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PASTI
Per i bambini sotto l’anno di vita, 
in rapporto al numero dei pasti

ore 6.00-9.30-13.00-16.30-20.00-23.30
 ore 7.00-11.00-15.00-19.00-23.00

 ore 7.00-11.00-15.00-19.00

per i bambini oltre l’anno di vita
colazione   ore 7.30
pranzo   ore 12.00

merenda   ore 15.30/16.00
cena   ore 19.00

VISITA MEDICA
mattino   ore 9.00

pomeriggio   ore 16.00-17.00
In relazione al numero ed alla gravità dei casi 

questi orari possono subire variazioni

ORARIO DI VISITA PER PARENTI/AMICI 
AI BAMBINI RICOVERATI

dalle 7.00 alle 8.00
dalle 13.00 alle 14.00
dalle 20.00 alle 21.00

SEGRETERIA 
dal lunedì al sabato 

dalle ore 8 alle ore 13.30
 

RICEVIMENTO MEDICI
dal lunedì al venerdì al termine della visita 

medica del mattino

RICEVIMENTO DIRETTORE
il martedì al termine della
visita medica del mattino
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ALCUNE INDICAZIONI GENERALI

I referti degli esami in corso verranno spediti 
a domicilio.

Accanto al bambino possono stare entrambi i 
genitori dalle ore 7.00 alle ore 21.00; di notte 
è consentita la presenza di un solo genitore. 
Parenti ed amici devono rispettare gli orari 
di visita.

E’ vietato l’ingresso in reparto ai minori di 
14 anni.

Si prega di seguire le seguenti regole:
c parlare sottovoce,
c negli orari di visita non più di 2 persone  

alla volta nelle stanze di degenza,
c non sedere sui letti non occupati,
c curare l’ordine della propria stanza di 

degenza.

Per i familiari dei bambini degenti è prevista:
c la consumazione gratuita in reparto del 

pranzo e della cena, per il genitore che 
assiste il bambino,

c disponibilità di lettini pieghevoli per le ore 
notturne,

c uso del telefono a gettoni/scheda nell’atrio 
del reparto.

Per eventuali problemi socio-assistenziali 
rivolgersi al Responsabile Infermieristico e 
Tecnico di reparto che curerà, se necessario, 
l’invio al servizio sociale di accoglienza (gli 
uffici sono situati al piano terra a sinistra della 
portineria).

In reparto è possibile connettersi gratuitamente 
ad internet utilizzando la rete pubblica 
EmiliaRomagnaWiFi wifiprivacy.it

Lei è stato accolto da:

___________________________________

Reggio Emilia, Settembre 2021

 

La struttura è raggiungibile seguendo
il percorso GRUPPO SALITA 1

Piano 3°

Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova
Arcispedale Santa Maria Nuova



ATTIVITA’ AMBULATORIALE
Auxologia/Endocrinologia 
Per appuntamenti telefonare 
al  0522-296202 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Broncopneumologia
Per appuntamenti telefonare 
al  0522-296531 
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.30

Chirurgia infantile
Le visite vengono effettuate tutti i mercoledì previo 
appuntamento alla segreteria
 0522-296202 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Diabetologia   0522-296936

Gastroenterologia
Per appuntamenti telefonare al 
 0522-296202 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Genetica
Per appuntamenti telefonare al 
 0522-296531-296244 
martedì e mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 e il giovedì 
dalle 15.00 alle 19.00.

Nefrologia Pediatrica
Per appuntamenti telefonare al 
 0522-296202 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Psicologia   0522-296772 

Reumatologia
Per appuntamenti telefonare al 
 0522-296202 dalle 9.00 alle 13

Per tutta l’attiVità ambulatoriale occorre l’imPeGnatiVa 
del medico curante e l’aVVenuto PaGamento del 
ticket.   

L’Unità Operativa di Pediatria svolge le seguenti 
attività: ricovero ordinario, ricovero in regime di 
Day Hospital, attività di visite urgenti per accesso 
diretto, attività ambulatoriale per le specialità 
di broncopneumologia, gastroenterologia, 
genetica clinica, auxologia, chirurgia infantile, 
reumatologia.

RICOVERO ORDINARIO
Gli accordi per i l ricovero ordinario 
programmato devono essere presi dal 
medico curante con il medico di reparto e il 
Responsabile Infermieristico e Tecnico.
 0522-296241 / 0522-296243

ATTIVITA’ DI DAY HOSPITAL
Gli accordi devono essere presi dal medico di 
base con il Responsabile del Day Hospital.
Per l’appuntamento ci si rivolge successivamente 
alla infermiera professionale adibita al Day 
Hospital telefonando al  0522-296635 dalle 
ore 11.00 alle ore 13.00.
Non occorre la richiesta del medico di base.
Presentarsi con il tesserino sanitario.

ATTIVITA’ DI VISITE URGENTI
Tutti i bambini che necessitano di visite 
urgenti si devono rivolgere al Triage del 
Pronto Soccorso generale. Qui un infermiere 
professionale valuterà le condizioni del 
bambino e attribuirà un codice colore che ne 
indica la gravità.
L’ambulatorio di visite urgenti è attivo 
24 ore su 24.
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CERTIFICATI DI DEGENZA 
E LETTERA DI DIMISSIONI

Il certificato di degenza per il datore di lavoro 
sarà rilasciato dal medico e verrà fatto solo 
per un genitore.
La lettera di dimissione viene consegnata dal 
medico di reparto al genitore.

Nella unità operativa di Pediatria è presente 
personale volontario. I volontari fanno parte delle 
seguenti associazioni:

• AVO,
• CASINA DEI BIMBI,
• CREATIV EDUCARE.

I volontari delle associazioni sopracitate si 
occupano della attività ludica in ludoteca e in 
stanza di degenza se il bambino non può accedere 
alla ludoteca.

ORARIO DEI VOLONTARI: i volontari sono 
presenti dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 
11.30 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

L’associazione VIP Clown è invece presente il 
sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio una 
volta al mese. 

Per avere informazioni o contattare i volontari 
rivolgersi al Responsabile Infermieristico e 
Tecnico.le
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