ALLEGATO D
REGOLAMENTO INTERNO PER I FAMIGLIARI/VISITATORI
1. L’ORARIO DI VISITA E’ DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 21:00.
Durante l’accesso ai reparti, per la sicurezza degli ospiti, si raccomanda di non distrarre l’infermiere durante il periodo di
somministrazione delle terapie e imitare la presenza in reparto, ad eccezione dei casi autorizzati dalla direzione
sanitaria, durante le seguenti attività:
IGIENE - 07.00 / 09.30

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

PRANZO - 11.30 / 12.30

CENA - 17.30 / 18.30

I visitatori sono comunque pregati di lasciare le camere degli ospiti entro le ore 18.30. Dopo tale ora sono a disposizione
i salottini.
GLI OSPITI POSSONO ESSERE ACCOMPAGNATI ALL’ESTERNO DEL REPARTO previa autorizzazione dell’infermiere di
piano e solo dopo avvenuta comunicazione al personale assistenziale di reparto. E’ fatto obbligo riaccompagnare l’ospite
nel proprio reparto e comunicare il rientro al personale assistenziale in servizio.
GLI OSPITI POSSONO ESSERE ACCOMPAGNATI ALL’ESTERNO DELLA STRUTTURA previo nulla osta medico. Chiedendo,
al momento dell’uscita, l’autorizzazione all’infermiere di piano e solo dopo avvenuta comunicazione al personale
assistenziale di reparto. E’ fatto obbligo riaccompagnare l’ospite nel proprio reparto e comunicare il rientro al personale
assistenziale in servizio.
GLI OSPITI POSSONO ESSERE ACCOMPAGNATI ALL’ESTERNO del reparto e/o all’esterno della struttura previa
autorizzazione dell’infermiere di piano e solo dopo averlo comunicato al personale assistenziale di reparto in turno. E’
fatto obbligo riaccompagnare l’ospite nel proprio reparto e comunicare il rientro al personale assistenziale in servizio.
Previa autorizzazione medica è consentito portare dall’esterno ALIMENTI E/O BEVANDE destinati al consumo esclusivo
dei propri cari. Gli alimenti e/o bevande confezionate devono essere in confezione integra e con data di scadenza non
prossima. La quantità consentita è di una confezione alla volta. Sulla confezione deve essere apposta un’etichetta
riportante il nome e cognome dell’ospite. Le confezioni devono essere consegnate all’infermiere di piano. Gli alimenti
e/o bevande freschi, comunque mai di elaborazione domestica, e/o le confezioni che richiedono conservazione in frigo,
devono essere consumate all’istante. Eventuali porzioni in esubero, confezioni di freschi non aperte o aperte e non
consumate sono restituite ai famigliari per il consumo all’esterno della struttura. Il cibo giunto in struttura che non è
conforme a quanto sopra riportato, non è accettato, non è somministrato e sarà restituito. La distribuzione di alimenti
e/o bevande da parte di un singolo a più ospiti oltre che al proprio caro deve essere autorizzata, di volta in volta,
dall’infermiere di reparto.
PER PAZIENTI NON IN GRADO DI ALIMENTARSI AUTONOMAMENTE. Famigliari e/o conoscenti possono
SOMMINISTRARE alimenti e/o bevande ai loro cari solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta dal responsabile
medico o, in sua vece, dal medico di turno. Una volta autorizzati la somministrazione puntuale deve essere consentita
dall’infermiere di reparto. Non è consentito somministrare alimenti e/o bevande di qualsiasi natura ad ospiti che non
siano esplicitati nell’autorizzazione scritta.
E’ fatto divieto di fornire ai pazienti OGGETTI TAGLIENTI, PUNGENTI quali forbici, lamette, aghi o simili o procurare
apparecchi elettrici quali fornellini, scaldavivande, scaldini, coperte riscaldanti ed altri oggetti che possano in qualche
modo ferire o provocare danni (richiamato regolamento in ottemperanza alle norme di sicurezza Dlgs 81/08, posto
all’interno di ogni camera di degenza).
Si può ACCEDERE AL REPARTO suonando il campanello all’esterno delle porte d’accesso o utilizzando l’ascensore . Per
uscire rivolgersi al personale del piano. Non forzare le porte d’ingresso ai reparti.
I DISPOSITIVI DI TUTELA E PROTEZIONE devono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal personale dell’istituto.
Per avere INFORMAZIONI SULLA SALUTE dell’ospite rivolgersi in infermeria. Il medico di turno riceve secondo le
modalità e gli orari esposti nella bacheca informaparenti (di fronte alla portineria).
LA TERAPIA E’ PRESCRITTA ESCLUSIVAMENTE DAL PERSONALE MEDICO dell’istituto. Per richieste e segnalazioni in
merito rivolgersi al medico di turno negli orari esposti nella bacheca informaparenti.
Per PERMESSI DI USCITA dall’Istituto il familiare/tutore può rivolgersi in infermeria. Il rientro nell’istituto deve avvenire
entro le ore 20.00, salvo autorizzazione del responsabile medico.
SI RINGRAZIA DELL’ATTENZIONE E COLLABORAZIONE.
Dr. Marco Bianchi
Responsabile Medico
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