Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
AZIENDA OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO

Ospedale Filippo Del Ponte
Direzione Medica Presidio di Varese
Direttore: Dott. Andrea Larghi

“CASA DELLA NUTRICE”- OSPEDALE FILIPPO DEL PONTE
Informazioni per l’utenza
La “Casa delle Nutrice” è stata realizzata al fine di assicurare un ambiente di riposo e relax alle mamme dei
neonati ricoverati.
La fruizione dei servizi offerti dalla “Casa della Nutrice” è riservata esclusivamente alle mamme dei neonati
ricoverati presso la S.C. Nido, Neonatologia e Terapia intensiva neonatale.
Per nessuna ragione la Casa della Nutrice può ospitare nuclei familiari, neppure in via temporanea, o per
brevi visite.

Modalità di accesso:
Il riferimento per l’utenza è il Direttore della S.C. Nido, Neonatologia e Terapia intensiva neonatale oppure
un suo delegato.
La domanda per usufruire dei servizi dovrà essere inoltrata utilizzando l’apposito modulo disponibile presso
la Caposala della S.C. Nido, Neonatologia e Terapia intensiva neonatale.
La richiesta, compilata in modo chiaro e completo, dovrà essere riconsegnata alla Caposala stessa o sua
delegata
Esame delle domande:
L’accettazione delle domande è demandata al Direttore della S.C. Nido, Neonatologia e Terapia intensiva
neonatale.
Nel caso di richieste superiori alle possibilità di accoglienza le domande presentate saranno valutate dal
Direttore della S.C. Nido, Neontologia e Terapia intensiva neontale o suo delegato che stilerà, fra tutte le
domande accettabili, apposita graduatoria tenendo conto complessivamente della:
gravità della patologia del neonato
necessità di assistenza/allattamento al seno del neonato
distanza chilometrica dall’Ospedale alla residenza abituale del nucleo familiare.
Cause di esclusione:
Non saranno accettate domande per le quali vi sia da parte dell’utente rifiuto a:
fornire i dati richiesti
accettare tutte le norme che regolano la gestione della “Casa della Nutrice”.
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Servizi erogati:
La Casa della Nutrice dispone di n. 3 locali relax con 2 poltrone letto e servizi igienici e docce, uno per ogni
piano.
Non è prevista la possibilità di disporre di camera singola.
Il servizio comprende:
utilizzo della camera, del soggiorno e dei servizi annessi sulle 24 ore
consumazione del pranzo presso la mensa dipendenti dell’Ospedale
sacchetto per la cena con 2 panini con affettato, acqua e frutta
possibilità di utilizzo della tisaneria interna esclusivamente per la preparazione della colazione o
spuntini nel corso della giornata
materiale monouso (piatti, bicchieri, tovaglioli etc.)
biancheria da letto e da bagno con cambio ogni 2 giorni
pulizia giornaliera degli ambienti con ritiro rifiuti.
Pagamento:
Il servizio è a pagamento con tariffa giornaliera, fissata per il rimborso delle spese vive in misura di 16 € al
giorno.
Il giorno della partenza (fine soggiorno) la camera assegnata dovrà essere lasciata libera nella fascia oraria
compresa tra le ore 10.00 e le ore 12.00.
E’ previsto al momento dell’ingresso un deposito pari a 2 giornate di soggiorno, € 32,00, da conguagliare al
momento della fatturazione. Per soggiorni superiori ai 10 giorni il deposito dovrà essere adeguato con
versamenti di pari entità e cadenza settimanale.
Al termine del soggiorno l’Ufficio Cassa dell’Ospedale provvederà ad inviare apposita comunicazione
all’Ufficio fatturazione attiva per la conseguente emissione della fattura a conguaglio.
Allontanamento:
In caso di comportamenti non conformi allo spirito della “Casa della Nutrice” e comunque contrari al
regolamento sottoscritto l’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera potrà allontanare l’ospite che dovrà
comunque saldare le spese per le giornate di soggiorno fruite.
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