
 
ALLA DIMISSIONE: 
 
☼ Richieda la documentazione eventualmente consegnata al suo 
ingresso 
 
☼ Le consigliamo di leggere la lettera di dimissione, sia infermieristica 
che medica e di farla visionare al suo medico curante 
 
☼Compili il questionario di gradimento per esprimere il suo giudizio 
sul trattamento ricevuto 
 
☼ Qualora lo desiderasse, potrà chiedere copia della Cartella 
Clinica presso l'Ufficio Cartelle Cliniche del nostro Ospedale. 
 

RingraziandoLa per l’attenzione prestataci, Le 
ricordiamo che il Personale potrà essere 
contattato per ulteriori chiarimenti al numero 
di telefono: 0381 333232 
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Gentile Sig/Sig.ra 
I Medici ed il Personale di questa Unità Operativa Le danno il 
benvenuto. 
Questo foglio contiene alcune istruzioni e suggerimenti che Le 
saranno utili durante la degenza in Ospedale. 
La preghiamo di attenersi alle raccomandazioni elencate, 
ricordando comunque che tutto il Personale è a disposizione 
per ogni ulteriore chiarimento. 
 
Nel corso del ricovero II medico La informerà su come 
esprimere il Consenso e la modalità di partecipazione alle 
scelte terapeutiche. Le ricordiamo che è suo diritto conoscere 
le cure a cui verrà sottoposto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NORME IGIENICHE IN PILLOLE 

 

Collabora con noi nella lotta 
alle infezioni: ricorda a chi ti 
circonda di lavarsi le mani 

 Quando starnutisci o tossisci copriti 
naso e bocca con un fazzoletto di 
carta e gettalo subito in un cestino 

 Quando ti trovi in ospedale le 
tue mani si possono 
contaminare facilmente  

Mantieni le unghie corte e evita di 
utilizzare smalti o unghie artificiali 

 Igienizza le mani, con acqua e 
sapone prima dei pasti e dopo 
l’utilizzo dei servizi igienici 

 
 

Ricorda che anelli, braccialetti e 
orologio, rendono difficoltosa la 
corretta igiene delle mani e possono 
diventare ricettacolo di batteri 

 

Non toccarti gli occhi, il naso e 
la bocca se hai le mani sporche  

Non scambiare oggetti o cibi con 
altri degenti 

inoltre se sei un visitatore 

 

Se sei influenzato evita di recarti in ospedale ad assistere o visitare un malato, se 
necessario chiedi consiglio al personale sanitario 

 Evita di utilizzare il bagno delle camere di degenza, ma serviti di quello dedicato 
ai visitatori, igienizzandoti le mani all’ingresso e all’uscita dal reparto 

 Evita di affollare la stanza del degente e di sederti sul suo letto 

 

Se ti viene richiesto indossa i dispositivi di protezione (guanti, camice, 
mascherina) seguendo le indicazioni  fornite 



 
 

 
● I Medici sono disponibili per il colloquio con i familiari autorizzati: 
 

martedì dalle 14.00 alle 15.30 
venerdì dalle 11.30 alle 13.00 

 
Si ricordi di portare: 
 
� tessera sanitaria e codice fiscale 
� il foglio della visita dello specialista Oculista 
� l'impegnativa del medico curante  
� i farmaci regolarmente assunti a casa 
� la documentazione clinica attestante particolari patologie di cui 
è affetto 
� set per il pranzo e per l'igiene personale 

 
L'Unità Operativa osserva il seguente orario di apertura: 

dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00 
 il sabato dalle 7.30 alle 14.30 

 
Nel caso in cui il ricovero si protragga oltre l'orario di apertura 
dell'U.O. e/o per più giorni, il paziente soggiornerà in altro reparto di 
accorpamento che le verrà comunicato dal personale 
infermieristico. 
 
 
Nel caso di ricovero, il Personale dedicato raccoglierà le Sue 
preferenze alimentari giorno per giorno. 
I pasti verranno serviti e consumati in camera e saranno soggetti agli 
orari dell'U.O. di accorpamento per la Sua degenza. 

 
I pazienti sottoposti ad intervento chirurgico in anestesia locale o 
topica, potranno alimentarsi, se lo desiserano dopo circa 2 ore 
dall'uscita dalla Sala Operatoria con tè o caffè d'orzo, biscotti o 
fette biscottate; fatta eccezione per i casi in cui siano intervenute 
delle complicanze. 
 
Se lo desidera potrà avere accanto a sé una persona. 
 
 

 

 

 

 
La preghiamo di seguire poche, semplici, regole utili al 
benessere suo e dei suoi compagni di stanza: 
 
► Dopo l'intervento dovrà mantenere il riposo a letto; potrà 
riprendere la Sua autonomia dopo il controllo e la valutazione 
dell'Infermiera  
 
► Le saranno fornite indicazioni infermieristiche sulle 
precauzioni igieniche e comportamentali da adottare nei 
giorni seguenti la dimissione 
 
► Presti la massima cura agli effetti personali, evitando di 
lasciarli incostuditi. Il Personale non risponde di eventuali furti. 
 
► Le ricordiamo che in Ospedale è vietato fumare. 
 
► L'uso del telefono cellulare è consentito nei limiti della 
buona educazione (in modalità silenziosa) e non in presenza di 

apparecchi elettromedicali. 
 
 

PRIMA DI ALLONTANARSI DAL REPARTO 
AVVISI IL PERSONALE INFERMIERISTICO. 

 
 
 

Preghiamo di far rispettare il seguente orario di visita: 
 

lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
dalle 12.45 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 18.30  

 
mercoledì, sabato, domenica e festivi 

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.30 
 
Il Personale è autorizzato ad allontanare ogni visitatore 
presente in Reparto al di fuori degli orari di visita. 
 


