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Servizio Sanitario Nazionale 
 Regione Veneto 

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
OdC Noventa

OSPEDALE “PIETRO MILANI”

DI NOVENTA VICENTINA

   L’OSPEDALE DI COMUNITA’

Informazioni per l’utente ricoverato ed i famigliari

Ospedale di Comunità c/o Ospedale “Pietro Milani” 
via Capo di Sopra 1, Noventa Vicentina (VI) 36025
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Che cos’è l’Ospedale di Comunità?
L’Ospedale di Comunità (OdC) è una Struttura Sanitaria 
Intermedia inserita all’interno dell’ Ospedale di Noventa 
Vicentina, con 24 posti letto ed è ubicata al 3° piano 
dell’ospedale. 

A chi è rivolto? 
L’OdC accoglie pazienti per i quali risulta improprio il prosieguo 
dell’ospedalizzazione, ma che non possono essere rinviati al 
proprio domicilio perché lo stato di salute e/o il contesto 
famigliare non lo consentano. 
Il ricovero presso l’OdC si prefigura temporaneo.

Qual è l’obiettivo assistenziale?
L’obiettivo è il recupero della propria autonomia o 
l’adattamento alla nuova disabilità. 
Attraverso il rinforzo delle capacità residue la persona presa 
in carico sarà in grado di eseguire attività di vita quotidiana. 
Inoltre i famigliari saranno sostenuti nell’educazione sanitaria 
e terapeutica per la gestione della patologia, al fine di 
consentire un ritorno al proprio domicilio in condizione di 
sicurezza.  

Tutto questo consente di migliorare la qualità di vita.
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Cosa accade al giorno dell’ingresso?
Il paziente verrà accolto dall’Infermiere Case Manager. 
In tale occasione attraverso il primo colloquio, verranno 
fornite tutte le informazioni necessarie riguardanti la degenza 
allo scopo di favorire l’inserimento nella struttura e progettare 
insieme il percorso assistenziale. 

Il personale di reparto richiede la massima collaborazione 
per ridurre il rischio di contagio. E’ obbligatorio:

- All’ingresso igienizzarsi le mani e indossare 
camice in sala d’attesa

- Durante la visita mantenere la distanza dal 
paziente almeno di 1 metro e mezzo; la 
permanenza in stanza non deve superare i 15 
minuti

          

Cosa è necessario portare? 
Biancheria intima e pigiami di cotone morbido, asciugamani, kit 

per l’igiene personale e un sacchetto per la raccolta della 

biancheria sporca. 

Se la persona cammina preferire calzature 

chiuse con suola antiscivolo. 

Eventuali ausili per la deambulazione in uso a domicilio. 

Qual è l’orario del pasto?

ORARIO DELLE VISITE
SI ACCETTANO SOLO VISITE CON APPUNTAMENTO 

di UN FAMILIARE REFERENTE.

MATTINO:    dalle ore 11.30 alle ore 12.30
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Descrizione dell’equipe e contatti telefonici
Medico di reperto: Dott.ssa COLOMBO Elena

(il medico di reparto è presente solo al mattino e  riceve 

su appuntamento)

Coordinatore infermieristico: Ambrosi Tania tel 

3312674271

Infermiere Case-manager: Pasqualotto Elisa tel. 

0444755682

Personale infermieristico: tel 0444755854

Segreteria: aperta dal lunedi al venerdi 8.00-15.00

Tel 0444755696 fax: 0444755732

COLAZIONE : dalle ore 7.30
PRANZO:        dalle ore 11.30 
CENA:             dalle ore 18.30


