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L’OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS): è una figura di
supporto all’attività infermieristica. Si occupa della
gestione alberghiera e collabora con l’infermiere nelle
attività assistenziali. 

CHI SI PRENDERA' CURA DI VOI ?

IL MEDICO PEDIATRA: si occupa dell’attività di
diagnosi e cura per i ricoverati ma anche degli
accessi di pronto soccorso e del Nido , è presente
24 ore su 24.

IL COORDINATORE INFERMIERISTICO (caposala): coordina
il personale infermieristico e socio sanitario ed è
responsabile delle attività di tipo assistenziale e
dell’organizzazione logistica del reparto. È  presente in
reparto, nei giorni feriali, dal mattino fino alle prime ore del
pomeriggio. 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA (Primario):
dirige il Reparto ed è responsabile dell’andamento di tutte le
attività di diagnosi e cura per tutti i ricoverati.

L’ INFERMIERA: è la figura professionale presente in
reparto 24 ore su 24. Si fa carico dell’individuazione e
del soddisfacimento dei bisogni dei ricoverati ed è
responsabile del piano assistenziale individuale.
Oltre ad assicurare la corretta esecuzione degli esami e
delle terapie potrà fornirle, in qualsiasi momento della
giornata, un supporto professionalmente qualificato. 
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dalle 12.00 alle 13.00     e dalle 19 alle 20.00
 

Un solo visitatore per paziente
Vietato l’ingresso ai minori di 12 anni

(possono subire variazioni periodiche causa COVID)
 

Un  solo genitore DEVE rimanere accanto al proprio figlio 24 h ed
usufruire del posto letto per riposare durante le ore notturne. 

Al mattino entro le ore 7.30 il genitore dovrà aver cura di
provvedere al rifacimento del  proprio letto/Poltrona, chiedendo

l'eventuale cambio di biancheria al Personale OSS.
Eventuali  sostituzioni tra familiari dovranno essere 

concordate con il Personale. 
 
 

Il pranzo e la cena per i parenti che assistono il bambino sono gratuiti SOLO nel
caso in cui il paziente abbia un  età inferiore all'anno. In tutti gli altri casi si
potranno acquistare i buoni pasto, il costo e le indicazioni per richiederlo vi verrà
fornito dal personale OSS.

E' VIETATO portare in Struttura cibo per i degenti dall'esterno nel Rispetto delle
indicazioni Terapeutiche ( salvo in casi contrari si prega di confrontarsi con il
Personale)
 
I visitatore devono effettuare l'igiene delle mani, servendosi dell'apposito gel
posto in corridoio.
Il Coordinatore Infermieristico e il Medico possono interdire le visite ai pazienti in
casi di Tutela alla salute, dopo aver informato il paziente e attraverso un apposito
cartello sulla porta.

Le visite dei
parenti
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Come viene organizzata 

l'attività in reparto

I bambini ricoverati vengono sottoposti durante la mattinata a
visita pediatrica quotidiana, durante la quale vengono fornite,
al genitore presente, da parte del medico adeguate
informazioni circa le condizioni di salute del bambino, l’esito
degli esami eseguiti ed il programma diagnostico e terapeutico
in corso e successivo.
È importante che il bambino ricoverato non lasci la propria
stanza durante l’orario della visita medica, in orario diverso
bisogna avvisare SEMPRE il Personale.
La somministrazione della terapia è molto importante ed è
eseguita ad orari prestabiliti, talvolta anche durante la notte. 

Il personale NON è tenuto a somministrare nessun tipo di
farmaco ai genitori e/o parenti.

E' SEVERAMENTE VIETATO manomettere o gestire Fleboclisi,
Monitor, Ossigeno e qualsiasi altro strumento sanitario.
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Le associazioni
Operano nel nostro Ospedale alcune associazioni di volontariato
che generosamente offrono il loro contributo, con iniziative di vario
tipo, nell’intento di aiutare i degenti e le loro famiglie.
Tutti i volontari, prima di intraprendere la loro attività, affrontano
percorsi formativi che li preparano ad accostarsi e ad operare
adeguatamente al fianco del malato.

ABIO – (Associazione Per il Bambino In Ospedale)
L’associazione si occupa di organizzare ed animare le
attività ludiche dei bambini ricoverati.
I volontari sono autorizzati inoltre a custodire i bambini,
per brevi periodi, per consentire ai genitori di
allontanarsi per una pausa.
Sono presenti dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle
ore 18 tranne il sabato e la domenica.

Il Pianeta dei CLOWN è un’associazione fondata con lo
scopo di diffondere la gioia, l’allegria e l’amore attraverso
l’opera dei suoi volontari,  intrattenendo bambini ed
adulti in veste di “clown”. Sono presenti in reparto il
sabato pomeriggio e la domenica mattina. 
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Presso il nostro reparto è operativa da anni una
sezione speciale in collaborazione con 

I.C. G. Ferraris di Vercelli.
La Scuola in ospedale ha l'obiettivo di assicurare

continuità al processo educativo e supporto
didattico, con interventi mirati che tengono conto

delle condizioni psicofisiche dello studente. 
La nostra Maestra si rivolge a bambini e ragazzi
tra i 3 e 18 anni dal lunedi al giovedi, dalle ore

8.30 alle ore 11,30. Il venerdi dalle 8.30 alle 11.30.
La Scuola si trova all’ingresso del Reparto e si
occupa di aiuto co i compiti, attività di pittura,

manipolazione, e lettura.

La scuola in ospedale
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Rispettiamo
l'ambiente e la

struttura

Tutte le persone che hanno occasione di trascorrere
anche un breve periodo nel Reparto di Pediatria

sono tenute a rispettare l'ambiente, le attrezzature
e gli arredi in quanto patrimonio comune.

 
 

In tutti i locali dell’ospedale, anche sui balconi,
 è 

VIETATO FUMARE

Pagina  7



everyone
can
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