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La Mission di VILLA GIUSEPPINA 

 
La struttura socio-assistenziale “Villa Giuseppina” accoglie donne affette da patologie psichiatriche in fase di acuzie, 
post-acuzie e doppia diagnosi che scelgono volontariamente il percorso di cura. 
 
È una struttura accogliente, con ampi spazi interni, immersa nel verde, tecnologicamente all’avanguardia, in cui 
operano personale medico, infermieristico e di assistenza con altissima professionalità ed esperienza, che realizzano 
il miglior percorso di cura psichiatrica con grande attenzione alla persona e alla sua dignità, ricercando il suo 
possibile ristabilimento psicofisico. 
 
La persona è al centro del percorso di cura che è studiato, realizzato e monitorato in tutti i suoi aspetti: aiuto 
nell’igiene personale, alloggio curato nei minimi particolari, vitto realizzato nella cucina interna con diete 
personalizzate, cure mediche all’avanguardia, supporto psicologico, animazione, ampi spazi interni ed esterni. 
La nostra visione pone al centro dell'attenzione la persona, nel pieno rispetto della sua dignità, qualunque siano le 
sue condizioni fisiche o mentali, culturali, sociali o religiose, e ci impegna ad operare con cortesia, educazione, 
rispetto e disponibilità nei confronti di chi assistiamo e dei loro familiari. 
 
 

I principi ispiratori 
 

«L’Istituto ha assunto il nome di Ancelle della Carità. Lo scopo è quello di prestarsi alla piena assistenza delle 
ammalate accolte nei pubblici spedali. Il primo dei vostri doveri è amare teneramente le vostre ammalate.» Regola 
1851, S. M. C. 
Nello spirito dei principi e dei valori ispirati da S. Maria Crocifissa Di Rosa, Fondatrice delle Suore Ancelle della Carità 
che gestiscono la struttura, tutto il personale si impegna ad operare con grande attenzione alla dignità della 
persona, alle sue necessità fisiche e spirituali, con spirito di accoglienza, ascolto, disponibilità, pazienza, per il suo 
maggior benessere e serenità. 
«Colle vostre ammalate mostratevi sempre di buon umore. Se condirete la vostra assistenza colla piacevolezza del 
volto, diverrete per quelle infelici tanti angeli confortatori... Un volto sereno, uno sguardo placido, due sole parole 
condite di caritatevole dolcezza, saranno un balsamo al loro cuore afflitto.» Regola 1851, S. M. C. 
 
 

Politica e impegno 
 

Particolare cura è posta nel rapporto tra la famiglia e le persone che scelgono di curarsi a Villa Giuseppina, 
attraverso orari di visita estesi e numerosi locali in cui è possibile incontrare i propri parenti con riservatezza e 
tranquillità. Inoltre il personale medico opera nei confronti delle pazienti e dei loro familiari con informazione 
costante su diagnosi, prognosi, decorso clinico e terapia, fino alla dimissione corredata da informazioni, prescrizioni 
e consigli. 
 
Villa Giuseppina adotta il presente documento redatto anche secondo la linea guida UNI INAIL e si basa 
sull’applicazione dei requisiti degli standard di riferimento, la UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 45001 e sul totale 
rispetto delle normative nazionali in modo di mantenere la conformità alla normativa vigente, in particolare alle 
direttive e protocolli emessi dal ministero della Salute e a livello locale, dalla Regione e ASL di riferimento. Si 
impegna inoltre a promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere 
le cause che possano mettere a repentaglio la salute e sicurezza delle degenti, del personale interno, dei visitatori e 
fornitori. 
 
Un altro dei principi fondamentali è prendersi cura delle persone, pazienti – visitatori – dipendenti, pertanto 
l’impegno è di mantenere un luogo di lavoro sicuro e salubre migliorando in modo continuo le prestazioni del 



 
 

Tale documento è stato emesso in data 21 febbraio 2022 – Rev. 5 

Sistema di Gestione in termini non solo di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ma anche per 
quanto concerne le condizioni più generali di benessere dei lavoratori. 
A tal fine i lavoratori attraverso colloqui con il rappresentante dei lavoratori e attività di formazione e informazione 
vengono resi consapevoli dei rischi connessi alla loro attività al fine anche di diffondere ulteriormente la “cultura” 
della sicurezza verso tutte le persone, ospiti e visitatori della struttura.  
 
Inoltre, in linea anche con i principi del codice etico recentemente adottato secondo il Modello Organizzativo 
previsto dal D.lgs 231/2001, Villa Giuseppina si impegna a: 
 

• assumere quali principi imprescindibili nel proprio operare l’onestà ed il rispetto delle normative vigenti 
in Italia e, in particolare, nella Regione Lazio; 

• perseguire l’eccellenza nell’erogazione dei propri servizi; 

• sviluppare un’azione continua di miglioramento dei servizi; 

• assicurare le migliori prestazioni di diagnosi e cura, in termini di appropriatezza, tempestività, efficacia; 

• garantire ai propri medici e dipendenti ambienti di lavoro di qualità, sicuri e salubri; 

• non tollerare né favorire in alcun modo comportamenti tendenti all’induzione ad agire contro la legge; 

• riconoscere nelle risorse umane il patrimonio fondamentale ed insostituibile per il proprio successo; 

• impegnare e rendere più efficace ed efficiente la gestione delle risorse tecnologiche necessarie a 
diffondere e consolidare una cultura della sicurezza; 

• identificare nel miglioramento continuo di processi e sistemi la condizione necessaria per il 
perseguimento dell’eccellenza; 

• promuovere l’innovazione, la ricerca scientifica, la formazione e la didattica; 

• porre la massima attenzione affinché siano evitate, sempre e comunque, situazioni in cui possano 
verificarsi conflitti di interesse; 

• garantire la riservatezza delle informazioni in suo possesso e astenersi dal ricercare e trattare dati 
riservati; 

• riconoscere l’importanza del rispetto dell’ambiente; 

• vietare a tutti di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, doni, servizi o prestazioni non 
dovuti nei rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio 
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