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INFORMAZIONI UTILI

RICOVERO IN REGIME DI CONVENZIONE CON SSN
Il ricovero in convenzione con SSN può avvenire su richiesta:
•
•
•

del medico di base (con compilazione di richiesta rossa, solo per ricoveri SPOI della Regione
Emilia Romagna)
del medico psichiatra operante nel servizio pubblico (medico del DSM) con compilazione di
specifica scheda d’invio
del medico psichiatra specialista privato con compilazione di specifica scheda d’invio

La Capo Sala provvede alla prenotazione del ricovero con inserimento del paziente in lista d’attesa
dopo aver esaminato la scheda d’invio.
All'atto della prenotazione e sulla scheda d'invio è necessario specificare la presenza di un
amministratore di sostegno e le sue deleghe.
La gestione delle liste di attesa avviene secondo un criterio cronologico che tiene conto della tipologia,
gravità e urgenza della patologia.
COMFORT AGGIUNTIVO
È possibile richiedere la stanza ad uso singolo o doppia con letto a disposizione dell'accompagnatore
con il pagamento di un supplemento.
Informazioni e preventivi possono essere richiesti all'ufficio accettazione.
ACCESSO AL RICOVERO IN REGIME PRIVATO:
L'accesso al ricovero deve avvenire su indicazione medica
Il costo giornaliero per i ricoveri psichiatrici varia da 200 a 350 euro al giorno a seconda dell'intensità
assistenziale necessaria.
È possibile inoltre richiedere sistemazione a comfort alberghiero superiore con un costo aggiuntivo tra
i 40 e i 100 euro al giorno a seconda del comfort richiesto.
Sono presenti tariffe agevolate per convenzioni con assicurazioni, casse e fondi sanitari.
Con l'inizio del 2014 è attivo un Protocollo d'intesa con la comunità Monte Brugiana di
Massa per effettuare la fase di disintossicazione da sostanze che precede il percorso
comunitario dei loro utenti.
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ACCESSO AL RICOVERO DI PERSONE NON ISCRITTE AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE.
Le persone non iscritte al Sistema Sanitario Nazionale dovranno, prima dell'accesso, contattare l'ufficio
accettazione di Villa Rosa che valuterà caso per caso la documentazione amministrativa occorrente
per il ricovero.
PRENOTAZIONE POSTO LETTO
Per prenotare il posto letto Rivolgersi alla Caposala:
•
•
•

Tel: 059 303034
dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 15:00
Sabato ore 8:30 - 12:00

L'interessato o un familiare può chiedere notizie sui tempi di attesa alla Capo Sala.
Ingresso del paziente
Il paziente all’ingresso in ospedale deve essere in possesso dei seguenti documenti:
•
•
•
•

Tessera Sanitaria
Codice Fiscale
Documento di riconoscimento valido (Carta d’identità)
Richiesta di ricovero del medico di famiglia o di uno specialista

È importante al momento del ricovero portare: esami ed altri accertamenti diagnostici eseguiti prima
del ricovero, copia delle cartelle cliniche di ricoveri effettuati in altre strutture, farmaci assunti al
domicilio.
È importante comunicare tutte le notizie relative al proprio stato di salute ed eventuali allergie
Prima di accedere al reparto, il paziente ed i familiari devono rivolgersi all’ufficio accettazione per
compiere le formalità amministrative e ritirare il regolamento interno dell’ospedale.
Successivamente il personale di reparto accompagnerà il paziente nella stanza assegnatagli in base
agli accordi presi al momento della prenotazione.
Il paziente e i parenti che lo accompagnano verranno visti dal medico di reparto. Qualora il medico di
reparto non ritenesse necessario il ricovero, darà al paziente indicazione sul programma terapeutico
più opportuno.
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REPARTI DI DEGENZA
Reparto 1 Aperto:
Questo reparto ricovera prevalentemente pazienti in ambito residenziale (RTI, RTP e DCA).
Le stanze di degenza confortevoli e funzionali sono a 1, 2, 3 posti letto tutte con servizi igienici
autonomi. Gli ambienti sono climatizzati. Sono a disposizione su richiesta stanze dotate di telefono e
TV che necessitano di supplemento per il maggior confort alberghiero.
Il reparto inoltre è dotato:
•
•

di una sala soggiorno non fumatori dove è presente oltre al televisore un telefono, un
distributore di acqua e bevande fredde e un distributore di bevande calde.
di un giardino

Reparto 2, Protetto:
In questo reparto sono ricoverati in particolare pazienti in ambito ospedaliero (SPOI) e residenziale
(RTI-RTIS).
Le stanze di degenza confortevoli e funzionali sono a 2, 3 posti letto tutte con servizi igienici autonomi.
Gli ambienti sono climatizzati. Sono a disposizione su richiesta stanze singole dotate di TV che
necessitano di supplemento per il maggior confort alberghiero.
Il reparto inoltre è dotato di:
•
•
•
•

2 sale soggiorno fumatori dotate di televisione
2 sale soggiorno non fumatori entrambe dotate di televisore. In una delle 2 sale è presente un
distributore di bevande calde.
Telefono pubblico
Giardino

Centro Diurno e Day Hospital
Questo reparto ha 6 posti letto suddivisi in 3 stanze singole e 1 a tre letti con bagno. Il reparto inoltre
è dotato:
•
•
•
•

1 locale dedicato alla pack-terapia (in comune con i reparti)
di 3 sale attrezzate per attività di Atelier o per terapie di gruppo (in comune con i reparti)
di una palestra per le attività di riabilitazione psichiatrica
di un giardino (in comune con il reparto aperto)
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Per rendere più confortevole il soggiorno si consiglia di:
•
•

Portare l’occorrente per l’igiene personale.
Portare un abbigliamento confortevole (vestiti o tuta) per poter partecipare alle attività diurne
e per recarsi fuori dalla stanza.

Orari di visita
I pazienti (salvo diversa disposizione medica) degenti nel Reparto Aperto possono ricevere visite sia
nei giorni feriali che festivi:
•
•
•

dalle 10:30 alle 12:00
dalle 15:00 alle 18:00
dalle 19:00 alle 20:00

I pazienti (salvo diversa disposizione medica) degenti nel Reparto Protetto possono ricevere visite:
nei giorni feriali:
•
•
•

dalle 10:30 alle 11:30
dalle 16:00 alle 18:00
dalle 19:00 alle 19:30

nei giorni festivi:
•
•
•

dalle 10:00 alle 11:30
dalle 16:00 alle 18:00
dalle 19:00 alle 19:30
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