INFORMAZIONI UTILI PER IL RICOVERO
Gentile Utente,
con la presente la informiamo sulle modalità di accoglimento e sui documenti necessari al
fine di poter accedere al ricovero presso la Casa di cura Villa Margherita nell’unità
Funzionale di Psichiatria.
Al momento del ricovero è necessario rivolgersi al Punto Unico di Accettazione della
struttura presentando i seguenti documenti:
•
•
•
•

•
•

Richiesta di ricovero redatta dal medico curante o dallo specialista
convenzionato, con riportata in modo esplicito la diagnosi di ingresso.
Elenco dei farmaci attualmente in uso, redatto dal medico curante.
Le confezioni dei farmaci attualmente in uso per valutare che siano presenti
nel prontuario della Casa di Cura
La relazione anamnestica redatta dal medico curante con informazioni
sintetiche sulle patologie pregresse ed in atto, con indicata la terapia
farmacologica in corso e l’indicazione di eventuali non sostituibilità di farmaci
prescritti.
Documentazione clinica di esami ed accertamenti diagnostici recenti.
Altra documentazione eventualmente concordata con i medici della Casa di
Cura al momento della visita di congruità al ricovero.

Di seguito ulteriori indicazioni su cosa portare per il ricovero:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tessere sanitarie: cartacea regionale (solo per i pazienti residenti nella Regione
Veneto) e quella plastificata (per tutti).
Documento d’identità.
Abbigliamento normale durante il giorno.
Pigiami/camicia da notte e ciabatte solo per la notte
Asciugamani
Per motivi di sicurezza non portare accappatoio, phon per capelli (in reparto è
presente), piastra per capelli.
Prodotti da toilette. Detergenti e prodotti per l’igiene in formato “piccolo” da viaggio.
Per lavare la biancheria portare sapone in tavoletta (non liquido).
Mettere i farmaci in uso (confezioni) ed oggetti potenzialmente pericolosi in un
sacchetto esterno da lasciare in infermeria di reparto all’ingresso.
Portare un tappetino da ginnastica (o una copertina) per eventuale partecipazione ai
gruppi di Terapia Corporea.
L’orario del ricoverò è dalle 8:00 alle 10:00 del mattino (non a digiuno)
Le valigie usate per portare la biancheria, se ingombranti, non potranno rimanere
durante la degenza presso la Casa di Cura (eventualmente usare borse pieghevoli).
Si prega di non portare oggetti di particolare valore commerciale e/o affettivo, né
importanti somme di denaro.
Qualora scegliate una stanza con differenza alberghiera, potrete pagare alla fine
della degenza anche con bancomat, carte di credito o assegni.
L’accettazione verrà effettuata presso la portineria della Casa di Cura.

Cordiali saluti, la segreteria (0444.997980) – centralino (0444.997611)
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