
C.A.V. S. E LETTI DI PROSSIMITÀ 

ALBA

Continuità Assistenziale 
a Valenza Sanitaria 

e Letti di Prossimità

Il Centro Ferrero è dotato di un ufficio Relazioni  
con il Pubblico strutturato, monitorare  
la soddisfazione dei nostri utenti è per noi prioritario, 
come lo è l’impegno volto a implementare modelli 
organizzativi e risorse destinati a migliorare  
il benessere degli utenti e dei loro famigliari. 

Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.  
Alle ore 18.30 sarà presente in reparto una 
rappresentante dell’ufficio U.R.P. lieta di dialogare 
con i pazienti e con i parenti. Siete invitati 
a comunicarle eventuali esigenze o domande,  
potrà aiutarvi a risolvere piccoli dubbi o indicarvi 
la persona preposta.

Viene inoltre consegnato all’inizio del ricovero  
un modulo per la richiesta di incontro con l’ufficio 
U.R.P. che potrete usare in ogni momento per fissare 
un colloquio privato e un modulo per l’eventuale 

Ufficio relazioni con il pubblico

Dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 18:30  
il sabato e la domenica dalle 14:00 alle 18:30

Uno speciale permesso per l’accesso al reparto 
24h/24 può essere rilasciato ai familiari e ai care 
giver per l’assistenza ai pasti e notturna.

Orario di visita

Le dimissioni avvengono dal lunedì al sabato, 
generalmente entro le ore 10.00 del mattino.   
 
Al momento della dimissione vi verrà fornita  
una lettera accompagnatoria, da presentare  
al Medico Curante in cui verrà riassunto il suo 
percorso durante le degenza.

Il Coordinatore di Reparto è a Sua disposizione nel 
fornirle le informazioni utili per il suo rientro  
al domicilio o trasferimento presso altra Struttura. 

Qualora dovesse necessitare di un ulteriore periodo 
di ricovero presso il nostro Centro potrà chiedere  
al Coordinatore informazioni relative ai nostri 
ricoveri in regime privato. 

Dimissioni

rilievo di disservizi anonimo che potrà essere 
imbucato nelle apposite cassette posizionate 
all’ingresso di ogni reparto, nel disimpegno. 
 
Vi verrà, inoltre chiesto di compilare un 
questionario di gradimento anonimo alla fine 
del vostro percorso. 

Il Centro di Riabilitazione Ferrero è ad Alba 
in via Ottavia 1, a meno di dieci minuti 
a piedi dal Centro Storico della città. 
Situato nel quartiere Moretta, è facilmente 
raggiungibile da Asti e Torino.

CONTATTI
Tel. +39 0173 363821
Fax. +39 0173 364195
info@centroferrero.it

ORARIO RECEPTION
Lunedì - venerdì

8:30-21:00
 

SITO WEB
www.centroferrero.it



Gentile Ospite,  
nel darle il benvenuto presso i Reparti C.A.V.S.  
e LETTI DI PROSSIMITA’ del Centro Riabilitazione 
Ferrero gradiremmo fornirle alcune informazioni  
utili per il suo periodo di ricovero. 

All’interno dei nostri reparti, il paziente può contare 
sulle cure mediche prestate dalla nostra équipe  
e su un’assistenza infermieristica professionale;  

trova assistenza nell’igiene personale e nella cura  
di sé; viene aiutato nelle azioni della quotidianità  
e guidato nelle semplici attività motorie, il tutto 
nell’ambito di un trattamento alberghiero curato  
e attento. 

La vita di reparto prevede occasioni ricreative;  
i pazienti possono partecipare alle attività  
di musicoterapia e alla fisioterapia di gruppo.

* C.A.V.S. (Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria)  
40 posti letto  
» REPARTO SANITÀ 1 e REPARTO SANITÀ 3  
piano primo 

I pazienti degenti presso tali reparti godono  
di un ricovero convenzionato con il Sistema 
Sanitario Nazionale per periodi da 15 a 30 giorni 
(con possibilità di proroga per ulteriori 30 giorni). 
I ricoveri possono avvenire dall’Ospedale o dal 
domicilio tramite proposta di un medico inviante 
(medico ospedaliero o medico di Medicina Generale).

Il personale di assistenza è composto da Operatori 
Socio Sanitari e Infermieri professionali  presenti 
24h/24 e dal medico di reparto presente 7 giorni  
su sette. 
 
I reparti sono coordinati dalla Caposala, la Direzione 
Sanitaria è presente in struttura. 

I ricoveri C.A.V.S. possono o meno essere di tipo 
RIABILITATIVO a seconda delle indicazioni del medico 
inviante. I pazienti per i quali non è prevista  
la riabilitazione possono richiedere di usufruire  
del servizio in regime privato previa visita fisiatrica  
di controllo svolta internamente.  
La fisioterapia è svolta presso la palestra collocata 
allo stesso piano tra i due reparti. 

REPARTI

* Letti di prossimità  
7 convenzionati, 13 privati 
» REPARTO SANITÀ 2
piano secondo 

Gli ospiti di questi reparto possono essere 
convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale 
o usufruire di un ricovero interamente privato. 
Ai pazienti in convenzione l’ASL richiede 
un’integrazione alla retta da parte della famiglia, 
l’importo di tale integrazione aumenta durante 
il ricovero in quanto la contribuzione da parte 
del Sistema Sanitario Nazionale diminuisce 
progressivamente durante i giorni di degenza. 

I ricoveri possono avvenire dall’ospedale o dal 
domicilio tramite proposta di un medico inviante 
(medico ospedaliero o medico di Medicina Generale).
Il personale di assistenza è composto da Operatori 
Socio Sanitari presenti 24h/24 e dall’Infermiere 
Professionale in orario diurno variabile a seconda 
delle esigenze del reparto.  
 
Durante il ricovero l’assistenza medica sarà prestata 
dal Medico di Medicina Generale.  
 
Il reparto è coordinato dall’Infermiera Professionale, 
la Direzione Sanitaria è presente in struttura. 
 
La normativa regionale prevede, per i ricoveri in 
convenzione, una seduta di riabilitazione ogni due 
settimane, è possibile tuttavia usufruire di sedute 
aggiuntive di fisioterapia privatamente.  
 
I ricoveri privati possono o meno essere di tipo 
RIABILITATIVO a seconda delle indicazioni del 
medico e dell’esigenza del paziente al momento 
dell’accesso. La fisioterapia è svolta presso  
la palestra collocata al piano primo.

Il Centro Riabilitazione Ferrero è la sede di tre reparti di assistenza socio-sanitaria così suddivisi:

Al momento del ricovero potrà esprimere parere 
favorevole o contrario a rendere nota la Sua 
presenza nella nostra struttura e a dare informazioni 
telefoniche riguardanti le Sue condizioni  
alle persone da Lei indicate.

Privacy

Il Centro Ferrero è dotato di una cucina interna  
e la cura dell’alimentazione, sia dal punto di vista 
della varietà che della piacevolezza al palato,  
è tenuta in alta considerazione dal nostro Staff. 
Ogni giorno le verrà presentato il menù da cui  
potrà scegliere il pasto del giorno successivo,  
salvo restrizioni mediche.

Gli orari dei pasti sono:  
• colazione ore 8:00  
• pranzo ore 12:30  
• cena ore 18:30

Ristorazione

La temperatura nei nostri reparti viene 
costantemente monitorata ed è impostata tra i 22  
e i 24 gradi come richiesto dalle normative di settore. 
Qualora il vostro confort lo richieda potrete chiedere 
una coperta in aggiunta al personale di reparto. 

Temperatura

Tutte le domeniche si tiene presso la Chiesa  
del Centro di Riabilitazione la celebrazione della  
SS Messa. Il personale è inoltre disponibile  
a metterLa in contatto con i ministri dei diversi culti 
rappresentati in città.

Assistenza Religiosa

Documenti personali:  
• carta di identità  
• tessera sanitaria  
• codice fiscale  
• proposta di ricovero

Documentazione clinica:  
Eventuali esami diagnostici, cartelle cliniche 
precedenti, terapia in atto. 

Effetti personali:  
Biancheria personale, vestaglia, scarpe chiuse  
con suola di gomma e chiusura a strappo, 
asciugamani, abiti comodi per la fisioterapia.  
Necessario per l’igiene quotidiana e la doccia.  
Posate, bicchieri, tovaglioli.  
Eventuali ausili personali (carrozzina, deambulatore, 
bastone, ecc).  
Eventuali protesi dentarie, occhiali, plantari.

Il Centro Riabilitazione non risponde per eventuali 
oggetti smarriti.

Cosa portare al momente del ricovero

INFORMAZIONI COMUNI A TUTTI GLI OSPITI 

L’Infermiere Coordinatore è a Sua disposizione  
per eventuali richieste e chiarimenti.  
 
Potrà identificare il personale attraverso il cartellino 
con il nome posto sulla divisa:

Personale

bordo rosso

bordo blu

bordo giallo

divisa bianca

»  coordinatore infermieristico

»   infermieri

»  Operatore Socio Sanitario

»  fisioterapisti


