
Informazioni di Reparto
Rev. 1 – agosto 2017

S.S.D. ONCOLOGIA GINECOLOGICA Prof. P. De Iaco

Padiglione n. 5  - 5’ Piano  ALA G - S.Orsola

Guardiola Infermieri
Coordinatore Infermieristico
Studio Medici
Infermieri Ambulatorio

Tel. 051 214 4685      Fax 051 636 4584
Tel. 051 214 4263
Tel. 051 214 4638
Tel. 051 214 4368

Gentile Signora, 
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.

Coordinatore Infermieristico Sig.ra Smaldone Maddalena

Organizzazione  del  Reparto

Il Personale Medico riceve i Familiari, previo consenso della Degente, 
dal lunedì al sabato dalle ore 12.30 alle ore 13.30 presso lo Studio medico del Reparto. 

Orari per i Visitatori
Il paziente può ricevere familiari o visitatori nei seguenti orari:

Giorni Feriali e Festivi: dalle ore  6.00 alle 8.30
dalle ore 12.30 alle 14.30
dalle ore 18.30 alle 20.30

L’accesso al reparto è consentito ad un solo visitatore in orario di visita.

Eventuali permessi vengono rilasciati dal coordinatore infermieristico o personale infermieristico.
Il giorno dell’intervento è consentita la presenza di un Familiare dalla fine dell’intervento fino alle ore 
8.30 del giorno stesso, rispettando l’orario della visita medica e le attività assistenziali.
Si consiglia di non far entrare in degenza i bambini.

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 blu
PERSONALE DI SUPPORTO Divisa bianca, casacca con bordatura grigia
OPERATORE TECNICO ASSISTENZIALE OSS Divisa bianca, casacca con bordatura verde

STUDENTI CORSO DI LAURA INFERMIERISTICA Divisa Pantaloni blu, casacca bianca / divisa bianca 
bordura arancione
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Orario dei pasti
Vengono serviti nei seguenti orari:

Colazione: dalle ore  8.15 alle 8.45
Pranzo: dalle ore 12.15 alle 13.00
Cena: dalle ore 18.00 alle 18.30

È possibile scegliere tra diverse opzioni menù se non si è sottoposti a diete specifiche o se non si deve 
osservare digiuno. Quotidianamente un Operatore del Policlinico, mediante intervista, provvederà 
a registrare le preferenze da Lei espresse per il pranzo e la cena del giorno seguente. A tutti coloro 
che al momento dell’intervista non saranno presenti in camera, l’operatore assegnerà i piatti relativi 
alla prima scelta della linea nutrizionale attribuita. Per motivi igienici, non è consentito sostare 
nei pressi del carrello vitto nel corso della distribuzione dei pasti. Prima di portare cibi da casa 
chiedere al personale di reparto.

Allontanamento dal Reparto 
I Pazienti sono pregati di non allontanarsi dal reparto; in ogni caso ciascun paziente ricoverato, deve 
segnalare al personale medico e infermieristico la sua necessità di allontanarsi dal luogo di cura e 
dare indicazioni sui suoi spostamenti, possibili 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 delle ricerche.

Telefonate
Telefonicamente ed in ottemperanza alla legge sulla Privacy, il personale NON è tenuto a fornire 
alcuna informazione relativa ai pazienti ricoverati. 

Assistente Sociale
L’Assistente Sociale è a disposizione per occuparsi di problemi di carattere sociale e/o assistenziale, 
per informazioni riguardo i Servizi Pubblici extra–ospedalieri e per l’inoltro di pratiche di vario genere.
Per fissare l’appuntamento con l’Assistente Sociale rivolgersi al coordinatore infermieristico o 
personale infermieristico. 

Funzioni Religiose
Qualora il degente desideri ottenere assistenza religiosa o presenziare alle funzioni religiose, la 
Cappella è situata al IV piano.

Oggetti Personali
Gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti negli appositi armadietti al momento del 
ricovero. Si consiglia al Paziente ricoverato di non tenere documenti e oggetti di valore durante 
il periodo di degenza (il personale di reparto non è responsabile e non risponde di eventuali furti, 
incurie o smarrimenti). In caso di furto è possibile presentare la denuncia presso il Posto di Polizia 
situato all’interno del Policlinico. Cortesemente si chiede di non portare dall’esterno poltrone, sedie a 
sdraio o altri oggetti ingombranti per la stanza di degenza.






