Ospedale di Comunità “Le Betulle”
COS’È

A CHI È RIVOLTO

COME SI ACCEDE

L’Ospedale di Comunità Le Betulle è una struttura di assistenza
territoriale atta a garantire cure e riabilitazione in un periodo limitato
di tempo (indicativamente 4-6 settimane).
Pazienti maggiorenni dimessi dall’ospedale o provenienti dal proprio
domicilio, i quali, stabilizzati dal punto di vista medico, necessitino di un
periodo di riabilitazione per mantenere o recuperare la propria
autonomia. Finalità dell’Ospedale di Comunità è la presa in carico globale
della Persona, anche pianificando adeguatamente una dimissione ed
una domiciliarità protette.
La richiesta di accesso può essere presentata:
da un MEDICO OSPEDALIERO per un paziente in dimissione
ospedaliera;
da un MEDICO DI MEDICINA GENERALE (c.d. Medico di base) per
un paziente domiciliare che necessita di assistenza.
La richiesta, sull’apposito modulo allegato, deve contenere le
informazioni utili ad inquadrare le cure necessarie al paziente e a
promuovere l’ingresso presso l’Ospedale di Comunità Le Betulle.

La “Richiesta di accoglimento in Ospedale di Comunità” deve essere
compilata e presentata:
- dal MEDICO OSPEDALIERO – direttamente al Distretto 1 sede di
via
Campania
tramite
e-mail
all’indirizzo
adid1viacampania@aulss9.veneto.it
(tel. 045
COME PRESENTARE
8157342). La COADI del Distretto 1 sede di via Campania informerà
LA RICHIESTA DI
poi il coordinatore delle Betulle della richiesta di accesso.
ACCESSO
dal MEDICO DI MEDICINA GENERALE (c.d. Medico di base) –
direttamente al Distretto 1 sede di via Campania tramite e-mail
all’indirizzo adid1viacampania@aulss9.veneto.it
(tel. 045
8157342). La COADI del Distretto 1 sede di via Campania informerà
il coordinatore delle Betulle per promuovere l’ingresso in Struttura.

DURATA E COSTI

Il servizio è completamente gratuito fino al 30° giorno di degenza; dal
31° al 60° giorno è richiesta una compartecipazione alla spesa di € 25,00
al giorno, che diventa € 45,00 al giorno dal 61° giorno di degenza.

L’Ospedale di Comunità delle Betulle è struttura di riferimento per tutte le persone residenti e per i
pazienti di Verona (e del Distretto 1 AULSS9 Scaligera). L’accoglienza è comunque disponibile, alle
medesime condizioni, anche a pazienti residenti in provincia di Verona, nella Regione Veneto e in altre
regioni.
L’Ospedale di Comunità Le Betulle, autorizzato ed accreditato dalla Regione Veneto, opera in regime di
convenzione con la Azienda ULSS9 Scaligera. È un servizio di ricovero breve, completamente gratuito per i
primi 30 giorni di degenza.

È rivolto a Pazienti che, a seguito di un episodio acuto o per la riacutizzazione di una patologia, necessitano
di un periodo di riabilitazione per mantenere o recuperare la propria autonomia tramite interventi a bassa
intensità clinica. È una struttura della rete assistenziale territoriale, rivolta a pazienti maggiorenni, con una
situazione di parziale autosufficienza o di non autosufficienza, anche temporanea.
Si può accedere all’Ospedale di Comunità delle Betulle al momento delle dimissioni ospedaliere (su richiesta
del Medico di reparto), o dal proprio domicilio (su richiesta del proprio Medico curante).
La responsabilità clinica dei pazienti è del Responsabile clinico della Struttura che, insieme al Direttore
sanitario, coordina il team assistenziale, formato dal Coordinatore, dall’Infermiere care-manager, dai
fisioterapisti e dalle figure specialistiche.
L’assistenza sanitaria infermieristica e sociosanitaria è garantita nelle 24 ore. Sono inoltre a disposizione dei
Pazienti uno psicologo, un assistente sociale, un educatore e gli animatori.
L’Ospedale di Comunità è una struttura aperta ai familiari, che in via ordinaria possono accedere durante il
giorno, nel rispetto delle esigenze del proprio congiunto e degli altri pazienti.

Costi: il servizio è completamente gratuito fino al 30° giorno di degenza; dal 31° al 60° giorno è
prevista una compartecipazione di € 25,00 al giorno (€ 45,00 al giorno dal 61° giorno di degenza).

 Modulo per accedere al servizio
Allegato alla presente

 Contatti
Ospedale di Comunità “Le Betulle” - Via G. Cotta, n. 4 - 37131 - Verona
Tel. 045.525.726 (r.a) – Email odc@lebetulle.it

