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NOTE SULL’ASSISTENZA SANITARIA ED ASSISTENZIALE 

 
Con la presente siamo ad informarVi che l’assistenza sanitaria/assistenziale a Villa 
del Sole vede coinvolti: 
 
 Il medico di Struttura nonché di  Medicina Generale (per gli ospiti che hanno 

scelto  di eleggere la struttura quale loro domicilio fiscale) il Dott. Vincenzo 
Caravello (i cui recapiti telefonici sono: 053498001 e 3384463229) che 
solitamente è in struttura il LUNEDI’ dalle 10.30 alle 12.30  MARTEDI’  ed il 
VENERDI’ mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  

 Un medico specialista in geriatria: Dott.ssa Francesca Lancellotti (il cui 
recapito telefonico è 3289264531) che svolge consulenza presso la struttura due 
volte al mese. 

 L’infermiera Ciortan Maria svolge anche il ruolo di Responsabile delle Attività 
Sanitarie (RAS); l’equipe infermieristica è formata da 4 infermieri. 

 La Responsabile delle Attività Assistenziali (RAA): Sig.ra Ornella Farci per gli 
aspetti assistenziali ed alberghieri. 
  

Vi preghiamo di fornire qualunque documentazione sanitaria in Vostro possesso al 
fine di migliorare quanto più possibile l’assistenza al Vostro congiunto. 
Nel caso in cui non l’abbiate con Voi al momento dell’ingresso potrete consegnarla 
quanto prima, oppure inviarla all’indirizzo “Villa del Sole Via del Casello, 7 – 
40035 Castiglione dei Pepoli (Bo)”, oppure al numero di fax 053497504 o via mail 
a villa.delsole@tiscali.it 
Per qualunque osservazione di tipo sanitario, potete fare riferimento agli infermieri.  
Inoltre per tutte le informazioni riguardanti osservazioni sullo stato di salute del 
vostro congiunto, su accertamenti eseguiti o sulla terapia potete contattare al 
numero 3384463229, il Medico di Struttura Dott. Vincenzo Caravello. 
Sarete contattati dall’équipe per illustrare e condividere il PAI (Piano Assistenziale 
Individualizzato) del vostro congiunto. Inoltre in occasione delle feste mensili il 
gruppo di lavoro sarà a disposizione per eventuali necessità, richieste e 
suggerimenti. 

 
 
 


