CASA DI CURA VILLA DEI PINI SPA

Regolamento Interno
Gentile ospiti,
all’interno del reparto di degenza è fondamentale seguire una serie di regole finalizzate al
mantenimento del benessere del paziente per un corretto percorso riabilitativo. Di seguito verranno
fornite una serie di indicazioni da seguire in maniera rigorosa.
•

È consigliato di non lasciare incustoditi oggetti personali e di valore per i quali l’amministrazione
non è responsabile;

• Utilizzare a basso volume apparecchi radio, TV e simili;
•

In caso di necessità utilizzare l'apposito campanello per chiamare il personale del reparto;

• Adeguare i propri comportamenti al rispetto degli altri pazienti;
•

È vietato l’ingresso nella Casa di Cura ai bambini al di sotto dei 12 anni. Per motivi eccezionali la
Direzione Sanitaria potrà autorizzarne l’ingresso;

•

L’ingresso dei visitatori è autorizzato a non più di due persone per volta nella stessa stanza;

•

È vietato l’ingresso dei visitatori nei reparti di degenza al di fuori degli orari previsti;

•

È assolutamente proibito introdurre dall’esterno cibo e bevande se non autorizzate dal medico
di reparto;

•

È proibito l’uso dei telefoni cellulari per eventuali interferenze quando con le apparecchiature
elettromedicali;

• Non è consentito introdurre sedie, poltrone o altro;
•

È vietato fumare o usare sigarette elettroniche;

•

È fatto divieto di introdurre animali;

• È fatto divieto di portare in stanza fiori o piante
•

È fatto divieto di entrare nelle stanze di degenza se affetti da patologie infettive (sindrome
influenzale, etc.);

•

È fatto divieto ai pazienti di allontanarsi dalla Casa di Cura senza alcuna autorizzazione del medico
di reparto o del medico di guardia. La Casa di Cura declina ogni responsabilità su eventuali
accadimenti al di fuori degli spazi di pertinenza.

Le ragioni di tali limitazioni sono dovute a esigenze di tutela della salute dei pazienti e a motivi di
organizzazione delle attività lavorative nei reparti. Vi ringraziamo per la collaborazione.
Il Presidente

