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DIPARTIMENTO INTERNISTICO



All’interno del reparto, per contribuire alla 
qualità dell’assistenza fornita, non è per-
messo:
• fumare,
• soffermarsi accanto al letto del degente 
in più di due persone,

• sostare nei corridoi durante la distribuzio-
ne dei pasti,

• portare cibo e bevande ai pazienti senza 
il permesso del personale,

• accedere al reparto al di fuori degli orari 
di visita,

• tenere accesi i telefoni cellulari con suo-
neria.

Durante il ricovero è consigliabile por-
tare gli effetti personali strettamente neces-
sari, quali: spazzolino da denti e dentifricio, 
sapone e deodorante, biancheria personale, 
vestaglia, pigiama, pantofole, asciugamani. 
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Informazioni generali



È utile avere con sè la tessera sanita-
ria, il codice fiscale, la carta d’identità, la 
documentazione clinica precedente (lettere 
di dimissione, esami strumentali, ecc.) ed 
eventuale elenco dei farmaci assunti a do-
micilio.

Si sconsiglia di portare oggetti di valore o 
grosse somme di denaro. L’amministrazione 
non risponde di eventuali furti. 

Non è possibile rilasciare informazioni te-
lefoniche di carattere clinico che riguardino 
i pazienti ricoverati. 

Si sconsiglia, per motivi igienico sanitari, 
l’accesso ai bambini di età inferiore ai 12 
anni.

In reparto è possibile connettere gratuita-
mente ad Internet via WI-FI il proprio PC/ 
Tablet/telefono collegandosi alla rete Emi-
liaRomagnaWiFi.

Mediazione linguistico culturale
In questo ospedale è presente il servizio di 
mediazione linguistico culturale. È possibi-
le richiedere la presenza di un mediatore 
che può aiutare a comprendere meglio le 
informazioni fornite dal personale sanitario. 
I degenti interessati possono chiedere infor-
mazioni alla guardiola infermieri del reparto.



I nostri orari

Visita ai degenti
Dalle ore 07,00   alle ore 09,00
dalle ore 11,00   alle ore 14,00
dalle ore 16,00   alle ore 21,00

Visita medica
Dalle 9.00 alle 10.30

Ricevimento Direttore presso l’ambulato-
rio della lungodegenza Stanza 4.028
Giorni feriali
Dalle 12.15 alle 12.45

Ricevimento Medici presso l’ambulatorio 
della lungodegenza Stanza 4.028
Dalle 12.15 alle 12.45

Pasti 
Colazione: 8.00
Pranzo: 12.00
Cena: 18.00

Il reparto è chiuso dalle ore 21,00 alle 
ore 7,00


