DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTA DALLA CASA DI CURA
La Casa di Cura "Villa Fiorita" S.p.a. ha iniziato ad operare sin dal 1951 quando, nell'immediato dopoguerra, si ravvisò
l'esigenza di potenziare i servizi sanitari del territorio. L'attività di "Villa Fiorita" crebbe negli anni in modo progressivo
fino alla svolta che giunse nel 1980, quando la struttura venne notevolmente ampliata. La dotazione, infatti, passò
dagli iniziali 20 posti letto di capacità ricettiva fino agli attuali 75 posti di cui 60 accreditati con il S.S.N.: 15 per l'U.F. di
chirurgia generale, 20 per l'U.F. di ostetricia e ginecologia, 10 per l'U.A. di ortopedia e traumatologia, 20 posti letto per
l'U.F. di medicina generale e 10 per l’U.F. di Urologia.
Al fine di soddisfare le esigenze dei pazienti utenti, e nell'ottica del potenziamento dei servizi, è stata edificata una
nuova struttura che si sviluppa su 67.000 mq. circa di terreno di cui 8.000 mq. adibiti a struttura ospedaliera, con
annesso parco-giardino. La nuova struttura è pienamente operativa dal giugno 2005. Dal 2008 la Casa di Cura è
provvista di autorizzazione per Centro Residenziale Cure Palliative (HOSPICE) per complessivi 20 posti anche per
assistenza domiciliare. ”Villa Fiorita” S.p.a. dispone di 4 sale operatorie moderne e funzionali con 4 letti di terapia subintensiva e servizio di dialisi. Dispone inoltre di servizi dedicati al Day Surgery, Day Hospital e Day Service (PACC).
Nell’anno 2013 la casa di cura ha ottenuto l’ Accreditamento Sanitario definitivo dalla Regione Campania. ”Villa
Fiorita” S.p.a. è provvista di Accreditamento Sanitario per il servizio di Diagnostica per Immagine, per Radioterapia e
per Medicina di Laboratorio.
La casa di cura è fornita di stanze comuni e private tutte con elevato standard di confort alberghiero: tutta la struttura
è dotata di aria condizionata; frigobar e televisione per le stanze private.
L’edificio è così strutturato:
Piano terra:
 4 sale operatorie, deposito farmaci, cappella per funzioni religiose, servizio medicina di laboratorio, studi medici,
radiodiagnostica: radiologia tradizionale, TAC 64 slice, Risonanza Magnetica 1,5 TESLA, radioterapia, sale d’attesa,
segreteria, bar, uffici amministrativi, direzione sanitaria, sala riunioni, cucina.
Piano primo:

camere di degenza, salottino conversazione, area assistenza infermieristica, medicherie, ambulatorio del medico
di guardia, sala parto, unità assistenza neonatale, centralino.
Piano secondo:
 Centro Residenziale Cure Palliative (HOSPICE).

Alla Casa di Cura “Villa Fiorita” S.p.a. è possibile accedere ai ricoveri in regime accreditato al S.S.N. o privato
per le seguenti specialità medico-chirurgiche:







CHIRURGIA GENERALE
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
MEDICINA GENERALE
HOSPICE

Alla Casa di Cura “Villa Fiorita” S.p.a. è possibile accedere, sia in forma privata che accreditata a numerose
prestazioni nelle seguenti specialità ambulatoriali:






LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE
SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA
SERVIZIO DI RADIODIAGNOSTICA, CON TAC E RMN
SERVIZIO DI RADIOTERAPIA









AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA
AMBULATORIO DI CHIRURGIA GENERALE E VASCOLARE
AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA,
AMBULATORIO DI GINECOLOGIA
AMBULATORIO DI MEDICINA INTERNA
AMBULATORIO DI ORTOPEDIA
AMBULATORIO DI UROLOGIA

