La S.U.A.P.
Guida ai servizi

Speciale unità di
assistenza permanente

Che cos'è una S.U.A.P.?
La

S.U.A.P.

è un'unità di cura

residenziale ad alta intensità
assistenziale di tipo sanitario.
É deputata alla presa in
carico di pazienti in stato
vegetativo o con minima
coscienza e di persone con
patologie non acute in fase di
stabilizzazione clinica o a
rischio di instabilità.

A chi sono rivolti
i nostri trattamenti?
Sono rivolti a persone che
necessitano di un elevato
grado di complessità
assistenziale con un supporto
continuo delle funzioni vitali.
La nostra S.U.A.P. accoglie
anche pazienti in ricovero
di sollievo programmati.

PER INFO: 3351692969

l'ufficio relazioni con il pubblico

uno sportello amico
Nella nostra SUAP è attivo uno Sportello
a disposizione dei familiari, dedicato a:

Fornire informazioni sullo stato dell’ospite;
accogliere eventuali segnalazioni per il
miglioramento del servizio erogato;
adottare i suggerimenti delle famiglie;
monitorare il gradimento dei familiari sulla
qualità del servizio erogato per un
miglioramento costante.
Lo Sportello, gestito da una Sociologa,
è attivo dal lunedì al sabato,
dalle ore 11,00 alle 15,00.

Contatti:

3391778715

i nostri
luoghi
L'AREA RELAX
Attrezzata con comodi divani illuminati
da luce naturale, angolo biblioteca e
spazio lettura; uno spazio pensato
anche per i familiari dei nostri ospiti.

LA CUCINA
Area dedicata alla preparazione
di pasti per gli ospiti ed i loro
familiari, ricreando atmosfere calde
ed accoglienti che avvolgono la
persona di cui” ci prendiamo cura”;

Orari di visita
PER INFO: 3351692969

Tutti i giorni
dalle 9,00 alle 19,30

i nostri
luoghi
LE CAMERE
Insonorizzate e dotate di ogni comfort,
le nostre camere sono ottimamente
illuminate e corredate da frigobar,
telefono, TV, citofonia con il personale
di reparto e rete Wi-Fi.

LA CAPPELLA
Un luogo di contemplazione
e di preghiera che allevia l'animo
dei nostri ospiti e dei loro cari
nei momenti della degenza.

fai un tour a 360°
nella nostra struttura

VAI SU WWW.FONDAZIONECLOTILDE.IT
e visiti ogni reparto come se fossi qui...

la nostra
squadra

Il nostro personale medico infermieristico,
in formazione continua, è a disposizione
per ogni necessità; le cure vengono garantite
da un’equipe multidisciplinare composta da medici,
infermieri, fisioterapisti, logopedisti, operatori
sociosanitari qualificati, Assistenti Sociali
e sociologa.

...per tutte le altre figure
VAI SU FONDAZIONECLOTILDE.IT
E SFOGLIA LA CARTA DEI SERVIZI

come si accede alla S.U.A.P.?
Le prestazioni della S.U.A.P. vengono erogate in
regime di accreditamento con il SSN. L’accesso
alla S.U.A.P. avviene sulla base di un progetto
assistenziale individuale (PAI), formulato
dall’Unità di valutazione Multidimensionale
territoriale, attivata dalla ASL di residenza. Il
paziente può accedere a questo livello
assistenziale da reparto ospedaliero,strutture
residenziali territoriali, cure domiciliari.

PER INFORMAZIONI PIU' DETTAGLIATE
RIVOLGERSI AL NUMERO 3351692969

S.U.A.P.
Speciale Unità Assistenza Permanente

dove siamo?
La

S.U.A.P. Clotilde

si trova

a Cicciano, dove insiste la
Fondazione Clotilde, è in una zona
climatica mite e temperata,
ben servita dalla rete stradale
ed autostradale con rapido
collegamento con Napoli, Avellino,
Benevento, Caserta e Salerno.

Via Provinciale per Comiziano
80033 - CICCIANO (NA)
TEL. 08118707110
mail: info@fondazioneclotilde.it
www.fondazioneclotilde.it

