
 

 
La Dimissione 
Il ritorno a casa va, di norma, previsto con mezzi propri. 
Le sarà consegnata una lettera di dimissione nella quale sono riportate le 
più importanti informazioni riguardanti il decorso della Sua malattia e i 
consigli sulle cure da seguire a casa. Mostri la lettera al Suo medico di 
famiglia e la conservi accuratamente. Il documento servirà per successivi 
controlli ambulatoriali e per eventuali altri ricoveri ospedalieri. 
 
Richiesta di documentazione clinica 
La richiesta di documentazione clinica (cartella clinica, verbale di 
ricovero o di Pronto Soccorso, riscontri autoptici, esami radiografici) deve 
essere effettuata per iscritto, presso Ufficio Cartelle Cliniche Tel: 0383 – 
695603 da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00. Il 
pagamento della copia avverrà al momento del ritiro, effettuato 
dall’interessato o da persona da lui delegata. È possibile inoltre, previo 
deposito di una cauzione, avere in visione radiografie, T.A.C., risonanze 
magnetiche, angiografie ed ecografie eseguite durante il ricovero. 
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Il ricovero 
Gent.le Signore/a all’ingresso in questa Unità Operativa la Coord. 
infermieristica o l’Infermiera, la accompagnerà alla sua camera. Le verrà 
assegnato un letto munito di campanello e punto luce. Potrà depositare 
gli indumenti nel comodino e nell’armadio che troverà in camera. La 
informiamo che potrebbe cambiare camera durante il ricovero. Nel 
corso del ricovero il 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. 
 
Dovrà fornire alcune informazioni: 
 - numero di tessera sanitaria  
 - informazioni anagrafiche (data di nascita ed altre) 
 - recapito telefonico dei Suoi familiari 
 - eventuali allergie (farmaci, mezzi di contrasto o altro) 
 -  se è portatore di protesi (dentiera, pace maker o altro) 
 - eventuali malattie oltre a quella per cui si ricovera (incluse epatite o HIV) 
 - eventuali terapie in corso: porti con sé i nomi dei farmaci che sta 
assumendo. 
 
È bene portare tutta la documentazione clinica personale (esami, cartelle 
cliniche, radiografie o altro). 
 
Il personale si occuperà di formalizzare il ricovero in termini amministrativi. 

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 

  
Centralino    0383 – 6951 
Direttore    0383 - 695670 
Reparto    0383 - 695679 
Coord. Infermieristica  0383 - 695020 



 

 
Il corredo personale 
Per la degenza occorre portare con sé: 
• pigiami o camicie da notte con maniche ampie ed abbottonate sul 
davanti, biancheria intima (canottiere, mutande, calze di cotone), 
pantofole e vestaglia 
• asciugamani ed il necessario per l’igiene personale (sapone liquido, 
spazzolino, dentifricio, pettine, rasoi, assorbenti) 
• posate, bicchiere, tovaglioli 
• spina “magic” per apparecchiature elettriche (es.: il rasoio) 
È consentito l’uso del cellulare, nel rispetto di tutti e salvo diversa 
indicazione. 
Suggeriamo di non portare oggetti di valore, non tenere grosse somme di 
denaro e di non lasciare incustoditi portafogli ed altri oggetti. 
Il personale di reparto non si assume responsabilità per furti o smarrimenti. 
In caso di furto informare il personale infermieristico per la segnalazione 
agli organi competenti.  
 
La vita in reparto 
Le nostre attività iniziano di prima mattina. 
Durante la mattinata, o al più tardi nel primo pomeriggio, eseguirà gli 
esami programmati per la giornata. Nel corso della mattinata passeranno 
i medici per la visita, pertanto La preghiamo di non allontanarsi, se non 
per visite o esami ed accompagnato dal personale di assistenza. 
 
Segnali sempre al personale un Suo eventuale allontanamento dal 
reparto. 
Alcune indagini diagnostiche richiedono una preparazione da effettuarsi 
il giorno precedente, segua scrupolosamente le indicazioni date. 
Per alcuni esami Le verrà chiesto un consenso scritto: prima di firmare, Lei 
ha diritto di ricevere dal medico tutti i chiarimenti che ritiene necessari. 

I medici ricevono dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30. 
 
Non è possibile ottenere informazioni telefoniche sullo stato di salute. 
 

In tutti i locali è vietato fumare. 
 
 
È possibile acquistare giornali e riviste in reparto ogni giorno. 
È a disposizione un barbiere su prenotazione. 
Può portare un televisore da casa, sarebbe bene usarlo con le cuffie. 
La invitiamo a non creare disturbo, specialmente dopo le ore 21.00. 
È vietato collocare oggetti sui davanzali interni ed esterni delle finestre. 

 
I pasti 
I pasti vengono ordinati sulla base del menù che Le verrà presentato dal 
personale di reparto. Gli orari dei pasti sono i seguenti: 
 

colazione alle 8.00 circa pranzo alle 12.15 cena alle 18.30 
 
La scelta dei cibi deve essere compatibile con il regime dietetico prescritto 
dal Medico. I degenti sono tenuti a rispettare rigorosamente le diete e le 
eventuali prescrizioni di digiuno. 
Se per motivi religiosi o ideologici non potessere assumere alcuni alimenti, La 
preghiamo di comunicarlo al personale. 
 
Gli orari di visita 
 
Tutti i giorni dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 17.30 alle 20.00 
 
È indispensabile attenersi all’orario indicato, per non intralciare le normali 
attività di reparto. Non è consentito l’accesso a bambini minori di 12 anni. 
Al Suo letto non possono sostare più di due persone per volta. 
 
Ai visitatori si chiede: 
• di parlare a bassa voce ed evitare l’affollamento nelle camere  
• di non utilizzare i servizi igienici delle camere di degenza 
• di non tenere fiori in camera perché possono creare disagi  
• di non portare ai degenti cibi, medicinali o bevande che potrebbero 
interferire con le pratiche diagnostiche e terapeutiche in atto. 
Il Personale è autorizzato ad allontanare i visitatori al termine dell’orario di 
visita, se sprovvisti di permesso per trattenersi fuori orario, o a chiedere che 
escano momentaneamente dalla camera per consentire le attività 
assistenziali. 
 
Il paziente può rifiutare visite sgradite ed il personale è tenuto a fare 
rispettare la sua scelta. 
 
Presenze fuori orario 
L’assistenza è garantita dalla presenza costante degli infermieri. 
Se desiderasse una persona accanto a Lei, lo segnali al personale che 
valuterà se ciò sia possibile al di fuori dell’orario di visita. In questo caso verrà 
rilasciato un permesso, con durata prestabilita, firmato dalla Coord. 
Infermieristica e validato dal Direttore di Unità Operativa. 
Le visite fuori orario sono inoltre consentite ad operatori di agenzie che 
prestano servizi assistenziali, purché riconosciute dalla Azienda. 
 

 


