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Per gestire la Privacy e la Sicurezza è stato previsto quanto segue:
•Trattamento e gestione dei dati personali secondo la normativa sulla privacy di cui al D.Lgs 
196/2003
e successive modifiche ed integrazioni. L’utilizzo dei dati personali viene autorizzato attraverso la
sottoscrizione del modulo Tutela della privacy. La Struttura ogni anno la casa di cura provvederà a
redigere un Documento Programmatico sulla Sicurezza che evidenzi i trattamenti effettuati e tutte 
le misure adottate per garantire la sicurezza dei dati.
•La Casa di Cura predispone appositi programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria per

garantire funzionalità e sicurezza agli impianti ed alle attrezzature. A norma del Decreto Legislativo

626/94 e seguenti, la Casa di Cura ha adottato un manuale delle Procedure d’emergenza, allo scopo 
di favorire le condizioni di sicurezza e la gestione delle emergenze da parte del personale. Vengono

individuati, infatti, i responsabili di prevenzione incendi ed evacuazione delle persone, addestrati, 
per quanto di competenza, dal Comando dei Vigili del Fuoco o con corsi ad hoc.

    A'

Villa Rachele ha la Certificazione di Qualità al fine di garantire sempre i più alti standard qualitativi. 
Le prestazioni di assistenza e cura sono erogate nel rispetto della migliore pratica sanitaria,ma 
anche:

• nell’attuare puntuali controlli sul processo di sterilizzazione dello strumentario;

• nella gestione corretta e trasparente degli accessi e degli appuntamenti;

• nella cura dell’igiene e del comfort dei locali;

• nella scelta di materiali sicuri e certificati;

• nei controlli sistematici alla propria apparecchiatura;

• nella formazione e nell’aggiornamento continui del personale sanitario;

• nel rispetto della privacy e della persona.
La rilevazione della qualità percepita, intesa come lettura soggettiva da parte del destinatario del 
servizio della capacità di soddisfare i propri bisogni, avviene annualmente mediante la richiesta di 
compilazione di questionari anonimi ai residenti e ai loro familiari. 
I dati rielaborati vengono analizzati dalla Direzione e successivamente vengono fatti oggetto di 
riflessione dai responsabili di reparto. 
Gli esiti della valutazione insieme alle idee e ai suggerimenti espressi sono uno stimolo importante 
di miglioramento.
I risultati, ove richiesti, vengono comunicati dal Resp. Qualità entro 7 giorni dalla richiesta 
attraverso la ns. mail info@villarachele.clinic




	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17

