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Premessa 

 

Il D.L. n.  163 del 12.05.1995, convertito con l. n. 273 dell’11.07.1995 prevede 

l’adozione, da parte di tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici, anche operanti 

in regime di concessione o mediante convenzione, di proprie Carte dei Servizi 

adottate sulla base di schemi generali di riferimento.  

Per il settore sanitario detto schema di riferimento è stato adottato con D.P.C.M. 

del 19 maggio 1995 e si basa su principi fondamentali quali uguaglianza, imparzialità, 

continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza, diritto di scelta. 

La Casa di Cura Privata “Villa Montefeltro” ha adottato il presente documento al 

fine di comunicare ai presidi, alle U.O., alle altre articolazioni organizzative e a tutti 

gli utenti, la missione, le politiche complessive e gli obiettivi prefissati. In tale 

documento sono definiti ed esplicitati l’organigramma e il diagramma funzionale 

dell’azienda. 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Villa Montefeltro 
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5 Dove siamo e come raggiungerci 

 

 

1. Informazioni generali 

 
1.1 STORIA 

Il progetto "Villa Montefeltro" nasce nel 2016 in seguito alla volontà dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regione MARCHE di dare in gestione a un soggetto privato l’attività 

chirurgica e parte dell’attività ambulatoriale dell’Ospedale pubblico Lanciarini di 

Sassocorvaro Auditore (PU). 

La rete d’imprese Villa Montefeltro opera come Casa di Cura privata accreditata con 

il Sistema Sanitario Nazionale per l’erogazione di prestazioni medico-chirurgiche e 

ambulatoriali in convenzione e libera professione dando così continuità a un servizio 

fondamentale per la comunità del Montefeltro. 

Ubicata presso l’ospedale Lanciarini, nel comune di Sassocorvaro Auditore (PU), la 

clinica svolge la propria attività erogando prestazioni sanitarie quali: prestazioni 

chirurgiche in regime di ricovero day surgery, ordinario e lungodegenza e cure 

intermedie per un totale di 64 posti letto autorizzati e accreditati, attività e 

prestazioni chirurgiche ambulatoriali e diagnostica per immagini in convenzione e 

libera professione.  
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1.2 MISSION 

Villa Montefeltro intende fornire ai pazienti un’assistenza sanitaria di elevata 

qualità e di alta specializzazione attraverso prefiggendosi importanti obiettivi: 

- efficacia, la qualità e la sicurezza delle cure garantite, oltre che dalla 
professionalità del personale scelto, anche dalla standardizzazione delle 
procedure utilizzate dallo stesso, inerenti il sistema di gestione della qualità; 

- rapporto umano tra gli utenti e gli operatori sanitari; 
- standard tecnologici, cercando di adeguarli ai parametri di riferimento 

nazionali e internazionali; 
- comfort alberghiero; 
- efficienza della gestione; 
- sviluppo professionale degli operatori. 
  

La struttura si caratterizza per gli aspetti di umanizzazione dell’assistenza, 

efficacia delle prestazioni mediche, ed efficienza dei processi organizzativi. 

Il modello gestionale di Villa Montefeltro è pensato per privilegiare il rapporto 

umano con il paziente nel contesto di una moderna struttura, organizzata con cura 

ed efficienza, in grado di offrire prestazioni in linea con i migliori standard. 

Tanto ciò è vero che la Villa Montefeltro ha conseguito la certificazione di qualità 

ISO 9001 e 45001 rilasciata dal RINA all’inizio dell’anno 2022.  

 

1.3 PRINCIPI FONDAMENTALI 

I principi cui si ispira l’attività di Villa Montefeltro fanno riferimento alla Carta dei 

diritti e dei doveri dell’utente malato e si possono così riassumere nei seguenti 

impegni: 

- prestazione di diagnosi e cura nella massima sicurezza del paziente; 
- rispetto delle norme etiche professionali e deontologiche; 
- rispetto della persona da ogni profilo (umano, ideologico e confessionale) fornendo 

un’assistenza personalizzata e creando un ambiente accogliente,  
riservato e rispettoso della privacy; 

- fornire un’informazione corretta e chiara mettendo il paziente in condizione di de
cidere consapevolmente in merito alla propria salute; 

- accoglienza cortese ed esauriente dell’utente. 
 
 

 
 
 



CARTA DEI SERVIZI 5 

 

5   

   

1.4 IMPEGNI E PROGRAMMI 

Gli impegni che Villa Montefeltro si prefigge sono sostanzialmente legati alla qualità 

percepita dagli utenti e alla professionalità e organizzazione della struttura. 

Per fattori di qualità di un servizio si intendono gli aspetti inerenti la percezione 

della qualità del servizio da parte dell’utente, quali ad esempio la semplicità delle 

procedure, le informazioni ricevute, il tempo di attesa per la visita medica. 

Gli standard di qualità di un servizio sono i valori attesi per uno specifico servizio, 

quali ad esempio, il numero dei giorni di attesa per ottenere una visita medica, il 

numero dei giorni di attesa per ottenere un documento richiesto, i minuti di attesa 

per la visita dall’orario stabilito, la qualità delle informazioni ricevute. 

 

FATTORI DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 
Tempi di attesa agli sportelli 
amministrativi 
 

Tempi massimi di attesa: 10 minuti 

Tempi di attesa alle casse 
 

Tempi massimi di attesa: 10 minuti 

Riservatezza e privacy Colloqui personalizzati con particolare 
attenzione alla riservatezza e al rispetto della 
privacy 
 

Informazioni e relazioni 
interpersonali 

Informazioni chiare e complete, cortesia e 
attivazione del personale nel risolvere 
eventuali problemi 
 

Gradimento degli utenti 
 

Percentuale degli utenti soddisfatti: 95% 

Adeguamento tecnologico Valutazione obsolescenza materiali e 
tecnologie delle attrezzature ed eventuale 
sostituzione 

 

Al fine di mantenere tali standard Villa Montefeltro si impegna nella realizzazione di 

obiettivi mirati al raggiungimento della piena soddisfazione del paziente. 
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PROGRAMMI MEZZI ED AZIONI 

Autorizzazione  Decreto SUAP n. 4 del 07/09/2020 e n.6 del 
11/09/2020. 

Accreditamento 
 

Decreto P.F. Accreditamenti n.97 del 
17/09/2020 
Decreto P.F. Autorizzazioni n. 7 del 17/09/2020 

Riduzione dei tempi attesa 
agli sportelli amministrativi e 
alle casse 

 Procedura approvata che consente di modulare 
il servizio (aumentandolo) in occasione dei 
momenti di maggior afflusso. 
 

Riservatezza e privacy Verifica periodica del rispetto delle misure 
previste dal Regolamento UE 679/2016 
 

Informazioni e relazioni 
interpersonali – Accoglienza e 
informazione  

Addestramento del personale front office 
Allestimento cartelli informativi chiari 
Adeguata evidenza degli orari ambulatoriali 
Distribuzione della guida ai servizi 
 

Umanizzazione e 
personalizzazione 
 

Sensibilizzazione personale 
 

Certificazione Certificazione ISO 9001 E ISO 45001 ottenute il 
22/02/2022 

 
Comfort alberghiero 

 
Stanze arredate con tutti comfort  

 

La Casa di Cura adotta come strumenti di verifica indagini mirate a conoscere il 

grado di soddisfazione su aspetti quali: 

 

- Servizio di accettazione 

- Attenzione ricevuta dal personale medico; 

- Chiarezza e completezza delle informazioni; 

- Attenzione ricevuta dal personale infermieristico; 

- Attenzione ricevuta dal personale tecnico; 

- Rispetto della riservatezza; 

- Rispetto degli orari previsti; 

- Pulizia degli ambienti. 
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1.5 LA STRUTTURA 

Villa Montefeltro svolge le proprie attività ambulatoriali e chirurgiche presso 

l'Ospedale "Lanciarini" di Sassocorvaro (via Lanciarini, 6 - 61028 Sassocorvaro 

Auditore (PU) tel. 0722/769304 come di seguito descritte:  

al piano terra con il servizio di Diagnostica per immagini e ambulatori convenzionati 

e in libera professione e il servizio accettazione; 

al primo piano piano con il reparto di Lungodegenza e Cure intermedie e servizio 

Riabilitazione; 

al secondo piano con il reparto di chirurgia ove vengono effettuate degenze in regime 

di ricovero ordinario, day Surgery e di chirurgia ambulatoriale complessa; 

al terzo piano gli uffici amministrativi.  

L’accettazione è aperta dal lunedi al venerdi dalle ore 7:00 alle ore 18:00 e il sabato 

mattina dalle ore 07:00 alle ore 14:00. 

Gli ambulatori, il servizio riabilitazione e la diagnostica per immagini sono aperti dal 

lunedi al venerdi dalle ore 08:00 alle ore 18:30. Il sabato mattina dalle ore 7:00 alle 

ore 14:00 

I reparti di Chirurgia e Lungodegenza e Cure intermedie sono aperti h 24. 

Gli uffici amministrativi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 

18:00. 

 

Gli utenti possono usufruire della Cappella dell’Ospedale Lanciarini.  

Per i degenti nei il reparti sono disponibili: sale d’attesa, servizi igienici, televisione, 

telefono, distributori di snack e bevande, podologo, barbiere e parrucchiere su 

richiesta.  
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2. Attività di ricovero 
 

2.1 PRESTAZIONI DI RICOVERO 

 Villa Montefeltro si occupa di: 

- organizzare e gestire i servizi necessari per l'effettuazione di attività di 

chirurgia ambulatoriale complessa e di Day-Surgery e ricovero ordinari h24;  

- svolgere le attività ambulatoriali specialistiche correlate. 

 

Nella clinica vengono eseguite prestazioni chirurgiche in regime ambulatoriale 

complesso, in Day-Surgery e ricovero ordinario h 24:00 nelle seguenti specialità: 

- CHIRURGIA OCULISTICA 

- CHIRURGIA VASCOLARE 

- CHIRURGIA ORTOPEDICA 

- CHIRURGIA GENERALE 

- CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA 

- ANALGESIA-TERAPIA DEL DOLORE 

- LUNGODEGENZA  

- CURE INTERMEDIE  

 

2.2 MODALITÀ’ DI RICOVERO 

Villa Montefeltro: È possibile accedere alle prestazioni chirurgiche mediante 

compilazione, da parte del Medico specialista, della "Proposta di Ricovero 

Programmato", attraverso la quale il 

medico di base predispone la “Richiesta 

di Ricovero Programmato”. Tale richiesta 

va consegnata all’ufficio accettazione 

dove il nominativo sarà inserito nella 

lista e successivamente verrà contattato 

dal personale preposto per comunicare 

data e ora del ricovero e per ricevere 

tutte le indicazioni utili. 
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Il Medico specialista è tenuto 

informare i pazienti, in maniera 

corretta ed esaustiva, avvalendosi di 

un documento informativo per 

l’espressione del consenso informato 

specifico per ogni tipologia di 

intervento in cui sono descritti i 

seguenti argomenti: 

- Scopo del trattamento, benefici previsti e possibilità di successo; 

- Descrizione del trattamento e alternative possibili; 

- Circostanze che impedirebbero un ampliamento del trattamento previsto per 

estensione della patologia; 

- Rischi e inconvenienti ragionevolmente prevedibili per la persona; 

- Durata del trattamento e regime di ricovero; 

- Comportamento da osservare prima e dopo il trattamento; 

- Possibile registrazione video dell’intervento. 

Il Medico specialista non dovrà esercitare alcuna influenza in merito alle decisioni 

che il paziente riterrà di dover assumere, inoltre risponderà, in modo soddisfacente 

e completo, a tutti i quesiti posti relativamente al trattamento chirurgico. 

Dopo l'informazione, il Medico lascerà al paziente il tempo necessario per una 

decisione consapevole, che comprenda anche la possibilità di chiedere ulteriori 

chiarimenti in merito al trattamento proposto. 

Il Medico specialista, in questa fase, consegnerà all’utente il documento informativo 

relativo alla pratica chirurgica proposta e il “modulo di attestazione consegna scheda 

informativa e trattamento dei dati personali” che dovrà essere firmato al momento 

della visita e consegnato insieme a tutta la documentazione richiesta, il giorno del 

ricovero. 

E' importante comunicare al Medico specialista: 

• notizie relative a tutti i farmaci che si assumono, in particolare alle terapie 

anticoagulanti; 

• eventuali allergie e/o patologie pregresse o in atto. 

 

Il percorso informativo, descritto in precedenza, si conclude con l'acquisizione 

formale del consenso all’intervento chirurgico tramite la sottoscrizione di specifica 

modulistica. Il Medico che acquisisce la firma, potrebbe non essere lo stesso che ha 

fornito informazioni durante la visita.  
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Nel consenso: 

Il Medico DICHIARA: 

• Di avere consegnato la nota informativa relativa al trattamento chirurgico da 

effettuarsi;  

• Di avere fornito al paziente tutte le informazioni necessarie al trattamento 

chirurgico; 

• Che il paziente ha espresso liberamente il proprio consenso al trattamento. 

 

Il Paziente DICHIARA: 

• Di aver ricevuto un'informazione completa e comprensibile anche attraverso 

la scheda Informativa specifica per il trattamento proposto; 

• Che prima di esprimere il consenso al trattamento sanitario ha avuto il tempo 

necessario per decidere e l'opportunità di chiedere eventualmente altre 

informazioni; 

• Che tutte le domande poste hanno avuto risposta soddisfacente. 
 

Nella fase di acquisizione del consenso, sarà coinvolto oltre il Paziente e il Medico, 

anche l'Accompagnatore del Paziente che DICHIARA: 

• Di accompagnare il paziente presso il suo domicilio; 

• Di farsi carico dell'osservazione e dell'assistenza necessaria nelle 24 ore 

successive all’intervento, secondo quanto indicato nella scheda informativa 

(rilasciata al Paziente all’atto della visita) e nella lettera di dimissione; 

• Di aver ricevuto la scheda informativa inerente la tipologia d’intervento 

proposto e che la stessa è stata compresa. 

 

Raccomandazioni:  

• Continuare ad assumere ed eseguire le terapie farmacologiche in corso, salva 

diversa indicazione del Medico specialista, del Medico curante o del Medico 

anestesista; 

• Arrivare accompagnati da un familiare o persona di fiducia, 

“Accompagnatore”; 

• Rimanere a digiuno dalla mezzanotte del giorno prima (salvo diverse 

indicazioni); 

• Rimuovere trucco e smalto per unghie; 

• Rimuovere anelli, collane, orecchini e altri monili; 

• Rimuovere protesi dentarie e lenti a contatto. Per il mantenimento di 

apparecchi per l'udito e/o occhiali attenersi a quanto precedentemente 

concordato con il Medico anestesista; 
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• Indossare indumenti e calzature comode; 

• Comunicare al Personale infermieristico, all'atto del ricovero, la necessità di 

eventuali certificati medici per il lavoro (sia per il Paziente sia per l’eventuale 

Accompagnatore); 

• Attenersi a tutte le indicazioni fornite 

dal Personale medico e 

infermieristico. 

 

 

2.3 PERCORSO PRE-OPERATORIO 

Il percorso pre-operatorio che si effettua di 

norma, presso la Casa di Cura Villa 

Montefeltro, il venerdì mattina antecedente la settimana dell’intervento, dalle ore 

7.00 alle ore 11.00, comprende: 

 

• Esami del sangue; 

• ECG (Elettrocardiogramma);  

• Visita anestesiologica. 

 

 

Il Medico specialista e/o il Medico anestesista potrebbero ritenere necessario 

sottoporre il paziente a ulteriori indagini rispetto a quelle praticate di norma. 

Verranno fornite tutte le informazioni utili al riguardo dal Medico specialista o dalla 

Segreteria organizzativa. 

I pazienti che non effettuano il percorso pre-operatorio presso la struttura di 

Sassocorvaro, praticheranno la visita anestesiologica il giorno stesso dell’intervento. 

 

2.4 DEGENZA 

Il giorno del ricovero, entro l'orario stabilito, il paziente dovrà presentarsi con tutta 

la documentazione necessaria, nel reparto di Day surgery (Chirurgia) presso l'ufficio 

accettazione per espletare le pratiche amministrative e aver così accesso alle 

prestazioni diagnostiche e terapeutiche previste dal protocollo. 
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Documentazione necessaria per il ricovero: 

• Proposta di ricovero programmato 

del Medico specialista; 

• Impegnativa Medico curante per 

ricovero (deve indicare la tipologia 

di intervento e codice di esenzione 

H-01); 

• Modulo di attestazione consegna 

scheda informativa e trattamento 

dei dati personali; 

• Tessera Sanitaria con Codice Fiscale; 

• Documento di identità o altro documento di riconoscimento in corso di 

validità; 

• Documentazione sanitaria (esiti esami diagnostici effettuati e quanto richiesto 

dal Medico specialista e dalla Segreteria organizzativa); 

• Terapia farmacologia in corso ed eventuali farmaci (e/o colliri) prescritti dal 

Medico specialista. 

 

Terminato l'iter amministrativo, il 

paziente sarà accolto nel reparto di 

Chirurgia dal Personale 

infermieristico, il quale assegnerà la 

camera di degenza e offrirà 

assistenza, indicazioni e informazioni 

relative al percorso interno. 
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Agli infermieri di reparto andrà consegnata l'eventuale documentazione clinica in 

possesso, quali esami ed accertamenti diagnostici precedentemente eseguiti, la 

documentazione relativa alla terapia farmacologica e i farmaci che si stanno 

assumendo.  

Tutta la documentazione sarà depositata in cartella clinica, pertanto, in caso di 

necessità per ulteriori indagini o controlli, si ricorda di chiederne copia agli 

Infermieri di reparto. 

Il Personale infermieristico si occuperà di aiutare il paziente ad indossare tutte le 

dotazioni previste per l'accesso nel blocco operatorio in base alla tipologia di 

intervento (camice, copricapo, calzari monouso e mascherina). 

 

 

Durante l'intervento chirurgico sarete costantemente monitorati dall’équipe di sala. 

2.5 PERCORSO POST-OPERATORIO 

Al termine dell’intervento il paziente verrà riaccompagnato nella propria camera di 

degenza per la prosecuzione dell’iter post-operatorio previsto. 

Le visite ai degenti sono consentite durante la permanenza del paziente presso la 

struttura con l’esclusione del momento delle visite mediche e in base alle previsioni 

di legge e ai protocolli adottati dalla Casa di Cura a seguito della Pandemia da covid-

19.  
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L'équipe medica, verificate le condizioni cliniche, provvederà alla dimissione, 

consegnando una lettera di dimissione rivolta al Medico curante, contenente tutte le 

informazioni relative alla diagnosi, al trattamento chirurgico effettuato, alle 

condizioni cliniche del paziente al momento della dimissione, alle terapie 

farmacologiche e riabilitative da eseguire ed ai successivi controlli post-operatori.  

 

Eventuali visite di controllo (nonché esami/indagini diagnostiche) inerenti la 

patologia per la quale si è stati ricoverati, possono essere effettuati presso la Casa 

di Cura Villa Montefeltro entro 30 giorni (10 per gli interventi ambulatoriali) dalla 

dimissione senza impegnativa del medico curante. 

Dopo 30 giorni dalla dimissione tutte le eventuali visite di controllo da effettuarsi 

presso la struttura ospedaliera in cui si è stati operati, dovranno essere prenotate 

tramite CUP al numero verde 800.098.798 o recandosi personalmente allo sportello 

della struttura ospedaliera, in questo caso, occorre l'impegnativa del Medico 

curante. Le visite di controllo possono essere effettuate anche privatamente. 

Vi rammentiamo di portare ai controlli la lettera di dimissione rilasciata dal Medico 

specialista e tutta la documentazione clinica. 

Copia della cartella clinica potrà essere richiesta mediante compilazione dello 

specifico modulo che potrete richiedere all'ufficio accettazione della struttura. 

Il modulo, debitamente compilato, può essere consegnato personalmente presso 

l’ufficio accettazione oppure inviato mediante fax al n. 0722/760256 o tramite mail 

all’indirizzo cup@villamontefeltro.it, allegando copia di un vostro documento 

d'identità in corso di validità o, in caso di delega, copia del documento della persona 

da voi delegata al ritiro. 
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La cartella clinica vi verrà consegnata o spedita nei 7 giorni successivi la ricezione 

della richiesta (Art. 25 L. N. 241/90). 

Il ritiro può avvenire: 

• direttamente presso l'Ufficio Accettazione al costo di € 15,00 dal lunedi al 

venerdi dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 08:00 alle ore13:00. 

• mediante spedizione a mezzo posta raccomandata al proprio domicilio 

pagando in contrassegno € 31,00. 

 

I certificati di ricovero possono essere richiesti all'Ufficio accettazione nei giorni e 

negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e il sabato 

dalle ore 08:00 alle ore 14:00). I Certificati Assistenza Degenti si richiedono e 

vengono rilasciati direttamente dall’amministrazione. La richiesta va effettuata 

possibilmente all'atto del ricovero. 
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3. Attività ambulatoriale e Diagnostica 

per immagini  

 
3.1 PRENOTAZIONE E ACCESSO 

Le visite ambulatoriali convenzionate con il SSN potranno essere prenotate: 

• recandosi personalmente presso gli sportelli CUP; 

• mediante prenotazione telefonica al numero verde 800.098.798. 

 

Per prenotare ed accedere alle visite ambulatoriali è necessaria l'impegnativa del 

proprio Medico curante e la tessera sanitaria. Il ticket può essere pagato presso i 

nostri uffici amministrativi al secondo piano dove è possibile ricevere informazioni 

sui costi delle prestazioni. 

Per disdire la prenotazione, è necessario contattare il numero sopra indicato o 

rivolgersi direttamente all'Ufficio prenotazioni, con sufficiente anticipo 

sull’appuntamento fissato, al fine di gestire al meglio le liste d’attesa. 

Le visite ambulatoriali a pagamento potranno essere prenotate contattando 

direttamente l’ufficio accettazione al numero 0722/769304, int. 1 dal Lunedi al 

Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00 oppure 

inviando il modulo reperibile sul sito alla mail: cup@villamontefeltro.it. L’attesa 

massima prevista per effettuare le visite in libera professione è di circa 10 giorni. 

Il rilascio dei referti per le prestazioni ambulatoriali è immediato, subito dopo 

l’esecuzione dell’esame.  

Per i referti radiologici l’attesa per il loro ritiro è di circa 3 giorni. 
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3.2 PRESTAZIONI EROGATE 

BRANCHE SPECIALISTICHE 
• OCULISTICA 
- Visita oculistica 
- Tomografia retinica (OCT) 
- Fundus oculi 
- Lavaggio vie lacrimali 
- Yag Laser 
- Argon Laser 
- Studio del campo visivo 

 

 
- Fluorangiografia 
- Ecografia oculare 
- Asportazione di 

lesione/pterigio/calazio 
- Retinografia 
- Pachimetria corneale 

 

• DERMATOLOGIA 
- Visita dermatologica 
- Crioterapia 
- Asportazione lesione della cute 
- Esame istologico 

 

• PNEUMOLOGIA 
- Visita pneumologica 
- Spirometria semplice (in libera 

professione)  
 

• OTORINOLARINGOIATRIA 
- Visita specialistica 
- Esame audiometrico 

tonale/vocale 
- Esame stabilometrico 
- Impedenziometria 
- Irrigazione dell’orecchio 
- Otoemissioni acustiche 

 

 
- Potenziali evocati uditivi (ABR) 
- Es. clinico della funzionalità 

vestibolare 
- Rieducazione vestibolare 
- VEMPs 
- VHIT 

 

• ORTOPEDIA 
- Visita ortopedica 
- Infiltrazioni articolari 
- Artrocentesi 

 

• ANALGESIA – TERAPIA DEL 
DOLORE 

- Visita specialistica di analgesia 
- Infiltrazioni articolari 

 
• FLEBOLOGIA 
- Visita flebologica 
- Ecocolordoppler 

venoso/arterioso arti 
superiori/inferiori 

- Ecocolordoppler vasi epiaortici 
- Ecocolordoppler testicolare 
- Trattamento laser dei capillari 
- Terapia sclerosante 

 

• CARDIOLOGIA 
- Visita cardiologica 
- Ecocardiogramma 
- Elettrocardiogramma basale 
- Test da sforzo 

 

• CH. GENERALE • DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
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- Visita chirurgica 
- Anoscopia 
- Asportazione lesione della cute 
- Esame istologico 

 

• GINECOLOGIA (in libera 
professione)                                                                                                 
-Visita ginecologica 
-Visita ostetrica 
-Visita senologica 
-Pap test 
-Tamponi vaginali 
-Ecografia pelvica 
-Ecografia transvaginale 
-Monitoraggio follicolare 
-Terapie per la menopausa 
 

• NUTRIZIONE E TERAPIA 
ALIMENTARE 

- Piani alimentari per adulti, 
pediatrici, per sportivi e 
ipertrofia,  

- Educazione alimentare,  
- Trattamento del sovrappeso e 

dell’obesità,  
- Analisi della composizione 

corporea tramite plicometria  
 

- Radiologia digitalizzata 
- Ecografie 
- Densitometria 
- Mammografia  

 

• MASSOFISIOTERAPIA 
-Rieducazione posturale e 
motoria 
-Manipolazione vertebrali  
-Massaggio masso-fisioterapico 
 

• FISIATRIA  
Visita fisiatrica 

          Infiltrazioni  
          Manipolazioni  
 

 
 
 

4. Diritti e doveri del paziente 

 
4.1 DIRITTI DEL PAZIENTE 

Accesso del medico di famiglia 

Al fine di acquisire ulteriori elementi utili per la valutazione globale della sua storia 

clinica, i medici della struttura possono contattare il medico di famiglia dell’utente 

ovvero lo stesso può accedere alla struttura dietro sua specifica richiesta. L’accordo 

collettivo nazionale del D.P.R. 314/90 art. 22 prevede che il medico di famiglia si 

impegni a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso qualora il 

responsabile di reparto lo ritenga necessario per acquisire ulteriori notizie 

riguardanti il paziente ricoverato. 

Diritto all’informazione 
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È un diritto dell’utente ricevere un’informazione psicologicamente mediata, 

comprensibile, continuamente aggiornata sugli atti diagnostici e terapeutici cui è 

sottoposto, sui relativi tempi d’esecuzione, sul loro significato, sui rischi connessi, 

su eventuali ritardi o variazioni del programma clinico previsto. Qualora fosse 

necessario sottoporla ad indagini o ad attività diagnostiche e terapeutiche per le 

quali il rischio di pericoli prevedibili aumenta, Le sarà richiesto il consenso scritto. 

Nei casi urgenti ogni decisione spetta ai sanitari, che agiranno con professionalità in 

base agli elementi di valutazione clinica e di giudizio. 

Diritto alla riservatezza e alla segretezza 

Il diritto alla riservatezza si manifesta nel raccogliere con discrezione le notizie sulla 

persona del malato, sulla Sua famiglia, sulle Sue condizioni socio economiche e 

nell’effettuare la visita nel rispetto del pudore, dei Suoi sentimenti e dei Suoi 

convincimenti morali e religiosi. Il diritto alla segretezza consiste nell’osservare il 

vincolo del segreto professionale, su tutte le notizie che emergono dal rapporto 

medico paziente. Le informazioni sul Suo stato di salute e sull’andamento delle cure 

saranno date direttamente a Lei, ai Suoi familiari o ad altra persona da Lei indicate. 

Diritto all’autonomia 

Le ricordiamo che in qualsiasi momento, può decidere liberamente di non sottoporsi 

alle terapie ed agli accertamenti, senza, per questo, perdere il diritto alle cure. Se 

decidesse di uscire dalla struttura, dovrà firmare sulla cartella clinica una 

dichiarazione che comprovi questa Sua volontà. 

4.2 DOVERI DEL PAZIENTE 

È bene non allontanarsi senza ragione dalla propria camera, poiché si deve rimanere 

a disposizione per visite mediche, esami e terapie. Se ci si allontana per un valido 

motivo, darne comunicazione al personale. Non sostare nei corridoi ma nelle sale 

d’attesa, non girovagare o sostare nelle altre corsie per motivi di riservatezza e per 

non intralciare il lavoro del personale. Consumare esclusivamente il vitto che viene 

distribuito, igienicamente sano e di ottima qualità; seguire le diete speciali che 

vengono prescritte; evitare cibi e bevande introdotti dall’esterno. In caso di 

particolari abitudini o intolleranze, darne comunicazione alla dietista affinché si 

possa venire incontro alle Vostre necessità. Custodire con cura i valori personali (di 

cui la struttura non può rispondere); tenere riposti i propri oggetti nell’armadietto o 

nel comodino; curare l’igiene personale e l’ordine del posto letto. Evitare di recare 

disturbo agli altri ricoverati con rumori, discussioni a voce alta, radio, TV ad alto 

volume. È vietato fumare. 
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5. Dove siamo e come raggiungerci 

Villa Montefeltro è raggiungibile con Autostrada A14 uscita Pesaro; all’uscita 

dell’autostrada, alla rotonda, svoltare a sinistra e prendere Strada del Montefeltro 

SP423 per 9 Km e di seguito SP3 direzione Sassocorvaro per 32 Km.  

 

Contatti: 

Uff. Accettazione  

Tel. 0722.769.304 int. 1  

cup@villamontefeltro.it 

 

Uff. Amministrativi e Direzione 

Tel. 0722.769.304 int. 2  

acq@villamontefeltro.it 

amm@villamontefeltro.it  

dir@villamontefeltro.it 

lavoraconnoi@montefeltro.it 

Reparti: chirurgia, lungodegenza e cure intermedie  

Tel 0722.769.304 int.3 

 

 

 

mailto:cup@villamontefeltro.it
mailto:acq@villamontefeltro.i
mailto:amm@villamontefeltro.it
mailto:dir@villamontefeltro.it
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           Il Presidente        Il Direttore Sanitario 

Avv. Maurizio Natali             Dott. Remo Giacchi       

                                          
   


