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ESTRATTO
CARTA DEI SERVIZI

Casa di Cura privata per lungodegenza,
CAVS e Riabilitazione Motoria,
Respiratoria e Neuromotoria



ESTRATTO CARTA DEI SERVIZI

Gentile Ospite,

Le diamo il benvenuto augurandoci che la Sua permanenza possa offrirLe 
benessere e serenità.

Con questa Carta dei Servizi vogliamo fornire una serie di informazioni che 
ci auguriamo possano essere utili nel periodo di permanenza nella nostra 
Struttura.

La filosofia di questa carta dei servizi è quella di far conoscere la natura e 
l’organizzazione della Casa di Cura in modo che, nel corso del Suo soggiorno, 
possa usufruire al meglio dei servizi di cui dispone.

      LA DIREZIONE
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INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA 
E SUI SERVIZI FORNITI

Tipologia delle prestazioni
Villa Ida è una Casa di Cura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale per 
medicina di lungodegenza, riabilitazione motoria, neuromotoria e respiratoria di I e II 
livello e Nucleo CAVS.
Attualmente la Casa di Cura Villa Ida è accreditata in fascia funzionale A (D.G.R. n° 13-
7470 del 28-10-02) e dispone di 130 posti letto. convenzionati con il SSN, di cui 55 di 
medicina riabilitativa di II livello, 15 di medicina riabilitativa di I livello, 30 di medicina di 
lungodegenza e 30 di CAVS ed è articolata su un solo raggruppamento.   
La Casa di Cura Villa Ida fornisce la possibilità di effettuare anche ricoveri non a carico 
del Servizio Sanitario Nazionale ma in forma privata.
A disposizione del paziente vi sono tre palestre attrezzate, ambulatori destinati alla 
logopedia e alla Terapia Occupazionale.
L’ospite può godere di un ampio parco e dell’ampio bar.

L’assistenza comprende:
+ visite mediche, atti e procedure diagnostiche, terapeutiche e riabilitative finalizzate 

a risolvere i problemi di salute del paziente degente e compatibili con il livello di 
dotazione tecnologica della struttura

+ interventi di soccorso nei confronti di pazienti degenti in situazioni di urgenza ed 
emergenza medica con eventuale trasferimento in ospedale (pronto soccorso)

+ assistenza infermieristica
+ prestazioni alberghiere
+ servizio religioso
+ l’attivazione delle dimissioni protette, allo scopo di sostenere la persona anziana e/o 

disabile nel rientro a casa, garantendo la continuità della cura e l’assistenza o, nel caso 
questa non sia possibile, il suo trasferimento presso una struttura residenziale



- P 4 -

ESTRATTO CARTA DEI SERVIZI

Certificazioni della Casa di Cura
La Casa di Cura Villa Ida è certificata UNI EN ISO 9001:2008 dal maggio del 2000 e ha 
ottenuto la certificazione OHSAS 18001:2007 nel novembre 2010.
In data 15/11/2008 Villa Ida ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 22000: 2005. 
In Casa di Cura è presente un gruppo preposto alla realizzazione e al mantenimento del 
sistema di gestione Qualità, Sicurezza e Alimentare in conformità allo standard previsto 
dalle norme.

Convenzioni
La Casa di Cura Villa Ida è convenzionata con la Scuola di Specializzazione di Geriatria e 
di Fisiatria dell’Università degli Studi di Torino.
La Casa di Cura è inoltre sede di tirocinio per il corso di laurea di Terapia occupazionale 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Moncrivello (VC) e per lo stage formativo 
previsto dal progetto “scuola-lavoro” delle scuole medie superiori.

Provider ECM
La Santa Croce s.r.l. – Casa di Cura Villa Ida dal 2003 effettua corsi di formazione con 
rilascio di Crediti Formativi in Medicina (ECM) per tutte le professioni Sanitarie.

Ufficio Accettazione 
L’Ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 18.30, 
sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00, 
domenica dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00.

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Nella struttura è attivo l’URP il cui compito è quello di vagliare e risolvere, con la 
collaborazione della Direzione Sanitaria ed Amministrativa, eventuali problematiche 
rilevate dai pazienti o dai loro familiari nell’erogazione dei servizi.
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PALESTRE E TERAPIA OCCUPAZIONALE

Villa Ida dispone di più palestre e locali destinati alle attività di fisioterapia, terapia 
strumentale, occupazionale e sedute logopediche; un team specialistico segue i pazienti 
con disabilità muscolo scheletriche, respiratorie e neurologiche (con particolare riguardo 
alla sindrome di Parkinson) con programmi riabilitativi personalizzati.

Le attrezzature sono molteplici:
Treadmill, Cicloergometri, Tavolette basculanti e propriocettive, Elettrostimolazione, 
Elettroterapia antalgica, Ultrasuonoterapia, Laser, Scenar, apparecchio per diatermia (tipo 
Tecar), Pressoterapia, Onde d’Urto e Terapia Meccano Vibratoria.

In un’ottica rivolta all’innovazione, Villa Ida si avvale di figure professionali quali i Terapisti 
Occupazionali in ambienti che riproducono momenti di vita quotidiana. 
Essi intervengono proponendo attività concrete, scelte in base alle abitudini e agli 
interessi del soggetto preso in carico, che consentono alla persona con disabilità di 
potenziare le proprie abilità residue, di applicare alla quotidianità le capacità acquisite con 
gli altri professionisti della riabilitazione e di imparare ad utilizzare eventuali strumenti 
e strategie alternative.
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La Casa di Cura dispone inoltre di strumenti specifici per attività riabilitative quali: 
standing e lettino da statica, spalliere svedesi, scale, pedane basculanti e propriocettive, 
specchi a parete serigrafati, letto Bobath, bastoni, palla medica, pesi, polsiere, cavigliere, 
attrezzature per la terapia occupazionale.

Le disabilità trattate sono le più svariate: disabilità neuromotorie con deficit funzionali 
conseguenti ad eventi morbosi di qualsiasi origine (vascolare, traumatica, infiammatoria, 
metabolica), disabilità di tipo ortopedico-traumatologico in seguito ad interventi di 
protesizzazione di anca, ginocchio e spalla, e fratture.

Durante il ricovero il paziente è seguito costantemente da un team multidisciplinare 
specialistico: fisiatri, ortopedici, neurologi, chirurghi, cardiologi, geriatri, internisti, 
nutrizionisti, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, psicologi.

Tutto il processo riabilitativo è svolto con preciso riferimento alle procedure e ai 
protocolli specifici della Casa di Cura, nonché alle norme vigenti in materia (Linee Guida 
e Protocolli Regionali).
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ATTIVITÀ AMBULATORIALI E VISITE SPECIALISTICHE

In Casa di Cura si eseguono visite specialistiche di Fisiatria, Ortopedia, Medicina Interna, 
Cardiologia, Pneumologia, Neurologia; trattamenti fisioterapici, di terapia occupazionale, 
sedute logopediche e di terapia psicologica per pazienti non ricoverati in struttura previa 
prenotazione presso l’Ufficio Accettazione.

L’alta professionalità unita a disponibilità e comunicazione sono gli elementi che caratterizzano 
i nostri operatori.

Fisioterapia
+ mobilizzazione passiva
+ mobilizzazione attiva assistita
+ esercizi di rinforzo muscolare
+ detensione muscolo fasciale
+ manovre drenanti
+ trattamento cicatrici
+ rieducazione alla statica eretta
+ rieducazione ai passaggi posturali
+ rieducazione alla deambulazione
+ rieducazione all’utilizzo delle scale
+ esercizi propriocettivi
+ rieducazione dell’equilibrio

Terapia occupazionale
+ rieducazione dell’autonomia funzionale in 

attività di vita quotidiana (cura di sé, attività 
domestiche, lavorative)

+ scelta e prova ausili
+ terapia della mano
+ confezionamento ortesi
+ attività manuali creative
+ valutazione e adattamento ambientale
+ counseling familiare caregivers 

Terapia strumentale
+ elettrostimolazione muscolare
+ chinesi passiva meccanica (CPM)
+ Ultra-Suoni
+ laserterapia
+ elettroterapia antalgica (TENS)
+ ionoforesi, diadinamica
+ magnetoterapia
+ scenar
+ apparecchio per diatermia (tipo Tecar)
+ taping neuromuscolare
+ pressoterapia
+ terapia meccano-vibratoria
+ onde d’urto

Rieducazione Respiratoria
+ spirometria
+ emogasanalisi (EGA)
+ test e scale di valutazione
+ monitoraggio cardio-respiratorio notturno

Trattamenti Logopedici
+ età evolutiva
+ età adulta / geriatrica

I trattamenti riabilitativi comprendono:
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MODALITÀ DI RICOVERO

Il ricovero è subordinato alla compilazione e successiva accettazione della Proposta di 
Ricovero effettuata tramite modulo fornito dall’Ufficio Accettazione.

I ricoveri possono avvenire con trasferimento da ospedali pubblici, strutture private 
accreditate per acuzie o dal domicilio.
Nel caso in cui il paziente si trovi in Ospedale sarà cura del medico del reparto presso 
cui è ricoverato compilare il Protocollo Operativo che verrà successivamente inviato via 
fax o consegnato di persona.
Per i pazienti provenienti da domicilio compete al medico curante compilare il modulo 
di Proposta di Ricovero per i pazienti che necessitano di ricovero in Lungodegenza; 
compete al Fisiatra dell’Asl compilare il Percorso Riabilitativo Individuale (PRI) per i 
pazienti che necessitano di Riabilitazione Motoria, Neuromotoria e respiratoria.
L’appropriatezza del ricovero è stabilita dal Responsabile dell’Unità Funzionale, il quale 
valuta la proposta di ricovero ed il PRI e, se rientra nelle competenze nosologiche della 
Casa di Cura, lo inserisce nelle liste di attesa.

La lista di attesa è gestita a livello centrale mediante supporto informatico. 
La data del ricovero è sempre soggetta a riconferma; le modalità di accesso alla struttura 
sono disciplinate da specifiche procedure del Sistema Qualità della Casa di Cura.
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Cucina
La Casa di Cura dispone di una cucina interna, alla quale possono pervenire particolari 
richieste da parte dei pazienti, sempre nel rispetto di eventuali diete specifiche.
La preparazione delle vivande avviene da parte di personale qualificato interno alla Casa 
di Cura. Ogni giorno vengono proposti menù differenti all’interno dei quali è possibile 
operare delle scelte. 
I menù propongono una varietà di piatti al fine di garantire un’alimentazione varia e 
bilanciata e vengono preparati nel rispetto delle norme igienico-comportamentali 
previste dai protocolli in materia di sicurezza alimentare. 
La Direzione ha predisposto un manuale in conformità a quanto prevede l’HACCP 
secondo una metodologia riconosciuta a livello internazionale per la prevenzione dei 
rischi per la sicurezza nei processi di preparazione dei cibi.
La gestione igienica dei processi di produzione dei pasti viene effettuata mediante 
controlli analitici in prodotti e superfici con la supervisione di esperti del settore.

Bar
Al pian terreno si trova il servizio BAR, con adiacente sala soggiorno, dove è possibile 
gustare bevande e snack tutti i giorni, con orario continuato dalle ore 08.30 alle ore 18.00.
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Lavanderia
Il lavaggio delle lenzuola, federe, traverse, coperte, indumenti viene effettuato da personale 
qualificato interno alla Casa di Cura. 
I Sigg. Ospiti possono usufruire del servizio lavanderia previa segnalazione in Ufficio 
Accettazione. 

Servizio di Laboratorio Analisi
La Casa di Cura dispone inoltre di un servizio di laboratorio analisi in outsourcing con 
apparecchiature altamente sofisticate dove si effettuano tutti gli esami ematochimici sia 
ordinari che in emergenza per i pazienti ricoverati.

Prestazioni Diagnostiche e Strumentali Radiologia e Studio Ecografico
Villa Ida dispone di un locale destinato alla diagnostica per immagini e di uno studio 
medico destinato all’esecuzione delle ecografie.

Fardelleria
Il lavaggio delle lenzuola, federe, traverse, coperte, viene effettuato in outsourcing da 
una ditta incaricata e certificata.
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Visite mediche in reparto
La Casa di Cura Villa Ida dispone di assistenza medico-infermieristica 24 ore su 24.
Le visite mediche in reparto avvengono al mattino dalle ore 09.00 alle ore 11.30 circa.

Orario di visita ai Sigg. Ospiti 
L’orario di visita ai ricoverati è il seguente:
lunedì - venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.30
sabato e domenica, dalle ore 14.30 alle ore 18.00

Orario dei pasti 
L’orario dei pasti è il seguente:
la colazione viene servita dalle ore 7.30
il pranzo dalle ore 12.00 alle ore 12.45
la cena dalle ore 18.00 alle ore 18.45.

Orario colloquio Medico con i Parenti 
Le informazioni sullo stato di salute e sulle terapie vengono garantite in giorni e ad orari 
stabiliti con i Medici di reparto, previa prenotazione presso l’Ufficio Accettazione.

NOTIZIE UTILI
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Camere di degenza
Tutte le stanze sono dotate delle necessarie infrastrutture sanitarie e dei relativi arredi.
Sono dotate di TV color, di telefono e di dispositivo di chiamata.
La maggior parte delle camere è dotata di servizio igienico attrezzato per pazienti non 
deambulanti.

Custodia dei valori
Presso l’Ufficio Accettazione è possibile consegnare in custodia oggetti di valore o 
somme di denaro.

Assistenza religiosa
Ogni sabato pomeriggio, nella cappella della Casa di Cura, viene celebrata la Santa Messa.
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Telefoni pubblici
Presso i reparti di degenza e al piano terreno sono presenti telefoni pubblici.

Sale soggiorno del piano
I reparti di degenza sono provvisti di ampi soggiorni dotati di telefono e di TV color.

Corrispondenza
La posta in arrivo viene distribuita nei reparti a cura dell’Ufficio Accettazione.

Servizio parrucchiere e pedicure 
Sono a disposizione dei pazienti un servizio di pettinatrice e una di pedicure-manicure, 
previa prenotazione presso l’Ufficio Accettazione.

Biblioteca
È a disposizione dei pazienti una biblioteca contenente volumi di varia letteratura.

Wi-Fi
Una rete Wi-Fi è a disposizione dei pazienti.

LA CASA DI CURA È PRIVA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
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ATTENZIONE

Tutti i medicinali prescritti dai Medici della Struttura sono forniti dalla Casa di Cura: è 
vietato ai Sigg. ricoverati tenere ed utilizzare medicinali propri.

In Casa di Cura è vietata la detenzione di alcolici, l’introduzione di animali, 
l’utilizzo di emittenti di suoni ad alto volume, l’utilizzo di propri televisori e di ogni 
altro apparecchio elettrico.

È vietato allontanarsi dalla Casa di Cura senza il consenso della Direzione 
Sanitaria.

L’alimentazione fa parte della cura del paziente, per cui si raccomanda di seguire 
le indicazioni del medico e del personale infermieristico. Si sconsiglia di assumere 
alimenti non forniti dalla Casa di Cura senza preavvisare la Caposala.

Si consiglia vivamente di non tenere in camera consistenti somme di denaro o 
oggetti di valore. L’Amministrazione è infatti responsabile solo dei valori presi in 
custodia dall’Ufficio Accettazione.
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Villa Ida, sita in Lanzo Torinese è ubicata all’inizio delle Valli di Lanzo.
Ben inserita nel sistema viario, dista circa 30 Km da Torino.

La stazione ferroviaria si trova a 150 mt circa.

Orario visite: 
lunedì - venerdì, dalle 15.00 alle 18.30; sabato e domenica, dalle 14.30 alle 18.00

Santa Croce s.r.l. Casa di Cura Villa Ida
Via Aimone di Challant 23, 10074 Lanzo Torinese (TO)

T 0123.320033 - 320034 F 0123.27401

info@villaida.net   villaida.net 
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