
Salvatore Rubino, “sono 
articolati su più livelli inte-
grati e seguiti a 360 gradi 
da équipes interdiscipli-
nari. Si passa dal tratta-
mento clinico, e quindi 
farmacologico, a quello 
prettamente psicologico, 
passando per le forme di 
aiuto fornite da psichiatri 
e psicoterapeuti e dalle 
attività coordinate da as-
sistenti sociali e terapisti 
della riabilitazione psi-
chiatrica”.   

che Villa dei Fiori tra le 
strutture Tosinvest che 
offrono servizi garantiti 
nella loro eccellenza ”.  
“Raggiungere questo tra-
guardo”, aggiunge Pal-
chetti, “non è stata 
un’impresa semplice so-
prattutto perché, al con-
trario di altre forme di as-
sistenza sanitaria che 
hanno già una lunga sto-
ria in fatto di procedure,  
per la  qualità, il settore 
psichiatrico è un campo 

ancora nuovo e nel quale 
siamo stati pionieri”. 
Nei suoi 100 posti letto 
accreditati con il Sistema 
Sanitario Nazionale, Villa 
dei Fiori è in grado di acco-
gliere pazienti, acuti, sub-
acuti e con diagnosi 
“mista” (nei quali cioè la 
patologia psichiatrica si 
abbina a forme di dipen-
denza da sostanze stupe-
facenti).  
“I nostri interventi”, sottoli-
nea il direttore sanitario 

La Qualità a Villa dei Fiori. 
La struttura del Gruppo To-
sinvest che si occupa di 
riabilitazione neuropsichia-
tria ha ottenuto la certifica-
zione di qualità e si è di-
stinta come la prima strut-
tura psichiatrica a Roma a 
raggiungere questo tra-
guardo.  
“Tutto ciò è stato possibi-
le”, spiega il direttore ope-
rativo  dottor Rinaldo Maz-
zetti, grazie all’entusiasmo 
e all’energia, davvero coin-
volgente, investiti dal  pre-
sidente Andrea Angelucci 
nel progetto che ha con-
sentio di ottenere, a sei 
mesi dall’acquisizione, il ri-
conoscimento ufficiale del-
la certificazione di Qualità”. 
 “Da questo momento”, 
commenta soddisfatto il re-
sponsabile dell’Ufficio Qua-
lità Guido Palchetti, 
“possiamo annoverare an-

Villa dei Fiori ottiene il certificato di qualità  
A Roma è la prima volta che una struttura neuropsichiatrica ottiene il riconoscimento  
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Ricordiamo a tutti i nostri 
lettori che tutti i dipendenti 
del Gruppo Tosinvest Gruppo Tosinvest prov-
visti di pc e account e-mail 
possono accedere all’Area 
Riservata direttamente 
dall’home page del sito 
(vedi immagine accanto).  

Nel caso in cui aveste 
smarrito i riferimenti di u-
sername e  password di ac-
cesso, inviate una mail al- 
l’indirizzo di seguito riporta-
to: contatto@sanraffaele.itcontatto@sanraffaele.it, 
riceverete in breve tempo  
le informazioni richieste. 
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