Il ricovero in regime di Solvenza
Il ricovero dei pazienti che scelgono il regime di solvenza avviene in Unità Operativa dedicata, ubicata al
Secondo Piano del Blocco A. Chi opta per questa scelta deve informare lo specialista che propone il
ricovero.
Con questa modalità di ricovero, tutte le prestazioni sanitarie e domestico alberghiere erogate sono a
carico del paziente o di Compagnie Assicuratrici, Fondi o Enti che hanno stipulato una convenzione con la
nostra Struttura.
Le specialità cliniche
Di seguito riportiamo le seguenti specialità cliniche possono erogare prestazioni di ricovero in regime di
solvenza :
Medicina Generale, Cardiologia, Riabilitazione Specialistica, Chirurgia Generale e d’Urgenza,
Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, Chirurgia vertebrale del dolore
e della spasticità, Oculistica.
I Servizi presenti sono: diagnostica per immagini, Anestesia e Rianimazione, Medicina di
laboratorio.
Le camere sono dotate di aria condizionata autonoma, telefono, televisore, frigobar ad uso privato e
sono fornite di un letto e di una poltrona uso-letto per il familiare.
L’ACCETTAZIONE
Il giorno del ricovero il paziente deve presentarsi nel reparto Solventi sito al Secondo Piano del Blocco
A, dove verrà accolto dalla Capo Sala, alla quale dovrà fornire i propri dati personali e presentare la
documentazione necessaria al ricovero (documento d’identità, codice fiscale, tessera della polizza
assicurativa).
VISITE PARENTI
Le visite dei parenti sono libere e possono avvenire in qualsiasi orario.
I pazienti possono allontanarsi dal reparto, dopo autorizzazione del medico curante e dopo aver informato
il personale infermieristico.
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CONTATTI
I contatti per ottenere informazioni e/o preventivi sul ricovero in solvenza e sulle convenzioni sono i
seguenti:
• tel : +39.031.638204 dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14:00 alle 16:30
• fax : +39.031.640316
• mail : ufficiosolventi@fatebenefratelli.it
Il Coordinatore Infermieristico:
Il Coordinatore infermieristico dell’area solventi è la Signora Chiara Sanvito a cui si può fare
riferimento per tutte le richieste, sia di tipo sanitario che amministrativo, relative al ricovero.

I servizi del reparto solventi
PASTI
I pasti vengono serviti dalle ore 12:00 alle ore 13:30 e dalle ore 19:00 alle ore 20:00, a seconda delle
esigenze dei pazienti. Il menù è personalizzato. Vengono preparate diete per diabetici, obesi, neuropatici,
dislipidemici, epatopatici o per ulteriori regimi dietetici.
L’accompagnatore potrà fruire del servizio mensa dell’Ospedale al costo di €7,00 (richiesta di ticket in
area Accoglienza/Accettazione) oppure potrà richiedere un pasto con menù personalizzato da consumare
nel Reparto Solventi al costo di € 12,00 (da pagare presso l’area Accoglienza/Accettazione).
SERVIZIO RELIGIOSO
La chiesa è sita al pano -1 della Palazzina dei Servizi.
Gli orari delle Sante Messe sono i seguenti:
S. Messe feriali:

Ore 06:30 – Ore 08:00

S. Rosario – Vespero:

Ore 19:00

S. Messe festive:

Ore 08:00 – Ore 10:00

S. Rosario – Vespero
Benedizione Eucaristica:

Ore 19:00

Su richiesta del paziente è a disposizione un Cappellano rintracciabile tramite la Capo Sala.
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