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Informativa accesso alle  

U.U.O.O. della Casa di Cura 
 

 

Gentile Signora, Egregio Signore, 
nei prossimi giorni sarà ospite della nostra struttura e 
cogliamo l’occasione per fornirLe alcune informazioni utili: 
 

 Le U.U.O.O. di degenza sono aperte per le visite dei 
familiari degli amici ai propri congiunti ricoverati dalle 
ore 08:00 alle ore 20:00. 
 

 Sono limitate le visite durante la visita medica nel 
seguente modo: 

 
- U.O. di Medicina dalle ore 09:00 alle ore 11:00; 
- U.O. di Cardiologia dalle ore 08:00 alle ore 10:00; 
- U.O. di Riab. Neuromotoria dalle ore 08:00 alle ore 11:00; 
- U.O. di Chirurgia dalle ore 08:30 alle ore 10:30; 
- U.O. di Urologia e Otorino dalle ore 08:30 alle ore 10:30; 
- U.O. di Ortopedia dalle ore 07:00 alle ore 11:00. 

In queste fasce orarie i visitatori sono invitati ad 
allontanarsi dal reparto. 
 

 I visitatori sono considerati dal personale assistenziale 
come una risorsa per ridurre l'impatto del ricovero e il 
senso di deprivazione relazionale che ne consegue. 
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 E' consentito, di norma, l'accesso ad un solo visitatore 
per volta. In caso di presenza contemporanea dì più 
congiunti, occorre che gli stessi concordino la 
modalità di alternanza presso il paziente ricoverato. In 
ogni caso il numero dei visitatori totali, nella camera, 
non potrà superare il numero dei pazienti. 

 

 Il paziente può comunicare con i congiunti: 
 

- tramite telefono cellulare - utilizzando 
auricolare e suoneria a volume minimo o 
vibrazione - tranne che nelle U.U.O.O. e nelle 
Camere in cui sono presenti sistemi di 
Monitoraggio anche telemetria (controllo a 
distanza), nelle quali l'uso del cellulare è 
interdetto.  Durante la visita medica 
quotidiana il paziente dovrà spegnere 
temporaneamente il cellulare; 

 
- tramite telefono fisso di cui potrà richiedere 

l’attivazione direttamente alla Coordinatrice. 
 

 I visitatori non possono portare cibi o altre forme di 
sussistenza al paziente, senza una precisa 
autorizzazione del personale dell'U.O. 
 
Durante la distribuzione dei pasti i parenti e visitatori 
non devono sostare in prossimità dei carrelli alimentari 
per garantire l'igienicità della distribuzione. 
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 Durante la somministrazione del pasto i pazienti 
devono avere la possibilità di assumerlo nei tempi e 
nei modi preferiti, con il massimo della privacy e il 
minimo dell'affollamento. Sono ammessi in modo 
permanente i parenti dei pazienti completamente 
dipendenti, su precisa indicazione del personale 
dell'U.O. I pasti sono distribuiti ai seguenti orari: 

 
- Colazione  - 07:15 
- Pranzo - 12:00 
- Cena  - 18:00 

 

 I visitatori NON possono effettuare prestazioni 
assistenziali dirette sul paziente. Per qualunque 
necessità dovranno rivolgersi al personale di 
assistenza. 
 

 E' fatto divieto ai visitatori di sedersi sul letto del 
paziente e di appoggiare su tale letto i propri abiti.  

 

 I visitatori devono assumere un comportamento 
idoneo a rispettare il bisogno di riposo e di silenzio 
dei pazienti, parlando sottovoce ed evitando ogni 
tipo di rumore inutile. 

 

 I bambini possono accedere alla visita con la 
limitazione dell’età che non deve essere inferiore ai 
12 anni nell’ottica di tutelare la sensibilità e 
l’emotività dei più piccoli in un ambiente che spesso 
può evocare paura e disagio. 
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 I visitatori non possono entrare nelle altre camere e 
devono rispettare la privacy degli altri pazienti. 

 

 La Coordinatrice e il Medico possono interdire le 
visite ai pazienti in particolari casi per la tutela della 
sua salute, dopo aver informato il paziente. Nel 
caso, i visitatori saranno informati da apposito 
cartello posto sulla porta detta camera. Tale divieto 
può essere applicato anche su specifica richiesta 
del/della paziente. 

 

 In caso di contestazioni, le decisioni saranno 
assunte dalla  Coordinatrice o da chi ne fa le veci 
nel momento. 

 

 I visitatori sono responsabili dei propri oggetti 
personali e dei valori. La Casa di Cura non risponde 
di eventuali ammanchi che si verifichino durante la 
presenza nei locali della struttura. 
 

 Le informazioni cliniche sono fornite, nelle fasce 
orarie indicate in ogni U.O., solo ai pazienti o alle 
persone delegate dal paziente stesso. 

 
 
 
 
 

 La Direzione 
 


