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Area Funzionale Omogenea di MEDICINA                  Area Funzionale Omogenea di CHIRURGIA 

Responsabile: Dott. Angelo Petroni                                Responsabile: Dott. Pasquale Simone 

 

Gentile Ospite, 

La salutiamo cordialmente e ci auguriamo che la sua permanenza in questa Casa di Cura possa essere il 

più possibile serena: da parte nostra Le possiamo assicurare tutto il nostro impegno e la nostra 

disponibilità. 

Allegato a questo foglio informativo troverà una scheda che lei potrà usare per comunicarci i suoi 

giudizi, sui servizi offerti, che saranno tenuti nel debito conto al fine di venire incontro, nel modo più 

completo possibile, alle attese ed alle esigenze dei nostri ospiti. Questa scheda potrà essere imbucata nelle 

apposite cassette presenti nei reparti oppure consegnata alla Caposala. Siamo certi di poter contare sulla 

sua collaborazione. 

Preghiamo vivamente i pazienti di non portare con se al momento del ricovero denaro ed oggetti 

preziosi e ricordiamo che la Direzione della Casa di Cura non risponde di denaro e oggetti di valore 

lasciati incustoditi. In caso di necessità rivolgersi alla caposala per richiedere la custodia dei beni 

L’orario di visita ai degenti è dalle ore 7 alle ore 21 escluso l’orario della visita medica (ore 9-11) e della 

distribuzione del vitto (7:00/8:00-12:00/13:00-18:00/19:00). La preghiamo di rispettarlo e farlo rispettare 

ai suoi visitatori per consentire a tutti i degenti il necessario riposo. E’ importante durante le visite 

mantenere un ambiente tranquillo, per il congiunto e gli altri degenti e non introdurre cibo o bevande se 

non autorizzati dalla Caposala. E’ consigliato non ricevere più di due visitatori per volta. L’ambiente 

ospedaliero è sconsigliato ai minori di 12 anni. E’ assolutamente vietato ai visitatori restare nelle stanze 

durante la visita medica, la somministrazione delle terapie o comunque contemporaneamente alla 

presenza di personale di servizio o nel caso in cui, per il bene del paziente, venga sconsigliato l’accesso di 

visitatori. L’eventuale presenza di personale estraneo adibito all’assistenza dei degenti (badanti, assistenti 

privati, ecc.) deve essere preventivamente concordata con il personale medico o la Caposala ed 

autorizzata. 

La visita medica è un momento sanitario fondamentale ed è quindi assolutamente necessario rimanere 

nella propria stanza durante gli orari stabiliti per essa. Medici e Caposala dell’Unità Operativa sono 

disponibili, sempre negli orari stabiliti, a fornire al degente, o ai congiunti da lui preventivamente 

autorizzati al momento del ricovero, tutte le informazioni sul suo stato di salute.  Non possono essere in 

alcun caso fornite informazioni telefoniche sullo stato di salute dei degenti (D. L.vo 196/2003 Privacy). 

Ogni paziente ha diritto di conoscere con chiarezza e di comprendere le condizioni del proprio stato 

di salute e di ottenere tutte le informazioni necessarie ad assumere scelte consapevoli sulle terapie ed i 

trattamenti cui deve sottoporsi, pertanto non esiti a chiedere ulteriori informazioni quando le ritenga 

necessarie. 

Per i pazienti ricoverati in regime di Day Hospital/Day Surgery ed ambulatoriale la Caposala è 

Berardina Cemini; per i pazienti ricoverati in Area Funzionale Medica la Caposala è Annalisa 

D’Abruzzo; per i pazienti ricoverati in Chirurgia Generale e Chirurgia Plastica e Ricostruttiva la 

Caposala è Stefania Di Marco; per i pazienti ricoverati in Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Oculistica 

e Ginecologia la Caposala è Gabriella Gemini. 
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Tutto il personale della Casa di Cura è comunque a sua completa disposizione per qualsiasi esigenza 

particolare o chiarimento del quale dovesse avere bisogno. 

 

PER GARANTIRE AL MEGLIO LA SUA SICUREZZA LE CHIEDIAMO DI: 

- collaborare attivamente nel corso del ricovero, verificando che prima dell’intervento siano state 

verificate le sue generalità e marcato l’arto o parte del corpo da operare 

- prima di essere sottoposto a prestazioni diagnostiche invasive/o chirurgiche, trasfusioni di sangue 

ed anestesia dovrà aver sottoscritto il CONSENSO, dopo essere stato adeguatamente 

INFORMATO sulle motivazioni, alternative terapeutiche, modalità di esecuzione e rischi della 

procedura. La invitiamo a non sottoscrivere il consenso senza aver avuto tutte le necessarie 

spiegazioni. Le ricordiamo che i sanitari sono a sua completa disposizione pe qualsiasi dubbio, 

perplessità, necessità di chiarimento, fino al momento in cui si effettua l’intervento o procedura e 

che il consenso da lei prestato è sempre e comunque revocabile fino all’intervento/procedura 

- è attivo in Casa di Cura un gruppo di infermieri che si preoccuperà di far sì che lei riceva il 

trattamento necessario per ridurre al minimo il dolore nel corso del ricovero. Può richiedere in 

qualsiasi momento l’intervento dei responsabili della terapia del dolore e la invitiamo a 

collaborare fornendo tutte le informazioni che le chiederanno sul dolore che avverte, poiché la sua 

percezione è fondamentale per l’impostazione di una corretta terapia. Chieda sempre tutte le 

informazioni che ritiene necessarie 

- nel caso in cui durante la degenza dovesse, per un malore, un ostacolo imprevisto o un movimento 

maldestro, perdere l’equilibrio e cadere, avvisi immediatamente il personale di reparto che 

registrerà l’evento e metterà in atto tutte le procedure di sicurezza necessarie ad evitare il ripetersi 

del rischio di caduta 

- segnali prontamente alla caposala o all’infermiere di turno qualsiasi anomalia o 

malfunzionamento dovesse rilevare nel corso del ricovero 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per le informazioni complete sullo staff di reparto e sui servizi offerti, può rivolgersi alla caposala o 

consultare la Carta dei Servizi a disposizione dell’utenza. Nella stessa sono riportati anche l’elenco delle 

prestazioni erogabili, le modalità di accesso e quelle per il ritiro di referti, documentazione clinica e 

certificazioni. 

Al termine del ricovero al paziente viene consegnata la LETTERA DI DIMISSIONE. Si accerti di 

averne ben compreso il contenuto, prima di sottoscriverne la copia che rimarrà in cartella clinica. Tale 

documento è una relazione clinica redatta dai sanitari che rappresenta il documento di sintesi dell’intero 

percorso di cura sviluppato durante il ricovero e contiene una descrizione dello stato di salute attuale, gli 

esami effettuati, le indicazioni per la terapia a domicilio e le indicazioni per i controlli successivi, con 

data e orario degli appuntamenti cui dovrà presentarsi per i controlli. Tale relazione è indirizzata al suo 

Medico di Famiglia, cui dovrà consegnarla per garantire la continuità assistenziale e la prosecuzione della 

terapia. Se non ha ben compreso cosa deve fare dopo la dimissione, non esti a chiedere ulteriori 

spiegazioni alla Caposala. 

Nel caso in cui il paziente decida di lasciare la Casa di Cura prima di aver completato il percorso 

terapeutico e contro il parere dei sanitari curanti, dovrà necessariamente dichiarare per iscritto, in cartella 

clinica, la propria intenzione e si assumerà la piena responsabilità di tale decisione.  

Se necessario, prima della dimissione, il medico darà indicazioni per attivare percorsi particolari di 

assistenza domiciliare, trasferimento presso altre strutture (riabilitazione, RSA, ecc) o controlli periodici 

presso ambulatori specifici. 

 


