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REGOLE COMPORTAMENTALI PER LA DEGENZA A MONTECATONE R.I. S.p.A. 
 

Egr. Sig.re/ra _______________________________________________________________________________  

 

I pazienti degenti presso questa Struttura Sanitaria devono osservare con attenzione le regole ed i comportamenti di 

seguito elencati: 

 

1. All’ingresso in Reparto verrà posizionato un braccialetto identificativo che va sempre indossato, senza rimuoverlo o 

spostarlo. E’ molto importante, perché è un modo in più per essere sicuri di curare la persona giusta, nel modo 

giusto. 

2. E’ assolutamente vietato fumare in tutte le aree interne, negli spazi aperti degli edifici (es: balconi, terrazzi, scale 

antincendio) e nelle aree aperte di pertinenza dell’ospedale immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percors i 

sanitari, per una distanza non inferiore a 3 mt. dagli edifici. Un'apposita area fumatori coperta è stata predisposta 

al secondo piano seminterrato all'ingresso del parco. 

3. E’ vietato assumere bevande alcoliche. L’amministrazione si riserva il sequestro. 

4. E’ vietato utilizzare all’interno delle camere di degenza apparecchiature elettriche, quali ad esempio fornelli e ferri 

da stiro. Per maggiori dettagli si può fare riferimento all'Infermiere Diurnista Referente del Reparto. 

5. E’ vietato conservare alimenti deperibili all’interno delle camere di degenza o sulle terrazze. L’amministrazione si 

riserva il sequestro. 

6. E’ vietato introdurre cibo dall'esterno, se non confezionato. Possono essere consumati gli alimenti disponibili al bar 

interno.  

7. I bambini di età inferiore agli 8 anni normalmente non possono accedere ai reparti di degenza. Potranno accedere 

alle aree comuni, solo se accompagnati da un adulto. Si suggerisce in ogni caso di concordare con gli operatori di 

reparto i tempi e i modi degli incontri con i pazienti. L'accesso dei visitatori minori in Area Critica è consentito solo 

previa autorizzazione da parte del Medico di Reparto. 

La Direzione declina ogni responsabilità di custodia rispetto alla presenza di visitatori/parenti minorenni. 

8. Il paziente non necessita di biancheria personale fino a quando è ricoverato nelle Unità Operative dell’Area Critica 

(Terapia Intensiva e Terapia Sub Intensiva), salvo diverse indicazioni specifiche fornite dagli operatori di Reparto; 

successivamente: 

a) In vista del trasferimento dalla Terapia Sub Intensiva si suggerisce di depositare nell’armadietto uno o due 

cambi; 

b) Il quantitativo minimo di ricambi da lasciare al paziente ricoverato nelle altre aree di degenza, per garantire 

igiene e confort, deve corrispondere al fabbisogno di una settimana.  

9. Solo per i pazienti che non ricevono parenti per periodi più lunghi di una settimana e che non sono in grado di 

provvedere personalmente al bucato, si prevede l’attivazione dell’operatore addetto alla lavanderia. Si richiede al 

paziente di fornire il detersivo. La direzione declina ogni responsabilità per gli eventuali danni subiti dai capi lavati 

ed asciugati dal personale di Montecatone. 

10. Il paziente interessato ad avvalersi della consulenza di uno specialista esterno di sua fiducia, dovrà inoltrare 

almeno una settimana prima della data prevista per il consulto, richiesta formale al Medico di riferimento, 

compilando apposito modulo da richiedersi in reparto. 

11. L’accesso agli animali d’affezione è consentito nel rispetto delle procedure aziendali di riferimento, contenute 

nell’apposita informativa alla sezione “Come fare per  Accedere con animali” sul sito internet della struttura: 

www.montecatone.com  

12. il rispetto della privacy impedisce di posizionare apparecchi di video sorveglianza nelle camere di degenza per 

contrastare furti o danneggiamenti di oggetti o valori facilmente occultabili. Si raccomanda quindi ai signori 

degenti di non lasciare incustoditi valori personali per evitare episodi di questo tipo sui quali la struttura non ha 

possibilità di vigilare e rispondere.  

 

La Direzione Sanitaria comunica che le eventuali inadempienze potranno determinare la dimissione del paziente. 

 

La Direzione Aziendale 
 

 

 Il paziente (o chi per esso) per accettazione 

Imola, ___________________             
 _________________________________ 

http://www.montecatone.com/

