Via Roma, 16. 22032. Albese con Cassano (CO)
Tel. 031.4291511 r.a. Fax 031.427246
E-mail: vsb@ospedaliere.it
www.albese.ospedaliere.it

VILLA SAN BENEDETTO MENNI

TELEFONO

INDIRIZZO

COGNOME

7 Agosto 1990 n. 241

NOME

Mod. All. 100 A - Rev. 1

Villa San Benedetto Menni garantisce l’assoluta riservatezza di quanto lei ha dichiarato.
La presente, se lo desidera, può essere integrata con i suoi dati personali e resa nei
seguenti modi: per posta, all’indirizzo indicato, via fax al n. 031.427246 oppure di persona nell’apposita casella, posta in portineria.

desidera fornirci dei suggerimenti al fine di migliorare la nostra carta dei servizi

lA cARtA dei seRvizi tutelA i diRitti del cittAdino peRchè gli AttRibuisce un poteRe di contRollo diRetto sullA quAlità dei seRvizi eRogAti. legge

si
no
abbastanza

ritiene che questa carta dei servizi le abbia
fornito una buona informazione riguardo la
Riabilitazione Specialistica Psichiatrica /
Residenza Sanitaria Assistenziale / Residenza
Sanitaria Disabili / Centro Diurno / ambulatori:

Villa San Benedetto Menni
la sua ASL
l’ufficio di pubblica tutela
il suo medico di famiglia
altro

ha ricevuto la carta dei servizi presso:

QUESTIONARIO CARTA DEI SERVIZI

Allegati alla
Carta dei Servizi
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

ELENCO DOCUMENTI PER IL RICOVERO

SUGGERIMENTI

DA CONSEGNARE CON LA RICHIESTA DI RICOVERO

REPARTO

• Fotocopia tessera sanitaria

• Fotocopia documento di identità

• Fotocopia tesserino di esenzione del ticket sanitario per
patologia o invalidità

• Fotocopia del verbale di invalidità o fotocopia della
domanda d’invalidità

• certificato di residenza

• eventuale decreto di nomina Amministratore di
sostegno/tutore/curatore e verbale di giuramento.
è opportuno che vengano eseguiti i seguenti esami integrativi
prima del ricovero:
eMocRoMo

pcR

sodio

potAssio

hbsAg

Anti hcv

hiv

hbsAb

uReA

tRAnsAMinAsi
FosFAtAsi AlcAlinA

vdRl/tphA

cRAtininA
elettRoFoResi delle pRoteine

tsh

DA CONSEGNARE AL MOMENTO DEL RICOVERO
in originale:
• carta d’identità

• tessera sanitaria

• tesserino di esenzione ticket sanitario

• verbale di accertamento invalidità
• documentazione sanitaria

• esami ematochimici (anche quelli integrativi) ed esami strumentali recenti

DATA

inserisca di seguito il suo suggerimento in merito al miglioramento del servizio:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA RSA

Medici RsA

seRvizi
Fisio-RiAbilitAtivi

ResponsAbile Medico RsA

cooRdinAtRice AReA
inFeRMieRisticA

seRvizi inFeRMieRistici
socio-sAnitARi
AusiliARi

seRvizi
AniMAtivi

seRvizi sociAli

Organigramma
Villa San Benedetto
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

Superiora Locale

Direttore Generale

Coordinatore Pastorale Sanitaria e Servizi Religiosi

- esercita la rappresentanza del centro sotto la dipendenza gerarchica
e amministrativa della superiora provinciale e delle sue consigliere.

- vigila sull’osservanza dei principi ideologici della congregazione nel centro.
- conosce l’andamento economico e gestionale della struttura
e a questo dà il proprio consenso.

- sovrintende alla gestione economica ed amministrativa, del personale, delle
u.o., dei servizi e della corretta applicazione della normativa
- definisce gli atti di regolamentazione interna

Amministratore di Sistema

Responsabile Qualità
- Assicura la gestione del sistema di qualità per le certificazioni
e gli Accreditamenti all’eccellenza

- propone e coordina le attività di pastorale sanitaria
nei confronti di operatori, ospiti e familiari

- si occupa della gestione, manutenzione
e aggiornamento del sistema
informatico aziendale

Direttore Sanitario
- sovrintende ed assicura la corretta gestione ed il funzionamento
della struttura sotto il profilo tecnico sanitario ed igienico-sanitario.
- Responsabile dell’Armadio Farmacia e del centro prelievi
- Responsabile del cio

Direttore del Dipartimento
di Neuroscienze

Responsabile Comparto
Socio Assistenziale

- sovrintende, promuove e coordina l’attività clinica e scientifica del
dipartimento

sovrintende, promuove e coodina
l’attività clinica del comparto
socio-assisteniale, RsA - Rsd, assicurandone la corretta gestione ed
il corretto funzionamento.

Primario Dipartimento di
Neuroscienze Cliniche
- sovrintende la gestione
clinica, tecnico-sanitaria
dell’u.o. di Riabilitazione
specialistica psichiatrica,
degli Ambulatori
convenzionati e del
centro diurno psichiatrico

.

Responsabile Ufficio
Infermieristico
- Responsabile della
gestione del personale
afferente all’ufficio
(piani di lavoro
e turnistica)
- Referente ecM
Formazione

Responsabile Ufficio
del Personale
- Responsabile Amministrativa del personale
operante all’interno
della struttura
- Responsabile
dell’ufficio Relazioni
con il pubblico
- Referente per
la Formazione

- Responsabile dei
servizi di Accettazione

Responsabile
Amministrativo
- Responsabile
dei servizi di
Amministrazione

- gestione della
contabilità generale

- Referente dei rapporti
con enti esterni e
responsabile del
debito informativo

- Responsabile del servizio
di prevenzione e protezione per la sicurezza

Responsabile Acquisti
e Controllo di Gestione
- Responsabile degli
Approvvigionamenti
e del Magazzino
- Responsabile
controllo
di gestione
- coord. sistema b.i.

