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REGOLAMENTO PER I VISITATORI

Il presente Regolamento è volto a disciplinare le modalità di accesso alle unità operative di ostetricia e maternità della Fondazione Monza e Brianza per
il Bambino e la sua Mamma, da parte degli utenti esterni, al fine di tutelare non solo la salute, la sicurezza e, più in generale, il benessere delle/i pazienti,
ma anche la salvaguardia della struttura medesima, garantendone l’ottimale funzionamento.
Accesso alle unità operative
Alle unità operative di degenza possono accedere unicamente:
a. I visitatori, esclusivamente durante gli orari di accesso ai reparti
b. Il padre ed eventuali fratellini del nuovo nato con specifiche modalità
VISITE ALLE DEGENTI
Le gestanti e le puerpere possono ricevere le visite dei congiunti e dei visitatori nei suddetti orari stabiliti:
Unità operativa di Ostetricia
Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 un solo visitatore
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 due visitatori

Unità operativa Area materno-neonatale
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 due visitatori
(se non presenti papà e fratellini)

(se non presenti papà e fratellini)

Dalle ore 11.30 alle ore 21.00 per il papà

Dalle ore 11.30 alle ore 21.00 per il papà e i fratellini

e i fratellini del nuovo nato

del nuovo nato

Nel rispetto della salute, sicurezza e dignità del neonato è importante che:
Anche durante l’orario di visita non ne venga disturbato o interrotto il sonno
Non ne è concesso il passaggio dalle braccia di un visitatore all’altro
Non è permessa la sua uscita dalla stanza di degenza in braccio a genitori/familiari e visitatori

Accesso ai minori
Ai Minori di anni dodici è sconsigliato per motivi igienico-sanitari, l’ingresso in Ospedale, ad eccezione dei Reparti di Neonatologia ed Ostetricia, dove,
esclusivamente nell’ottica dell’integrazione familiare durante l’evento nascita, è consentito l’ingresso ai figli della coppia.
In ogni caso i minori devono essere accompagnati ed attentamente sorvegliati da un adulto che ne detiene la responsabilità.
La loro permanenza deve essere rigorosamente vicino al letto della madre e limitata nel tempo.
Il personale di assistenza è tenuto a far rispettare le regole stabilite dall’Organizzazione e la volontà della degente, se non gradisce
ricevere visite.
In conformità con quanto previsto dalla Guida del Ministero della Salute “Uniti per la Sicurezza”, i visitatori, al fine di tutelare la salute e, più in generale, il
benessere delle/i pazienti ricoverati, sono tenuti a rispettare:
1. le norme igieniche, quali ad esempio: non sedersi sui letti, indossare indumenti puliti e consoni all’ambiente ospedaliero, curare la propria igiene personale,
non utilizzare i bagni presenti nelle unità operative destinati alle pazienti ricoverate, astenersi dalla visita nel caso in cui si sia a conoscenza di una propria
patologia trasmissibile, non fumare (od offrire sigarette alle degenti), non portare cibi, bevande e medicinali che potrebbero interferire con le pratiche
diagnostiche e terapeutiche in atto
2. le norme di buona educazione e di tutela della privacy del paziente; in particolare non è consentito affollare i corridoi e le stanze, parlare ad alta voce,
abusare dell’uso del cellulare e comunque, comportarsi in modo da arrecare fastidio alle/ai degenti.
Non è inoltre permesso introdurre oggetti che non rientrino nella categoria della semplice cortesia
e che comunque possano disturbare la permanenza di altre/i degenti (NO fiori e palloncini) .

In caso di gravi episodi di mancato rispetto del presente regolamento, una volta esperito ogni tentativo di ragionevole conciliazione, il
personale è autorizzato ad allertare le Forze dell’Ordine.
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