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CARTA DEI SERVIZI 
del SERVIZIO DI GERIATRIA 

  

  
  

Responsabile: dott. Maurizio Agnoletto 
Infermiera Coordinatrice: Donatella Bovolenta 
 
MISSION 
L’ambulatorio di geriatria si riconosce come strumento dell’Ospedale per l’erogazione delle prestazioni 
sanitarie di tipo diagnostico, terapeutico, comprensive dell'area medico-chirurgica in regime ambulatoriale, 
ponendosi come punto di collegamento tra il ricovero ospedaliero e i bisogni di salute del cittadino nel 
territorio. 
Condivide gli obiettivi che l’Ospedale si pone, nel rispetto della normativa vigente, mettendo a disposizione 
competenze, risorse e attrezzature al fine di coniugare risultati clinici con l’attenzione al cittadino-utente. 
 
VISION 
L’ambulatorio, è orientato a considerare gli operatori come risorsa attiva dell’organizzazione che condivide 
e cerca di realizzare con eguale interesse e competenza gli obiettivi dell’Ente. 
A tale scopo coinvolge in maniera sistematica il personale ed i collaboratori fornendo loro gli strumenti 
necessari per condividere gli obiettivi, mirando così a valorizzare il patrimonio di professionalità degli 
operatori e a garantire uno standard di qualità nell’erogazione delle prestazioni stesse. Tutto ciò offrendo al 
cittadino un servizio a misura d’uomo nel quale egli si senta rispettato nelle proprie esigenze, riceva 
informazioni chiare e corrette e trovi una risposta soddisfacente nella relazione medico-paziente.  
 
CONTATTI 
La prenotazione avviene: 

- Per privato agevolato tramite il CUP       Tel. 041.2906525 

- Per la libera professione tramite il numero dedicato     Tel. 041.2906025 

- Per la sanità integrativa tramite il numero dell’ufficio assicurazioni    Tel. 041.2906045 
 
Per comunicare con il Servizio: 
Segreteria   Tel. 041.2906055 

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 
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e-mail: segr.ambulatori@ospedalevillasalus.it  
Studio Infermieri   Tel. 041/2906643 
Inf. Coord. Poliambulatori Tel. 041/2906036 

e-mail: coord.ambulatori@ospedalevillasalus.it 
 
UBICAZIONE 
L’ambulatorio è situato al piano primo: n. 1 ambulatorio polivalente che dispone di due sale d’attesa con 
distributore di bevande calde e un servizio di segreteria dedicato. 
 
ATTIVITÀ 
Vengono effettuate prestazioni ambulatoriali in regime di Libera Professione che con Tariffe Private. 
La prenotazione avviene, per il tramite dei Centro di Prenotazione CUP, chiamando al numero 
041.2906525. Per prenotare prestazioni in libera professione chiamare il numero dedicato 041.2906025. 
Per l’accesso di convenzionati con sanità integrativa è operativo l’ufficio assicurazioni dal lunedì al venerdì 
dalle 10.00 alle 17.00 al numero 041.2906045. 
 
Vengono svolte: 

VISITA GERIATRICA DI CONTROLLO 

VISITA GERIATRICA PER DISTURBI COGNITIVI E DEMENZA CONTROLLO 

TELE-VISITA GERIATRICA DI CONTROLLO 

TELE-VISITA GERIATRICA PER DISTURBI COGNITIVI E DEMENZA CONTROLLO  

PRIMA VISITA GERIATRICA 

PRIMA VISITA GERIATRICA PER DISTURBI COGNITIVI E DEMENZA 

 
MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA REFERTO 
Il referto è reso disponibile immediatamente, con consegna a seguito della prestazione sanitaria. 
 

Il dettaglio delle prestazioni, i relativi tariffari e la modulistica scaricabile sono reperibili nel sito internet 
https://ospedalevillasalus.it/modulistica/ 

 
MEDICI E COLLABORATORI 
Dott.ssa Ilaria Parrotta  
 
 
CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DI RICOVERO E AMBULATORIALE 
Il responsabile dell’ambulatorio di geriatria è responsabile della valutazione periodica delle attività della 
stessa, in collaborazione con i responsabili delle Funzioni Gestionali. 
Le valutazioni periodiche vengono effettuate sia con gli atti di reportistica previsti dal controllo di gestione 
secondo le indicazioni della Direzione, confrontando statisticamente i dati con l’attività dell’anno 
precedente. 
L’analisi di questi dati viene effettuata attraverso riunioni con il personale interessato. 
 
Revisione Modifiche apportate 

Revisione 00 del 31/08/2022 Trattandosi della prima stesura, non esistono modifiche da segnalare. 

Revisione 01 del 21/03/2023 Inserimento tariffario e medico referente 
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