Unità Operativa MEDICINA INTERNA Prof. V. Stanghellini
Padiglione n. 5 - Ala A - 4° Piano
Studio Coordinatore Infermieristico

Tel. 051 214 4281

Stanza Infermieri

Tel. 051 214 4127

Fax 051 6364126

Gentile Signora, gentile Signore,
nell’accoglierLa in questo Reparto, vogliamo augurarLe una buona permanenza ed esprimerLe il
nostro impegno affinché le cure che Le presteremo producano gli effetti desiderati. In questa Scheda
sono indicate le informazioni principali riferite alla vita di Reparto; per ogni altra precisazione Lei
potrà sempre rivolgersi al personale.
Direttore

Prof. Vincenzo Stanghellini

Coordinatore Infermieristico

Daniele Perrone

Il Suo medico referente è

_____________________________________________________

Organizzazione del Reparto
Il Personale Medico è disponibile a fornire tutti i chiarimenti sulle condizioni cliniche del paziente, a questi
personalmente e a chi da questi delegato, indicativamente nei seguenti orari:
dal Lunedì al Venerdì

dalle ore

12.30

alle

13.30

Il Direttore ed il Coordinatore Infermieristico sono a disposizione di degenti e familiari per fornire
informazioni in merito all’andamento del ricovero. Non saranno fornite in nessun caso informazioni
telefoniche relative allo stato di salute degli assistiti.

Il personale è riconoscibile, per qualifica, dalla divisa che indossa e dal cartellino di identificazione.
COORDINATORE INFERMIERISTICO

Divisa bianca, casacca con bordatura rossa

INFERMIERE

Divisa bianca, casacca con bordatura azzurra

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Divisa bianca, casacca con bordatura verde

Orari per i Visitatori
Il paziente può ricevere familiari o visitatori nei seguenti orari:
Giorni Feriali e Festivi:

dalle ore

12.30

alle

14.30

Al fine di garantire un più efficace e regolare svolgimento dell’attività assistenziale è opportuno che i
Familiari non siano presenti durante gli orari non autorizzati e in numero non superiore ad una unità per
Paziente.
All’ingresso del reparto i familiari verranno accolti dall’operatore del check point, che provvederà a:
• misurare la temperatura
• garantire l’igienizzazione delle mani
• verificare la presenza della mascherina chirurgica
• fare compilare correttamente l’autocertificazione, Emergenza Covid 19

Orario dei pasti
Vengono serviti di norma nei seguenti orari:
Colazione:

dalle ore

8.15

alle

8.45

Pranzo:

dalle ore

12.45

alle

13.15

Cena:

dalle ore

17.45

alle

18.15

Nel reparto, è a disposizione dei degenti, un frigorifero.

Permessi di Assistenza Continua
Vengono rilasciati dal Medico o dal Coordinatore Infermieristico per il Familiare che rimane vicino al letto
del Paziente. Se i Familiari desiderano delegare una persona non parente per la sorveglianza del congiunto
devono assumersi per iscritto (sull’apposito permesso) la responsabilità della scelta.

Permessi di Assenza Temporanea
Non sono in genere previsti. Solo in casi eccezionali possono essere autorizzati dal Medico Responsabile
del Degente.

Allontanamento dal Reparto
Il paziente ricoverato e non ancora dimesso, deve segnalare al personale medico e infermieristico la sua
necessità di allontanarsi dal luogo di cura e dare indicazioni sui suoi spostamenti, esclusivamente all’interno
dell’Ospedale. In caso di allontanamento non segnalato, il personale sanitario sarà tenuto ad allertare il posto
di Polizia e il Servizio di Vigilanza interno per l’organizzazione del percorso di reperimento.
La necessità da parte del paziente di allontanarsi oltre i confini dell’Ospedale può avvenire solo a fronte di una
dimissione o un permesso autorizzato.

Dimissione
É consuetudine procedere alla dimissione nel primo pomeriggio (dalle 14 in poi) e viene data informazione
al Paziente ed ai suoi Familiari appena possibile, di norma almeno 12 ore prima.

È assolutamente VIETATO FUMARE all’interno dei padiglioni e nelle aree prospicienti.
Il divieto è esteso anche all’utilizzo della sigaretta elettronica.
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La Sua collaborazione sarà indispensabile per risolvere insieme le eventuali difficoltà e garantire un percorso
assistenziale ottimale. Confidiamo di poter superare eventuali problemi con reciproca comprensione,
buona volontà e impegno.
Nelle ore di riposo pomeridiano e notturno, a partire dalle ore 21.00, si prega di mantenere basso l’audio
del televisore e non provocare rumori, per non disturbare i pazienti che necessitano di riposo.

