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Gentile ospite,

anche a nome di tutte le collaboratrici e collaboratori ho il pia-
cere di darLe il Benvenuto all‘Ospedale di Merano „Franz Tap-
peiner“. 

Lo scopo di questo opuscolo è di facilitare l‘orientamento nella 
nostra struttura ospedaliera; per questo motivo vengono fornite 
alcune informazioni sulle prestazioni erogate, sui servizi offer-
ti e sullo svolgimento di diverse procedure. Il nostro personale 
è, inoltre, a Sua disposizione per eventuali richieste, esigenze o 
suggerimenti. 
Le collaboratrici ed i collaboratori dell‘Ospedale si impegneran-
no a renderLe il soggiorno il più piacevole possibile e a venire in-
contro alle Sue necessità.  
Grata	per	la	fiducia	che	ha	riposto	in	noi,	Le	auguro	una	pronta	
guarigione.

Dott.ssa Irene Pechlaner
Direttrice del  Comprensorio Sanitario di Merano

Indirizzo:
Comprensorio Sanitario Merano, Ospedale Merano
via Rossini, 5 | 39012 Merano
tel. 0473 263 333 | e-mail: dir@sabes.it
www.asdaa.it

Coordinazione Sanitaria:
tel. 0473 264 636 | e-mail: aerztleit@sabes.it
Coordinatore Sanitario: dott. Roland Döcker 

Coordinazione Amministrativa:
tel. 0473 263 807 | e-mail: dir@sabes.it
Coordinatore Amministrativo: dott. Gottfried Federspiel

Dirigenza Tecnico-Assistenziale:
tel. 0473 264 650 | e-mail: pdl@sabes.it
Dirigente Tecnico-Assistenziale coordinatore: dott. Frank Blumtritt

Ufficio Accettazione:
tel. 0473 263 020/264 006

Ufficio Relazioni con il Pubblico:
tel. 0473 264 985 | e-mail: urp@sabes.it 

Ospedale Aziendale „Franz Tappeiner“

L‘Ospedale Aziendale, oltre a contare su collaboratrici e colla-
boratori professionalmente ben preparati e ad essere dotato di 
attrezzatura tecnica di primordine, punta a creare anche un‘at-
mosfera confortevole per facilitare l‘erogazione di un‘assistenza 
il più personale possibile. 

Ogni divisione costituisce un‘unità a se stante e ospita in media 
20 pazienti; è di facile orientamento con un „punto infermieri-
stico“  e un invitante „sala visitatori“.  La „comodità“ all‘Ospeda-
le Franz Tappeiner è accentuata anche dalle  accoglienti e lumi-
nose stanze a due letti con bagno.
Ogni stanza dispone di un televisore: si può scegliere il pro-
gramma televisivo preferito ed assistere alla S. Messa che viene 
trasmessa attraverso un canale interno. 

Informazioni Centrale Telefonica Ospedale Merano:
tel. 0473 263 333

Sito Comprensorio Sanitario di Merano:
www.asdaa.it/osp-merano
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Divisioni e Servizi sanitari

Anestesia e Medicina Intensiva

Cardiologia

Chirurgia Generale

Day hospital centrale internistico

Day surgery centrale chirurgico

Dermatologia

Geriatria

Ginecologia e Ostetricia

Laboratorio di Analisi Chimico-cliniche e Microbiologia

Medicina Interna

Neurologia

Oculistica

Ortopedia e Traumatologia

Otorinolaringoiatria

Pediatria

Pronto Soccorso

Psichiatria e Psicoterapia dell‘Età Evolutiva

Radiologia

Riabilitazione

Servizio Dietetico e Nutrizionale

Servizio Farmaceutico

Servizio Medicina Complementare

Servizio Odontoiatrico

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura

Servizio Psicologico Ospedaliero

Urologia

Troverete ulteriori informazioni sul nostro sito:
www.asdaa.it/osp-merano

Che cosa è necessario portare?
In caso di ricovero in Ospedale si dovrebbe portare con sè solo il minimo indi-
spensabile come ad esempio il pigiama, l‘accappatoio, le pantofole, la bianche-
ria intima, lo spazzolino da denti, il dentifricio e l‘occorrente per l‘igiene perso-
nale. 

Sarebbe opportuno non dimenticare di…

…  informare del ricovero i parenti ed il datore di lavoro

…	 incaricare	una	persona	di	fiducia	di	provvedere	ad	ev.	impegni	di	paga-

 mento

… in caso di un ricovero prolungato chiedere il fermo-posta oppure farsi 

 recapitare la corrispondenza in Ospedale 

…	 affidare	animali	domestici	e	piante	ad	una	persona	di	fiducia.

Arrivo

In macchina:

Il parcheggio per i visitatori è a pagamento; l‘entrata si trova fra via Goethe e 
via Laurin.

In treno:

La stazione dista ca. 300 metri dall‘Ospedale.

In taxi: 

Il numero telefonico del servizio è lo: 0473 212 013, SMS 366 6730000

In autobus:

 L‘autobus della linea Lana-Merano-Foresta ferma in via Goethe diretta-

 mente davanti all‘entrata del vecchio Ospedale.

 La fermata dell‘autobus della linea 4 si trova nelle immediate vicinanze 

 dell‘entrata principale dell‘Ospedale in via Rossini 5.

 La fermata degli autobus di linea della SAD etc. si trova presso la stazione 

 ferroviaria.

Comunicazioni importanti da fornire al personale che prende in 
cura la Sua persona:

Eventuali allergie o intolleranze a qualche medicinale: queste informa-
zioni verranno riportate nella Sua cartella clinica. Lista dei medicinali 
che assume abitualmente: questa è un‘informazione importante per il 
Suo medico curante ospedaliero.
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I Suoi primi interlocutori presso la divisione sono le infermiere e gli infermieri. 
La cura che Le viene prestata è orientata ai Suoi bisogni di assistenza e a darLe 
sollievo e una pronta guarigione. 

I più rilevanti diritti e doveri all‘Ospedale „Franz Tappeiner“

Diritto ad essere trattato con gentilezza

Nel nostro Ospedale il personale si rivolge  al paziente utilizzando il suo nome 
e cognome e la forma di cortesia. Sulla divisa delle nostre collaboratrici e colla-
boratori	è	esposta	in	modo	ben	visibile	una	targhetta	identificativa	con	il	pro-
prio	nome,	cognome	e	qualifica	professionale.

Diritto a visite specialistiche ambulatoriali

Cerchiamo di contenere per quanto possibile i tempi di attesa per effettuare 
prenotazioni, pagamenti ticket e pratiche burocratiche riguardanti prestazioni 
sanitarie e cerchiamo di erogare le prestazioni diagnostiche, terapeutiche e 
riabilitative  prescritte nel più breve tempo possibile.

Diritto al rispetto della privacy

A seguito di Sua richiesta, tutti i dati e tutte le informazioni riguardanti la Sua 
malattia rimangono riservati. 

Diritto alla presentazione di segnalazioni

Per	le	segnalazioni	è	a	Vostra	disposizione	l‘Ufficio	Relazioni	con	il	Pubblico	
situato al piano rialzato (tel. 0473 264 985, e-mail: urp@sabes.it). Alle segnala-
zioni scritte seguiranno risposte scritte entro 30 giorni dal loro ricevimento. 

Dovere di comunicare l‘eventuale disdetta del ricovero, trattamento o 
altre prestazioni sanitarie

La rinuncia ad un ricovero, ad un trattamento o ad altre prestazioni sanitarie 
ad esso correlate deve essere comunicata tempestivamente al personale me-
dico ospedaliero in modo da poter provvedere ad una sostituzione e ad evitare 
i costi e i preparativi per il ricovero.

Dovere alla discrezione

In tutto l‘areale ospedaliero, le persone ricoverate ed i loro visitatori  sono 
tenuti a mantenere un comportamento corretto e discreto nel rispetto delle 
sofferenze delle altre persone ricoverate.  Il paziente collabora con tutto il per-
sonale medico, infermieristico ed altro personale contribuendo così a creare 
un clima sereno che ne favorisce la guarigione. Il paziente si attiene scrupolo-
samente alle indicazioni del personale medico ed infermieristico per quanto 
riguarda modalità e orari. 

Dovere al rispetto del regolamento

La struttura ospedaliera è a disposizione della persona ricoverata che ne usu-
frisce con il dovuto riguardo, rispettando il regolamento interno, le altre pers-
sone ricoverate compreso il loro riposo e la loro tranquillità. 
I visitatori delle persone ricoverate devono attenersi alle regole di comporta-
mento contenute e, per rispetto verso i pazienti ricoverati che non possono 
deambulare autonomamente e che quindi non possono uscire dalla stanza, 
dovrebbero essere ricevuti preferibilmente nelle previste sale-soggiorno situa-
te presso ogni divisione. 

Diritto ad informazioni chiare ed esaurienti

Il personale medico è tenuto a spiegare alla persona ricoverata in modo esau-

riente e con una terminologia a lui comprensibile, la diagnosi, il decorso del 
processo di guarigione (prognosi), la terapia che intende adottare con l‘indica-
zione dei rischi e degli effetti collaterali connessi e, a fornire informazioni su 
possibili terapie alternative anche se erogate in altri servizi sanitari.
Ricevere informazioni esaustive rientra nei diritti fondamentali del cittadino in 
Ospedale	in	assenza	delle	quali	lo	stesso	può	rifiutare	il	consenso,	previsto	per	
legge, agli interventi terapeutici proposti; nei casi urgenti però, non sempre è 
possibile fornire informazioni esaustive perché ogni ritardo potrebbe mettere 
in pericolo la vita del paziente. 
Prima di interventi chirurgici, di somministrazione di trasfusioni e derivati del 
sangue o di mezzi di contrasto (radiologia) e anche prima di altre procedure in-
vasive, il paziente è tenuto a sottoscrivere il modulo del „consenso informato“ 
che costituisce parte integrante della cartella clinica.

Ricovero
La registrazione di un ricovero programmato viene svolta solitamente presso la 
divisione di cura coinvolta. 

Da non dimenticare:

 libretto di assistenza sanitaria verde e la tessera sanitaria
 attestazione del gruppo sanguigno di appartenenza (se in possesso)
	 certificato	di	ricovero	emesso	dal	medico	di	famiglia	(se	rilasciato)		
 eventuali referti relativi ad accertamenti diagnostici (analisi di laboratorio,
	 lastre,	referti	ecografici,	lettere	di	accompagnamento)	inerenti	alla	patolo-
 gia per la quale viene predisposto il ricovero

La preghiamo, inoltre, di portare con sé una lista di medicinali oppure i medici-
nali stessi che attualmente deve prendere periodicamente.
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Planimetria Ospedale di Merano (inclusi tratto Riabilitazione e vecchio Ospedale)

ENTRATA

TORRE "B"
TRATTO "C"

TORRE "A"

TRATTO "D"

TRATTO "E"

ENTRATA

PONTE

Planimetria Ospedale di Merano (inclusi tratto Riabilitazione e vecchio Ospedale)
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Visita, assistenza e cura 
Al momento del ricovero viene svolta una visita d‘ingresso da parte del medico 
della divisione seguita dalla prescrizione di accertamenti diagnostici e tera-
peutici. Prima di ogni intervento invasivo viene chiesto il consenso al paziente 
il quale viene preventivamente informato in modo esaustivo su tutte le terapie 
programmate; se dovessero rimanere o insorgere dubbi, La preghiamo di chie-
dere ulteriori informazioni.
La visita medica alle persone ricoverate viene effettuata una o due volte al 
giorno; in tale occasione viene fatto il punto sul decorso terapeutico del pa-
ziente, si provvede a rispondere alle Sue domande e vengono disposte even-
tuali nuove terapie o nuovi accertamenti; la Sua presenza in stanza è, quindi, 
necessaria. Gli orari delle visite mediche variano a seconda della divisione. 
Qualora desiderasse un colloquio approfondito con il medico ospedaliero, 
eventualmente anche in presenza di un familiare, La preghiamo di concordarlo 
con lo stesso.

Denaro ed oggetti di valore
E‘ risaputo che, in caso di ricovero, gioielli, oggetti di valore ed importi di dena-
ro ingenti non dovrebbero essere portati con sé in Ospedale. Ogni letto dispone 
di un armadietto che può essere chiuso a chiave e dove questi oggetti possono  
essere depositati. Una chiave dell‘armadietto viene consegnata al paziente al 
momento del ricovero e una seconda si trova nella cassetta di sicurezza presso 
il punto infermieristico della divisione. In caso di furto, il Comprensorio Sani-
tario	di	Merano	risponde	solo	per	oggetti	di	valore	depositati	presso	l‘Ufficio	
del Servizio di Vigilanza dell‘Ospedale, il quale, però, prende in consegna solo 
quelli di pazienti afferenti il Pronto Soccorso e quelli di pazienti deceduti.
Gli oggetti di valore trovati nell‘areale ospedaliero, vengono consegnati al 
Servizio di Vigilanza che li registra e che nel caso in cui il legittimo proprietario 
non	sia	rintracciabile,	provvede	a	consegnarli	all‘Ufficio	oggetti	smarriti	del	
Comune di Merano; per il ritrovamento di carte d‘identità, carte SIM, patenti, 
referti medici, cellulari, mazzi di chiavi etc. si cercherà di rintracciare il proprie-
tario attraverso la Polizia o il Comune. 

Tutela della privacy
In base alla legge sulla privacy possono essere trattati e conservati esclusiva-
mente	dati	definiti	assolutamente	necessari;	per	tale	motivo	vengono	effet-
tuati controlli sulla pertinenza, indispensabilità e importanza dei Suoi dati in 
nostro possesso.
Durante il ricovero, dietro Sua autorizzazione, non è permesso:
 fornire a terzi informazioni sulla Sua presenza in Ospedale (altrimenti ven-
 gono forniti su richiesta)
Senza la Sua autorizzazione scritta non è permesso:
 fornire a terzi informazioni personali come ad esempio il Suo numero di 
 telefono, indirizzo o altro
 fornire a terzi informazioni sul Suo stato di salute.

Il ricovero di Suo figlio/Sua figlia all‘Ospedale „Franz Tappeiner“
Il ricovero di un bambino in Ospedale costituisce solitamente un problema per 
tutta la famiglia. Noi ci impegniamo ad esserLe di aiuto e a rendere il ricovero 
del Suo bambino il più breve possibile. Gli orari di visita per i piccoli pazienti 
sono differenziati; per informazioni La preghiamo di rivolgersi al personale 
della divisione. Se desiderasse assistere il bambino anche nelle ore notturne ciò 
sarà possibile previo consenso del medico curante ospedaliero e compatibil-
mente	con	la	disponibilità	di	letti.	Per	le	mamme	di	bambini	fino	ad	un	anno,	
allattati esclusivamente al seno, vitto e alloggio sono gratuiti. Negli altri casi, 
informazioni sui prezzi dei pasti e sul pernottamento possono essere richiesti 
al personale della divisione. I pasti dei piccoli pazienti vengono preparati se-
guendo una dieta adatta alla loro età ed impostata in modo accurato tenendo 
conto del loro stato di salute; La esortiamo a non portare generi alimentari da 
casa  per non compromettere il processo di guarigione del bambino.

Durante il ricovero del Suo bambino, la Sua collaborazione nell‘assistenza sarà 
di grande aiuto. La preghiamo di comunicare al personale eventuali sposta-
menti che intende fare col bambino al di fuori della divisione e La preghiamo di 
non dimenticare di alzare la spondina del letto ogni qualvolta esce dalla stanza 
e lascia il bambino da solo. Le raccomandiamo, inoltre, di sorvegliare anche 
sorelline o fratellini (o altri bambini) in visita al piccolo paziente.

Per bambini ricoverati in età scolare  è a disposizione una maestra; per tutti è 
concesso anche portare il giocattolo dal bambino preferiti.

Medicus Comicus
Una volta alla settimana il team dei clown fa „visita“ ai bambini ricoverati; la 
musica, gli scherzi, i giochi di fantasia e di prestigio e la forte sensibilità porta-
no allegria e svago nella vita quotidiana ospedaliera della divisione pediatrica 
(www.medicuscomicus.org).

Pasti
I nostri pasti vengono preparati cercando di essere il più saporiti possibili te-
nendo conto però dei principi medico-nutrizionali. Il paziente ricoverato può 
scegliere (se non vi sono indicazioni mediche particolari) fra diversi menu e vi 
è la possibilità di richiedere a dietologhe esperte una consulenza per una dieta 
salutare. 

Per alcuni esami è necessario rimanere a digiuno, in tal caso il personale infer-
mieristico provvederà tempestivamente ad informarLa. 

In determinate circostanze vi è la possibilità per i familiari di persone ricove-
rate di consumare i pasti in Ospedale dietro pagamento di un corrispettivo in 
denaro.
Orari dei pasti:
colazione  dalle ore  06.30 alle 07.30
pranzo dalle ore  11.15 alle 11.45
cena dalle ore  17.30 alle 18.00 
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Stanza di degenza, divisioni
L‘Ospedale di Merano dispone prevalentemente di camere a due letti. Un di-
spositivo elettrico agganciato sopra al letto, permette l‘accensione e lo spegni-
mento della luce e funge da telecomando per la televisione e da campanello 
di chiamata del personale infermieristico da utilizzarsi in caso di necessità; 
a disposizione delle persone ricoverate vi è inoltre un comodino ed un arma-
dietto-guardaroba. Ciascuna stanza è dotata di un bagno con WC, lavandino e 
vano doccia.
Spontaneo e giusto è chiedersi il motivo per cui la giornata in Ospedale inizia 
così presto:
La risposta è che al mattino in ogni divisione devono essere svolti un numero 
elevato di trattamenti diagnostici e terapeutici. 

Classe speciale
In ogni divisione è previsto il ricovero in classe. La degenza o il trasferimento in 
classe è tuttavia possibile solo in caso di disponibilità di letti. Il nostro persona-
le Vi fornirà tutte le informazioni necessarie.

Aria condizionata
L‘impianto di climatizzazione dell‘Ospedale controlla e regola la temperatu-
ra dell‘ambiente di tutto l‘Ospedale; si prega, quindi, di non lasciare aperte le 
finestre	della	stanza.

Televisore
Ogni stanza è dotata di un televisore.

Libri
Nei pressi della cappella che si trova al secondo piano della struttura ospeda-
liera, vi è la possibilità di prendere libri in prestito. 

Bar/giornali
Due servizi bar situati al piano rialzato dell‘Ospedale e nella zona d‘ingresso 
del padiglione della „Riabilitazione“ offrono piccoli spuntini caldi o freddi e 
giornali/riviste. In diversi punti dell‘Ospedale si possono trovare anche distri-
butori automatici di bevande 

Orari	di	apertura	bar	edificio	principale:	 Nei	giorni	feriali	dalle	ore	07:00	alle	19:30	
 Festivi dalle ore 08:00 alle 19:00 

Orari di apertura bar tratto Riabilitazione: Giorni feriali dalle ore 07:00 alle 17:00 

Divieto di fumo ed alcol
Nell‘intera area interna dell‘Ospedale è vietato fumare; è permesso fumare 
solamente in giardino. In tutto l‘Ospedale è interdetta la vendita di prodotti 
alcolici così come è proibito portare alle persone ricoverate „regalini contenen-
ti alcol“.

Posta
La posta in uscita può essere consegnata al personale infermieristico della divi-
sione. La posta in entrata può essere più facilmente distribuita se nell‘indirizzo 
del destinatario vengono riportati anche il nome della divisione ed il numero di 
stanza.
L‘indirizzo corretto è:

Nome e cognome, divisione e numero di stanza
Ospedale „Franz Tappeiner“, via Rossini 5,  I-39012 Merano (BZ)

La posta in entrata viene distribuita quotidianamente dal personale infermie-
ristico della divisione.
Dalla divisione di Ostetricia si possono ricevere fax di auguri attraverso l‘ap-
parecchio situato presso la divisione (0473 264 190); se si desidera per esempio 
dare la possibilità a parenti ed amici di conoscere a distanza la nuova arrivata 
o il nuovo arrivato, vi è la possibilità di pubblicare la foto della neonata o del 
neonato nello spazio „Baby Gallery“ del nostro sito internet. Per informazioni e 
richieste prego rivolgersi al personale infermieristico.

Telefono
Nei pressi di quasi tutte le divisioni e nelle zone di accesso ai singoli tratti 
ospedalieri si possono trovare apparecchi telefonici pubblici. 

Cellulari
Nell‘areale interno dell‘Ospedale è consentito l‘uso del cellulare in quasi tutte 
le ambienti.

Norme antincendio
In base alla normativa vigente, presso ogni divisione è esposto alla parete un 
cartello con l‘indicazione del piano di evacuazione; La preghiamo di prender-
ne attentamente visione. Il nostro personale è preparato anche per queste 
emergenze; l‘importante è che Lei segua le indicazioni. In caso di emergenza le 
finestre	si	aprono	sull‘esterno	ed	i	balconi	fungono	da	via	di	fuga.	
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Regole di comportamento in situazioni di pericolo
Se in situazioni di pericolo l‘Ospedale dovesse essere evacuato, La preghiamo 
di attenersi alle seguenti regole comportamentali: 
 mantenere la calma e seguire le indicazioni fornite dal personale
 non usare  gli ascensori
 non soffermarsi per prendere con se oggetti personali
 dirigersi immediatamente verso l‘indicata uscita di sicurezza più vicina.

Riposo notturno
Il silenzio notturno comprende il periodo dalle ore 22:00 alle ore 06:00 .

Orari di visita
Le visite di parenti ed amici a persone ricoverate sono molto gradite. La pre-
ghiamo però di rispettare gli orari di visita stabiliti sia per dare modo agli altri 
pazienti di riposare e di rilassarsi, sia per non disturbare il normale andamen-
to dell‘attività ospedaliera. Dietro indicazione medica può essere disposto il 
divieto di visita.

Orari visita:

Giorni feriali ore 14:00-15:30, ore 18:00-19:30,
Domenica e festivi: ore 10:00–11:00 ore 14:00–15:30, 
 e ore 18:00-19:30,

Riabilitazione
Giorni feriali: ore 14:00-20:00,
Domenica e festivi: ore 10:00-11:00, ore 14:00-20:00,

Terapia intensiva
Giorni feriali, domenica e festivi: ore 13:00 - 19:00,

Visite in questa divisione sono permesse solo ai familiari più stretti; di regola 
possono entrare contemporaneamente solo due familiari .

Animali
Non è permesso introdurre animali in Ospedale.

Fiori
Presso l‘entrata dell‘Ospedale di Merano è situato un distributore automatico 
di	fiori	freschi	recisi.	Per	motivi	igienici	La	preghiamo	di	non	portare	piante	in	
vaso nelle stanze di degenza.

Sale soggiorno
Presso ogni divisione vi è una sala-soggiorno dove i pazienti in grado di de-
ambulare autonomamente si possono intrattenere e dove durante gli orari di 
visita possono incontrare i propri parenti ed amici. A seconda della stagione e 
dello stato di salute del paziente, i due giardini (al piano terra e giardino pensile  
al terzo piano) possono rappresentare una valida alternativa.

Assistenza Pastorale
L‘Assistenza Pastorale ospedaliera è a Sua disposizione per incontri oppure 
colloqui sui temi della fede e dell‘esistenza, preghiera e sacramenti.  Possono 
rivolgersi al servizio anche appartenenti ad altre religioni. 
Nella cappella dell‘Ospedale (struttura centrale) alle ore 16.45 di ogni giorno fe-
riale e alle ore 08.00 della domenica viene celebrata la S. Messa, che può essere 
seguita anche attraverso un canale televisivo interno. 
Durante le mattine della domenica e dei giorni festivi, la distribuzione della 
Santa Comunione avviene anche direttamente nelle  stanze di degenza; nei 
giorni feriali su richiesta. 

Informazioni
Il punto informativo si trova al piano rialzato dell‘Ospedale e nel pianoterra 
del padiglione „Riabilitazione“; salvo esplicito divieto da parte Sua, presso tale 
sportello ci si può rivolgere per sapere la divisione presso la quale Lei è ricove-
rato, il numero di stanza ed il telefono.

Vigilanza
Sul	lato	destro	dell‘ingresso	principale	si	trova	l‘Ufficio	del	Servizio	di	Vigilanza	
che garantisce la sicurezza in Ospedale 24 ore su 24.  

Bancomat/banca
All‘entrata principale dell‘Ospedale sul lato sinistro, si trova uno sportello ban-
cario (orario: ore 09.00 - 12.00)  con adiacente un Bancomat. Un secondo Ban-
comat si trova nelle immediate vicinanze del bar nel padiglione della „Riabili-
tazione“, piano terra.

Richieste, suggerimenti, proposte, ringraziamenti e lodi, reclami
Ci impegniamo ad organizzare il Suo soggiorno in Ospedale nel miglior modo 
possibile ma, se nonostante questo, Lei riscontrasse dei problemi oppure se 
non si sentisse completamente soddisfatto delle prestazioni ricevute può farlo 
presente al personale infermieristico o medico della divisione che prontamen-
te cercheranno di aiutarLa. 
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Se secondo Lei però non si è riusciti a risolvere il problema, a Sua disposizione 
c‘è	l‘Ufficio	Relazioni	con	il	Pubblico	situato	al	piano	rialzato,	tel.	0473	264	985,	
e-mail: urp@sabes.it. Le segnalazioni, sia positive (ringraziamenti e lodi) che 
negative (reclami) ma anche suggerimenti e proposte, potranno essere inserite 
nelle apposite cassette con la scritta „La Vostra opinione“ dislocate all‘entrata 
principale al Pronto Soccorso dell‘Ospedale e all‘entrata del padiglione della 
„Riabilitazione“.

Orari	d'apertura	dell'Ufficio	Relazioni	con	il	Pubblico:
lunedì-giovedì ore 08:30-12:00, 14:00-16:30
venerdì: ore 08:30-12:00 

numero verde: 840 002211

Dimissione
Il medico ospedaliero informerà tempestivamente Lei e, se lo desidera anche 
i Suoi familiari, sulla data prevista della Sua dimissione; se dopo la dimissione 
Lei avesse necessità di un sostegno, questo sarà organizzato tramite i previsti 
canali.

Al momento della dimissione Le veranno consegnati i seguenti docu-
menti:

la lettera di dimissione
eventuali impegnative per l‘acquisto di medicinali oppure per ulteriori pre-
stazioni sanitarie, i medicinali, se necessario il piano terapeutico e l‘esen-
zione ticket
altre informazioni
certificato	di	malattia

Dopo la dimissione dall‘Ospedale La preghiamo di contattare il Suo Medico di 
Famiglia prima possibile.
I trasferimenti in altri Ospedali o case di cura richiesti dal medico curante sono 
gratuiti; i trasferimenti che avvengono non per motivi clinici ma su iniziativa 
privata sono a carico del paziente.
In caso di prescrizione di medicinali, gli stessi potranno essere ritirati presso il 
Punto Distribuzione dei Farmaci ospedalieri il cui accesso si trova sotto la ram-
pa del Pronto Soccorso (vedi planimetria):

Punto Distribuzione Farmaci ospedaliero

Cartella clinica di ricovero
Dopo la dimissione dall‘Ospedale si può richiedere la copia della cartella clini-
ca; la richiesta può essere fatta di persona, delegando qualcuno (presentazione 
della delega scritta con allegato il proprio documento d‘identità) oppure in 
forma scritta ed invio per posta (per motivi legati alla privacy non è possibile 
effettuare la richiesta per telefono!) e dietro il pagamento di un corrispettivo in 
denaro.	L‘ufficio	cartelle	cliniche	si	trova	al	6°	piano,	torre	B	(tel.	0473	264	009),	
dell‘Ospedale sul lato destro.
La richiesta di copie di lastre radiologiche può essere presentata alla segreteria 
della Radiologia (piano rialzato dell‘Ospedale). 

Certificato
Il	certificato	di	ricovero	viene	emesso	al	momento	della	dimissione	dall‘Ospe-
dale	presso	la	divisione	di	degenza	e	corrisponde	alla	giustificazione	di	assen-
za,	per	la	durata	del	ricovero,	da	consegnare	al	datore	di	lavoro.	Il	certificato	
di ricovero con diagnosi viene emesso, su richiesta, dal medico curante della 
divisione. 

Assistenza sociale
Il Servizio di Assistenza Sociale è a disposizione su richiesta. Per maggiori infor-
mazioni e contatti rivolgersi al personale infermieristico della divisione.

Possibilità di pernottamento a Merano
Per informazioni:

Azienda Soggiorno Merano:
C.so Libertà. 45, tel. 0473 272 000
e-mail: info@meraninfo.it
www.merano.eu
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