REGOLAMENTO PER L’ACCESSO DEI PARENTI IN VISITA
PRESIDI OSPEDALIERI DI RIVOLI E PINEROLO

Data di emissione:
13/11/2018
rev. 0
Approvato ed
emesso in originale

Presso i Presidi Ospedalieri di Rivoli e Pinerolo,
in un’ottica di umanizzazione dei luoghi di cura, è adottato il seguente

ORARIO DI VISITA :
Tutti i giorni dalle ore 13.30 alle ore 20.00
ATTENZIONE - nella fascia oraria dalle ore 14.30 alle ore 19.00
potrà essere presente accanto al paziente un solo visitatore.
In casi particolari, al di fuori di tale orario, è consentita la presenza di un familiare o altra persona di fiducia previa
autorizzazione del Coordinatore infermieristico con permesso firmato.
Per consentire le visite di familiari, amici e conoscenti, in conformità con le disposizioni vigenti, l'Ospedale fornisce
l'informazione circa la dislocazione dei ricoverati all'interno del presidio.

Premesso che:


I visitatori sono considerati dal personale assistenziale come una risorsa per ridurre l’impatto del ricovero e il senso di deprivazione
relazionale che ne consegue;



Il paziente ha diritto al conforto dei congiunti, amici e parenti



Il paziente ha diritto di non voler ricevere visite dei congiunti

I visitatori devono rispettare le seguenti regole:
1. È consentito l’accesso dalle ore 13.30 alle ore 20 – ATTENZIONE - nella fascia oraria dalle ore 14.30 alle ore 19.00 potrà essere
presente accanto al paziente un solo visitatore.
2. I visitatori devono effettuare l’igiene delle mani servendosi degli appositi distributori di gel presente in tutte le aree di degenza;
3. I visitatori non possono effettuare prestazioni assistenziali dirette sul paziente, per qualsiasi necessità dovranno rivolgersi al
personale di assistenza;
4. I visitatori devono assumere un comportamento idoneo a rispettare il bisogno di riposo e di silenzio dei pazienti, parlando
sottovoce ed evitando ogni tipo di rumore inutile;
5. I visitatori devono garantire il massimo rispetto della privacy dei degenti e per tale motivo non possono entrare nelle altre camere
di degenza;
6. Per permettere il regolare svolgimento dell’attività di assistenza l’accesso dei visitatori/accompagnatori è precluso in particolari
momenti della giornata;

7. Devono essere rispettate le disposizioni impartite dal personale di assistenza che possono richiedere del visitatore di uscire dalla
camera di degenza al fine di garantire specifiche attività assistenziali. I visitatori sono tenuti al massimo rispetto di tale regola al
fine di evitare inutili e dannose discussioni. SI

RICORDA CHE “Aggredire verbalmente e/o fisicamente il personale

in servizio costituisce reato, pertanto gli atti di violenza saranno perseguiti per legge”;
8. È vietato l’accesso ai locali riservati al personale;
9. È vietato l’utilizzo dei servizi igienici destinati ai signori degenti, utilizzare i bagni comuni presenti in ogni unità operativa;
10. È vietato prelevare dai carrelli di reparto (farmaci, medicazioni) qualsiasi tipo di materiale presente;
11. Per ragioni psicologiche ed igieniche sono vietate le visite dei bambini al di sotto dei 12 anni;
12. Il personale può interdire le visite ai pazienti in particolari casi per la tutela della sua salute dopo aver informato il paziente. Nel
caso, i visitatori saranno informati da apposito cartello posto sulla porta della camera di degenza. Tale divieto può essere
applicato anche su specifica richiesta del paziente.

