INFORMAZIONI PER LʼOSPITE

Gentile Ospite
La Direzione e il personale della Clinica Santa Croce le porgono il
benvenuto.
Con il presente opuscolo le forniamo alcune informazioni che potranno
essere utili alla sua permanenza presso la nostra Clinica.
Tutto il personale resta volentieri a disposizioneper ulteriori chiarimenti.
La ringraziamo per la collaborazione e le auguriamo un soggiorno piacevole ed in linea con le sue aspettative.
Direzione
Clinica Santa Croce SA

AMMISSIONE
La aspettiamo allʼorario prestabilito. Al suo arrivo in Clinica, la preghiamo di annunciarsi alla reception. I nostri collaboratori eseguiranno tutte le pratiche amministrative
necessarie allʼapertura del suo dossier clinico. Le domande che le saranno poste sono
indispensabili e coperte dal segreto professionale.
Al fine di accelerare le pratiche amministrative le ricordiamo di portare con se:
• tessera dʼaffiliazione cassa malati
Per le ammissioni in reparto, dato che in camera lo spazio per gli oggetti
personali è limitato, le chiediamo di portare con se solo lo stretto necessario:
• biancheria intima
• pigiama/camiciada notte
• vestaglia/accappatoio
• tuta sportiva
• pantofole antiscivolo e scarpe da ginnastica
• costume da bagno
• prodotti per lʼigiene personale
È inoltre importante che porti con se:
• Eventuali mezziausiliari (stampelle, girello o altro)
• Eventuale protesi dentaria e contenitore
• Lʼelenco dei medicamenti utilizzati regolarmente ed il piano di somministrazione
• Se del caso, il diario dei diabetici e il libretto di anticoagulazione
• Altre tessere (allergie, pacemaker o altro)

ANIMALI DOMESTICI
Come Clinica dobbiamo rispettare la massimaigiene. Per questo motivo gli animali non
sono ammessi nel nostro Istituto.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Sono unicamente consentite piccole apparecchiature elettroniche che possono essere
utilizzate esclusivamente se non recano disturbo agli altri ospiti (non è consentito portare in clinica console di giochi elettronici e/ostrumenti musicali).
Non sono peraltro autorizzati apparecchi domestici quali bollitori, macchine del caffè o
altro. I phone sono forniti dal personale infermieristico su richiesta.

ASSISTENZA SOCIALE
Il serviziodi assistenzasociale offerto dalla Clinica Santa Croce è attivo, sotto indicazione medica, per tutti i nostri degenti.
È gestito da unʼassistente sociale che opera in collaborazione con le altre figure professionali con lo scopo di proporre e trovare soluzioni assistenziali.
Lʼintervento assistenzialeha lo scopo di agevolare lʼinserimento sociale.

ASSISTENZA SPIRITUALE
Se il paziente lo desidera può richiedere un servizio di assistenzaspirituale da parte del
cappellano della Clinica oppure di un religioso di sua libera scelta. Sarà premura del
personale infermieristicodi reparto facilitare il contatto con il cappellano. Se il paziente
desidera ricevere unʼassistenza spirituale da un rappresentante di unʼaltra religione o
confessione religiosa, può rivolgersi direttamente alla persona di libera scelta.
La Clinica non dispone di una cappella ecumenica ma il personale religioso è disponibile, previo richiesta, per la Santa Confessione e per la Santa Comunione. Sarà premura
del personale facilitare il contatto.

BEVANDE
Le consumazioni extra sono da saldare alla reception al momento della dimissione.

BIBLIOTECA
Ai piani si trovano delle biblioteche per i pazienti, accessibili tutti i giorni 24 h su 24.

CORRISPONDENZA
È possibile ricevere corrispondenza in Clinica al seguente indirizzo:
Clinica Santa Croce SA -Via al parco 27 -CH-6644 Orselina
Indicando nome e cognome del paziente. La posta è distribuita una volta al giorno e
sarà consegnata direttamente in camera.
Per la corrispondenza in uscita ci si può rivolgere alla reception che provvederà alla
spedizione.

DIMISSIONE
La dimissioneviene concordata con lʼequipe curante.
Il giorno di uscita la camera deve essere liberata entro le ore 10.00.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI
In clinica sono presenti i distributori automatici per lʼerogazione di caffè, bibite calde
e/ofredde e piccoli snack.

FAX
Se desidera trasmettere un fax può rivolgersi alla reception della Clinica.

FIORI
I fiori recisi sono benaccetti ed è possibile richiedere al personale i vasi necessari.
Le piante interrate, per ragioni di igiene, non sono invece ammesse.

FUMO
Allʼinterno della Clinica è permesso fumare unicamente nella sala fumatori, apertura e
chiusura della stessa secondo disposizioni interne.
È assolutamente vietato fumare in camera e nei locali non adibiti.
È vietato fumare nellʼarea adiacente lʼentrata della struttura.

INTERNET -WIFI:
In Clinica è disponibileuna rete wireless libera e gratuita accessibilein tutti gli spazidella
struttura. Ulteriori informazioni sullʼaccesso alla rete si possono richiedere al personale
della reception.

LAVANDERIA INTERNA -servizio a pagamento
Nel caso necessitaste di far lavare internamente i vostri capi personali vi preghiamo di
rivolgervi allʼinfermeria del vostro reparto che vi informerà sui costi e sulla modalità di
ritiro e consegna.

MANICURE / PEDICURE -servizio a pagamento -servizio esterno
È a disposizione dei pazienti previa prenotazione. È richiesto il pagamento in contanti
prima della prestazione. Per ulteriori informazioni e appuntamenti la preghiamo di rivolgersi al personale curante.

MEZZI DI PAGAMENTO
Per il saldo delle sue spese la ricezione accetta franchi svizzerio carte di credito

OGGETTI PERSONALI E DI VALORE
La Direzione declina ogni responsabilità per la scomparsa di denaro, gioielli e altri oggetti di valore.
Si consiglia di non portare con sé gioielli, documenti importanti o somme di denaro.
Somme di denaro (fino ad un massimo di chf. 500.00) possono essere depositati e
prelevati alla reception durante gli orari di apertura della stessa.
In caso di smarrimenti o furti si invita a informare tempestivamente il personale di
reparto.

PARCHEGGI
La clinica dispone di un numero limitato di parcheggi nella propria aera, lʼaccesso e
consentito unicamente per accompagnamenti e/ocarico /scarico,e/opersone disabili.
I visitatori devono parcheggiare lʼautomobile nei parcheggi pubblici siti sulla via principale.

PARRUCCHIERE -servizio a pagamento
La Clinica dispone di un salone coiffure.
Lʼappuntamento deve venire effettuato direttamente in salone o richiederlo tramite il
personale infermieristico.
È richiesto il pagamento in contanti prima della prestazione.

PASTI
La nostra cucina utilizza, quando possibile, prodotti della regione. La Clinica è riconosciuto dal marchio “Fourchette Verde”, il marchio dellʼalimentazioneequilibrata.
Il regolamento della sala da pranzo si trova allʼentrata della stessa.

PRIVACY
Per garantire la privacy di ogni paziente, è fatto divieto a tutte le persone che frequentano la clinica, pazienti e visitatori, di effettuare e pubblicare fotografie o video cui sono
riconoscibili terze persone.

PULIZIA DELLA CAMERA E BIANCHERIA
La pulizia giornaliera della camera e il rifacimento dei letti avviene a partire dalle
ore 8.00 a.m.
Ogni paziente ha in dotazione la biancheria per lʼigiene personale (spugna doccia,
spugna mano). Al fine di poter effettuare il cambio durante il rifacimento letto la
biancheria da sostituire deve essere presente nella camera.

RECEPTION:
La reception è aperta da lunedì a sabato; chiusa la domenica e i giorni festivi.
Può rivolgersi alla reception per le seguenti necessità:
• pagamento fatture
• cartoline e francobolli
• posta /fax
• giornali
• attivazione telefono e wifi
• informazioni e richieste varie di carattere non medico ed infermieristico

SICUREZZA E VIA DI FUGA
La Clinica è dotata di un sistema di rilevamento fumo e allarme antincendio.
Per la sua e nostra sicurezza,allʼinterno della Clinica esiste il divieto di fumo, al di là del
luogo riservato a tale scopo. In tutta la struttura è vietato accendere candele o incensi.
In caso di allarme incendio la invitiamo a mantenere la calma e a seguire le istruzioni
del personale.

TELEFONO, TELEFONO CELLULARE E TELEFONO PUBBLICO
Le camere sono dotate di telefono attivabile tramite la reception.
È possibile ricevere le chiamate direttamente in camera dallʼesterno al numero posto
sul telefono.
Le aree critiche allʼinterno delle quali il telefono cellulare deve rimanere spento sono
segnalate.
Allʼinterno della Clinica è disponibile una cabina telefonica utilizzabile tramite carte di
credito.

TELEVISIONE
Ogni camera dispone di un televisore. Per il rispetto del riposodel compagno di camera,
si invita ad utilizzarlo con la massima discrezione. Dalle ore 22.00 la televisione deve
essere spenta.

VISITE
Le visite sono consentite tutti i giorni, salvo controindicazione terapeutica, dalle ore
12.00 alle ore 20.00.

Qualora necessitasse
di ulteriori informazioni utili per la sua degenza
o di chiarimenti sui suoi diritti e doveri come paziente,
non esiti a chiamarci al numero: +41 91 735 41 41

