano di cura.
- Il pieno rispetto dell’autonomia e dei valori della persona malata.
- Il pieno inserimento e la forte integrazione nella rete dei servizi sanitari e sociali.
- L’intensità e la globalità dell’assistenza.
- La continuità della cura.

Il nostro piano di cura è volto a garantire la migliore qualità di vita possibile al paziente,
tenendo sotto controllo il dolore e tutti i sintomi che scaturiscono dalla malattia, prestando
attenzione all’aspetto psicologico e socio ambientale riuscendo ad offrire un approccio
adeguato alle sue reali esigenze. Con il termine “Hospice” si intende una struttura di ricovero
che accoglie temporaneamente o stabilmente pazienti in fase avanzata di malattia, ma per i quali
molto può essere fatto per garantire la migliore qualità della vita mediante:
- il sollievo dai sintomi
- la presa in carico delle problematiche psicologiche e spirituali dell’ammalato e dei familiari più
vicini
Ove possibile, con le necessarie attenzioni da parte del Medico di Base e dei servizi assistenziali
presenti sul territorio, indirizza e accompagna il ritorno al proprio domicilio.
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Obiettivi dell’Hospice
Presa in carico “globale” del paziente e della famiglia, con particolare attenzione ai bisogni
emergenti, siano essi di natura clinica, psicologica, sociale e spirituale.
Tutela del paziente con possibilità relazionali del tutto simili ad un ambiente familiare e con le
garanzie di efficienza, efficacia e appropriatezza clinico-assistenziale.
Sorveglianza continua, ma discreta sullo stato clinico dell’ammalato, per un rapido equilibrio
sintomatologico con la garanzia dei migliori e più appropriati approcci assistenziali
Formazione, addestramento ed aggiornamento per tutti gli operatori sanitari sulle cure
Palliative.

Mission
La crescente importanza riconosciuta alla qualità, e non solo alla durata della vita, sta
assumendo un ruolo fondamentale nell’approccio terapeutico. Le valutazioni sulla qualità di vita
stanno diventando uno standard negli studi clinici. Il controllo del dolore e degli altri sintomi,
che hanno un notevole impatto sulla mobilità, sull’indipendenza e sullo stato psichico, gioca un
ruolo centrale nel determinare questa qualità in molti pazienti.
L’Hospice ha come obiettivo quello di fornire un’assistenza qualificata ed a misura d’uomo.
L’attenzione al malato e l’umanizzazione delle cure denotano il rispetto dei suoi diritti.
L’impegno di tutti coloro che operano nell’Hospice è teso realizzare questo continuo processo
di miglioramento nella qualità dell’assistenza.
La mission dell’Hospice ha lo scopo di garantire:
• il diritto di ogni persona, che affronta la fase avanzata di malattia, a ricevere cure appropriate
nelle sedi più idonee;
• continuità assistenziale che possa migliorare la qualità di vita dei malati e fornire adeguato
supporto ai familiari;
• indirizzo e assistenza alle opportunità di cure a domicilio, che permettano a chi lo desidera di
essere assistito a casa;
• riduzione dei ricoveri ospedalieri, talvolta impropri, in fase avanzata di malattia;
• informazioni ai cittadini sulle cure palliative.

I servizi dell’Hospice
L’Hospice è organizzato in modo da garantire il benessere psicologico e relazionale del malato
e dei suoi familiari, il comfort ambientale, la sicurezza nell’utilizzo degli spazi, la tutela della
privacy ed una facile accessibilità. Ciò che distingue l’Hospice da un ospedale, non sono solo la
composizione e le metodologie operative dell’équipe, ma anche le caratteristiche organizzative
e logistiche della struttura. L’Hospice è un luogo ad alta specializzazione per quanto attiene la
gestione dei sintomi e in primo luogo del dolore, ma dove è ancora possibile considerare il
paziente come una persona e non un numero di posto letto. Un ambiente confortevole nel
quale stanze singole e personalizzate, e la creazione di “spazi di accoglienza” per i familiari,
permettono il rispetto della privacy e attenzione ai bisogni primari. Un luogo dove si tutelano i
bisogni psicologici di “sicurezza” e di “appartenenza” al proprio nucleo familiare garantendo
una elevata qualità dell’assistenza medico-infermieristica e relazioni umane autentiche,
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indispensabili per favorire il mantenimento di una dignitosa qualità della vita.

Camera e servizi
L’Hospice Villa Arianna Hospital S.r.l. è articolato in 10 camere singole.
Tutte le camere, ideate con particolare attenzione al benessere psicologico dell’ospite, sono
concepite con pareti dai colori caldi ed armoniosi. Oltre al normale arredo, in ogni stanza è
presente un letto per consentire ai familiari dei degenti di pernottare nella struttura. Ogni
camera è inoltre dotata di servizi igienici attrezzati e guardaroba. È possibile personalizzare le
camere con corredi ed oggetti propri.
È anche presente per ogni piano una cucinetta dove è possibile, previo accordo con il personale
dell’Hospice, preparare piccoli pasti per il paziente.
L’area comune di socializzazione, è rappresentata da soggiorni nei quali ospiti e familiari hanno
l’opportunità di condividere il loro tempo. Sono presenti inoltre locali per visite mediche e
attività riabilitativa.
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Informazioni generali e modalità di accesso
L’accesso ai servizi dell’Hospice avviene attraverso la presentazione di una richiesta che può
avvenire direttamente presso l’Hospice. Lo staff presente presso la struttura garantisce
all’utenza le informazioni relative ai servizi offerti ed ai requisiti di base per l’ammissione in
modo coordinato e continuativo. Le chiamate possono essere effettuate da Ospedali, RSA,
CAD, Medici di Medicina Generale od anche dai cittadini, così da garantire un accesso da parte
di chiunque abbia necessità di un intervento di Cure Palliative o ne voglia conoscere le
caratteristiche.
L’accettazione del paziente avviene attraverso varie fasi:
Contatto con lo staff dell’Hospice per la compilazione della modulistica socio-anagrafica e la
spiegazione dell’iter procedurale di accettazione.
Colloquio orientativo con il personale preposto all’accoglienza delle domande di cura.
I documenti necessari sono:
• Documento d’identità.
• Documentazione medica disponibile relativa al periodo precedente il ricovero.
• Tessera sanitaria.
• Impegnativa del Medico di Medicina Generale o medico Ospedaliero.
• Codice fiscale.
L’equipe dell’Hospice valuta l’appropriatezza delle domande e, nel caso venisse accettata, il
paziente verrà inserito in una graduatoria e quanto prima contattato dal personale. La gestione
della lista di attesa non si limita al solo criterio cronologico della richiesta di assistenza, ma si
basa su una serie di variabili che riguardano le necessità del paziente e del contesto familiare.
Per il trasferimento presso l’Hospice l’utente dovrà provvedere autonomamente.
Orario di accoglienza degli ospiti: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 15,00
Occorrente per il ricovero:
Oltre agli effetti necessari all’igiene personale si consiglia di portare:
- Magliette.
- Biancheria intima.
- Calze di cotone.
- Pigiama e/o camicia da notte.
- Occorrente per igiene personale quotidiana.
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La vita nell’Hospice
Al momento dell’ingresso in Hospice ogni ospite verrà accolto dal personale infermieristico che
si prenderà cura di ricevere e illustrare le modalità attraverso le quali usufruire dei servizi del
reparto. E comunque sempre possibile rivolgersi allo stesso per qualsiasi ulteriore informazione
durante la degenza.
Il personale medico è a disposizione per fornire informazioni sanitarie ai familiari dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Orario di visita: continuativo dalle 08.00 alle 20.00 tutti i giorni della settimana. È possibile
accedere o pernottare nella Struttura anche al di fuori dell’orario di visita informando lo Staff
dell’Hospice.
Telefoni: A disposizione dell’Utente è garantita la possibilità di effettuare comunicazioni
telefoniche fissa e mobile dal letto di degenza.
Pasti: la qualità dell’alimentazione rappresenta un requisito importante nell’Hospice. Un servizio
di ristorazione esterna garantisce ogni giorno la possibilità di scelta tra diversi piatti combinati a
piacere da ciascun paziente (fatte salve le limitazioni di dieta).
Qualità: In ogni stanza è possibile trovare il “questionario opinioni ospiti degenti”, importante
strumento attraverso il quale l’Hospice invita gli utenti ad esprimere il proprio parere circa il
servizio offerto dalla Struttura al fine di consentire un continuo miglioramento nella qualità dei
suoi servizi.
Supporto Spirituale: gli ospiti possono essere assistiti spiritualmente da un sacerdote di fede
cattolica che visiterà la Struttura. Per gli ospiti non di Religione Cattolica, l’assistenza religiosa
può essere erogata, su richiesta, da parte di altri ministri di culto.

Il personale
Il personale operante è composto da: personale infermieristico, operatori sanitari, medici,
fisioterapisti, psicologi, assistente sociale, assistente spirituale.
L’ equipe professionale dell’’Hospice è così composta:
- Medico Responsabile e Medico Palliativista;
- Psicologo che assicura la supervisione agli operatori e la consulenza alle famiglie;
- Assistente Sociale con il compito di mantenere il raccordo tra l’Hospice ed il territorio
nonché sostenere gli ospiti e le loro famiglie;
- Infermieri ed operatori di supporto all’assistenza che assicureranno l’attività per le 24 ore
giornaliere;
- Fisioterapisti;
Tutta l’équipe è a disposizione per fornire informazioni e risposte alle richieste degli utenti.
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ORARI E UFFICI
Gli orari di visita
Villa Arianna Hospital Srl si connota come struttura “aperta”: le visite dei familiari e dei
conoscenti sono pertanto auspicabili e attese. I parenti e i visitatori accedono alla struttura senza
particolari vincoli di orari. L’accesso alla residenza, limitatamente agli spazi comuni, è libero dalle
ore 11.30 alle ore 14.00 e dalle 17.00 alle ore 20.00. Le visite fuori orario sono ammesse previa
autorizzazione della Direzione Amministrativa.

dal lunedi alla domenica

11:30 /14:00
17:00 / 20:00

dal lunedi alla domenica

8:00 / 24:00

dal lunedi al venerdi
sabato e prefestivi

9:00 / 19:00
9:00 / 13:30
15:30 / 19:30

dal lunedi al sabato

9:30 / 13:00

dal lunedi al venerdi

9:00 / 15:00

Visite RSA

Visite HOSPICE

Reception

U.R.P.

C.U.P.
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Orari di accesso ai nuclei di degenza
Il personale, collaborando con i visitatori, riesce ad armonizzare questo libero accesso con il rigore
dei momenti della visita medica, del pasto e del riposo. Per garantire, in ogni caso, che l’accesso
dei visitatori non arrechi disturbo alla tranquillità, al riposo degli ospiti e alla loro privacy, e non
si determinino interferenze con le attività mediche e assistenziali, l’accesso ai nuclei di degenza è
autorizzato nelle fasce orarie 11.00 - 14.00; 17.00 -20.00
Solo per quegli ospiti che necessitano di essere assistiti nell’assunzione dei pasti, può essere
fatta richiesta di specifico permesso rivolgendosi alla Direzione Sanitaria o al Coordinatore del
personale ausiliario.

Orari accettazione
Dal lunedì al Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Prefestivi, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle
15 alle 19. Per informazioni rivolgersi allo 081-5197108.

Orari di ricevimento del Responsabile Medico
Il Responsabile Medico riceve, di massima, negli orari affissi in bacheca. Le caratteristiche di
“struttura aperta” di Villa Arianna Hospital S.r.l., tuttavia, fanno sì che, compatibilmente con gli
impegni istituzionali, i familiari possano avere colloqui con i sanitari anche in altri orari.

U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico
Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore13.00.
La Direzione Amministrativa è a disposizione degli utenti per migliorare la qualità dei servizi, per
reclami e segnalazioni. L’ufficio è aperto al pubblico tutti i giorni feriali negli orari stabiliti; in caso
di necessità è possibile essere ricevuti in altri orari fissando telefonicamente un appuntamento al
numero 081-5197108. Villa Arianna garantisce la funzione di tutela nei confronti degli utenti, che
possono dare suggerimenti e sporgere reclami a seguito di disservizi, atti o comportamenti che
abbiano negato o limitato l’accessibilità al servizio e la qualità delle prestazioni.

C.U.P. Centro Unico di Prenotazione
Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per informazioni è possibile
rivolgersi allo 081.5197108. Il Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.) è un servizio che orienta e
aiuta gli utenti.

Visite alla struttura
Ai potenziali ospiti e loro familiari è consentita la possibilità di visitare la struttura con
accompagnamento da parte del personale di Villa Arianna Hospital S.r.l., previo
appuntamento.
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ORIENTARSI A VILLA ARIANNA HOSPITAL SRL
Edificio A | piano terra
Edificio A | piano terra

Edificio B | piano terra
Edificio B | piano terra
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COME RAGGIUNGERCI

Raggiungere Villa Arianna Hospital è molto semplice.
In Auto si deve percorrere la S.S. 268
Uscita Somma Vesuviana, direzione Saviano, svoltare a destra in località Spartimento di Scisciano.
La Struttura è munita di navetta (Fiat Ducato targa BG 104 EP).
Il conducente dell’automezzo è il Sig. Enzo Cestrone.
L’utenza telefonica di riferimento per prenotare
tale sevizio è +39 081 51 97 108.
Per raggiungere la struttura in treno:
prendere la Circumvesuviana Capolinea: Piazza Garibaldi con partenze ogni 20 min.

NOLA

Scisciano
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

TERRITORIO
Ambiente e cultura
Scisciano è un Comune della provincia di Napoli distante appena 28 km dal capoluogo e fa parte
dei Comuni dell’Agro Nolano.
La posizione strategica, le diverse bellezze naturalistiche e le produzioni agro-alimentari sono le
eccellenze di quest’antico borgo, che si estende in quel tratto del piano campano che si incunea
fra il Parco Nazionale del Vesuvio e l’Appennino, territorio di straordinaria ricchezza di beni
culturali con vestigia storiche e archeologiche che testimoniano, a partire dall’età del bronzo (III
millennio a.C.), le varie colonizzazioni e culture con passaggi attraverso varie fasi: osca, etrusca,
greca, romana, bizantina, normanna.
Il patrimonio etnico-antropologico è ricco di espressioni di folclore popolare e religioso. Il centro
che dà il nome al territorio è Nola, città dalla storia millenaria, culla della cultura, della religione,
del pensiero filosofico e dell’arte. Patria natìa di Giordano Bruno, Giovanni Merliano, Girolamo
Santacroce e Ambrogio Leone, ispirò la poesia bacchica di Luigi Tansillo e i carmi religiosi di San
Paolino, irritò Virgilio negandogli l’acqua per il suo podere e accolse l’ultimo respiro di Ottaviano
Augusto. Area da sempre vocata all’agricoltura, era una volta l’orto della Campania con centinaia
di ettari di terreno destinati a produzioni agro-alimentari di eccellenza.

Le eccellenze gastronomiche locali
Per molti secoli la grande pianura che si estende alle spalle del Vesuvio, dalle pendici del vulcano
fino ai primi monti dell’avellinese e del casertano, è stata la più grande riserva alimentare della
regione. Qui, nel cuore di quella che gli antichi romani definirono la “Campania felix”, crescono la
dolcissima albicocca Vesuviana, la ciliegia del Monte, il pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP
e l’uva Catalanesca. E ancora, il fagiolo zolfino di Visciano, il finocchio bianco “palettone”, le erbe
spontanee di Castelcicala, l’uva Olivella del vitigno autoctono di Vallo di Lauro, la zucca lunga napoletana, la melanzana“cima di viola” e il cavolo gigante. Le torzelle, una varietà di cavolo, parente
di quello selvatico, detto anche cavolo greco o “torza riccia”, anche se è una verdura umile e poco
conosciuta vanta segnalazioni illustri: da Giordano Bruno che la cita nel suo Candelaio (1582) allo
scrittore Giuseppe Montesano che la elenca negli ingredienti essenziali della “minestra maritata”.
E infine le nocciole: quella di Avella, la tonda di Giffoni, la riccia di Talanico, la mortarella, utilizzate
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nei morbidi torroni e nelle succulente“delizie nolane”, il dolce simile alla “caprese” che sostituisce
alle mandorle le nocciole.
Qui si producono l’olio extravergine d’oliva “Nostrale” di Lauro, la soppressata denominata “palle
di Nola” e “ ‘o cas’ muscio”, formaggio fresco ovino ancora prodotto da alcuni pastori tra i monti di
Avella e del Vallo di Lauro e che entra come ingrediente in piatti tipici del periodo pasquale come
la pizza chiena e la pastiera di maccheroni.
Non si può non menzionare il pane: quella della panificazione è una tradizione, che, alle falde del
Vesuvio, si tramanda di padre in figlio. La sua caratteristica è la lievitazione, che avviene in maniera
naturale con il “criscito”: ovvero acqua, farina e parte dell’impasto delle precedenti infornate,
lasciato a fermentare per oltre dieci ore. Le caratteristiche del pane vesuviano sono la crosta
sottile e dorata e la deliziosa mollica bianca, che si conserva fragrante per parecchi giorni.
E terminiamo con una curiosità: nell’area del Vesuvio, e precisamente nella cittadina di Somma
Vesuviana, ha le sue radici una delle più grandi aziende italiane operanti nell’importazione e nella
lavorazione del merluzzo per la produzione di stoccafisso e baccalà.
Piatti e dolci tipici:
• Minestra maritata con le torzelle
• Pastiera di maccheroni
• Pizza chiena
• Spaghetti con noci e nocciole
• Torrone (tutero)
• Delizia nolana
• Migliaccio

CALENDARIO EVENTI
Dicembre/gennaio/febbraio
Festa del Maio - Baiano 25 dicembre - Avella 20 gennaio - Sperone 20 febbraio.
La festività ha antichissime origini, che affondano le radici in tempi pagani, forse correlate con la
primavera (Maio, Maggio), e rievoca tutti gli anni un rito antico legato ai culti della vegetazione.
Un albero, il più alto, robusto e fiero, viene scelto e reciso nei boschi. Caricato su di un carretto,
viene condotto in processione lungo la strada principale del paese, fino alla Chiesa per essere qui
eretto dalla comunità.
Presepe Vivente - Visciano
Coinvolge ogni anno oltre 500 persone tra figuranti e tecnici dell’allestimento scenografico. Si
tiene nei giorni 4, 5 e 6 gennaio nel centro storico di Visciano.
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Febbraio/marzo
Carnevale Strianese - Striano
Riconosciuto come il primo Carnevale della Regione Campania, grazie alla maestosità e bellezza
dei propri carri allegorici è gemellato con il Carnevale di Viareggio.
Carnevale Palmese - Palma Campania
Le quadriglie, i gruppi carnevaleschi locali, che affondano le proprie radici nei carnevali napoletani
del XVI secolo, si sfidano nella ormai storica gara musicale dove 9 quadriglie, gruppi di 200-300
persone vestite a tema, diretti da un maestro “pazzariello” e da un’orchestra di circa 15 elementi,
intonano musiche popolari accompagnati da tammorre, scetavajasse, triccaballacche ecc…
Carnevale - Saviano
La tradizionale sfilata di carri è arricchita da un pubblico che ormai supera le centomila presenze,
che si maschera e partecipa a balli e danze davanti ai carri al ritmo di tammurriate, zeze, quadriglie.

Aprile/maggio
Palio dei Quartieri - Cicciano
Tradizionale festa storica con musica, balli, mercatini, spettacoli e manifestazioni folkloristiche,
che rievoca l’antichissima consuetudine di offerta di doni dai rappresentanti della Città di Nola e
dei Casali di Cimitile, San Paolo e Saviano ai Dignitari del paese.

Maggio/giugno
Palio del Casale e corsa degli asini - Camposano
Il Palio riporta in luce le antiche tradizioni locali e rievoca con banchetti, musica e giochi popolari
i festeggiamenti di Camposano del 1768, per aver conquistato l’agognata indipendenza dalla
città di Nola, che coinvolsero gli abitanti dei 15 vicini casali che accorsero in groppa agli asini, da
sempre compagni docili della vita dei contadini.
Festa dei Gigli - Nola
Si tiene ogni anno per celebrare il ritorno di San Paolino dalla prigionia ad opera dei barbari,
avvenuto nel 410 d.C.. È una festa con macchina da spalla che si tiene la prima domenica
successiva al 22 giugno (giorno in cui cade la ricorrenza di San Paolino). I Gigli sono torri
piramidali che dall’800 hanno assunto l’attuale altezza di 25 metri, con base cubica di circa tre
metri per lato, per un peso complessivo di oltre 25 quintali; complesse opere architettoniche
realizzate dagli artigiani locali, ricoperte di decorazioni in cartapesta (la cui lavorazione
rappresenta un’arte molto antica e fiorente della città) o altri materiali, secondo temi
religiosi, storici o d’attualità. Gruppi di oltre 100 uomini, che assumono il nome di paranza,
sollevano a spalla i gigli attraverso apposite aste di legno, e li portano in processione al ritmo di
canzoni composte ogni anno.
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Agosto/settembre
La festa delle lucerne - Somma Vesuviana
Ogni quattro anni, nei tre giorni della festa (3, 4, 5 agosto) la maggior parte dei vicoli del Borgo
Medievale sono illuminati da migliaia di piccole lucerne ad olio disposte su delle strutture di
legno che presentano diverse forme geometriche: rettangoli, quadrati, rombi, cerchi, triangoli.
Lumina in Castro – Lauro
Manifestazione medievale ambientata a fine agosto all’interno del Castello Lancellotti (IX-X sec.
d.C.), caratterizzata da rievocazioni medievali, scene di vita in costume d’epoca, battaglie simulate
tra arcieri ed armigeri, attrattive musicali e d’ambiente, gastronomia e danze.
Sagra del Tarantiello - San Gennaro Vesuviano
La sagra del soffritto (piatto particolare realizzato con interiora di maiale, cotte in salsa di
pomodoro molto piccante), del tarantiello (ventre di tonno salato) e della fagiolata (pasta e fagioli
con le cozze), si svolge a metà settembre nell’ambito dell’antichissima festa di San Gennaro.

Ottobre
Sagra del fagiolo - Marigliano
Si potranno degustare, oltre al tradizionale piatto di“pasta e fagioli”, pietanze di fagioli secondo le
ricette di un tempo (alla pecorara, alla messicana ecc.), accompagnate da assaggi di vino novello.
Sagra della noce - Scisciano
L’ultima settimana di ottobre si svolge la folcloristica fiera paesana celebrante le virtù
enogastronomiche della tradizione.

IL COMUNE
Scisciano
La storia delle origini di Scisciano si perde nelle antichissime vicende che hanno coinvolto quella
parte di territorio campano passato alla storia come Ager Nolanus, di cui il paese è stato ed è
parte integrante, fino a diventare nel 1816 Comune autonomo della provincia di Terra di Lavoro.
Ciascuno dei Comuni dell’Agro Nolano acquisì il proprio nome dalle ville dei patrizi romani che,
un tempo, li avevano abitati: così, Scisciano prese il nome da“fundus Settianus”.
Nel XIV secolo, da una completa rilevazione di tutte le chiese condotta da parte delle autorità
ecclesiastiche, risultano già esistenti la parrocchia di San Germano di Scisciano, ricca di manufatti
realizzati dagli artigiani locali, e la Chiesa di Santa Maria (l’attuale chiesa in San Martino).
La posizione strategica, le diverse bellezze naturalistiche da ammirare con gradevoli passeggiate
e le produzioni agro-alimentari sono le eccellenze di quest’antico borgo.
Scisciano confina con 5 Comuni: San Vitaliano, Saviano, Marigliano, Nola e Somma Vesuviana.

42

Le chiese:
• Chiesa Parrocchiale dedicata ai Santi Germano Vescovo e Martino;
• Chiesa di Santa Maria la Cuna San Martino;
• Chiesa di San Giovanni Battista;
• Chiesa del Sacro Cuore;
• Chiesa di S. Maria dell’Arco;
• Cappella di Santa Maria dell’Abbondanza;
• Cappella di Santa Maria delle Grazie.

Info utili
Comune di Scisciano
P.zza XX Settembre - tel. +39.081.5198959
Polizia Municipale
Tel. +39.081.5198999
Poste e telecomunicazioni
Via Ferrovia - tel. +39.081.8441359

Servizi utili
Banca Monte dei Paschi di Siena
Via Ferrovia - tel. +39.081.8441656
Banco di Napoli
Via Ferrovia - tel. +39.081.5196613
Farmacia Ambrosio
Via Roma, 14 - tel. +39.081.8441283

Punti di interesse
Campo sportivo comunale
Via S. Giovanni dei Cavoli
Biblioteca comunale
Via S. Borzillo
Museopossibile Arte Contemporanea
Via Capasso, 26
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Via Camaldoli,
80030 Scisciano NA, Italia

Tel./Fax +39 081 519 7108
email: info@villaarianna.it
web site : info@villaarianna.it

