
 

 

 

Regolamento 

 

“OSPEDALE APERTO”  

Visite alle persone ricoverate nei Presidi Ospedali eri di Chivasso, di Ciriè-Lanzo,  

di Ivrea e di Cuorgnè 

 

 

A partire dal 26 giugno 2017  l’orario di visita alle persone ricoverate nei Presidi Ospedalieri 

dell’ASL TO4 sarà notevolmente aumentato: i reparti di degenza saranno aperti dalle ore 

13 alle ore 21 . L'obiettivo è quello di arrivare a far percepire l'ospedale come un luogo più 

familiare e maggiormente dimensionato alle esigenze di supporto e di vicinanza della 

persona ricoverata da parte di amici e di familiari e di rendere il più agevole possibile la vita 

al ricoverato, in modo che sia più simile a quella familiare. Tale apertura consente ai visitatori 

di conciliare maggiormente i propri impegni con il desiderio di restare accanto ai propri cari 

che stanno attraversando un momento difficile e per i quali il supporto relazionale diventa 

parte integrante della cura. 

 

REGOLE DA RISPETTARE DURANTE LA VISITA  

Premesso che i visitatori sono considerati dagli operatori come una risorsa per ridurre 

l'impatto del ricovero e il senso di deprivazione relazionale che ne consegue,  

premesso che la persona ricoverata ha diritto al conforto dei congiunti, degli amici e dei 

parenti, 

premesso  che la persona ricoverata ha il diritto di non voler ricevere visite dei congiunti, 

i visitatori devono rispettare le seguenti regole :  

1.  è consentito l'accesso dalle ore 13 alle ore 21, di norma, a un solo visitatore per volta, 

tranne dalle 13 alle 15 e dalle 19.30 alle 21, quando è consentita la presenza di due 

visitatori per volta per ogni persona ricoverata. In caso di presenza contemporanea di più 

visitatori, occorre che gli stessi concordino la modalità di alternanza presso la persona 

ricoverata. Nelle Rianimazioni e nelle Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC), 

nell’intera fascia oraria di visita (ore 13-21) è consentito l’accesso di un solo visitatore per 



volta. Nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) l’orario di visita è il seguente: 

dalle 13 alle 14.30 e dalle 19 alle 20; 

2. fuori dagli orari di visita, è ammessa la presenza di un parente accanto alla persona 

ricoverata, su precisa indicazione del personale del reparto che rilascerà apposito 

permesso; 

3.  i visitatori non possono effettuare prestazioni assistenziali dirette sulla persona 

ricoverata. Per qualunque necessità devono rivolgersi al personale di assistenza; 

4.  i visitatori non possono rimuovere alcunché dai carrelli e dalle stanze di servizio del 

reparto; 

5.  i visitatori devono effettuare regolarmente l'igiene delle mani, servendosi dell'apposito gel 

presente in tutte le aree di degenza; 

6. i visitatori devono assumere un comportamento idoneo a rispettare il bisogno di riposo e 

di silenzio delle persone ricoverate, parlando sottovoce ed evitando ogni tipo di rumore 

inutile; 

7.  i visitatori non possono entrare nelle altre camere e devono rispettare la privacy delle 

altre persone ricoverate;  

8.  i visitatori di età inferiore ai 12 anni possono entrare solo nei reparti di Ostetricia, a tutela 

della salute loro e delle persone ricoverate;  

9.  il medico e il coordinatore possono interdire le visite alle persone ricoverate in particolari 

casi per la tutela della loro salute, dopo aver informato la persona ricoverata stessa. Nel 

caso, i visitatori saranno informati da apposito cartello posto sulla porta della camera. 

Tale divieto può essere applicato anche su specifica richiesta della persona ricoverata. 

 

Si segnala che, alle ore 21, i reparti sono tenuti alla chiusura della porta d’ingresso. 

 

 

Chivasso, 22 maggio 2017 

 

Il Direttore Sanitario                                                                              Il Direttore Generale 

  Dott. Mario Traina                                                                            Dott. Lorenzo Ardissone 

 

 

 

 

 

 


