
 

 
BREVI INDICAZIONI DA SEGUIRE DURANTE LA DEGENZA 

 

PER EMERGENZE SANITARIE, DA QUALSIASI TELEFONO INTERNO, E' POSSIBILE 

CHIAMARE LA MEDICHERIA AL N° 273 O DA CELLULARE SUL N°3346977396 
 

TERAPIE: 
EVENTUALI FARMACI DI USO PERSONALE SIA DELL’ACCOMPAGNATORE CHE DEL PAZIENTE 

DEVONO ESSERE CONSEGNATI IN MEDICHERIA AL MOMENTO DELL’INGRESSO 

Le terapie vengono somministrate dal personale Infermieristico, negli orari stabiliti dovrete  

RECARVI CON IL BAMBINO IN MEDICHERIA AL 2° PIANO SULLA SINISTRA 
 

PASTI: 

• I pasti vengono serviti nella camera di degenza pertanto i pazienti e gli accompagnatori sono pregati 

di farsi trovare in camera negli orari stabiliti 

• Dopo aver consumato il pasto i vassoi vanno riportati nell'atrio sopra i carrelli ed i residui del pasto 

devono essere gettati negli appositi contenitori situati nei bagni in fondo al corridoio. 

• E' possibile usufruire del pasto per l'accompagnatore in camera insieme al figlio, previo pagamento 

della quota direttamente presso i locali della cucina dal lunedi al venerdi dalle ore 09.30 alle 11.30 (il 

pagamento dovrà essere effettuato giornalmente in contanti) 

• Sono disponibili dei frigoriferi in ogni piano delle degenze notturne dove è possibile conservare 

alimenti personali risposti in buste con NOME e NUMERO della camera di degenza avendo cura di 

eliminarli al momento della dimissione.  

• E' possibile richiedere al personale sanitario scalda biberon, lettini con le sbarre, passeggini e seggioloni. 

• E' possibile riscaldare il pasto fornito dalla cucina, dal personale sanitario, nel microonde nella cucinetta al 2° piano.  

• Non è consentito l’accesso agli accompagnatori in cucina e l’utilizzo del microonde per cibi 

provenienti dall’esterno. 
 

BIANCHERIA: 

La biancheria da letto viene fornita dalla struttura negli orari stabiliti. 

La biancheria sporca deve essere depositata negli appositi contenitori situati nei bagni in fondo al corridoio. 
 

USCITE: 

• II sabato e la domenica è possibile prolungare gli orari di uscita ma l'orario di rientro deve essere 

comunque entro le ore 20.00, in questo caso non è possibile garantire la cena del paziente, 

mentre per quella dell'accompagnatore vi dovete rivolgere al Servizio Cucina. 

• I visitatori devono uscire dall'Istituto entro e non oltre le ore 20.00.  

A TALE ORA VENGONO CHIUSI I CANCELLI ESTERNI 
 

DIMISSIONE: 
Quando gli accompagnatori lasciano libera la camera di degenza ne devono dare informazione al 

personale presente in Medicheria centrale in modo da permetterne la pulizia  
 

• Se la DIMISSIONE E' PREVISTA LA MATTINA la camera di degenza deve essere lasciata libera 

alle ore 09.00 e non è previsto il pranzo.  

• Se la DIMISSIONE E' PREVISTA IL POMERIGGIO la camera di degenza, deve essere lasciata 

libera entro le ore 13.30/14.00 e non è prevista la cena. 

•  se c'è la necessità di tenere in deposito le valigie è possibile rivolgersi al personale sanitario. 

La Relazione di Dimissione viene consegnata dal medico referente presso gli Ambulatori delle Sezioni 

diurne dove si sono svolte le Osservazioni Cliniche 
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