REGOLAMENTO INTERNO AL REPARTO
ORARI DI DISTRIBUZIONE PASTI
L’orario della distribuzione dei pasti è: COLAZIONE 07.30-08-00, PRANZO 12.00-12.30, CENA 19.00-19.30
È molto importante chiedere sempre l’autorizzazione dei sanitari prima di assumere autonomamente cibo
oltre a quello distribuito dall’ospedale.
Se non si è presenti in stanza al momento dell’ORDINAZIONE del PASTO, è importante cercare l’OSS per
provvedere alla scelta del menù.

LA QUANTITA’ GIORNALIERA DI ACQUA E’ DISTRIBUITA IN UNO DEI PASTI PRINCIPALI
Per i parenti che assistono durante la degenza, è possibile usufruire del pasto della mensa ospedaliera.

CONFORT AMBIENTALI
Mantenere in ordine la camera e i comodini: non lasciare oggetti personali al di fuori degli armadi o nulla
per terra.
La pulizia del reparto avviene quotidianamente a cura di una ditta esterna ed eventuali disservizi sono da
segnalare al personale.
La biancheria del letto è cambiata al bisogno; i guanciali e le coperte sono cambiati alla dimissione.
Alle persone o ai bambini non è consentito sedersi o sdraiarsi sui letti, per ragioni d’igiene.
È assolutamente vietato fumare nell’ambito ospedaliero per disposizione di legge (L.16-01-03 n.3 art.51).
L’uso moderato dei telefoni cellulari è consentito utilizzando la suoneria a basso volume perché può
arrecare disturbo alle degenti e ai nascituri.
Rispettare la privacy di tutti i pazienti

ATTIVITA’ MEDICA
Orari VISITA MEDICA: al mattino dalle 9.00 alle 11.00
Informazioni ai parenti: è possibile rivolgersi al personale infermieristico che avviserà il medico di guardia.

ASSISTENZA
L’assistenza è garantita dal personale medico, infermieristico/ostetrico e di supporto. Viene personalizzata
in base ai bisogni delle singole persone su autorizzazione dei coordinatori o di chi ne fa le veci .
Per i Parti Cesarei è possibile l’assistenza continua di una persona per le prime 24h, per i parti spontanei per
le prime 8 ore.
È possibile avere la presenza del partner o di una sola persona di fiducia durante la giornata, eccetto
durante la VISITA MEDICA ( 9.00-11.00) in cui bisogna sostare fuori dal reparto nelle ore notturne (23.3007.00), salvo autorizzazione!!!!

ORARI DI VISITA
L’orario di visita è il seguente: DALLE 13.00 ALLE 14.30 e DALLE 19.30 ALLE 20.30.

Rispettare gli orari di visita per rispettare la relazione tra mamma e bambino.

I nascituri stanno con la mamma 24 ore su 24 e quando la mamma condivide il letto con il
neonato, è importante che le sponde del letto siano alzate.
IMPORTANTE
•
Tutti i parenti e i visitatori sono tenuti a rispettare gli orari di visita ed il personale in servizio è
autorizzato ad allontanare dalle camere e dalla SC chi non possiede il foglio di autorizzazione firmato dalle
coordinatrici o di chi ne fa le veci
•
L’assistenza è garantita dal personale medico, infermieristico/ostetrico, di supporto e non dai
familiari che dovranno essere autorizzati per rimanere presso la SC
•
I servizi igienici presenti presso la degenza e nelle camere sono a disposizione esclusiva delle
pazienti ricoverate
•
Non è ammesso ai visitatori e ai parenti portare cibo dall’esterno e consumarlo presso le camere di
degenza
•

Non è ammesso sedersi o coricarsi nei letti delle degenti o sporcare e macchiare i letti non occupati

•
I bambini che accedono alla SC devono essere sorvegliati dai genitori, non devono rimanere tutto il
giorno presso le camere , non devono giocare nei corridoi e portare da casa giochi quali: palla, pattini,
bicicletta, ecc.

Per qualsiasi dubbio e/o chiarimenti contattare le Coordinatrici o il personale di reparto

