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Responsabile Infemrieristico e Tecnico
Luisa Bolognesi
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L’infermiere che l’accoglie è:

___________________________________

Il suo medico di riferimento è il Dott.:

___________________________________
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La struttura è raggiungibile seguendo
il percorso GRUPPO SALITA 4

Piano 4°



Vi sono alcuni locali comuni, quali:

c Sala Prelievi, la sala d’attesa, la degenza 
e i locali assegnati alle singole Unità 
Operative. Nel caso che si tratti del primo 
accesso in Day Hospital o in Day Service 
Ambulatoriale è necessario rivolgersi in 
Accoglienza.

I  pazient i  r icoverati  possono essere 
accompagnati da un parente che può stare 
accanto al proprio congiunto per tutto il tempo 
della cura e/o dell’esame.

I referti degli esami effettuati in Day 
Hospital non sono consegnati ai pazienti, 
ma conservati in cartella, di cui è possibile 
richiedere fotocopia alla dimissione all’Ufficio 
Fotocopie Cartelle Cliniche.

I referti degli esami effettuati in Day Service 
Ambulatoriale verranno consegnati in 
originale ai pazienti al termine del percorso 
diagnostico-terapeutico.

Per qualunque informazione si prega di 
rivolgersi al personale Infermieristico 

o al Coordinatore Infermieristico
del Day Hospital

Reggio Emilia, settembre 2020

Il Day Service Polispecialistico ospita le 
seguenti Unità Operative: 

c Dermatologia 

c Diabetologia ospedaliera  

c Medicina Cardiovascolare   

c Medicina Gastroenterologica  

c Neurologia 

c Pneumologia 

c Reumatologia 

L’attività di reparto si svolge in:

c Day Hospital 

c Day Service Ambulatoriale 

Il ricovero in Day Hospital avviene su proposta 
di un medico del Dipartimento.
Al Day Service Ambulatoriale affluiscono gli 
utenti che necessitano di prestazioni multiple 
e/o integrate che richiedono sorveglianza 
medica e/o infermieristica, su proposta di un 
medico di Dipartimento/specialità. 

Gli orari di apertura del nostro servizio sono 
i seguenti: 
 

 dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 7.30 alle ore 14.30

Sabato e prefestivi
dalle ore 7.30 alle ore 13.00
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