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CARTA DEI
SERVIZI
guida all’utente
villaverdetaranto.it

Casa di Cura Villa Verde
via Golfo di Taranto, 22 - 74121 TARANTO
Tel. 099.7727111 - Fax 099.7727610
villaverde@villaverdetaranto.it
direzionesanitaria@villaverdetaranto.it
www.villaverdetaranto.it
orari visite (dal lunedi alla domenica)
orario generale: 13.00-14.00 e 18.00-19.00
u.o. cardiochirurgia: 12.00-13.00 e 18.00-19.00;
u.o. tic: 18.00-19.00

OSPEDALE PRIVATO
Accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale

GENTILE OSPITE
Benvenuto nella Casa di Cura Villa Verde!
Ci auguriamo che la sua permanenza presso di noi possa essere il più possibile serena e confortevole.
La Direzione
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CONSULENTI

La Casa di Cura Villa Verde venne fondata nel 1961 dal
dott. Franco Ausiello, che, giovane medico, volle portare
a Taranto lo spirito innovativo e le esperienze professionali maturate durante gli anni dei suoi studi presso l’università di Modena, dove si laureò in Medicina e Chirurgia
nel 1956, per poi specializzarsi presso l’università di Bari
in Chirurgia nel 1966. Il Dott. Ausiello volle per Taranto
una struttura che avesse come obiettivo l’offerta di un
servizio sanitario basato sulle tecnologie più avanzate,
sulle professionalità più alte e sull’ospitalità più adeguata ai bisogni degli utenti. Lo sviluppo della Casa di Cura
avvenne nel tempo seguendo il principio dell’integrazione tra strutture pubbliche e private. Nel 1994 la Casa di
Cura si è trasferita nella nuova sede sita in via Golfo di
Taranto n. 22, progettata e realizzata per rispondere ai
più avanzati requisiti in materia di edilizia sanitaria.

AREA
RIABILITATIVA

UN PÒ DI NUMERI
ANNO FONDAZIONE

STORIA

DAY SERVICE
RICOVERI ANNUI
PRESTAZIONI
AMBULATORIALI ANNUI

La Casa di Cura Villa Verde offre prestazioni sanitarie in
regime di ricovero e in regime ambulatoriale. È associata
all’ A.R.S.O.T.A. (Associazione Regionale Strutture Ospedaliere Territoriali Ambulatoriali). Si estende su una superficie territoriale di circa 20.000 mq, è circondata da
un’ampia zona verde ed è dotata di un ampio parcheggio
interno ed esterno alla struttura. Ogni anno effettua circa 5.500 ricoveri ordinari, 1.500 prestazioni in Day Service e 150.000 prestazioni ambulatoriali.

PRINCIPI FONDAMENTALI

EGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ: ogni utente ha il diritto di
ricevere l’assistenza e le cure mediche più appropriate, senza discriminazione di età, sesso, razza, religione ed opinioni
politiche.
CONTINUITÀ: la Casa di Cura ha il dovere di assicurare la
continuità e la regolarità delle cure.
DIRITTO DI SCELTA: l’utente ha il diritto di scegliere, tra i
soggetti che erogano il servizio, il professionista che ritiene
possa meglio rispondere alle proprie esigenze.
PARTECIPAZIONE: la Casa di Cura deve garantire all’utente
una corretta informazione, la possibilità di esprimere una valutazione, la collaborazione con associazioni di volontariato
e di tutela.
EFFICIENZA, EFFICACIA: il raggiungimento della salute non
è disgiunto dalla salvaguardia delle risorse.
APPROPRIATEZZA DELLE CURE: le prestazioni sono erogate
secondo i bisogni di salute della persona, attenendosi alle
indicazioni cliniche per le quali è stata dimostrata l’efficacia.

TRASPARENZA: la Casa di Cura Villa Verde si impegna ad
orientare la propria azione nel rispetto della trasparenza.
RISERVATEZZA: i servizi sono erogati nel rispetto più assoluto della riservatezza e nell’osservanza delle norme sulla
Privacy.
UMANIZZAZIONE DELLE CURE: dal 2017 la Casa di Cura ha
aderito alla ricerca proposta da Agenas su “Valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero” ottenendo un punteggio medio di 8 su 10, punteggio più
alto nella ASL/Taranto.

SERVIZI
AMBULATORIALI
• Servizio Diagnostica per Immagini
(Piano Seminterrato): Tel. 099.7727670
• Fisiokinesiterapia e Riabilitazione Neuromotoria
(Piano Terra): Tel. 099.7727622
• Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e
Microbiologiche (Piano Terra): Tel. 099.7727653
• Diagnostica Vascolare e Capillaroscopia
(1° Piano): Tel. 09 9.7727290 - 099.7727291
• Geriatria (1° Piano): Tel. 099.7727288
• Reumatologia e Densitometria ossea
(1° Piano): Tel. 099.772 7289
• EEG – Elettromiografia / Elettroneurografia –
Potenziali evocati /EEG (1° Piano):
Tel. 099.7727286 - 099.7727287
• Endoscopia Bronchiale (2° Piano): Tel. 099.7727388
• Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria
(2° Piano): Tel. 099.7727389
• Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva
(2° Piano): Tel. 099.7727390
• Endocrinologia (2° Piano): Tel. 099.7727542
• Diabetologia e Dietologia (2° Piano):
Tel. 099.7727393
• Psicologia e Psico-Diagnostica (2° Piano):
Tel. 099.7727540
• Ecocardiografia (3° Piano): Tel. 099.7727467
• Cardiologia e Diagnostiche Cardiologiche
(Piano Terra): Tel. 099.7727502 - 099.7727503
• Ecografia Interventistica (2° Piano):
Tel. 099.7727391 - 099.7727392
• Oculistica (Piano Terra): Tel. 099.7727507
Si accede per prenotazione tramite CUP/ASL per le prestazioni in convenzione con il S.S.N.. Si accede alle prestazioni
con costo a carico del paziente tramite il Centro di Prenotazione interno della Casa di Cura, aperto dal lunedì al sabato,
dalle ore 8.00 alle ore 14.00 ( si può prenotare anche telefonicamente, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per le sole prestazioni con costo a carico del paziente, telefono 099.7727678).
Le prestazioni sanitarie erogate dalla Casa di Cura Villa
Verde per conto del SSN sono disponibili anche presso altre
Strutture sanitarie Pubbliche o Private accreditate del territorio.

LABORATORIO ANALISI
Il Servizio di Laboratorio Analisi esegue circa 500.000
determinazioni annue e svolge il proprio servizio a favore
dei degenti delle UU.OO. della Casa di Cura e a favore dei
pazienti che accedono ambulatorialmente, in regime di
convenzione col SSN o privatamente.
Al Laboratorio Analisi di base si aggiunge: il Settore
specializzato in microbiologia e virologia. Il Laboratorio
è incluso nella Rete Laboratori Regionali SARS-CoV-2
(test molecolare per COVID-19). Si eseguono anche test
sierologici e antigenici per COVID-19.
Il Laboratorio Analisi è aperto ai pazienti esterni con i
seguenti orari: dal lunedi’ al sabato 8.00 – 10.00; 12.00 –
14.00; 17.00 – 18.00.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Il Servizio di Diagnostica per Immagini è situato nell’ala
A del piano seminterrato. Il servizio presta la sua attività
a favore dei pazienti delle UU.OO. della Casa di Cura ed
a favore degli utenti esterni che accedono ambulatorialmente.
Esegue tutti gli esami di Radiologia Tradizionale, di Ecografia, di TAC con e senza mezzo di contrasto, di Risonanza Magnetica osteoarticolare, di Densitometria ossea.

Tra i Day Service eseguiti presso la Casa di
Cura Villa Verde citiamo i seguenti:
Codice
Pa.co.1
Pac30
Pac31
Pac32
Pac33
Pca50
Pca46
Pca51
Pca66
Pca98
Pca85
Pca86
Pca80
Pca87
Pca88

MEDICINA INTERNA - ONCOLOGIA

Codice
Pca44
Pcb04
Pcb28

Cardiologia

Codice
Pca67
Pca41

Geriatria

Codice
Pca41
Pcb19
Pcb20
Pcb21
Pcb22

Pneumologia

Follow up diabete
Ipertransaminasemia di N.D.D.
Epatopatie virali croniche
Epatopatie croniche da accumulo o autoimmuni
Epatopatie su base alcolica o metabolica
Malattie fegato
Malattie apparato digerente
Malattie vie biliari
Diabete < 36 anni
Diabete > 35 anni
Trattamento chem. farmaco non alto costo
Trattamento chem. con farmaci alto costo
Anomalia globuli rossi età >17 anni
Anamnesi neoplasia maligna s/complicanze
Anamnesi neoplasia maligna c/complicanze

Aritmia e alterazione conduzione cardiaca
Ipertensione con danno d’organo
Follow-up ipertensione senza danno d’organo

Difetto congenito del metabolismo
Malattia polmonare cronica ostruttiva

Malattia polmonare cronica ostruttiva
Perc. diagn. DRS (disturbi resp. sonno-correlati)
Follow-up paziente OSAS
Diagnostico di asma bronchiale
Broncopatia cronico ostr. (BPCO) Diagn. Valut.

UNITÀ
OPERATIVE

UU.OO. MEDICINA GENERALE PNEUMOLOGIA - RIABILITAZIONE

UU.OO. GERIATRIA RECUPERO E RIABILITAZIONE
Obiettivo dell’ U.O. di Geriatria è realizzare interventi diagnostici e terapeutici su pazienti anziani (età superiore ai
65 anni) con patologia acuta o cronica riacutizzata associata in genere a comorbilità. La finalità è di ripristinare
la stabilità clinica e, almeno in parte, l’autonomia funzionale del paziente.

Obiettivo della U.O. di Medicina Generale è garantire
l’assistenza globale al paziente adulto e anziano affetto
da patologie internistiche acute e croniche riacutizzate.
Particolare attenzione viene posta ai pazienti affetti da
epatopatia cronica post-virale e da cirrosi epatica attraverso controlli periodici che prevedono lo studio laboratoristico della funzionalità epatica e lo studio morfologico del fegato attraverso esame ecografico. Un’altra
priorità è la cura dello scompenso cardiaco acuto e cronico e delle patologie cardio-polmonari.

RECUPERO E RIABILITAZIONE

PNEUMOLOGIA

Prevede interventi riabilitativi intensivi rivolti a pazienti
affetti da grave disabilità a seguito di eventi acuti (ictus,
frattura, intervento di protesi) per i quali si rende necessaria una tutela medica e di nursing specificamente articolati nelle 24 ore. Il trattamento neuromotorio,
effettuato attraverso varie metodiche (Bobath, Kabat,
Perfetti), viene eseguito precocemente al fine di prevenire invalidità permanenti. L’attività ha come obiettivo il
reinserimento del paziente nella vita socio-familiare e/o
nella vita lavorativa con un buon livello di autonomia.

RIABILITAZIONE RESPIRATORIA

GERIATRIA

MEDICINA GENERALE

L’80 - 85% delle patologie trattate, è rappresentato da
Malattia polmonare cronica ostruttiva, Cuore polmonare
cronico, Interstiziopatie polmonari, Neoplasie dell’apparato respiratorio, Versamento pleurico con o senza
complicanze, Sindrome delle apnee ostruttive durante il
sonno, Pneumotorace (Pnx). La U.O. di Pneumologia lavora in stretto collegamento con i Centri di Rianimazione
del territorio e con l’U.O. di Riabilitazione Respiratoria.

L’80 - 85% delle patologie trattate è rappresentato da
BPCO in fase stabile o Insufficienza respiratoria cronica.
Il trattamento riabilitativo, se indicato, potrà essere proseguito ambulatorialmente. Quattro posti letto sono stati
dedicati al trattamento dei pazienti respiratori critici con
difficoltà di svezzamento dalla ventilazione meccanica
(provenienti dalla Terapia Intensiva) e al trattamento di
pazienti con insufficienza respiratoria cronica riacutizzata di qualsiasi livello di gravità.

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA
L’80 - 85% delle patologie trattate è rappresentato da
pazienti con recente o pregresso infarto miocardico acuto, pazienti con scompenso classe (classe NYHA II-III),
pazienti operati per intervento di by-pass aorto-coronarico o per patologie valvolari e pazienti operati per sostituzione dell’aorta toracica o addominale. I protocolli di
mobilizzazione sono graduali durante tutto il periodo di
degenza: da una ginnastica respiratoria passiva si passa
ad una ginnastica attiva per poi terminare con il walking
test ed esercizi su cyclette e/o tapis roulant in palestra
con monitoraggio medico infermieristico.

UU.OO. AREA CUORE
CARDIOLOGIA
Nella U.O. di Cardiologia l’ 80 - 85% delle patologie trattate è rappresentato da Cardiopatia ischemica, Aritmia
ed alterazioni della conduzione cardiaca, Scompenso
cardiaco, Angina pectoris, Insufficienza cardiaca, Malattie vascolari periferiche. La risoluzione dei suddetti
problemi clinici richiede un percorso diagnostico-terapeutico che, partendo dalla ottimizzazione della terapia
medica, può portare all’esecuzione di procedure interventistiche e/o all’effettuazione di un intervento cardichirurgico presso la U.O. di Cardiochirurgia.

TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (U.T.I.C.)
L’Unità di Terapia Intensiva Coronarica (U.T.I.C.) è costituita da 8 posti letto con monitoraggio continuo dei parametri vitali e con assistenza specialistica cardiologica
24h/24h ed infermieristica intensiva. L’U.O. garantisce

la diagnosi e la terapia delle emergenze-urgenze cardiologiche; l’attività riguarda, infatti, il trattamento intensivo
rivolto, in particolare, a pazienti affetti da cardiopatie complesse di varia etiologia che necessitano di interventi multidisciplinari di natura medica e interventistica.

CARDIOCHIRURGIA
L’U.O. di Cardiochirurgia tratta la patologia cardiaca dell’adulto, ivi compresi alcuni difetti congeniti riscontrabili in
età post adolescenziale. La tipologia degli interventi chirurgici è costituita in circa il 50-55% dei casi da patologia
coronarica isolata (interventi di rivascolarizzazione miocardia o “by pass aortocoronarico”), di cui una parte è eseguita a “cuore battente”, eliminando in tal modo il ricorso
alla circolazione extracorporea (CEC) con i relativi potenziali effetti dannosi. In circa il 20% dei casi viene trattata la
patologia valvolare isolata, sia di tipo sostitutivo che riparativo. In un altro 20% circa gli interventi sono combinati
(by pass aortocoronarico + valvola, by pass aortocoronarico + altro, valvola + altro, ecc.). I restanti casi riguardano la
patologia dell’aorta e dei grossi vasi, o patologie di più raro
riscontro (tumori, difetti interatriali, ecc.). Lo staff chirurgico dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia fa ricorso ove
possibile a metodiche mininvasive.

TERAPIA INTENSIVA E CARDIOCHIRURGICA (T.I.C.)
I n. 6 posti letto dell’U.O. TIC si affiancano ai n. 18 posti
letto della degenza ordinaria della U.O. di Cardiochirurgia.
L’assistenza ai pazienti, ordinariamente post-chirurgica,
è affidata ai medici cardio-anestetisti e cardiochirurghi in
guardia attiva h24; da infermieri presenti h24 e da personale di assistenza e ausiliario presente h24. La dotazione
tecnologica dell’U.O. TIC è conforme a una rianimazione in
senso stretto, quantunque l’esclusiva destinazione sia per
i pazienti cardiochirurgici.

SERVIZI
DI ECCELLENZA
EMODINAMICA
Il Servizio è aggregato alla U.O. di Cardiologia ed esegue Coronarografie, Ventricolografie, Angiografie diagnostiche e le
procedure interventistiche di Angioplastica coronarica, periferica e carotidea. Prevede la pronta disponibilità 24 ore su
24 e per tutto l’anno di personale medico, infermieristico e
tecnico per l’esecuzione di angioplastiche primarie nell’ambito della RETE I.M.A., nonché la disponibilità dello Stand-by
Cardiochirurgico continuo.
Il Servizio svolge anche procedure più complesse: sostituzione percutanea di valvola cardiaca (TAVI), riparazione valvola
mitrale (Mitraclip), chiusura percutanea di Forame Ovale
Pervio (PFO), Chiusura difetto interventricolare (DIV), chiusura dell’Auricola, ecc.

ELETTROFISIOLOGIA, ABLAZIONE CARDIOLOGICA,
ELETTROSTIMOLAZIONE
Il Servizio di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione della
Casa di Cura Villa Verde ha ottenuto, da parte dell’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC), il
riconoscimento di Centro di riferimento nazionale per l’utilizzo di specifiche tecniche interventistiche nell’ambito
dell’Aritmologia, quali: la terapia di resincronizzazione cardiaca e l’ablazione di fibrillazione atriale. Si eseguono anche
impianti e sostituzioni di Pace-maker, defibrillatori, loop-recorder, rimozione di elettrocatetere, ecc.

POLISONNOGRAFIA
Il Servizio è espletato nell’U.O. di Pneumologia. La polisonnografia è un esame che permette la registrazione simultanea durante il sonno di diverse attività dell’organismo
umano (respiratoria, cardiaca e neurologica). In particolare
la valutazione respiratoria, effettuata sul paziente in corso
di ricovero, è rivolta allo studio delle interruzioni patologiche
del respiro (apnee), soprattutto notturne.

PROGETTO “DIAGNOSI PRECOCE DELLE MALATTIE
RESPIRATORIE ED IN PARTICOLARE DELLE NEOPLASIE PLEURO POLMONARI”
Il progetto nasce dalla consapevolezza che una diagnosi
tempestiva delle neoplasie polmonari e delle malattie respiratorie implica una ragionevole aspettativa di guarigione e
dalla volontà di fornire risposte efficaci ai bisogni di salute di
un territorio in cui è alta l’incidenza di malattie dell’apparato
respiratorio.

SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Il Servizio di endoscopia digestiva è aggregato all’U.O. di Medicina. Esofago-gastro-duodenoscopia e rettocolonscopia
sono procedure invasive che consentono lo studio diagnostico di esofago, stomaco, duodeno e grosso intestino con
la possibilità di effettuare anche procedure interventistiche
endoluminali.

TAC SPIRALE MULTISLICE
Il sistema multislice rappresenta l’ulteriore evoluzione di
quello spirale single-slice. La TAC Multislice in dotazione è
in grado di ottenere fino a 64 scansioni assiali in 0,4 secondi.
Tale velocità consente di abbreviare il tempo di esecuzione
dell’esame con un evidente vantaggio per il paziente.
L’apparecchiatura è inoltre corredata degli avanzati programmi di Dentalscan (per le valutazioni implantologiche), di
“lung nodule assesment” (per lo studio nel tempo dell’evoluzione dei noduli polmonari) e vascolari (dedicati allo studio
dei vari distretti anche periferici) e Cardio TC per lo studio
delle Coronarie.
Il tomografo è inoltre munito di un dispositivo iDose di controllo e riduzione della dose al paziente che, durante l’esecuzione dell’esame, riduce automaticamente l’erogazione
(anche fino all’80%) della radiazione X.

DIGITALIZZAZIONE IMMAGINI RADIOLOGICHE E
CONTROLLO DOSE RADIAZIONE/PAZIENTE
Il Servizio di Radiologia ha convertito la modalità di diagnostica radiologica analogica in digitale-indiretta (CR) con la
possibilità di consegnare le immagini ai Reparti o all’Utenza esterna stampate su pellicola o su CD-ROM. Un ulteriore
avanzamento tecnologico è rappresentato dall’installazione
di tre consolle operative autonome munite di monitors ad
alta definizione che consentono la refertazione e lo studio
comparativo delle immagini. E’ stato implementato per tutte
le macchine radiologiche il sistema di quantificazione della
dose di radiazioni per paziente.

RISONANZA MAGNETICA OSTEOARTICOLARE OPEN
È attiva presso il Servizio di Diagnostica per Immagine della
Casa di Cura Villa Verde la Risonanza Magnetica aperta, in
grado di eseguire tutte le Risonanze Magnetiche muscoloscheletriche e del tratto cervicale e lombare.

ECOGRAFIA INTERVENTISTICA
Il Servizio esegue: ago aspirati (della tiroide, mammella, linfonodi, tessuti molli del polmone, ecc.), biopsie (della mammella, prostata, fegato, ecc.), paracentesi e toracentesi eco
guidate, alcolizzazioni dei noduli epatici.

PRESTAZIONI
EROGATE

SERVIZI
ALBERGHIERI

RICOVERO ORDINARIO

STANZE DI DEGENZA: ogni stanza di degenza è dotata di 2 letti ad altezza regolabile con spondine laterali,
aria condizionata, bagno completo con doccia, tv e tavolo.
Ogni paziente ha a sua disposizione un letto a 2 o 3 snodi,
un comodino con carrello servitore, un armadietto dotato di serratura, una sedia. Il paziente può richiedere la
stanza riservata facendosi carico del costo giornaliero di
€ 90,00 senza letto per l’accompagnatore o di € 100,00
con il secondo letto per l’accompagnatore.

Il ricovero ordinario avviene quando non ci sono situazioni di
urgenza. Generalmente l’utente sceglie la struttura a seguito
di indicazione al ricovero del proprio medico di medicina generale. In sede di accettazione viene valutata l’appropriatezza
del ricovero dal medico della Casa di Cura.

RICOVERO URGENTE
Nel caso di cittadini che richiedano assistenza medica in urgenza mediante accesso spontaneo, il primario o il medico di
Reparto, previa valutazione dell’appropriatezza clinico-organizzativa, provvedono al ricovero entro le 24 ore.

DAY SERVICE
L’accesso al Day Service avviene in maniera programmata
(C.U.P.) con impegnativa del SSN. Le prestazioni di Day Service sono soggette al pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket).

PRESTAZIONI AMBULATORIALI E CUP
Le prestazioni in convenzione ASL si prenotano tramite il
CUP/ASL aziendale o tramite l’App Puglia Salute.
Le prenotazioni delle prestazioni a pagamento, in regime di
“Libera attività professionale intramoenia”, si effettuano di
persona presso il CUP della Casa di Cura o telefonicamente,
dal lunedì al sabato:
Telefono:
099.7727678 (solo per prestazioni a pagamento): 09.00-13.00
388.0795825 (solo per Risonanza Magnetica): 08.00-20.00
335.6397382 (solo per i tamponi molecolari per COVID-19):
09.00-13.00
342.0987169 (solo per invio di ricette tramite WhatsApp per
Ricoveri, Prestazioni ambulatoriali, Fisiokinesiterapia)

PASTI: la colazione viene servita tra le ore 7.00 e le ore
8.00, il pranzo tra le ore 12.00 e le ore 13.00, la cena tra
le ore 18.00 e le ore 19.00. Durante la distribuzione del
vitto i pazienti sono pregati di non transitare nei corridoi.
I pasti sono serviti in vassoi personalizzati, che garantiscono l’igiene e la tenuta termica. Il medico dietologo
della struttura, dietro prescrizione medica, è a disposizione per fornire una dieta personalizzata.

PULIZIE: gli ambienti sono soggetti tutte le mattine a
pulizia tra le ore 6.00 alle ore 10.00 e ad una ripulitura
dopo il pranzo. Le stanze di degenza vengono sottoposte
a sanificazione spinta e a disinfezione almeno due volte
all’anno.
LAVANDERIA E GUARDAROBA: tutta la biancheria
utilizzata viene sottoposta a un servizio di lavaggio a norma UNI EN 14065, secondo le Linee Guida RABC.
È consegnata in buste sigillate. I materassi, i guanciali e
le coperte sono di materiale ignifugo.

SERVIZIO RISTORO / BAR: è a disposizione degli
utenti un servizio di ristoro aperto nei seguenti orari: Dal
Lunedì al Sabato 07.00 – 19.00 Domenica e festivi 08.00

– 12.00. È anche presente un servizio di distribuzione automatica di cibo e bevande.

TELEFONO E TELEVISORE: Tutte le stanze di degenza della Casa di Cura sono dotate di TV a schermo piatto.
È possibile richiedere delle cuffie per l’ascolto della TV.
QUOTIDIANI E RIVISTE: sono in vendita presso il bar.
PARCHEGGIO INTERNO: è assicurata al paziente ricoverato la possibilità di lasciare la propria auto nel parcheggio interno. Per i visitatori è disponibile un ampio
parcheggio esterno.
PERCORSO NEL VERDE: è attivo un percorso pedonale con relative panchine.

LIBRERIA PER I PAZIENTI: è disponibile in ogni sala
d’attesa una Libreria fornita di libri di narrativa e saggistica a disposizione dei pazienti.

CURA DELLA PERSONA: è disponibile, su richiesta
del paziente, il servizio di parrucchiere.
CARTA DEI SERVIZI: la Carta dei Servizi integrale è a
disposizione di tutti gli utenti presso: Direzione Sanitaria,
CUP, Portineria e sul sito www.villaverdetaranto.it

I NOSTRI FORNITORI
Un ringraziamento particolare va ai seguenti partner
commerciali per la gentile collaborazione alla realizzazione di questo opuscolo.
La Casa di Cura Villa Verde ha costruito con i propri fornitori un rapporto basato su trasparenza e reciproca stima, perché il successo di un’azienda è sempre il risultato delle scelte che compie.

Nielsen Communication Srl - www.nielsen.it

CARTA DEI
SERVIZI
guida all’utente
villaverdetaranto.it

Casa di Cura Villa Verde
via Golfo di Taranto, 22 - 74121 TARANTO
Tel. 099.7727111 - Fax 099.7727610
villaverde@villaverdetaranto.it
direzionesanitaria@villaverdetaranto.it
www.villaverdetaranto.it
orari visite (dal lunedi alla domenica)
orario generale: 13.00-14.00 e 18.00-19.00
u.o. cardiochirurgia: 12.00-13.00 e 18.00-19.00;
u.o. tic: 18.00-19.00

OSPEDALE PRIVATO
Accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale

