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Avellino,_________________________ 
Gentile ospite / familiare 
 

 La Struttura Intermedia Residenziale Psichiatrica “Villa dei Pini”, Le porge il benvenuto mettendoLe a 
disposizione la propria accoglienza e l’organizzazione sanitaria. 
 

 Le forniamo alcune informazioni utili ad ambientarsi rapidamente e a rendere la nostra ospitalità più 
premurosa: 

- L’ospite trascorre la giornata nella camera di degenza, negli spazi sociali, nelle aree predisposte 
alle attività psicoriabilitative e in giardino. 

- Al mattino il paziente deve trattenersi nei propri spazi di ospitalità per la somministrazione delle 
terapie farmacologiche, psicoterapeutiche e per le attività riabilitativo-educative psichiatriche. 

- I pasti sono distribuiti alle ore 8, alle ore 12:30 e alle ore 18:30. 
- Le visite esterne dei parenti e conoscenti sono attualmente regolamentate per l’emergenza 

COVID-19 previo appuntamento telefonico con l’Assistente Sociale. 
- Sono sospesi, per lo stesso motivo, i permessi di uscita e le attività riabilitative esterne alla 

struttura. 
- Dalle camere di degenza e dai reparti, ove previsto, si comunica con il centralino formando il 

numero 9. 
- La struttura prevede modalità di custodia di valori e di bene personali per tutti gli ospiti. 
- La SIR Villa dei Pini di Avellino non risponde di eventuali furti o smarrimenti di oggetti personali. 

Si consiglia di conservare gli oggetti personali e quelli di valore all’interno degli armadietti 
presenti in ogni camera e dotati di chiave. È, inoltre, raccomandato non imprestare soldi, 
sigarette o altri oggetti agli altri pazienti. 

- È fatto DIVIETO ASSOLUTO di introdurre ALIMENTI, FARMACI, SOSTANZE ALCOLICHE e altre 
SOSTANZE DA ABUSO. Non è consentito tenere in camera oggetti taglienti, farmaci, contenitori 
in vetro, detersivi e avanzi dei pasti (Per qualsiasi necessità rivolgersi al coordinatore 
infermieristico).  

- La esortiamo ad aver cura degli ambienti e degli arredi (ad es., non è possibile appendere quadri, 
immagini o altro), a utilizzare diligentemente i servizi di riabilitazione, di intrattenimento e di 
animazione, ad avere comportamenti adeguati. 

- Si comunica, inoltre, che nelle camere di degenza e nelle aree comuni è disposto ASSOLUTO 
DIVIETO DI FUMO (Decreto Legislativo n. 6 del 12/01/2016). È fatto, inoltre, divieto assoluto di 
introdurre sostanze infiammabili e oggetti contenenti tali sostanze (ACCENDINI O RICARICHE 
PER ACCENDINI, ETC.). La SIR ha predisposto, tuttavia, in ogni piano aree esterne destinate ai 
fumatori. 

- Si raccomanda di spegnere TV, PC e cellulari entro le ore 23.00, per evitare di disturbare gli altri 
ospiti e favorire il ritmo fisiologico sonno/veglia. L’eventuale utilizzo del PC è a discrezione 
dell’équipe multidisciplinare. 
 

 
 
 

 
 

Per accettazione (ospite /familiare /amministratore / tutore) 
 

____________________________________________ 

Redatto (DT) 

 

________________ 
 

Verificato (Direzione Sanitario) 
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Approvato(Amministratore) 
 

________________ 
 


