
 

PPRROOVVIINNCCIIAA  RREELLIIGGIIOOSSAA  DDII  SS..  PPIIEETTRROO  

OORRDDIINNEE  OOSSPPEEDDAALLIIEERROO  DDII  SS..  GGIIOOVVAANNNNII  DDII  DDIIOO  

OOSSPPEEDDAALLEE  BBUUCCCCHHEERRII  ––  LLAA  FFEERRLLAA            FFAATTEEBBEENNEEFFRRAATTEELLLLII  

9900112233    PPAALLEERRMMOO  --  VViiaa  MMeessssiinnaa  MMaarriinnee,,  119977    ––  TTeell..    009911447799111111  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Palermo, 13/10/2020 

 

 

 Gentile Visitatore, 

il Suo congiunto,  ricoverato presso la nostra  Unità Operativa, necessita di essere protetto in modo 

particolare in relazione all’emergenza sanitaria legata al COVID-19. 

 Per questi motivi, a far data da MERCOLEDI’  14 OTTOBRE 2020 l'accesso di parenti e 

visitatori all’interno dell’Unità Operativa di degenza  è temporaneamente sospeso. 

 Per permetterLe  di ricevere la informazioni cliniche  e  fornire al Suo familiare i necessari effetti 

personali ( biancheria pulita,  ecc.) Le chiediamo di collaborare  per le attività  di seguito descritte:  

 

NOTIZIE CLINICHE  

 Le notizie cliniche sulle condizioni dei pazienti verranno date telefonicamente dal medico referente 

nell’orario compreso tra le ore 12:00 e le ore 14:00 (previo rilascio di almeno due recapiti telefonici); 

eventuali notizie straordinarie saranno date in presenza previo appuntamento. 

 

EFFETTI PERSONALI (consegna pulito/ritiro sporco)  

 Potrà portare e/o ritirare gli effetti personali del Suo familiare nelle giornate e orari riportati nella 

tabella riportata sul retro.  Si raccomanda di portare indumenti che dovranno essere preferibilmente in 

cotone o in altro tessuto lavabile a temperature di 60-90°C; per quanto possibile eviti di portare oggetti 

non sanificabili. 

 

 

In ogni caso, durante l’ingresso in ospedale non potrà essere consentito: 

 

• Spostarsi liberamente all’interno dell’area di visita o interagire con l’ambiente circostante. Si attenga 

strettamente alle indicazioni sui percorsi di ingresso e di uscita che le verranno indicati. Cerchi di 

arrivare poco prima della visita (per evitare di dover aspettare) e Le chiediamo di lasciare la 

struttura quanto prima. 

 

• Accedere alle altre aree/nuclei della struttura al di fuori degli spazi previsti e concordati per la visita. 

Per ogni necessità o aiuto può rivolgersi agli operatori della struttura che sapranno aiutarla.  

 

 

Sicuri della Sua collaborazione, Le porgiamo i più cordiali saluti. 

 

 

          Le Direzioni  

 

  

  



  

                
  
  

  

  

  

  

  

PROCEDURA 12                                    CONSEGNA / RITIRO EFFETTI PERSONALI * 

UU.OO. 
dalle ore 

LUNEDI MERCOLEDÌ VENERDÌ DOMENICA 

alle ore  

1 

CARDIOLOGIA - UTIC - 

RIABILITAZIONE 

CARDIOVASCOLARE  

15:30 

X   X  X     
16:00 

2 ORTOPEDIA 
15:30 

X   X   X   X   
16:00 

  

3 MEDICINA    
16:00 

X    X   X  X   
16:30 

4 

NEUROLOGIA     
16:00 

X   X   X   X   ONCOLOGIA 

GINECOLOGIA 16:30 

  

5 OSTETRICIA 
16:30 

X   X    X  X   
17:00 

6 
RIABILITAZIONE 

CEREBROLESI 

14:00 
X    X  X     

15:00 

  

7 
CHIRURGIA - UROLOGIA - 

CH. PLASTICA 

17:00 
X   X   X   X   

17:30 

8 UTIR - PEDIATRIA 
17:00 

 X   X  X   X   
17:30 

  

* PRESSO ATRIO COPERTO ANTISTANTE INGRESSO AMBULATORIO CENTRALE  

  


