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SOGGIORNI DI SALUTE
Il Sorbo Rosso è un nuovo concetto di struttura sociosanitaria, nata per rispondere alle più diverse esigenze di
salute, integrando l’assistenza medica e infermieristica
a numerosi servizi diagnostici e terapeutici. Settant’anni
di esperienza hanno permesso al Gruppo Villa Esperia
di realizzare questo progetto che unisce all’erogazione
di prestazioni sanitarie di elevato standard, un contesto
alberghiero di qualità.

situazioni di recupero e convalescenza post Covid.

Tipologie di soggiorno

Grazie alla forte integrazione nel Gruppo Villa Esperia,

A causa della perdurante situazione pandemica, al momento

il Sorbo Rosso mette a disposizione dell’utenza anche

il Sorbo Rosso accoglie esclusivamente pazienti positivi al

prestazioni ambulatoriali e visite specialistiche presso la

Covid-19 provenienti da ospedali e altre strutture sanitarie

vicina Casa di Cura.

del territorio.

Le attività in degenza, quindi, possono risultare utili in

Le tipologie di degenza che offre la struttura sono:
> Degenza di Sorveglianza (n.26 posti letto);
> Degenza di Comunità (n.20 posti letto);
> Cure Subacute (n.20 posti letto).
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Accesso al ricovero
SERVIZI OFFERTI:
> Assistenza medica;
> Assistenza infermieristica;
> Servizio socio-assistenziale;
> Servizi alberghieri (colazione, pranzo, cena; diete
personalizzate ed ausilio all’alimentazione; servizio pulizia
e sanificazione ambientale; lavanderia piana; tv, wi-fi,
climatizzazione).

RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE
A FINI FISCALI

INGRESSO IN STRUTTURA
DOCUMENTI NECESSARI:

Ai fini della DGR 21/03/1997 n° 26316 il Gestore si impegna
a rilasciare agli aventi diritto la certificazione attestante
gli oneri sostenuti dal paziente per le prestazioni a rilievo
sanitario e di assistenza specifica, da utilizzarsi in sede di
dichiarazione dei redditi.
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>

Carta Regionale dei Servizi (CRS)/tessera sanitaria e/o
Codice Fiscale

>

Documento di riconoscimento in corso di validità
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Lo staff
Gli operatori sanitari che svolgono la loro attività all’interno
del Sorbo Rosso sono dotati di un cartellino di
riconoscimento che permette al paziente e ai familiari di
identificarli agevolmente.
Per facilitare l’individuazione delle varie figure professionali
gli operatori indossano divise cromaticamente distinguibili:
> Medici: camice bianco;
> Infermieri: divisa bianca;
> Fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali,
animatori: polo blu;
> OSS: casacca gialla;
> Operatori pulizie: polo azzurra.

MEDICI
camice

TERAPISTI
polo blu
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INFERMIERI
casacca

OSS
casacca gialla

OPERATORI PULIZIE
polo azzurra

ACCESSO ALLA
DOCUMENTAZIONE SANITARIA

SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Il servizio con cucina interna è affidato in appalto alla ditta
di ristorazione Sodexo, che provvede a fornire l’intera
giornata alimentare, secondo le indicazioni della dietista.
Il Medico in collaborazione con le dietiste, predispone, in
base alle necessità, menu personalizzati e diete speciali.
Gli orari dei pasti sono i seguenti:
> colazione dalle ore 8.00 alle ore 9.30 circa
> pranzo dalle ore 12.15 alle ore 13.30 circa

L’accesso alla documentazione socio-sanitaria (rilascio copie
fotostatiche, visione documenti, comunicazione informativa) è
ammesso per i soggetti legittimati (ossia tutore, amministratore
di sostegno, terze persone purché delegate in forma scritta
dagli aventi diritto di cui sopra, eredi legittimi o testamentari
- in seguito ad accertamento anche attraverso atto notorio della
qualifica di erede).
La richiesta di accesso e rilascio della documentazione deve
essere presentata in forma scritta all’Ufficio Accettazione
ed indirizzata al Direttore Sanitario; l’ufficio darà le dovute
informazioni sulla quota da corrispondere per il rilascio.
Il rilascio delle copie della documentazione richiesta avverrà
nei termini previsti dalla normativa vigente. I costi per il rilascio
delle copie fotostatiche sono a carico del richiedente.

> merenda dalle 15.30 alle ore 16.30
> cena dalle ore 18.30 alle ore 20.00 circa
Il menu è articolato su quattro settimane, ogni giorno
sono previsti piatti e contorni diversi. Il menu varia 		
con l’avvicendarsi delle stagioni e subisce modifiche,
sempre debitamente comunicate, nei giorni festivi 		
e per le festività infrasettimanali. Il menu settimanale 		
è esposto nella bacheca all’ingresso.

DIMISSIONI E TRASFERIMENTI
Alla dimissione sarà fornita la lettera di dimissione per il
medico curante e, in caso di dimissioni “critiche”, saranno presi
contatti con il MMG o i servizi territoriali competenti.

MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA
Il paziente o i familiari hanno il diritto di sporgere un reclamo
ogni qual volta ritengano si sia verificato il mancato rispetto dei
propri diritti. Il reclamo può essere sporto mediante il modulo
di segnalazione reperibile all’ingresso della struttura.
Le risposte a eventuali segnalazioni e reclami saranno fornite
entro un massimo di 30 giorni.
Inoltre, a tutti gli utenti viene somministrato un questionario di
gradimento, per rilevare l’indice di soddisfazione delle attività
svolte dalla struttura e gli esiti sono esposti nella bacheca
presente all’ingresso; gli esiti sono utili per determinare le
opportune azioni di miglioramento e i progetti per la qualità.
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Servizi alberghieri e comfort
COMFORT AMBIENTALE
La struttura, curatissima in ogni dettaglio, oltre alla
funzionalità di un servizio alberghiero di qualità, offre la
possibilità di accoglienza in luminose ed eleganti camere
singole o doppie con servizio privato, letti a tre snodi,
TV LCD, climatizzazione, chiamata diretta al personale,
impianto ossigeno. Sono inoltre disponibili diversi ambienti
comuni, funzionali e dal design contemporaneo: un salone
polifunzionale, soggiorni, ampia sala da pranzo, sale ritrovo,
palestra attrezzata per attività individuali e di gruppo, studi
medici, infermerie, bagni protetti, locale del culto e curati
spazi verdi esterni.

CURA DELLA PERSONA
Gli ospiti sono tenuti a disporre di un corredo di biancheria personale
e di abiti adatti alle diverse stagioni e secondo le necessità.
La struttura garantisce prodotti di base necessari per l’igiene
e la cura della persona.
L’ospite o la famiglia possono proporre l’utilizzo di prodotti
diversi al Coordinatore Infermieristico e al Medico cui spetta
il compito di approvarne l’impiego. Se approvati, il loro
approvvigionamento deve essere garantito dalla famiglia.

LAVANDERIA
WI-FI
All’interno dei reparti di degenza e in diverse aree della
struttura è disponibile la connessione wi-fi gratuita.

Il Servizio di Lavanderia e stireria degli indumenti personali
è a pagamento ed è affidato in gestione a una società esterna,
la Lavanderia Butterfly.
La richiesta di informazioni e di eventuale fornitura
del Servizio può essere esposta all’ufficio Accettazione.
La struttura non è responsabile di eventuali disservizi.
I prezzi di ogni servizio sono esposti in bacheca.
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Informazioni utili
OGGETTI PERSONALI

1

Per rispetto della propria e dell’altrui salute e
per ragioni di sicurezza è vietato fumare nelle
aree di degenza e in tutti gli spazi annessi (bagni,
ambulatori, sale pranzo, soggiorni, corridoi, sale
d’aspetto, ecc.) aperti al pubblico. Sono previste
aree esterne ove possono accedere i fumatori.
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2

Le visite sono al momento sospese, le visite sono
possibili solo previa autorizzazione della Direzione
Sanitaria o del Coordinatore Infermieristico.

Si suggerisce di non tenere con sé oggetti
personali di valore o grosse somme di denaro.
L’Amministrazione dell’Ente non risponde di
eventuali furti e danneggiamenti.

FUMO

ORARI DI VISITA

3

PARCHEGGI
La struttura è dotata di un ampio parcheggio.

4
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Diritti del Malato
Il Sorbo Rosso pone al centro della propria attività sanitaria
il paziente, nel massimo rispetto delle sue esigenze e della
sua persona, anche attraverso un’informazione semplice ed
esaustiva sui suoi diritti. Una sintesi efficace e riconosciuta a
livello mondiale di tali diritti è contenuta nella Carta Europea
dei Diritti del Malato (2002) che recepisce molte indicazioni
fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Consiglio
d’Europa. Le indicazioni della Carta sono declinate e rese
operative in coerenza con le disposizioni normative vigenti in ogni
Paese. Di seguito, le principali voci:
> Diritto a misure preventive
Ogni individuo ha diritto a servizi appropriati a prevenire la
malattia.
> Diritto all’accesso
Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sanitari che il
suo stato di salute richiede. I servizi sanitari devono garantire
eguale accesso a ognuno, senza discriminazioni sulla base delle
risorse finanziarie, del luogo di residenza, del tipo di malattia o del
momento di accesso al servizio.
> Diritto all’informazione
Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutti i tipi di informazione
che riguardano il suo stato di salute e i servizi sanitari e come
utilizzarli, nonché a tutti quelli che la ricerca scientifica e
l’innovazione tecnologica rendono disponibili.
> Diritto al consenso
Ogni individuo ha il diritto ad accedere a tutte le informazioni
che lo possono mettere in grado di partecipare attivamente alle
decisioni che riguardano la sua salute. Queste informazioni sono
un prerequisito per ogni procedura e trattamento, ivi compresa la
partecipazione alla ricerca scientifica.
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> Diritto alla libera scelta
Ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente tra differenti
procedure ed erogatori di trattamenti sanitari sulla base di
adeguate informazioni.
> Diritto alla privacy e alla confidenzialità
Ogni individuo ha il diritto alla confidenzialità delle informazioni
di carattere personale, incluse quelle che riguardano il suo stato
di salute e le possibili procedure diagnostiche o terapeutiche,
così come ha diritto alla protezione della sua privacy durante
l’attuazione di esami diagnostici, visite specialistiche e
trattamenti medico-chirurgici in generale.
> Diritto alla sicurezza
Ogni individuo ha il diritto di essere libero da danni derivanti
dal cattivo funzionamento dei servizi sanitari, dalle pratiche
scorrette e dagli errori medici, e ha il diritto di accesso a servizi
e trattamenti sanitari che garantiscano elevati standard di
sicurezza.
> Diritto alla innovazione
Ogni individuo ha il diritto all’accesso a procedure innovative,
incluse quelle diagnostiche, secondo gli standard internazionali e
indipendentemente da considerazioni economiche o finanziarie.
> Diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari
Ogni individuo ha il diritto di evitare quanta più sofferenza
possibile, in ogni fase della sua malattia.
> Diritto a un trattamento personalizzato
Ogni individuo ha il diritto a programmi diagnostici o terapeutici
quanto più possibile adatti alle sue personali esigenze.
> Diritto al reclamo
Ogni individuo ha il diritto di reclamare ogni qualvolta abbia
sofferto un danno e ha il diritto a ricevere una risposta o un altro
tipo di reazione.
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