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Informazioni generali
All’interno del reparto, per contribuire
alla qualità dell’assistenza fornita, non è
permesso:
• fumare,
• soffermarsi accanto al letto del degente
in più di due persone,
• sostare nei corridoi durante la distribuzione
del vitto,
• portare cibo e bevande ai pazienti senza
il permesso del personale,
• accedere al reparto al di fuori degli orari
di visita,
• tenere accesi telefoni e cellulari.
Durante il ricovero è consigliabile portare
gli effetti personali strettamente necessari,
quali: spazzolino da denti e dentifricio,
sapone e deodorante, biancheria personale,
vestaglia, pigiama, pantofole, asciugamani.
È utile avere con sé la carta d’identità, la
tessera sanitaria, la documentazione clinica
precedente (lettere di dimissione, esami
strumentali, ecc.) ed eventuale elenco dei
farmaci assunti a domicilio.

Si sconsiglia di portare oggetti di valore
o grosse somme di denaro. L’amministrazione
non risponde di eventuali furti.
I pazienti che necessitano di assistenza
continua possono avere accanto un solo
familiare per tutto il tempo necessario, previo
accordo con la coordinatrice infermieristica
e/o personale infermieristico, a cui rivolgersi
anche per i buoni pasto.
Non è possibile rilasciare ai parenti dei
pazienti ricoverati informazioni telefoniche
di carattere clinico.
Si sconsiglia, per motivi igienico-sanitari,
l’accesso ai bambini di età inferiore ai 12
anni.
Internet via Wi-Fi
In reparto è possibile connettere gratuitamente ad Internet via WI-FI il proprio PC/
Tablet/telefono collegandosi alla rete EmiliaRomagnaWiFi.
Il personale non può fornire informazioni telefoniche di carattere clinico sui
degenti.

I nostri orari
Visita ai degenti

Reparto
dalle ore 07.30 alle
dalle ore 12.30 alle
(Festivi fino alle ore
dalle ore 19.30 alle
Terapia Intensiva
dalle ore 07.00 alle
dalle ore 13.00 alle
dalle ore 19.00 alle

ore 08.30
ore 15.00
16)
ore 21.30
ore 07.30
ore 14.30
ore 20.00

Visita medica
Dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Ricevimento Direttore

Al pomeriggio nei giorni feriali previo appuntamento presso la segreteria del reparto.
Tel. 0522 837369

Ricevimento Chirurghi
Tutti i giorni a fine visita.

Sportello Segreteria

Dal lunedì al venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Pasti
Colazione: 7.30
Pranzo: 12.30
Cena: 18.30
Modalità fruizione pasti

I pasti sono consumati in stanza o in soggiorno
previa scelta del menù tra le possibili alternative.
A metà pomeriggio vengono distribuite bevande
calde, la sera la camomilla.

