
Casa di Cura “Città di Aprilia” 

 

Informazioni per i visitatori 

 

 

I visitatori sono tenuti al rispetto degli ammalati e della struttura. 

E’ necessario che i visitatori tengano presente le esigenze degli ammalati, specie dei più gravi, 

evitando l’eccessivo affollamento delle camere di degenza, parlando a voce alta e tenendo un 

comportamento e un abbigliamento disdicevole ed indecoroso per un luogo di cura. 

Non è pertanto consentita la permanenza nelle stanze di degenza durante lo svolgimento della visita 

medica, durante gli interventi diagnostico-terapeutici e durante gli interventi assistenziali di igiene 

personale . 

Ai visitatori non  e ai parenti non è consentito  trattenersi oltre l’orario di visita consentito . In tale 

caso la struttura declina ogni responsabilità in caso di infortuni o accadimenti avversi di qualsiasi 

genere. 

La semplice visita di cortesia deve essere di durata limitata per affaticare il meno possibile il 

paziente e i suoi vicini  di letto. 

L’affollamento delle stanze di degenza è riconosciuto come causa di infezioni  contratte dal 

paziente in ospedale  ( particolarmente a rischio sono  le persone anziane e le persone in gravi 

condizioni cliniche ). L’affollamento intorno al letto va dunque evitato sia per motivi igienici che 

per favorire l’ossigenazione dell’ambiente. 

Le persone affette da infezioni delle prime vie aeree ( es.: raffreddore, faringiti, tracheobronchiti ) o 

da malattie esantematiche dovrebbero evitare di far visita ai ricoverati. 

Per motivi igienico-sanitari è vietato l’l’ingresso ai bambini di età inferiore ai 12 anni . Per motivi 

di sicurezza inoltre non è consentito lasciare senza sorveglianza nelle sale, nei corridoi ,nelle stanze 

di degenza  e in genere in tutti i locali della casa di cura  bambini di età inferiore a 12 anni . Per essi 

la casa di cura  declina ogni responsabilità per danni agli stessi o che gli stessi possano causare a 

cose o persone  

Per gli stessi motivi  e vietato sedersi e/o appoggiare borse o indumenti sui letti o sui tavoli e 

utilizzare i servizi igienici delle stanze di degenza. 

E’ vietato per motivi di sicurezza gettare dalla finestra o collocare sul davanzale qualsiasi  oggetto . 

L’inosservanza di questa norma oltre a comportare gravi rischi a terzi , è perseguibile civilmente e 

penalmente . 



Il dirigente medico  di reparto , può rilasciare  specifica autorizzazione per visite a pazienti neo-

operati o a pazienti le cui condizioni lo richiedano, in orari diversi da quelli sopra indicati.  

E’ vietato per motivi di sicurezza trasportare bevande liquide o solide in contenitori non sigillati 

lungo le scale della casa di cura. E’ inoltre vietato fare uso di bevande alcooliche 

La Legge 11/11/75 n°584 e la legge 16/01/2003-art°51 con le successive modifiche o integrazioni 

fanno divieto di fumare in tutta l’area della struttura. 

Nell’istituto  è stato predisposto un piano di emergenza. Gli obbiettivi del piano sono: 

 Ridurre al minimo i pericoli cui possono andare incontro le persone  a causa dell’evento 

 Portare soccorso alle persone eventualmente colpite 

 Delimitare  e controllare l’evento al fine di ridurre i danni 

In caso di abbandono della rapido della struttura: 

 Non utilizzare gli ascensori 

 Non perdere tempo a recuperare oggetti personali 

 Non ritornare nelle stanze , ma indirizzarsi  alla più vicina uscita di sicurezza adeguatamente 

segnalata 

 Mantenere la calma, avvisare il personale di reparto e seguirne le indicazioni. 


