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Parco dei Tigli 
 

 

Gentile ospite, 

trova qui la sintesi delle regole e delle raccomandazioni  generali della Casa di Cura,  in linea con le 

indicazioni ministeriali, che è pregato di rispettare.  

REGOLE GENERALI E RACCOMANDAZIONI 

Non è possibile tenere con sé gli oggetti di seguito elencati, che  verranno ritirati dal personale in servizio al 

momento dell'ingresso e restituiti al momento della dimissione: 

Igiene personale 
 

• acetone 

• forbici, tagliaunghie, lamette  e temperini 

• pinzette 

• detergenti: balsamo /shampoo/bagnoschiuma 

• schiuma da barba 

• detersivi di qualsiasi natura 

• phon, piastre per capelli, rasoio 

 

Altro 

• farmaci personali/integratori 

• oggetti di vetro, acuminati e specchietti 

• cavi elettrici, carica cellulari con cavo 

lungo e prolunghe 

• apparecchi elettrici con cavo 

• cinture di qualsiasi tipo 

• cravatte e bretelle  

• sciarpe e foulard 

• spazzolino elettrico 

• scarpe con lacci 

Verranno forniti necessaire monodose, detersivo per bucato monodose.  Si prega, ove possibile, di portare 
rasoio elettrico. 
In caso di allergie o intolleranze accertate, potranno essere utilizzati i propri prodotti da toilette previa  

autorizzazione  del medico.  

E' consentito l'uso del carica cellulare esclusivamente solo se munito di cavo corto.  
E’  assolutamente   vietato   scambiarsi / consegnare ad altri  i  propri  oggetti / prodotti da toilette. 
Asciugacapelli, rasoio e piastra personali possono essere richiesti al personale ed utilizzati esclusivamente 

in stanza (non in bagno) e con porta aperta. Dopo l'uso tali oggetti devono essere restituiti subito al 

personale. 

 

E’ vietato: detenere e/o consumare alcoolici e stupefacenti: contravvenire comporta la dimissione e l'avvio 

delle procedure previste dalla legge. 

E’ vietato fumare, compresa la sigaretta elettronica, tranne che sulle scale esterne e in giardino. 

E’ vietato conservare cibo in camera, sui comodini e/o sui davanzali delle finestre. I familiari e/o visitatori 

non possono portare alimenti di nessun tipo ai pazienti ricoverati, salvo diversi accordi con il personale 

medico.  

E’ vietato lo scambio di alimenti o pietanze fra i degenti. 

E' vietato il ricevimento di pacchi postali. 

Accesso/uscite dal reparto 

L'accesso al reparto è vietato ai minori di anni 12 che potranno visitare i propri parenti nella sala d'attesa al 

piano terra. 

Non è consentito l'accesso ad altri piani e/o reparti della Casa di Cura, fatta eccezione per la partecipazione 

ad attività terapeutiche.  



E’ fatto divieto di uscire dalla struttura senza permesso scritto da parte del medico di reparto, comprese le 

aree adiacenti alla Casa di Cura (parcheggio).  

I permessi di uscita saranno concordati col Medico di reparto che ne spiegherà le modalità. 

 

 

Altro    

Non è consentito fare foto o girare video di cose e/o persone all'interno della Casa di Cura. 

È vietato offrire servizi e/o prestazioni di qualsiasi tipo agli altri degenti. 

Non è consentita la vendita di oggetti personali o di produzione propria. 

Eventuali danni agli arredi o apparecchi di reparto andranno risarciti all’Amministrazione della casa di cura. 

 

Si consiglia l'utilizzo di scarpe chiuse o con velcro  o con  laccetti corti e con suola antiscivolo 

In stanza andrà tenuto solo l’indispensabile, mantenendo l’ordine del proprio posto letto e della camera . 

E’ sconsigliato tenere nelle camere di degenza denaro e oggetti di valore, che possono essere consegnati ai 

familiari oppure depositati allo sportello di accettazione. La struttura non risponde per smarrimento o 

furto. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

Si prega di indossare abbigliamento comodo e consono al contesto e di  mantenere con gli altri ospiti 

relazioni interpersonali solidali evitando coinvolgimenti e comportamenti in qualsiasi caso non adeguati ad 

un luogo di cura.  

Si prega non introdursi/intrattenersi nelle stanze di altri degenti e/o di altre unità di cura; per conversare e 

socializzare vi sono gli apposti spazi comuni quali giardino, locale bar, scala fumatori, sala TV. 

Si prega di rimanere nella propria stanza negli orari delle attività assistenziali e del giro visita e di  essere 

puntuali alle attività terapeutiche e al momento dei pasti, secondo le indicazioni fornite dal personale del 

reparto di appartenenza. 

La partecipazione alle attività terapeutiche è prioritaria e deve essere rispettata negli appuntamenti 

periodici. È necessario che ne tengano conto anche familiari e conoscenti che verranno in visita. 

I telefoni cellulari devono essere spenti durante l’attività terapeutica individuale o di gruppo e nelle ore 

notturne.  

Si richiede di osservare il silenzio negli orari di riposo pomeridiano (13:30-15:00) e dopo le ore 22:00. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

In reparto è possibile avere ulteriori informazioni sulla struttura consultando la bacheca degli avvisi; il 

personale è a vostra disposizione per altre eventuali informazioni. 

Periodicamente e su decisione medica potrà essere effettuata la valutazione, mediante analisi ematiche e/o delle 

urine, del consumo di sostanze psicotrope. 

 

Se, una volta letto, pensa di non poter accettare il presente accordo sarà necessario ridiscutere con il 

medico l’accoglimento in reparto. 

 

Data …………………………………………………………….. Firma ……………………………………………………………………………….. 


