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CARTA DEI SERVIZI INI CITTÀ BIANCA 

La “Carta dei Servizi” della Casa di Cura INI Città Bianca, frutto del lavoro 
sinergico di tutti i lavoratori, è un documento realizzato per offrire una 
conoscenza approfondita dei servizi e degli impegni assunti dalla Casa di 
Cura per poter assicurare i più elevati standard di qualità. 

 
GENTILE OSPITE 

 
L’opuscolo che le viene presentato costituisce la “Carta dei servizi della Casa 
di Cura INI Città Bianca”, Struttura Sanitaria gestita dal Gruppo INI, Istituto 
Neurotraumatologico Italiano. 

 
Si tratta di un documento che Le permetterà di conoscere i servizi offerti e 
gli obiettivi finalizzati per rispondere efficacemente ai Suoi bisogni e alle Sue 
aspettative. 

 
La “Carta dei Servizi” non è solo un adempimento burocratico normativo, 
così come previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
27 gennaio 1994, ma anche uno strumento di dialogo aperto e continuo con 
i propri utenti. 

 
In questa nuova edizione vogliamo esprime il nostro impegno ad assistere, 
con professionalità, competenza, esperienza ed umanità quanti si rivolgono 
alla nostra Struttura. 
 

Il Direttore Sanitario 

 
A completamento delle informazioni più generali, viene proposta una 
descrizione dettagliata di tutti i servizi medici e di assistenza, i reparti in cui 
si svolgono, come vi si accede e infine come si può migliorare il rapporto tra 
utente e organizzazione dei servizi della Struttura. 

 

 
A tal proposito gli utenti vengono invitati a fornire suggerimenti, osservazioni 
e segnalazioni, attraverso la compilazione del questionario proposto. Il loro 
contributo permette, infatti, di migliorare le prestazioni offerte e la loro 
soddisfazione. 
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1. PRINCIPI NORMATIVI 
 

La Carta dei Servizi è stata concepita con lo scopo di guidare all’interno 
della nostra struttura i cittadini utenti e di fornire tutte le notizie necessarie 
per usufruire interamente dei servizi. 

 
La carta è disciplinata e prevista da diverse norme statali quali: 

• Legge n. 273 dell’11.07.1995 
• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1995 
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19.05.1995 
• Legge n. 196/2003 - riservatezza sui dati sensibili (Legge Privacy) e 

GDPR 679/2016 Reg. UE 
• D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. - misure di prevenzione e sicurezza sul 

lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EROGAZIONE   DEI   SERVIZI   AVVIENE   NEL   RISPETTO   DEI 
SEGUENTI PRINCIPI: 

 
EGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ 
Nella Casa di Cura tutti i pazienti hanno diritto a ricevere le cure più 
appropriate, senza distinzione di sesso, di età, di condizione sociale, di 
origine e di religione. I comportamenti degli operatori verso i pazienti sono 
improntati a criteri di umanità, obiettività e imparzialità. Agli operatori è fatto 
divieto d’intrattenere qualsiasi rapporto economico con gli utenti. 

 
CONTINUITÀ 
La Casa di Cura assicura la continuità e la regolarità delle cure, anche 
attraverso i necessari rapporti con il medico di base o la struttura di 
provenienza del malato. 

DIRITTO DI SCELTA 
Il malato, in conformità alla normativa vigente, ha il diritto di scegliere 
liberamente in quale luogo ricevere le cure. 

 
PARTECIPAZIONE 
L’utente ha diritto a ricevere informazioni esaurienti sulla propria malattia, 
sulla prognosi e sulla terapia, con un linguaggio a lui consono, e deve essere 
messo in grado di esprimere, in tutte le forme orali e scritte, un “consenso 
informato” prima di essere sottoposto a trattamento. L’utente stesso deve 
poter accedere a tutte le notizie riguardanti le prestazioni della Struttura e le 
modalità di ammissione e deve poter esprimere, anche attraverso 
questionari messi a disposizione dalla Struttura stessa, il suo gradimento o 
suggerimenti al fine di migliorare il servizio. 

EFFICACIA ED EFFICIENZA 
Nella Casa di Cura INI Città Bianca i servizi vengono erogati secondo gli 
obiettivi prefissati e in modo tale da non disperdere le risorse umane ed 
economiche a disposizione. 

 
RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA 
Il malato ha diritto al rispetto della sua dignità di persona. Il comportamento 
di tutto il personale della Casa di Cura INI Città Bianca è improntato alla 
massima cortesia verso gli utenti. 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 
La Struttura ottempera ai requisiti sul trattamento e la protezione dei dati 
personali come da D. Lgs. 196/2003: “Codice di protezione dei dati personali” 
e da Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
Con l’accesso ai servizi, l’utente firma un modulo che autorizza la Struttura 
al trattamento dei dati personali esclusivamente per fini istituzionali. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio e il loro eventuale mancato conferimento 
comporta l’impossibilità di trattare i dati personali e di conseguenza di 
eseguire il trattamento. 

 
I principi ispiratori dell’Istituto sono orientati verso valori etici primari, volti alla 
promozione non solo della salute fisica in senso stretto (CURE), ma al 
benessere psico- fisico, frutto di una visione olistica dell’individuo (CARE). 
Per raggiungere tali obiettivi, la Casa di Cura INI Città Bianca presta 
particolare attenzione alla professionalità ed alla competenza delle sue 
risorse umane in modo da assicurare efficienza ed efficacia tecnico-
organizzativa dei sistemi gestionali integrando tali professionalità con 
continui supporti formativi. 
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CONSENSO INFORMATO 
All’atto della presa in carico, l’utente viene informato dal medico, con un 
linguaggio a lui consono, sui trattamenti che andrà ad effettuare, su eventuali 
rischi connessi all’erogazione delle prestazioni, sui benefici che ne derivano 
e sull’importanza della sua collaborazione. Contestualmente richiede il 
consenso scritto alla prestazione. 

 

 

CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DEL MALATO 
La Struttura, nella redazione della Carta dei Servizi, ha, inoltre, fatto propri 
14 diritti enunciati nella Carta Europea dei Diritti del Malato: 

 
1) DIRITTO A MISURE PREVENTIVE Ogni individuo ha diritto a servizi 

appropriati a prevenire la malattia. 
2) 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 discriminazione. 

3) DIRITTO ALLA 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. 

4) DIRITTO AL CONSENSO Ogni individuo ha il diritto ad accedere a tutte le 
informazioni che possono consentire 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. 

5) 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. 

6) 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. 

7) DIRITTO AL RISPETTO DEL TEMPO DEI PAZIENTI Ogni individuo ha 
diritto a ricevere i necessari trattamenti sanitari in un periodo di tempo 
veloce e predeterminato. Questo diritto si applica a ogni fase del 
trattamento. 

8) DIRITTO AL RISPETTO DI STANDARD DI QUALITÀ Ogni individuo ha 
il diritto di accedere a servizi sanitari di alta qualità, sulla base della 
definizione   e del rispetto di precisi standard. 
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9) DIRITTO ALLA SICUREZZA Ogni individuo ha il diritto di essere
libero da danni derivanti dal cattivo funzionamento dei servizi sanitari,
dalla malpractice e dagli errori medici, e ha il diritto di accesso a servizi
e trattamenti sanitari che garantiscano elevati standard di sicurezza.

10) DIRITTO ALL’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.

11) 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.

12) DIRITTO A UN TRATTAMENTO PERSONALIZZATO Ogni individuo
ha il diritto a programmi diagnostici o terapeutici quanto più possibile
adatti alle sue personali esigenze.

13) DIRITTO AL RECLAMO Ogni individuo ha il diritto di reclamare ogni
qualvolta abbia sofferto un danno e ha diritto a ricevere una risposta o
un altro tipo di reazione.

14) DIRITTO AL RISARCIMENTO Ogni individuo ha il diritto di ricevere un
sufficiente risarcimento in un tempo ragionevolmente breve ogni
qualvolta abbia sofferto un danno fisico ovvero morale e psicologico
causato da un trattamento di un servizio sanitario.

2. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

La Casa di Cura INI Città Bianca sorge su una collina affacciata sul Comune 
di Veroli, è circondata da una pineta e, per la sua posizione, consente di 
godere di una riposante veduta della campagna circostante. All’interno del 
terreno di pertinenza, è possibile apprezzare gli ampi spazi destinati al 
parcheggio e percorsi attrezzati nel verde. 

È stata inaugurata operativamente nel giugno del 1999 e si è da subito 
affermata validamente nell’ambito degli Istituti altamente qualificati presenti 
nella Regione Lazio. 

La struttura opera con lo scopo di fornire una vasta gamma di prestazioni e 
servizi sanitari cui è possibile accedere sia in regime privato che in 
convenzione con il SSN. 

È Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale con DCA N. U00166 del 
9/5/2013 per: 

• Ricoveri Riabilitativi: Ordinari (85 posti letto autorizzati di cui 57
accreditati) e in Day Hospital (9 posti letto autorizzati di cui 6 accreditati)
per:

• Riabilitazione Neuromotoria
• Riabilitazione Motoria
• Riabilitazione Cardiologica
• Riabilitazione Respiratoria

• Ricoveri in RSA

• Mantenimento Alto – (98 posti letto suddivisi in 5 moduli)
• Assistenza Intensiva (R1) – (20 posti letto)

CONSENSO 
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• Servizi Diagnostici di supporto ed attività Specialistica
Ambulatoriale:

Laboratorio Analisi, Chirurgia Vascolare, Cardiologia, Chirurgia Generale, 
Chirurgia Plastica, Medicina dello Sport, Endocrinologia, Nefrologia, 
Oculistica, Odontostomatologia, Ortopedia e Traumatologia, Ginecologia, 
Otorinolaringoiatria,  Psichiatria,   Urologia,   Dermosifilopatia,   Medicina 
Fisica   e Riabilitazione, Gastroenterologia, Oncologia, Pneumologia, 
Diagnostica per Immagini – Radiologia diagnostica, Visite specialistiche, TC, 
Risonanza Magnetica, Prestazioni ambulatoriali complesse. 

• Radioterapia Oncologica

    Trattamenti Radioterapici Ambulatoriali 

La struttura è Autorizzata con DCA U00491 del 05/12/2019 per: 

Hospice 
• 9 posti in regime residenziale e 36 in assistenza domiciliare

     INI Città Bianca è strutturato in 2 Edifici: 

L’Edificio principale è articolato su 5 piani così organizzati: 

 Piano interrato •    Servizio di Radioterapia 

  Piano terra • R1 - Alta intensità assistenziale
• Laboratorio Analisi
• Radiodiagnostica
• Accettazione Radiodiagnostica
• Palestre e Piscina Riabilitative
• Area per il Culto
• Studio Servizio Sociale Ospedaliero

 Primo piano • Centralino
• Ufficio Ricoveri
• URP
• Bar
• Sala d’attesa
• Auditorium - Aula Didattica
• Reparti Riabilitativi
• Day Hospital Riabilitativo
• Biblioteca

 Secondo piano • Reparto RSA - Mantenimento Alto

 Terzo piano • Reparto RSA - Mantenimento Alto
• Hospice

L’Edificio secondario è adibito a Poliambulatorio: 

• Ambulatori Specialistici
• Fisioterapia Ambulatoriale
• Odontoiatria
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CONTATTI 
Centralino: 0775 3380/81 

COME RAGGIUNGERCI 

• Provenienza da Sud:
• Autostrada A1;
• Uscita Frosinone;
• Seguire le indicazioni per Sora e successivamente per

Veroli/Giglio di Veroli,
• Raggiunto il Giglio di Veroli seguire le indicazioni per

“INI Città Bianca”

• Provenienza da Nord:
• Autostrada A1;
• Uscita Ferentino;
• Prendere la superstrada 214 “Ferentino-Sora”, uscita Veroli
• Raggiunto il centro del Giglio di Veroli, seguire le indicazioni per “INI

Città Bianca”
• Mezzi pubblici:

• Treno stazione Frosinone e autobus di linea fino a Giglio di Veroli
coincidenza per Foiano

COME RICONOSCERE IL PERSONALE 

Il Personale della Casa di Cura è riconoscibile attraverso il tesserino di 
identificazione, con il nominativo e la qualifica dell’operatore. L’organizzazione 
dei servizi comprende Figure Professionali altamente specializzate 
appartenenti a differenti aree. 

  IL PERSONALE È FACILMENTE RICONOSCIBILE DALLA DIVISA CHE INDOSSA 

Medici Camice bianco 

Coordinatori Divisa grigia 

Infermieri Divisa bianca 

• Biologi
• Fisici
• Tecnici di Radiologia/Radioterapia
• Tecnici di Laboratorio
• Assistenti Sociali

Divisa verde 

Personale della Riabilitazione Divisa bordeaux 

Ausiliari Divisa blu 

OTA/OSS Casacca celeste/Pantalone bianco 

Squadra Manutenzione Tuta da lavoro grigia 

Impiegati Completo Blu 
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3. INFORMAZIONI GENERALI

UFFICIO RICOVERI 
È situato all’ingresso dell’Edificio principale. 
È aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle   8,00 alle 14,00. 

ACCETTAZIONE AMBULATORIALE 
È situata all’ingresso del Poliambulatorio. 
È aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 20,00, 
il sabato dalle 8,00 alle 14,00. 
Effettua, in sinergia con il Centro Unico di Prenotazione (CUP), 
prenotazioni e accettazioni per tutte le prestazioni; è in grado di 
evadere pratiche relative ai ricoveri, referti ed attestazioni 
necessarie all’utenza. 
URP 
È situato all’ingresso dell’Edificio principale presso l’Ufficio 
Ricoveri, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 
13,00 alle ore 14,00. 
È un servizio dedicato all’accoglienza e all’ascolto dei cittadini-
utenti; ha il compito di ricevere i pazienti e di garantire 
l’informazione, la tutela e la partecipazione. 
Raccoglie inoltre segnalazioni, considerazioni, suggerimenti, 
reclami ed osservazioni di gradimento attraverso l’apposita 
modulistica, compilabile anche sul sito www.guppoini.it 
nell’apposita sezione e le trasmette ai Direttori dei Reparti e alla 
Direzione Sanitaria per la gestione. 
I dati sono trasmessi al Responsabile del Sistema della Qualità. 

SERVIZIO RISTORAZIONE 
L’alimentazione rappresenta un aspetto importante del percorso 
terapeutico durante la degenza.  
Il servizio di ristorazione è affidato ad una fornitore esterno. 
I nostri  menù prevedono una alternanza ogni due settimane e 
variano a seconda delle stagioni (invernale ed estivo). Su 
prescrizione medica e/o del Dietista si forniscono ai pazienti 
degenti diete speciali (es. celiaca, aproteica, etc.). 

 I PASTI DELLA GIORNATA VENGONO SERVITI NEI SEGUENTI ORARI: 

Colazione Ore 08.00 
Pranzo Ore 12.00 
Merenda Ore 15.00 
Cena Ore 18.00 

ORARIO VISITE 
La visita di parenti e amici costituisce per l’ospite ricoverato un momento molto 
atteso durante i giorni di degenza ed è motivo di conforto ed occasione di 
socializzazione. 
L’orario di ingresso dei visitatori, fissato nei limiti dell’organizzazione del lavoro 
del personale sanitario è il seguente: 

RIABILITAZIONE 12.30 - 14.30 e 18.30 - 19.30 
RSA 14.30 – 16.30 
R1 lun-sab 13.00 – 13.30 

http://www.guppoini.it/
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ORARIO RICEVIMENTO MEDICI 
I Medici di Reparto sono a disposizione per i colloqui nei seguenti orari: 

RIABILITAZIONE 
RIABILITAZIONE 
privata 

Lun – Ven 13.30 – 14.30 (previo appuntamento) 

Lun – Sab 11.00 – 13.00 

RSA Lun, Merc, Ven 14.30 – 15.30 

R1 Mar. e Ven   13.00 – 13.30 

ASSISTENZA RELIGIOSA 

All’interno della Struttura è presente un’area per il culto religioso. 
È prevista la celebrazione della Santa Messa il sabato alle ore 15:30. 

VOLONTARIATO 
All’interno della Casa di Cura svolgono la loro opera alcune 
Associazioni di Volontariato che si pongono gratuitamente a 
disposizione delle persone ricoverate: l’ascolto, il dialogo, la 
compagnia rappresentano i principali aspetti del loro servizio. 
I volontari sono dotati di cartellino di riconoscimento. Non 
possono svolgere funzioni assistenziali. 

SERVIZIO SOCIALE 
Il Servizio Sociale è a disposizione per guidare l’utente ed i suoi 
familiari qualora si presentino problemi di natura sociale ed 
assistenziale connessi o meno con la malattia, il ricovero e la 
dimissione. Il servizio offre consulenza per il disbrigo di pratiche 
assistenziali e burocratiche in genere (es. richiesta di presidi alle 
ASL, riconoscimento dell’invalidità civile ed indennità di 
accompagno, ecc.). 

REGOLE PER I VISITATORI 
I Visitatori sono invitati a tenere un comportamento rispettoso e ad osservare alcune semplici 
regole di civile  convivenza. 

Rispettare gli orari di visita esposti all’ingresso della Casa di Cura ed in ogni reparto 

Rispettare il bisogno di quiete dei ricoverati 

Non ostacolare in alcun modo il Personale nello svolgimento delle loro attività con i 
Pazienti. Non è consentito l’ingresso nelle palestre durante la fisioterapia, la permanenza 
nelle stanze di degenza durante la visita di reparto, le operazioni di cura ed igiene dei 
Pazienti e la somministrazione della terapia. 

È opportuno che i minori di 14 anni non accompagnino gli adulti nelle visite, a tutela della 
loro salute. 

Rispettare le regole anti Covid al momento vigenti affisse all’ingresso della Casa di Cura 
e nella postazione del Triage 
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RILASCIO DOCUMENTAZIONE CLINICA 

È possibile richiedere copia della Cartella Clinica, Certificati di  Degenza, 
copia di immagini diagnostiche su supporto digitale e copia di ogni altra 
documentazione sanitaria relativa alle prestazioni effettuate durante il 
ricovero. 
La richiesta di rilascio copia è regolamentata da procedura aziendale e da 
apposita modulistica disponibile presso l’ufficio ricoveri o sul sito 
www.gruppoini.it   
La documentazione può essere richiesta/ritirata dall’interessato o da altro 
avente diritto (delegato, tutore, erede, altro) dopo compilazione della 
modulistica prevista. 
Le modalità di ritiro/invio e i costi sono disponibili sul sito www.gruppoini.it   
nella sezione modulistica. 

PRESTAZIONI A PAGAMENTO 
Nel corso della degenza è possibile usufruire dei seguenti servizi a pagamento 
a cura di personale esterno: 

• Podologo
• Parrucchiere
• Lavaggio della biancheria personale

REGOLAMENTO INTERNO 

• Al momento del ricovero i degenti o i familiari devono essere muniti di:  -
Tessera sanitaria,
- Documento di riconoscimento (da consegnare in Ufficio Ricoveri il
giorno stesso o il giorno successivo),
- Documentazione clinica recente o lettera di dimissione dell’ospedale, -
- Indumenti personali (pigiama, tuta, scarpe chiuse antiscivolo o da
ginnastica) 

• È assolutamente vietato fumare all’interno della Casa di Cura
• Per la tipologia di ricovero è vietato, ai familiari e/o visitatori praticare

cure e mobilizzazione dei pazienti, né riposizionare i pazienti a letto.
• Non è consentito introdurre medicinali, alimenti, bevande senza il

consenso del personale medico e d’assistenza e/o imboccare pazienti
disfagici.

• Durante la degenza non è consentito effettuare consulenze
specialistiche, né prestazioni eseguite da altro personale esterno senza
autorizzazione del Responsabile di Reparto.

• È vietato introdurre animali.
• È vietato offrire ricompense in denaro al personale di servizio.
• È consigliabile non lasciare incustoditi oggetti di valore, la struttura è

esonerata dalla responsabilità per lo smarrimento o furto di oggetti
personali, preziosi e somme di denaro. E’ possibile rivolgersi al
personale di reparto per la eventuale custodia.

• Nel rispetto di operatori e degenti si richiede di tenere comportamento e
tono di voce adeguati ad una struttura sanitaria

• È severamente vietato gettare rifiuti o qualsiasi altro oggetto dalle
finestre; è altresì proibito, nelle camere di degenza, l’utilizzo di fornelli
elettrici, macchine da caffè, ferri da stiro e lavaggio biancheria.

• Non è consentito sostare all’interno e all’esterno delle palestre e all’interno
dei reparti, i visitatori possono attendere presso le sale d’attesa.

• Per ogni osservazione o reclamo è a disposizione l’Ufficio URP.
• La dimissione dei degenti viene programmata e comunicata

telefonicamente ai familiari dal Medico di Reparto.

http://www.gruppoini.it/
http://www.gruppoini.it/
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4. RICOVERO IN RIABILITAZIONE

La Riabilitazione nella Casa di Cura INI Città Bianca è intesa come 
processo di sviluppo di una persona disabile, finalizzato alla realizzazione 
dell’intero potenziale fisico, psicologico, sociale, professionale, 
occupazionale ed educativo compatibile con le menomazioni psicologiche o 
anatomiche e le limitazioni ambientali. Pertanto l’intervento è diretto 
all’individuo nella sua globalità. 

Il Progetto Riabilitativo Individuale, specifico per ogni paziente, è mirato al 
raggiungimento di obiettivi molteplici, programmati in maniera ordinata, 
affinché l’autonomia, raggiungibile nei diversi ambiti, possa tradursi in una 
migliore qualità di vita. 

I presupposti fondamentali per il raggiungimento di questi obiettivi sono: 

• la presenza di un team multidisciplinare che valuta le comorbilità presenti
e interviene sui diversi aspetti della disabilità,

• l’impiego di protocolli validati e standardizzati sviluppati in armonia con
le Linee Guida Nazionali per la riabilitazione e secondo le
raccomandazioni elaborate dalle società scientifiche nazionali e
internazionali dei singoli settori,

• la continuità del programma terapeutico attraverso il coinvolgimento
attivo del malato e della sua famiglia, nel rispetto delle ridotte riserve
funzionali e delle implicazioni di carattere psicologico.

PATOLOGIE OGGETTO DI INTERVENTO RIABILITATIVO: 

RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA 
• Postumi di patologie neurologiche di recente insorgenza (ictus cerebri,

gravi cerebro lesioni)
• Patologie degenerative del Sistema Nervoso Centrale con evoluzione   a

poussés ingravescenti nella fase di riacutizzazione (M. di Parkinson
grave, Sclerosi Multipla, Atassie, Malattie Spinocerebellari,
Polineuropatie infiammatorie e tossiche, Disturbi Neuromuscolari
primitivi).

RIABILITAZIONE  MOTORIA 
• Postumi di interventi di chirurgia ortopedica per inserimento di protesi o

osteosintesi a seguito di traumi
• Postumi di amputazione (per cause traumatiche o ischemiche)
• Gravi patologie osteoarticolari secondarie a quadri infiammatori in fase

di riacutizzazione

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 
• Postumi di interventi di cardiochirurgia (sostituzioni valvolari, bypass AC,

chirurgia dell’aorta)
• Gravi patologie dell’apparato cardiovascolare (scompenso cardiaco

classe NYHA 3 in cardiomiopatia già diagnosticata, angina da sforzo a
media e bassa soglia non operabile, cardiopatia ischemica associata a
grave obesità, cardiopatia ischemica associata a diabete scompensato,
gravi vasculopatie)

RIABILITAZIONE RESPIRATORIA 
• Insufficienza   respiratoria    O2    dipendente    con    fasi    di 

desaturazione  e riacutizzazione di BPCO, insufficienza respiratoria O2 
dipendente secondaria ad interstiziopatia nota in peggioramento. 
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ATTIVITÀ RIABILITATIVE 
• Idrokinesiterapia (individuale e di gruppo)
• Idromassoterapia
• Metodiche neuromotorie
• Kinesi attiva assistita
• Kinesi passiva (manuale e con Kinetec)
• Ginnastica posturale
• Linfodrenaggio manuale
• Massoterapia
• Terapia Cardiologica
• Terapia Respiratoria (drenaggio bronchiale)
• Terapie con Mezzi Fisici

• Diatermia da contatto
• Magnetoterapia (pulsata e continua)
• Laserterapia a scansione
• Laserterapia a puntale
• Infrarossi
• Radarterapia
• Correnti T.E.N.S.
• Correnti dinamiche
• Elettrostimolazioni
• Pressoterapia
• Ionoforesi
• Ultrasuonoterapia

• Logopedia
Prevede il trattamento dei deficit del linguaggio espressivo e recettivo, della
lettura, della scrittura. Vengono pertanto trattate le seguenti patologie:

• Afasia
• Disfagia
• Disartria
• Aprassia
• Disfonia
• Anartria
• Disprassia

• Terapia Occupazionale
Utilizza la valutazione e il trattamento per sviluppare, recuperare o mantenere
le competenze della vita quotidiana e lavorativa delle persone con disabilità
cognitive, fisiche, psichiche tramite attività significative.

• Psicologia Clinica
Contribuisce alla realizzazione di un modello terapeutico integrato di tipo
olistico nel quale si effettuano le valutazioni dei bisogni e la pianificazione
personalizzata dell’attività riabilitativa. Comprende le applicazioni della
psicologia in merito alla comprensione, prevenzione ed intervento nelle
problematiche psicologiche e relazionali, a livello individuale, familiare e di
gruppo, compresa la promozione del benessere psicosociale.
• Servizio Sociale Ospedaliero
L’Assistente Sociale dei Reparti Riabilitativi esegue una Valutazione
preventiva su tutti i pazienti che accedono al ricovero, effettuando una
Valutazione Psicosociale per l’individuazione dello stato di bisogno, a livello
socio-assistenziale e di Consulenza Previdenziale, atta a garantire una
presa in carico globale del paziente al fine ultimo di assicurare una continuità
assistenziale adeguata post-dimissione, che possa rendere più facilitato il
rientro al domicilio (attivazione CAD – ADI ecc.) o in strutture di degenza
alternative (RSA – LUNGODEGENZA – HOSPICE) in collaborazione con le
varie ASL di riferimento in base alla residenza dei pazienti.

MODALITÀ DI ACCESSO 
• Ricovero Ordinario
• Ricovero in Day Hospital

Il ricovero in Riabilitazione, in Regime Ordinario o in Day Hospital, in SSN 
avviene previa richiesta di posto letto da parte di Strutture per Acuti 
attraverso la compilazione di un “Modulo Unico Regionale per la Richiesta di 
Trasferimento in Riabilitazione”, di cui sono già in possesso i principali 
ospedali limitrofi e della provincia  di  Roma.  
Per i ricoveri provenienti da domicilio previa compilazione della “Scheda 
Biografica di Ricovero”, disponibile presso l’Ufficio Ricoveri e presente sul 
sito del Gruppo INI: www.gruppoini.it 

La domanda di ricovero, compilata a cura dell’Ospedale di provenienza, 
viene valutata entro le 24-48 ore dalla richiesta. 
L’esito può essere: 
• Accettazione
• Richiesta di ulteriori informazioni cliniche
• Rifiuto del ricovero per mancanza di requisiti

http://www.gruppoini.it/
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In caso di accettazione, in accordo con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale 
proponente, viene pianificato il ricovero. 
Il giorno stabilito, il paziente e/o un suo familiare dovranno presentarsi 
all’Ufficio Ricoveri, preferibilmente entro le ore 12,00 per l’espletamento delle 
procedure amministrative munito di: 
• Documento di identità in corso di validità
• Codice fiscale
• Documentazione clinica relativa al periodo precedente il ricovero

(cartelle cliniche, radiografie, analisi, prescrizioni di terapie effettuate ed
altri accertamenti diagnostici già eseguiti).

Gli Utenti stranieri dovranno presentare anche: 
• Documento di identità o Passaporto in corso di validità
• Modello E112 se cittadini stranieri comunitari
• Modello FTP se cittadini stranieri non comunitari

La Casa di Cura INI Città Bianca offre servizi qualificati in regime di ricovero 
privato di RiabiIitazione e in convenzione con tutte le principali compagnie 
assicurative, fondi sanitari integrativi e mutue private. 

COSA PORTARE DURANTE IL RICOVERO 
Si consiglia di portare con sé solo effetti personali strettamente necessari: 
prodotti per l’igiene personale, spazzolino da denti, dentifricio, biancheria 
personale, pigiama, vestaglia, tuta da ginnastica, scarpe da ginnastica o 
pantofole chiuse, asciugamani.  

ATTIVITÀ DI DEGENZA 
L’organizzazione dell’attività riabilitativa comprende la presa in carico del paziente 
da parte del team multidisciplinare coordinato dal Medico Responsabile. Il Team 
si occupa inoltre dell’elaborazione del Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) 
tenendo conto, nella formulazione degli obiettivi, delle aspettative del paziente. 
Tale progetto prevede, qualora possibile, il coinvolgimento della famiglia e delle 
strutture del territorio di provenienza dell’assistito. Il percorso riabilitativo sarà 
seguito dal Medico Responsabile e di norma secondo le seguenti modalità: 
• Visita all’ingresso
• Periodici controlli per valutare, scegliere e modificare le strategie riabilitative
• Riunioni settimanali di tutti gli operatori coinvolti nel processo per valutare le

problematiche relative al raggiungimento degli obiettivi riabilitativi.
Il percorso riabilitativo necessario ad ottenere gli obiettivi preposti comprende le 
seguenti attività: nursing riabilitativo, mobilizzazione articolare, rieducazione 
motoria, neuromotoria, cardio-respiratoria (in relazione alla patologia oggetto di 
ricovero), rieducazione funzionale di gruppo, rieducazione logopedica, terapia 
occupazionale. 

DIMISSIONE 
Ogni tipo di patologia necessita di un periodo riabilitativo appropriato, la cui durata 
è stabilita sulla base di decreti regionali; l’Equipe Riabilitativa elabora il Progetto 
Riabilitativo ed i tempi necessari per realizzarlo tenendo conto delle condizioni 
mediche di base del paziente e della eventuale coesistenza di altre patologie che 
possano influire sulla durata del ricovero. La data prevista per l’uscita è 
comunicata con alcuni giorni di anticipo, in modo tale che i familiari o 
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eventuali assistenti possano organizzare nel modo migliore il ritorno del 
paziente alle proprie attività quotidiane. Al momento della dimissione i medici 
rilasciano la lettera di dimissione per il Medico Curante in cui si specifica la 
diagnosi, i trattamenti svolti durante il ricovero, i trattamenti necessari dopo 
il ricovero, la frequenza dei controlli successivi consigliati. 

E’ possibile richiedere, a pagamento, copia della Cartella Clinica. 

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
La Casa di Cura INI Città Bianca, secondo quanto stabilito dal programma 
riabilitativo individuale, di concerto con il servizio ADI (Assistenza Domiciliare 
Integrata), ha strutturato processi in grado di garantire la continuità ospedale 
– territorio, favorendo l’inserimento dei pazienti in strutture residenziali, semi
residenziali ed in assistenza domiciliare integrata.
L’Assistente Sociale si rivolge a tutte le persone ricoverate  e ai loro familiari.
Fornisce supporto durante tutte le fasi della degenza, fino all’organizzazione
della dimissione del paziente. In stretta collaborazione con il personale
medico-sanitario orienta pazienti e familiari nella fruizione dei servizi offerti
dalla struttura ospedaliera, nella comprensione del percorso di riabilitazione
e degli obiettivi che si pone, nell’organizzazione del momento di distacco
dall’ospedale al termine della riabilitazione.

5. RICOVERO IN RSA
 

La RSA INI Città Bianca, è una Struttura Residenziale Sanitaria extra 
ospedaliera organizzata per nuclei, finalizzata a fornire ospitalità, prestazioni 
sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale, 
nonché di prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale per 
patologie croniche nei confronti di persone non autosufficienti, non assistibili 
a domicilio. L’ospitalità può essere anche temporanea o programmata per il 
completamento di programmi riabilitativi già iniziati in strutture ospedaliere. 

CHI PUÒ ACCEDERE IN RSA 

Nella RSA - Mantenimento Alto - sono ospitate e stabilizzate: 
• persone non autosufficienti, anche anziane, che hanno superato la fase

acuta della malattia e che, pur essendo stabilizzate, necessitano di
trattamenti terapeutici e riabilitativi protratti nel tempo.

• persone non autosufficienti, anche anziane, che presentano patologie
cronico-degenerative, per cui non è prevista assistenza ospedaliera ma
che non sono assistibili al domicilio.

Nella RSA (R1) - Assistenza Intensiva - sono ospitati: 
• pazienti in stato vegetativo o di coma prolungato, malattie
neurodegenerative progressive in fase avanzata con necessità di assistenza
respiratoria, portatori di tracheotomia, nutrizione artificiale (enterale o
parenterale), o comunque confinati a letto in condizioni di dipendenza totale
per lo svolgimento dei normali atti di vita quotidiana

ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE INTERNE 
Al fine di assicurare ai pazienti ospiti della nostra RSA, la massima 
tempestività nell’erogazione di prestazioni diagnostiche adeguate alla 
condizione di disabilità e in relazione alle patologie specifiche, la Direzione 
Medica  della  RSA,  ha stabilito un collegamento immediato e funzionale 
con gli ambulatori specialistici e i servizi diagnostici, presenti nella Casa di 
Cura. 
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ATTIVITÀ RIABILITATIVE 
Nella Residenza Sanitaria Assistenziale, attraverso un lavoro di équipe 
interdisciplinare, che tiene conto dei bisogni, delle aspettative e delle priorità 
dell’assistito, nonché delle abilità perse e di quelle residue, si attuano 
programmi di riabilitazione e riattivazione funzionale, per le funzioni 
recuperabili e programmi di attività espressive, culturali, ricreative ed 
educazionali. 
Il lavoro in gruppo favorisce, inoltre, la socializzazione fra i vari partecipanti 
e allontana gli stati depressivi frequenti nella persona anziana, proprio per 
questo si dà molta rilevanza alla parte ludica degli esercizi inserendo ad 
esempio percorsi motori, ginnastica dolce, movimento a ritmo di musica, 
giochi con la palla, percorsi motori, ecc. 

Il Progetto Riabilitativo Motorio è articolato in programmi specifici che 
prevedono: 
• Esercizio fisico
• Prevenzione cadute
• Utilizzo ausili
• Suggerimenti per gli operatori di assistenza

durante le manovre di spostamento
• Kinesiterapia attiva e passiva
• Facilitazioni Neuromotorie
• Recupero dei passaggi posturali
• Esercizi di deambulazione
• Terapie Fisiche

F.K.T. Individuale: La terapia riabilitativa motoria e fisica individuale, 
concordata con il medico di reparto, viene svolta quotidianamente, in 
palestra o in camera, quando il paziente è impossibilitato ad alzarsi dal letto, 
attuando un protocollo riabilitativo personalizzato alle necessità e capacità 
di ogni singolo Ospite. Gli obiettivi sono la prevenzione e cura delle sindromi 
di allettamento, la rieducazione delle patologie traumatiche acute, il 
miglioramento o mantenimento del tono- trofismo muscolare e delle 
escursioni articolari e le applicazioni dei mezzi fisici. 

Attività motorie: cyclette, mobilizzazione passiva, riconoscimento e 
denominazione parti del corpo. 

Ginnastica dolce: ha come obiettivo la prevenzione delle malattie osteo- 
muscolari, il mantenimento e, dove possibile, il recupero dell’autonomia 
psicofisica necessaria nella vita quotidiana, il mantenimento-miglioramento 
del tono-trofismo muscolare e delle  capacità respiratorie, l’acquisizione di 
sicurezza  e fiducia nei propri mezzi, il miglioramento della capacità di 
concentrazione e  della coordinazione tra i vari distretti corporei. Gli esercizi, 
sia a corpo libero che con l’utilizzo di piccoli attrezzi quali la palla, il bastone, 
il cerchio permettono l’attivazione dei vari distretti muscolari con l’accortezza, 
da parte del fisioterapista, di non affaticare troppo il paziente. 

Terapia Occupazionale: il Servizio di Terapia Occupazionale della RSA 
INI Città Bianca, si occupa di tutti gli ospiti con funzionalità alterate per motivi 
fisici, psicologici o sociali ed ha come scopo quello di aiutare ciascun 
individuo al mantenimento delle capacità residue e di migliorare la qualità di 
vita. 

Le attività vengono proposte per rispondere ai bisogni del paziente offrendo 
la possibilità di fare nuove esperienze, di sviluppare il concetto di sé, di 
aumentare l’autostima, di migliorare le abilità cognitive, percettive, motorie, 
sociali, ed in modo particolare, lo sviluppo dell’autonomia. 

Attività di stimolazione sensoriale: comprendono l’ampio campo dei 
laboratori manuali e creativi, con uso di tecniche e materiali diversi 
(costruzioni, cucito, laboratori di cucina, giardinaggio, ecc.). 

• Attività di giardinaggio: Permette agli ospiti di svolgere attività
all’aperto in un ambiente creativo e rilassato. Le attività che si possono
svolgere comprendono: la manutenzione della serra e la scelta  dei  fiori.
La  cura  delle piante e dei fiori consente al paziente di acquisire una
maggiore responsabilità.

• Attività di taglio e cucito: Le attività artigianali vengono pianificate
per aumentare le abilità decisionali, manuali, di concentrazione e
mantenimento dell’attenzione.

• Laboratorio di cucina: La cucina è una delle attività preferite dagli
anziani ospiti della nostra RSA, in quanto permette loro di ritrovarsi
insieme a “produrre” semplici e gustose pietanze. L’attività risulta
funzionale a stimolare
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i vari sensi, olfatto, gusto, tatto, vista, odorato. La programmazione 
quotidiana prevede gesti semplici e coinvolgenti con esperienze di 
manipolazione, preparazione ed assaggio di alimenti. Per gli ospiti 
maneggiare alimenti, utensili e strumenti migliora la capacità di controllo 
dei movimenti nello spazio e la motricità fine. Aiuta a coordinarsi, 
comprendendo ed eseguendo un compito secondo corrette azioni 
sequenziali. Le esperienze favoriscono il ricordo di usi, abitudini e 
tradizioni di una volta, attivando il confronto con le attuali 

Attività grafico pittoriche: possono collegarsi alle attività di stimolazione 
sensoriale e comprendono l’uso di vari tipi di colore e supporti. Spesso gli 
ospiti vengono divisi in gruppi, a seconda delle loro predisposizioni, per 
costruire un unico prodotto finale. 
• Attività artistiche: Finalizzate a stimolare e dare struttura alle idee,

esprimere i propri sentimenti, emozioni, affinare le abilità di
coordinazione fine-motoria, le abilità percettive, cognitive e di
socializzazione. I laboratori più utilizzati sono: il laboratorio grafico-
pittorico (disegno, pittura, collage); il laboratorio plastico-manipolativo
(cartapesta, pasta di sale, das) per creare figure tridimensionali.

Attività musicali: ad esempio ascolto di musica, (come da richieste degli 
ospiti), canto, costruzione di semplici strumenti musicali, giochi musicali, ecc, 
pianificate per migliorare la socializzazione, la creatività e potenziare le 
abilità di base come l’attenzione, la concentrazione, la percezione visiva, 
uditiva e tattile, l’osservazione, l’apprendimento logico-matematico e spazio-
temporale; per migliorare lo sviluppo psicomotorio, l’uso della voce e 
conseguente recupero del coordinamento globale e segmentario. 

Attività legate all’immagine: la programmazione prevede il cineforum, la 
cui attività è volta a stimolare gli ospiti, dopo la visione di un film anche in 
DVD, alla discussione libera o guidata su particolari temi. Gli obiettivi quindi 
non sono solo la ricostruzione logica della trama, espressione delle 
emozioni, giochi di ruoli o invenzioni di finali diversi, ma anche la discussione 
in merito a particolari argomenti sollecitati dalla visione; teatro, uso della 
fotografia, laboratorio di informatica, redazione del giornale e creazione di 
calendari e biglietti d’auguri. 

Attività di lettura: comprendono la lettura collettiva del quotidiano o del 
libro, scelto insieme. La Struttura dispone anche di una libreria che può 
essere consultata liberamente dagli ospiti e dai loro familiari e viene 
aggiornata periodicamente. 

Attività centrate sul corpo: ginnastica e psicomotricità, in collaborazione 
con il servizio di fisioterapia; giochi di squadra, tornei, ecc. 

Attività centrate sulla cura della persona: il salone di bellezza è un 
laboratorio molto importante per l’ospite, in quanto la cura del proprio aspetto 
esteriore rafforza l’immagine che una persona ha di sé. La cura dei capelli, 
delle mani, del viso risulta particolarmente piacevole e diventa un momento 
di rilassamento per coloro che partecipano all’attività. 

Attività ludico-ricreativa: comprende tutti i momenti gioiosi, quali le feste 
a tema, le feste di compleanno degli ospiti alle quali partecipano anche i 
familiari e gli amici. 

Attività svolte all’esterno: possono riguardare, ad esempio, i lavori 
realizzati in collaborazione con il territorio (la scuola e i bambini, ecc.) le 
uscite (il mercato), le gite e le visite organizzate presso luoghi significativi per 
il vissuto degli ospiti  che possono riguardare paesi e comuni limitrofi o luoghi 
di importanza culturale. 
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Logopedia: si occupa della prevenzione e della cura delle patologie e dei 
disturbi della voce, del linguaggio, della comunicazione, della deglutizione e 
dei disturbi cognitivi connessi. Si occupa, inoltre, dello studio delle funzioni 
corticali superiori e del loro fondamento neurobiologico connessi al 
linguaggio, alla memoria e all’apprendimento. 

MODALITÀ DI ACCESSO 
Il modulo per la proposta di ricovero in RSA è disponibile presso il servizio 
ADI di ogni distretto ASL. 
Può essere compilato: 
• dal Medico di Medicina Generale, se il paziente proviene dal proprio

domicilio;
• dal Medico della Struttura Ospedaliera, se il paziente è ricoverato

presso una Struttura Sanitaria.

La richiesta compilata dovrà essere inoltrata al Servizio ADI della ASL del 
proprio Distretto Sanitario. 
L’Unità Valutativa Territoriale (UVT) effettuerà una valutazione per stabilire 
se esistono i requisiti per autorizzare il ricovero del paziente in RSA. 
L’autorizzazione al ricovero porta l’indicazione del livello assistenziale 
assegnato (Verbale di Valutazione). 

Al momento del ricovero il paziente dovrà essere accompagnato da un 
familiare e munito dei seguenti documenti: 
• VERBALE DI VALUTAZIONE
• TESSERA SANITARIA
• DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
• ESENZIONE TICKET
• VERBALE DI INVALIDITA’
• DOCUMENTAZIONE CLINICA RECENTE
• BOLLA DI TRASPORTO ATTESTANTE L’ULTIMO SCARICO DEGLI

AUSILI PER INCONTINENZA
• EVENTUALI PRESIDI SANITARI PERSONALI

RETTA RSA 

Mantenimento Alto: 
La retta di degenza è di: Euro 59,20 al dì per i pazienti in Mantenimento A. 
I pazienti con un Modello ISEE Socio Sanitario inferiore a 20.000,00 hanno 
diritto al contributo del Comune di residenza. Tale integrazione economica 
verrà stabilita dal Comune territorialmente competente previa presentazione 
dei documenti necessari da parte del paziente o chi per esso (cosi come 
previsto da diverse disposizioni di legge). 

Tutto quanto riguardante la retta di degenza è stabilito dal DGR 173 
del 21/08/2008 e successive modifiche. 

L’importo della retta non comprende: 
• lavaggio dei capi personali;
• farmaci e presidi non convenzionati con il SSN;
• servizio parrucchiere;
• trasporto e/o trasferimenti con ambulanza al di fuori del territorio di

competenza della ASL di Frosinone
 

Assistenza Intensiva (R1): 
La retta di degenza è a totale carico del SSN. 
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COMITATO DI PARTECIPAZIONE 
All’interno della RSA è presente il Comitato di partecipazione costituito da 
due rappresentanti degli ospiti, un rappresentante delle famiglie, un 
rappresentante delle associazioni di volontariato che operano all’interno 
della struttura, un rappresentante del sindacato pensionati maggiormente 
rappresentativo a livello provinciale, un rappresentante della Consulta 
Regionale per l’handicap. Il Comitato di partecipazione ha il compito di 
concorrere alla programmazione, gestione e verifica delle attività all’interno 
della struttura, anche in rapporto a quanto previsto in materia di dignità, 
libertà personale e riservatezza. Il Comitato di partecipazione raccoglie e 
valuta le istanze degli ospiti, in particolare per quanto riguarda le iniziative e 
le attività collaterali intese a promuovere maggiore autonomia e maggiore 
integrazione degli stessi all’interno della RSA e, all’esterno, con il tessuto 
sociale. 

CONTATTI 
Ufficio Ricoveri RSA: 0775 338497 
Assistente Sociale RSA: 0775 338300 
Coordinatrice RSA Mantenimento Alto:   0775 338303 
Coordinatrice RSA Livello Intensivo: 0775 338412 

Per ulteriori informazioni si rinvia all’apposita modulistica disponibile presso 
l’ufficio ricoveri. 

SERVIZI AMBULATORIALI 

L’attività ambulatoriale offre una vasta gamma di prestazioni sanitarie svolte 
da Medici specialisti di elevato profilo professionale con l’obiettivo di offrire 
un’assistenza rapida ed efficiente. 
I servizi sono erogati attraverso il SSN, in regime privato o attraverso 
convenzioni stipulate con le principali Assicurazioni a carattere sanitario. 
Presso il Front-Office è possibile consultare l’elenco dei Medici, l’elenco delle 
prestazioni eseguibili con le relative tariffe, sia in convenzione che private, i 
tempi di attesa ed i tempi di consegna dei referti. 

INFO E PRENOTAZIONE 
Le prenotazioni possono essere effettuate: 
• Direttamente allo sportello del Front-Office
• Telefonicamente al Numero Verde   800 95 15 95
• WhatsApp al numero   348 23 22 841

Per le informazioni sono disponibili: 
Indirizzo mail: cup@gruppoini.it 

    Sito internet: www.gruppoini.it 

Il personale provvederà a fornire tutte le informazioni richieste e le indicazioni 
sugli esami che necessitano di particolare modalità di preparazione. 

INFO E PRENOTAZIONE FISIOTERAPIA 
0775 338 606 

INFO E PRENOTAZIONE RADIODIAGNOSTICA 
0775 338 165 

ORARIO POLIAMBULATORIO 
Lunedì Venerdì 8.00 - 20.00 
Sabato 8.00 - 14.00 

ORARIO ACCETTAZIONE RADIODIAGNOSTICA 
Lunedì Sabato 8.00 - 18.00 

PRESTAZIONI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO CON IL SSN 

mailto:cup@gruppoini.it
http://www.gruppoini.it/
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Per poter usufruire di prestazioni in convenzione con il SSN è necessario 
produrre, all’atto dell’esecuzione della prestazione, i seguenti documenti: 
• Impegnativa compilata integralmente dal proprio medico curante 
• Tessera sanitaria/Codice Fiscale 
• Tutti gli esami precedenti eseguiti inerenti la patologia (con particolare 

riguardo per gli esami radiologici) ovvero sunto anamnestico del proprio 
medico curante. 

Al fine di evitare disservizi e ritardi nella erogazione delle prestazioni in 
convenzione è opportuno che anche il cittadino tenga presente le seguenti 
considerazioni: 
• Con ogni impegnativa possono essere richiesti anche più esami, fino ad 

un massimo di otto per ogni branca specialistica; 
• Qualora le prestazioni prescritte fossero solo in parte esenti dal 

pagamento del ticket, esse devono essere richieste su impegnative 
separate: una per le prestazioni esenti (fino ad un max di 8) ed una per 
le prestazioni non esenti (fino ad un max di 8); 

• L’impegnativa, per essere accettata, deve riportare obbligatoriamente i 
seguenti campi compilati: nome, cognome; indirizzo del paziente; 
provincia ed ASL di riferimento; codice fiscale; eventuale esenzione di 
cui gode l’assistito; prestazione richiesta con indicazione della diagnosi 
o della motivazione; la data di prescrizione; timbro e firma del medico 
con evidenza del codice regionale. 

I referti degli esami strumentali e di laboratorio possono essere consegnati 
solo ed esclusivamente: 
• on line 
• al diretto interessato 
• a persona espressamente delegata, munita di documento di riconoscimento,  

delega e documento di riconoscimento del delegante 
• in caso di minore, all’interessato stesso munito di documento di  

riconoscimento valido o a chi esercita la podestà genitoriale 
• al tutore o curatore munito di documento di riconoscimento valido e della 

documentazione necessaria. 
 

 
DISDETTA APPUNTAMENTI 
Gli utenti che, per qualsiasi motivo non possano presentarsi 
all’appuntamento, sono invitati a disdire la prenotazione possibilmente 
almeno 24 ore prima, al fine di evitare l’allungarsi dei tempi d’attesa. 

 
SERVIZI ONLINE 
Sul sito web www.gruppoini.it è possibile accedere alle informazioni 
riguardanti tutte le prestazioni sanitarie effettuate nelle varie strutture del 
Gruppo INI e la loro ubicazione. È inoltre possibile consultare l’elenco di 
convegni, giornate di studio e seminari organizzati dal Gruppo INI. 

 
CONVENZIONI 
L’ambulatorio è convenzionato con le principali assicurazioni a carattere 
sanitario: 

ACCETTAZIONE 
Il giorno previsto per l’esecuzione dell’esame, è necessario presentarsi   allo 
sportello dell’Accettazione, dove viene eseguito l’esame, con apposita 
prescrizione medica, per la registrazione e per il pagamento delle prestazioni 
private o per la partecipazione alla spesa sanitaria (ticket), ove previsto. 
La Direzione ha da sempre avuto particolare attenzione nei confronti di utenti 
che presentano particolari condizioni fisiche (gestanti, invalidi civili e portatori 
di handicap) garantendogli un facile accesso agli sportelli e quindi una più 
celere erogazione dei servizi. 
È possibile  effettuare il pagamento delle prestazioni specialistiche anche 
con POS. 

• FEDERANZIANI 
• RBM SALUTE 
• FASI 
• FASCHIM 
• FASI OPEN 
• MY RETE  
• ALLIANZ PARTNERS 
• ALLIANZ SAS 
• MY ASSISTANCE 
• SOCIETA’ NAZIONALE MUTUO 

SOCCORSO 
 
 

• POSTE VITA 
• POSTE ASSICURA 
• PREVIMEDICAL 
• GENERALI 
• METASALUTE 
• AON 
• ASSIRETE 
• HEALTH ASSISTANCE 
• AXA CARING 
• BLU ASSISTANCE 
 

 

http://www.gruppoini.it/
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PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI 6. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 

• Allergologia 
• Andrologia 
• Angiologia 
• Cardiologia 
• Cardiologia pediatrica 
• Chirurgia generale 
• Dermatologia 
• Diagnostica per immagini: 

• Ecografie 
• MOC Mineralometria Ossea 

Computerizzata 
• Servizio di senologia   

Percorso donna: 
                  -Mammografia 

                                       - Tomosintesi mammaria 
                                       - Ecografia  

• Risonanza Magnetica       
1,5 Tesla 

• Tomografia 
Computerizzata (Spirale) 

• Radiologia digitale diretto 
• Ortopantomografo Proline 

XC mat (Cone Beam) 
• Endocrinologia / Diabetologia 
• Fisiatria 
• Fisioterapia 
• Ginecologia 
• Idrokinesiterapia 
• Logopedia 

• Laboratorio Chimico Cliniche 
Microbiologiche 
• Ematologia e  coagulazione 
• Chimica Clinica 
• Endocrinologia 
• Immunologia e Allergologia 
• Intolleranze Alimentari 
• Markers Tumorali 
• Microbiologia 
• Tossicologia 

• Medicina Estetica 
• Neurochirurgia 
• Neurologia 
• Nutrizione 
• Oculistica 
• Odontoiatria adulti e pediatrica 
• Oncologia 
• Ortopedia adulti e pediatrica 
• Ortottica 
• Osteopatia adulti e pediatrica 
• Otorinolaringoiatria  
• Pneumologia 
• Podologia 
• Psichiatria 
• Psicologia 
• Radioterapia 
• Reumatologia 
• Urologia 

 
La Radioterapia Oncologica è una disciplina clinica che impiega le radiazioni 
ionizzanti ad alta energia per distruggere le cellule tumorali, cercando al 
tempo stesso di preservare il più possibile le cellule sane. È una delle tre 
branche fondamentali dell’Oncologia Clinica e agisce in collaborazione e 
sinergia con l’Oncologia medica e quella chirurgica. 

 
Dalla sua nascita ad oggi, la radioterapia è andata incontro ad una notevole 
innovazione tecnologica e attualmente si avvale di metodiche di altissima 
precisione che consentono di somministrare dosi elevate di radiazioni al 
tumore, con notevole miglioramento dell’indice terapeutico. 

 
La Radioterapia dell’INI Città Bianca dispone di un Acceleratore Lineare con 
tecnologia di ultimissima generazione, ove è possibile pertanto effettuare 
terapie altamente conformate in 3D e IMRT (intensità modulata). Inoltre 
possono essere effettuati trattamenti stereotassici brain e/o body. 

 
PERCORSO DEL PAZIENTE IN RADIOTERAPIA 
• Prima Visita: il medico valuterà se il quadro clinico richiede un 

trattamento, da solo o con altri presidi terapeutici. Stabilirà la dose totale, 
il frazionamento, il numero delle sedute e le dosi di tolleranza degli organi 
sani adiacenti e sarà prescritta una adeguata terapia di supporto. Per 
questo motivo è indispensabile portare in visione tutta la 
documentazione clinica ed in particolare gli esami istologici e radiologici. 
Se necessario, ad integrazione, saranno richiesti altri accertamenti. 
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• TC di centraggio ed elaborazione del piano di trattamento: La TC
di centraggio è la prima ed indispensabile fase di preparazione che
condiziona tutta la terapia. Con il sistema di immobilizzazione
personalizzato, un medico e un tecnico effettueranno una TC, di norma
senza mezzo di contrasto. Una volta stabilita definitivamente la zona da
irradiare, il campo è delimitato sulla cute eseguendo, con un ago sottile
e inchiostro di china, dei segnali puntiformi permanenti chiamati
‘tatuaggi’, che servono a identificare i parametri per il posizionamento
corretto e ad assicurare la precisione del trattamento per tutta la sua
durata. È possibile fare la doccia o il bagno senza il timore di cancellare
questi segni ‘di sicurezza’. Le immagini ottenute serviranno per
identificare e contornare il tumore e gli organi sani adiacenti. La terapia
vera e propria inizierà dopo qualche giorno dalla TC di centraggio previa
ulteriore verifica, nelle sale di trattamento, della corrispondenza
millimetrica tra quanto pianificato e quanto realmente verrà attuato.

• I sistemi di immobilizzazione e contenimento: Per ottenere la
maggiore efficacia possibile dalla radioterapia è necessario che il
paziente  sia posizionato ogni volta esattamente nella stessa posizione,
rimanendo il più fermo possibile per tutta la durata della seduta. Per tale
ragione si

ricorre ai sistemi di immobilizzazione e contenimento. In caso di 
irradiazione del distretto testa e del collo, l’immobilizzazione è possibile 
attraverso una maschera di materiale termoplastico, precedentemente 
confezionata e personalizzata. Per realizzare il calco, si immerge in 
acqua calda un foglio sottile di materiale plastico con appositi fori per gli 
occhi, il naso e la bocca. Il foglio, reso morbido e malleabile, viene quindi 
steso sul viso per prenderne la forma. Nel caso di irradiazione sulla pelvi, 
i sistemi di contenimento possono essere di diversi tipi, ma hanno 
fondamentalmente tutti la funzione di garantire il corretto posizionamento 
delle gambe e del bacino. Per le tecniche speciali come la radiochirurgia 
o la radioterapia stereotassica ipofrazionata il medico spiegherà nel
dettaglio eventuali sistemi di posizionamento  specifici  del  caso (casco
stereotassico, maschera corporea, ecc.)

• Controlli durante il trattamento: Verranno eseguiti periodici controlli
clinici per valutare la risposta e la tolleranza.

La qualità delle cure verrà verificata prima e durante il trattamento, mentre il 
paziente rimane disteso sul lettino. Al termine del ciclo di cura sarà 
consegnata una relazione indirizzata al medico curante con dettagli sulla 
terapia eseguita e con le indicazioni sui successivi controlli medici. 

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI EROGATE 
• Visite propedeutiche al trattamento radiante (1°visita)
• Visite di controllo in corso di radioterapia
• Visite post-trattamento (follw up)
• Individuazione zona da trattare mediante TC e/o RM con e senza mezzo di

contrasto
• Studio fisico dosimetrico elaborato con TPS ARIA (VARIAN) e

TPS BRAINLAB
• Radioterapia 3D anche associata a chemioterapia
• Tele terapia con elettroni di varie energie a uno o più campi fissi
• Alcune settimane di trattamento (trattamento con frazionamento

convenzionale)
• Una singola seduta (Radiochirurgia)
• Poche sedute (ipofrazionamento/radioterapia stereotassica)
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7. HOSPICE 
 

L’Hospice Città Bianca, autorizzato con DCA U00491 del 05/12/2019, è    un 
servizio Residenziale e Domiciliare che accoglie pazienti affetti da gravi 
malattie in fase evolutiva con necessità di cure volte al controllo dei sintomi, 
al miglioramento della qualità della vita, al sostegno psicologico e spirituale 
e alla famiglia. 
Le cure sono prestate da una equipe multidisciplinare composta da Medici, 
Psicologi, Infermieri, Fisioterapisti, Operatori Socio-Sanitari specificamente 
preparati, Assistente Sociale. 
Il diritto di accesso alla rete delle cure palliative è regolamentato dalla Legge 
38/2010 “disposizioni per garantire l’accesso alle cure Palliative e alla terapia 
del dolore, DCA n. 90/2010 del 30/09/2010: la rete assistenziale di Cure  
Palliative della Regione Lazio. 
L’Hospice Città Bianca è in grado di accogliere 9 posti in regime residenziale 
e 36 in assistenza domiciliare specialistica, dedicata a pazienti affetti da gravi 
malattie in fase evolutiva. 

 
PRINCIPI ISPIRATORI 
L’Hospice Città Bianca ha come obiettivo principale la promozione della 
miglior qualità di vita degli Ospiti, attraverso una presa in carico terapeutico 
- assistenziale che valorizza l’individuo nella sua unicità e attraverso 
l’adozione di un approccio palliativo e umanizzante che risponde ai bisogni 
della persona e di chi gli sta accanto. 
Per il raggiungimento di questo obiettivo, i principi ispiratori adottati sono: 
• La personalizzazione di piani interprofessionali che vedono l’Ospite e la 

Famiglia al centro di tutto il processo clinico assistenziale 
• Il coinvolgimento dell’ospite e della famiglia nella strutturazione di percorsi 

di accompagnamento o di sollievo temporaneo 
• La presenza di un’equipe interdisciplinare formata rispetto alle cure palliative, 

sistematicamente supervisionata e in forma continua 
• La presenza e il supporto di volontari 
• L’attenzione alla qualità di vita della persona e della famiglia, per tutta la 

durata della malattia. 

• Il controllo sintomatologico e la gestione di tutti quei disagi che peggiorano 
la qualità di vita 

• Il sostegno psicologico e spirituale 
• L’integrazione con i servizi territoriali che ruotano attorno alla persona 

assistita, per dare continuità di cura e garantire una condivisione di 
informazioni a garanzia di “UNA PRESA IN CARICO” completa della 
persona. 

 
STRUTTURA 
La Struttura è pensata per ricreare un ambiente familiare, in cui le persone 
possano usufruire di spazi di intimità, ma anche ricreativi o di condivisione. 
Le stanze per gli Ospiti sono ampie camere singole con bagno attrezzato, 
telefono, televisore e vista panoramica su entrambi i lati. Sono arredate per 
comunicare un’atmosfera familiare, garantendo il miglior confort possibile. 
C’è la possibilità di ospitare, anche di notte, familiari o amici: ogni camera è 
dotata di poltrona letto. Per gli Ospiti ed i loro Familiari è a disposizione la 
Tisaneria. Le visite possono avvenire liberamente, senza limitazioni orarie. 
È possibile la presenza di animali da compagnia, previo accordo con il 
personale di coordinamento. 

 
EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 
La persona ha bisogni di varia natura che richiedono un’assistenza globale, 
possibile solo grazie all’unione di più professionisti con aree di competenza 
diverse. 
L’equipe dell’Hospice Città Bianca è interdisciplinare e comprende il Medico, 
l’Infermiere, l’Operatore Socio Sanitario, lo Psicologo, il Fisioterapista, il 
Volontario e tutte quelle figure che appartengono ad ambiti della salute e 
non, che possono rivelarsi importanti per il percorso di accompagnamento 
(come il Consulente Spirituale, l’Assistente Sociale, ecc.). 
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SERVIZI DI ASSISTENZA 
Servizio Medico: l’Hospice Città Bianca ha un suo referente 

Medico palliativista e attività Medica di 
Coordinamento. 
Gli obiettivi generali sono: l’erogazione di 
prestazioni specialistiche di medicina palliativa, 
secondo la migliore prassi,  al  fine  di  
garantire la qualità della vita ottimale per ospiti 
e familiari. L’assistenza medica è assicurata  
24 ore su 24. 

Servizio Infermieristico: garantisce 24 ore su 24 la presa in carico 
globale del paziente e della sua famiglia 
attraverso le rilevazioni dei bisogni e delle 
preferenze di vita. 

Servizio Riabilitativo: è svolto da Fisioterapisti che garantiscono 
l’erogazione delle prestazioni riabilitative, in 
base a prescrizione medica, secondo le 
necessità dell’Ospite per la realizzazione della 
miglior qualità di vita possibile. 

Servizio Socio Sanitario: L’Operatore Socio Sanitario contribuisce 
alla presa in carico del nuovo Ospite e 
all’erogazione delle cure secondo le indicazioni 
del progetto assistenziale condiviso, attraverso 
l’organizzazione del lavoro orientata sui bisogni 
dell’Ospite; fornisce supporto ed educazione 
alla famiglia nelle attività di base per la cura 
del malato; contribuisce alle attività sanitarie 
su indicazione del medico e dell’equipe 
infermieristica, per le mansioni di 
competenza condivise in equipe. 

Servizio Psicologico: L’obiettivo generale è supportare 
psicologicamente l’Ospite, la Famiglia, l’Equipe. 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 
Particolare attenzione è rivolta all’integrazione dell’Hospice con la rete dei 
servizi territoriali (altri Presidi Ospedalieri, Enti istituzionali, Servizi Sociali 
dei Comuni, Associazioni di Volontariato, RSA, ecc.) e alla necessità di 
stabilire rapporti significativi al fine di garantire percorsi di presa in carico 
globale della persona e in modo particolare di chi si trova in condizioni di 
necessità. 

8. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 
 

La  Casa  di  Cura  INI  Città  Bianca,  grazie  ad  un  efficiente  Sistema  
Aziendale  di Gestione per la Qualità,  intende  perseguire  con  efficacia  la  
soddisfazione  dei clienti attraverso il miglioramento continuo dei processi e 
delle performance aziendali, anche nella direzione di un impiego efficiente 
delle risorse e di una maggiore appropriatezza dei processi di erogazione. 
Sono stati definiti degli indicatori di performance chiari, misurabili, 
significativi, coerenti e validati ed è stato implementato un sistema formale 
di raccolta ed elaborazione statistica dei dati e delle informazioni. 
Il Sistema Qualità Aziendale certificato prevede procedure operative  che  
regolano le varie attività della struttura, identificando compiti e responsabilità. 

 
Sono previsti, inoltre, programmi di valutazione e miglioramento delle attività, 
attraverso momenti pianificati di verifica delle varie aree, nonché di 
elaborazione di efficaci indicatori di qualità circa i processi di erogazione dei 
servizi ed il grado  di soddisfazione degli utenti. 

 
Anche l'utente può contribuire attivamente al processo di miglioramento, 
comunicando proposte o segnalando eventuali  disservizi  all’Ufficio  
Relazioni  con il Pubblico. 
L’URP promuove l’ascolto dei propri utenti attraverso la realizzazione di 
indagini sulla soddisfazione volte ad ottimizzare e migliorare la qualità dei 
servizi offerti. 
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POLITICA DELLA QUALITÀ 
Il Gruppo INI – INI S.p.A. e Villa Alba s.r.l. ha definito gli obiettivi e gli indirizzi 
generali da perseguire compatibilmente con la strategia aziendale ed il 
contesto in cui opera l’Azienda, e si impegna a perseguire il mantenimento 
ed il miglioramento del SGQ attraverso: 
• l’assunzione in prima persona della responsabilità dell’efficacia del 

sistema; 
• l’integrazione dei requisiti del sistema qualità nei processi aziendali 

promuovendo la consapevolezza dell’approccio per processi ed il “risk 
based thinking”; 

• l’impiego di risorse adeguate a gestire lo sviluppo, il mantenimento e il 
miglioramento del SGQ; 

• la diffusione all’interno dell’Azienda della politica della qualità e degli 
obiettivi; 

• la programmazione della formazione al SGQ di tutto il personale, 
comunicando l’importanza di un sistema qualità efficace e della 
conformità dei requisiti del sistema qualità; 

• la sensibilizzazione dei dipendenti verso le esigenze dell’Utenza in 
materia di qualità delle prestazioni e dei prodotti forniti, facendo 
partecipare attivamente, guidando e sostenendo le persone affinché 
contribuiscano all’efficacia del SGQ; 

• il monitoraggio del livello di soddisfazione dell’Utente e delle 
performance aziendali, assicurando che il sistema qualità raggiunga i 
risultati definiti; 

• la costante promozione del miglioramento continuo; 
• il sostegno degli altri ruoli manageriali importanti a dimostrare la loro 

leadership nella loro area di influenza; 
• l’effettuazione, periodica, del riesame sul SGQ. 
In particolare: 
L’INI S.p.A. assicura una Politica per la Qualità: 
• appropriata agli scopi dell’organizzazione; 
• con l’impegno al miglioramento continuo; 
• illustrandola ai vari livelli aziendali di pertinenza e assicurando la relativa 

comprensione; 
• riesaminandola per conservarne l’adeguatezza. 
Gli obiettivi generali cui l’Azienda tende e gli impegni per conseguirli, sono 
stabiliti in rapporto a esigenze esterne, cioè riferite alla tutela degli interessi 

esterni all’Istituto (assistiti, familiari, enti convenzionati, fornitori), ed esigenze 
interne, riferite cioè alla tutela delle funzioni aziendali che si configurano a 
loro volta come Cliente interno, nonché gli interessi della struttura. 
L’INI S.p.A., già consapevole dell’importanza che riveste il Sistema Qualità e 
la costanza della qualità delle prestazioni che offre, ha deciso di intraprendere 
un’efficace azione finalizzata al raggiungimento e al continuo miglioramento 
nel tempo di questi capisaldi. 
La mission aziendale di cura degli Assistiti, intesa come prevenzione, 
salvaguardia e recupero della salute dei Pazienti, è volta a soddisfare 
completamente le esigenze e le aspettative degli assistiti e dei loro familiari. 
In merito alla erogazione di corsi di formazione, come provider ECM, 
l’Azienda, attraverso il Comitato Scientifico, si prefigge di progettare ed 
erogare corsi di formazione coerenti con il fabbisogno espresso dall’Utenza 
interna ed esterna. 
La  politica per la qualità è costantemente riesaminata dalla Direzione riportando 
a livello di dettaglio i propri obiettivi all’interno dei previsti “Riesami della  
Direzione” e, comunque, aggiornata quando da essa ritenuto necessario. 
La Politica è documentata ed integrata mediante la definizione di obiettivi, 
che dettagliano le modalità poste in essere per l’attuazione della politica. 
I piani di miglioramento e di mitigazione del rischio da essi derivanti, 
esplicitano e rendono operativi gli obiettivi per la qualità, ivi inclusi quelli 
necessari per ottemperare ai requisiti relativi ai prodotti/servizi. Essi 
definiscono gli interventi da attuare per il conseguimento dell’obiettivo, i 
responsabili dell’intervento ed i tempi di esecuzione. Gli obiettivi per la 
qualità, sono misurabili, pertanto i piani di miglioramento individuano un 
opportuno indicatore che consenta il monitoraggio del livello di applicazione 
e conseguimento dell’obiettivo, in funzione dei traguardi che l’Azienda 
intende prefiggersi. I piani di miglioramento costituiscono uno dei più 
importanti elementi dinamici su cui si basa il Sistema di Gestione per la 
Qualità, in quanto gli stessi (conseguentemente alla definizione di nuovi 
obiettivi) sono rivisti, modificati, aggiornati in funzione delle eventuali mutate 
esigenze dell’Azienda o semplicemente per nuove idee di miglioramento in 
sede di riesame della Direzione Generale. Essi sono redatti ed aggiornati dal 
Responsabile Sistema di Gestione per la Qualità (RSGQ) unitamente ai 
Responsabili della Qualità divisionali, verificati ed approvati dalla Direzione 
Generale. 



48 49 

INI ha individuato i seguenti obiettivi: 
• Definire processi di erogazione che portino ad offrire servizi rispondenti

esattamente a quanto atteso dalle parti interessate;
• Analizzare sistematicamente il mercato, nell’ottica di percepirne le

richieste, al fine di adeguare continuamente il servizio offerto;
• Perseguire un costante miglioramento dell’ambiente di lavoro;
• Assicurare la crescita lavorativa del proprio personale di pari passo con

gli obiettivi dell’azienda;
• Assicurare trasparenza ed uniformità di comportamento, nei confronti

dell’Utente, da parte delle risorse interne ed esterne;
• Rispettare i requisiti contrattuali nel rispetto degli adempimenti

legislativi;
• Impegnarsi costantemente nella prevenzione dei problemi e delle

carenze.

Per il raggiungimento degli obiettivi definiti nella politica della qualità, 
l‘Azienda: 
• coinvolge nel modo più ampio possibile tutto il personale,
• favorisce le nuove idee e le proposte migliorative,
• fa sì che ogni responsabile coordini i propri collaboratori, indirizzandoli

verso il miglioramento continuo,
• segue costantemente l’avanzamento dei progressi dell’azienda verso la

qualità ed i risultati ottenuti,
• attua il miglioramento professionale e culturale delle singole risorse a

tutti i livelli tramite specifica formazione ed addestramento volto
all’effettiva crescita,

• fa in modo che le attività di consulenza, di collaborazione, di fornitura di
prodotti/servizi, siano basate su serietà, competenza, professionalità e
sul rispetto del segreto professionale, relativamente a tutte le
informazioni tecniche e metodologiche acquisite dai Clienti, secondo
criteri di scelta dei fornitori/collaboratori attentamente proceduralizzati e
verificati,

• definisce e mette in atto piani per il raggiungimento degli obiettivi che
• coinvolgono livelli e funzioni pertinenti dell’Azienda in misura diversa in

funzione della rilevanza che gli enti hanno al suo interno e dell’influenza
che hanno o possono avere sui requisiti del prodotto,

• effettua riesami periodici del proprio Sistema di Gestione per la Qualità.

La Direzione Generale pertanto, fissando i propri obiettivi, si impegna 
affinché la politica della qualità sia diffusa a tutto il personale: 

Assicura che la stessa sia resa disponibile e mantenuta come informazione 
documentata; 
• comunicata: tramite affissione e riunioni periodiche di formazione;
• compresa: la verifica è effettuata durante gli audit interni;
• applicata: da tutto il personale cui è stata comunicata;
• resa disponibile alle parti interessate su richiesta, pubblicazione su materiale

promozionale (brochure, sito aziendale, etc.).

LA DIREZIONE SI IMPEGNA AFFINCHÉ LA POLITICA 
SIA CONGRUENTE CON LE ALTRE POLITICHE 
DELL’ ORGANIZZAZIONE E SIA COMPRESA, 

TUTTI I LIVELLI DELL’ORGANIZZAZIONE. 
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9. TABELLA DEGLI STANDARD 
 

La Casa di Cura INI Divisione Città Bianca si impegna a verificare il 
miglioramento costante della Qualità. Mediante l’indicazione di precisi ed 
obiettivi standard ed indicatori di qualità, rende noti gli strumenti adottati per 
misurare la qualità attuale e futura dei servizi e della struttura. Nel fare questo 
la Casa di Cura stringe un fondamentale patto con i cittadini, partendo dalle 
varie possibili fasi di esperienza dell'utente nella nostra Casa di Cura. 
Scegliendo il fattore di qualità la Casa di Cura decide su quale aspetto della 
struttura e/o del servizio si impegna ad intervenire, sia per verificare, sia per 
impegnarsi a  migliorarlo.  La  Casa  di Cura identifica successivamente 
l’indicatore di qualità, un parametro qualitativo  o quantitativo scelto per 
valutare e misurare il fattore di qualità precedentemente individuato. 

 
Con lo standard di qualità,  infine,  la  Casa  di  Cura  assume  e  rende  
pubblico  un ulteriore impegno, ovvero l’obiettivo di qualità (attuale o 
potenziale) per l’indicatore scelto. 

 

10. TUTELA E VERIFICA 
 

La Casa di Cura effettua, in modo sistematico e continuativo, il monitoraggio 
del proprio Sistema di Gestione della Qualità attraverso: 
• la verifica della soddisfazione degli utenti, attraverso la 

somministrazione di appositi questionari; 
• la gestione delle Segnalazioni/reclami/osservazioni di gradimento; 
• la gestione delle Non Conformità 
• la gestione del Rischio Clinico 

 
RECLAMO: 
La Casa di Cura INI Città Bianca, attraverso l’ufficio relazioni con il pubblico  
(URP), garantisce la funzione di tutela nei confronti dei propri utenti anche 
attraverso la possibilità, per questi ultimi, di sporgere reclamo a seguito di 
disservizio, atto o comportamento che abbia negato o limitato la fruibilità 
delle prestazioni. 

 
L’URP raccoglie inoltre eventuali suggerimenti, proposte e segnalazioni di 
gratitudine utili al miglioramento del servizio offerto. 
Per ogni osservazione o reclamo responsabile è il Direttore Sanitario. 

Disponibilità di informazioni 
scritte sul ricovero 

 
Risposta alle osservazioni/ 
suggerimenti/reclami 
presentati 

Indagini di soddisfazione degli 
Utenti 

Consegna referti Diagnostica per 
Immagini 

Relazioni con il Personale 

              

Pulizia e sanificazione degli 
ambienti 

Numero di Carte dei Servizi fornite 
agli Utenti al momento del ricovero 

Tempo di risposta alle osserva- 
zioni/suggerimenti/reclami non 
superiore a 15 giorni 

Numero di Questionari di Gradi- mento 
consegnati agli Utenti 

Tempo di attesa per la consegna dei 
referti 

       Visibilità e riconoscibilità del personale 
attraverso il cartellino di     riconoscimento 

 

Presenza di procedure di pulizia e 
sanificazione degli ambienti 

 
Tutti i Pazienti ricoverati 

 

Tutte le risposte entro 15 
giorni 

 
Tutti gli Utenti che 
effettuano prestazioni 

 
Entro 5 giorni  

Cartellino di 
riconoscimento 
indossato da tutti i      
dipendenti 
 
Rispetto dei protocolli 
 

In caso di semplici segnalazioni o di situazione di univoca e di immediata 
risoluzione, la Direzione Sanitaria o i Direttori dei Reparti provvederanno a 
dare immediata risposta all’Utente; nei casi più complessi verranno attivate le 
necessarie procedure dalla Direzione Sanitaria e dalla Direzione di Struttura. 
Qualora si tratti di segnalazioni, osservazioni o reclami di evidente complessità, 
la procedura adottata per la gestione delle segnalazioni, prevede le seguenti 
fasi: 
• Ricezione della segnalazione tramite questionario di Customer  

Satisfaction o di Cartella Reclamo 
• Analisi ed approfondimento dei contenuti della criticità 
• Conclusione/Risoluzione della segnalazione 
• In caso di reclamo, risposta interlocutoria entro 15 giorni 
• Archiviazione della documentazione 

FATTORE DI QUALITÀ INDICATORE STANDARD DI QUALITÀ 
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INDAGINI SULLA SODDISFAZIONE: 
Il principale strumento utilizzato per rilevare il livello di gradimento delle 
prestazioni erogate è il Questionario di Gradimento (Customer Satisfaction) 
che viene distribuito a tutti gli utenti. Il questionario può essere restituito in 
forma anonima consegnandolo presso l’URP o inserendolo nelle apposite 
cassette collocate all’ingresso di ogni reparto. 
La Casa di Cura garantisce la realizzazione di indagini sul grado di 
soddisfazione degli ospiti con periodicità semestrale promuovendo la 
compilazione dei questionari che hanno due principali finalità: da una parte 
rilevare un giudizio    sul funzionamento dell’intera struttura e dei singoli 
servizi, dall’altra di verificarne la conoscenza da parte degli utenti attraverso 
le risposte fornite alle singole domande sui vari aspetti della degenza e della 
diagnostica, e raccogliere suggerimenti per migliorarne il funzionamento. 
Dall’analisi dei dati raccolti si giunge ad un’adeguata conoscenza delle 
opinioni e delle aspettative degli utenti, per il fine ultimo di migliorarsi e 
andare sempre più incontro alle esigenze delle persone. 
Tutte le osservazioni di gradimento pervenute sono diffuse agli operatori 
interessati. 
In fase di dimissione viene effettuata un’intervista al paziente attraverso uno 

NUMERI TELEFONICI DI PUBBLICA UTILITÀ 

Emergenza Sanitaria 118 

Carabinieri 112 

Polizia 113 

Vigili del Fuoco 115 

 Guardia di Finanza 117 

A.S.L. Frosinone 0775.88211 

Ospedale F. Spaziani 0775.18831 

Comune di Veroli 0775.8852 

Polizia Locale 0775.251280 

Comune di Frosinone 0775.898447 

Croce Rossa Italiana 0775.852027 
Caritas Diocesana di Frosinone 0775.230471 

specifico questionario per la valutazione della soddisfazione e della qualità 
percepita rispetto ai servizi offerti dalla struttura. 

Movimento Federativo 
Democratico Tribunale Diritti del 
Malato 

06.367181 

L’esame delle osservazioni converge in un’unica relazione dalla quale 
scaturiscono riflessioni e verifiche protese al miglioramento continuo. 

  Ringraziamenti 
Si ringrazia tutto il Personale della Struttura per il contributo e i suggerimenti  
offerti nella stesura della Carta dei Servizi. In particola modo la Direzione Sanitaria 
e i Responsabili delle Singole Unità Operative. 
La Carta è inoltre stata condivisa con le Organizzazioni di tutela del malato  
e del cittadino. 

La presente Carta dei Servizi è scaricabile dal sito web all’indirizzo 
www.gruppoini.it 

Fondazione per la cittadinanza attiva 06.77201287 



Divisione Città Bianca 

Via Foiano, 4 03029 Veroli (FR) 
Tel. 0775 3380/81 
www.gruppoini.it - cup@gruppoini.it 
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Sede legale: Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma 
Tel 06 94534700 - Fax 06 94534735 

Legale Rappresentante  Dott.ssa Francesca Coan 
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