URP PIACENZA
Piacenza Cantone del Cristo, 1° piano
Polichirurgico
Tel. 0523 303123 – Fax 0523 303122

URP CASTEL SAN GIOVANNI
Castel San Giovanni Viale 2 Giugno, 3
Ospedale
Tel.0523 880465 Fax 0523 880131

Dipartimento Onco – Ematologia

Malattie Infettive
Direttore dr. Mauro Codeluppi

URP FIORENZUOLA D’ARDA
Via Roma
Tel. 0523 989620 – Fax 0523 982680
NUMERO VERDE REGIONALE 800 033 033
Per informazioni sulle prestazioni e sui servizi
sanitari e socio-sanitari erogati dal Servizio
Sanitario regionale in tutte le province dell’Emilia
Romagna.
E’ gratuito sia da telefono fisso che da cellulare,
è a disposizione di tutti i cittadini del territorio
nazionale.
E’ attivo dalle ore 8,30 alle ore 18,00 nei
giorni feriali, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 il
sabato.
CUPTEL NUMERO GRATUITO 800 651 941
Per prenotazioni e disdette di prestazioni
precedentemente prenotate con eventuale
rilascio di un nuovo appuntamento, per
informazioni sulle modalità di erogazione della
singola prestazione.
E’ attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 17.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle
ore 13.00.

Dove siamo
Il reparto di Malattie Infettive rappresenta l’unico
presidio multizonale specialistico infettivologico
della provincia di Piacenza.
La struttura è collocata in un Padiglione
separato dal restante corpo dell’Ospedale
(Edificio n.9) con accesso da Cantone del
Cristo.
La degenza ordinaria si trova al 2° piano e
dispone di 18 letti in stanze climatizzate e con
servizi igienici autonomi, frigorifero, televisore,
telefono, tre singole e nove a due letti.
Le stanze sono dotate di un sistema di
ventilazione positiva/ negativa.
IL Day Hospital con sei posti letto, il Day
Service e gli Ambulatori sono situati al piano
terra.

2)

Permessi

Personale Medico

3)
In casi selezionati il coordinatore infermieristico, su
indicazione del Medico, rilascia permessi d'ingresso in
deroga agli orari su riportati; tali permessi escludono
gli orari di visita medica.
Per motivi epidemiologici l'accesso nella camera di
degenza deve essere limitato ad un solo visitatore per
ogni degente.

Direttore dr. Mauro Codeluppi
Tel 0523-303653
Medici:
dr. Alberto Faggi tel 0523-303658
dr.ssa Elisa Fronti tel 0523-303666
dr.ssa Laura Gerna tel 0523-303650
dr. Franco Paolillo tel 0523-303656
dr. Alessandro Ruggieri tel 0523-3036555
dr.ssa Caterina Valdatta tel 0523-303659

5)

Orario colloquio con i parenti
I medici ed il coordinatore infermieristico sono a
disposizione

Personale Infermieristico
Da lunedì a
venerdì

Coordinatore Infermieristico:
dr.ssa Francesca Rasi tel 0523-303661

6)

7)

Alle
15:30
8)

Visita medica
Pomeriggio
dalle
alle
16.30 18:00

Orario accesso visitatori
Mattino
dalle
alle

Pomeriggio
dalle
alle

7:00

11:30
18:00

9:30

Dalle
14:30

In caso di necessità sono possibili colloqui in orari e
giorni diversi, previo appuntamento
Si precisa inoltre che in caso di comunicazioni urgenti
saranno i medici e gli infermieri del Reparto a
contattare direttamente i parenti dei degenti.

Infermieri: 17
Operatori Socio Sanitari: 7

Mattino
dalle
alle
9:30
11:00

4)

Orario pasti
Colazione
ore 7:30- 8:30

Pranzo
ore 12:45

Cena
ore 18:45

Tutti i pazienti possono scegliere un
menù
personalizzato compilando apposito foglio.
Durante la distribuzione del pranzo e della cena viene
distribuita anche l’acqua: 1/2 litro per ogni pasto.

15:30
21:00

Altre informazioni utili
1)

Le stanze di degenza sono fornite di porte
doppie, che delimitano una zona definita
"filtro". Tali porte devono essere

mantenute chiuse e l'accesso dei visitatori
deve avvenire attraverso la zona filtro.
La
visita ai pazienti
in
isolamento,
identificati da apposita segnaletica affissa
sulla porta della camera, può avvenire solo
previo contatto con l’Infermiere di settore o
con l’operatore socio sanitario che forniranno
le informazioni necessarie.
In Reparto è vietato fumare ed assumere
alcoolici
Non è consentito ai visitatori sedersi sui letti
dei degenti.
I certificati di ricovero e degenza vengono
rilasciati dal coordinatore infermieristico o, in
sua assenza, dal personale infermieristico.
E’ possibile consultare la Carta dei Diritti e
dei Doveri dei Ricoverati e la Carta dei
Servizi
dell’Azienda
rivolgendosi
al
Coordinatore Infermieristico
Numeri utili
0523-303652 (Tel. Reparto)
0523-303740 (Fax Reparto)

Come riconoscere il personale
Medici: divisa bianca
Coordinatore: casacca rossa
Infermieri: casacca blu
Operatori socio sanitari: casacca verde acqua
Personale delle pulizie: divisa blu con bordo
rosso

Visite post-dimissione
Sono eseguite nell’ Ambulatorio Malattie
Infettive
situato al piano terra della Palazzina (Edificio N.9) in
cui è collocata anche la degenza.
La programmazione degli appuntamenti in postdimissione viene indicata all’atto della dimissione o
comunicata successivamente dalla Coordinatrice.

