RICOVERO
I tipi di ricovero sono tre: urgente, ordinario, day hospital/day surgery.
-

RICOVERO URGENTE Predisposto dopo gli accertamenti al paziente
giunto nelle strutture di Pronto Soccorso.

-

RICOVERO ORDINARIO O DI ELEZIONE A seguito di inserimento in
lista da parte del medico specialista.

-

RICOVERO IN DAY HOSPITAL Prevede uno o più cicli di ricoveri
programmati di durata inferiore a una giornata. Per alcune procedure è
richiesto il pernottamento di una notte, in questo caso il ricovero assume il
nome di Day Surgery.

DOCUMENTI PER IL
RICOVERO
-

DOCUMENTO D’ IDENTITA’

-

TESSERA SANITARIA

-

TEAM se Cittadini Comunitari

-

STP per cittadini Stranieri Extra Unione Europea

TESSERINO AIRE se Cittadini Italiani residenti in Paesi Extra
Comunitari

COSA
PORTARE
• DOCUMENTAZIONE SANITARIA
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E’ necessario portare tutta la documentazione clinica precedente e l’elenco dei farmaci
eventualmente assunti a domicilio, nonché informazioni su allergie specifiche

• BIANCHERIA E OCCORRENTE PER IGIENE PERSONALE
Pigiama o camicia da notte, vestaglia o giacca da camera, biancheria intima,
calze, asciugamani, pettine,sapone, dentifricio, spazzolino.
In caso di protesi mobili portare il contenitore per custodirle.
Pantofole; si consigli l’uso di pantofole chiuse e antiscivolo.
NON ESISTE UN SERVIZIO DI CUSTODIA VALORI
Pertanto è consigliabile non tenere in camera oggetti di valore o grandi somme di
denaro.
La custodia degli oggetti personali è a cura dell’interessato.

VISITE
Ogni persona ricoverata può ricevere visite previo accordo telefonico con il personale
che darà indicazioni su tempi e modalità.

COLLOQUI CON MEDICI
Il personale medico è a disposizione per fornire notizie sulla salute della persona
ricoverata, nel rispetto della privacy e delle norme che regolano il consenso alle cure.

PASTI
• I pasti sono serviti in vaschette monouso personalizzati che ne garantiscono
l’igiene.

• È possibile operare una scelta nell’ambito del menù, che prevede ogni giorno
piatti diversi;
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• Il personale di reparto si informerà sulle preferenze delle persone assistite, nel
rispetto del regime dietetico prescritto.

NORME DI COMPORTAMENTO

-

I pazienti che necessitano di Certificato di Malattia post dimissione, devono
richiederlo all’atto della dimissione stessa e comunque non oltre le 24 ore al
Medico che redige la lettera di Dimissione.
La Struttura ospedaliera trasmetterà per via telematica all’INPS il certificato
attestante la prognosi

CONTATTI
-

-

DIVIETO DI FUMO:
All? interno dell’ Ospedale è severamente vietato fumare.
VIETATO PORTARE:
- Fiori o piante che potrebbero favorire lo sviluppo di infezioni.
- Alimenti senza un preventivo accordo con il personale.

-

USO TELEFONI CELLULARI:
Si raccomanda un uso moderato dei telefoni cellulari tenendo la suoneria
bassa per non disturbare gli altri ricoverati.

-

TELEVISORE/PC:
Ogni stanza di degenza è dotata di televisore, si raccomanda di tenere un
volume che non disturbi gli altri ricoverati.

La degenza può essere contattata chiamando il centralino 0321-3731
Oppure componendo il numero diretto 0321-373 3917/3409
La segreteria del Centro Trapianti è contattabile allo 0321-3733798
Il Coordinatore infermieristico è disponibile allo 0321-3733796

CERTIFICATI
-

I pazienti che necessitano del Certificato di Ricovero, sono tenuti a
comunicarlo al personale medico ed infermieristico al momento del Ricovero,
e comunque non oltre le 24 ore, al fine di produrre nei termini di Legge
quanto richiesto.
La Struttura ospedaliera trasmetterà per via telematica all’INPS il certificato
attestante il ricovero.
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