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Gentile Signora, 

nel ringraziarla per la fiducia accordataci La informiamo che le attuali direttive Regionali e Nazionali per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 prevedono l’ammissione in reparto della sola paziente ricoverata, previa 
valutazione dell’assenza dell’infezione tramite tampone nasale e/o orofaringeo.  

LEGGA CON ATTENZIONE LE SEGUENTI NORME PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE SUA, 
DI SUO FIGLIO/A E DEGLI OPERATORI DELLA CASA DI CURA 

Nella nostra Casa di Cura l’accesso di un’accompagnatrice e del partner sarà consentito ma esclusivamente con le 
seguenti modalità:  

DEGENZA IN REPARTO “FORMULA SUPERIOR” 

1) Bisogna fornire alla Reception la fotocopia del documento di identità di non più di due accompagnatrici che 
potranno alternarsi nella stanza di degenza esclusivamente dopo aver effettuato presso di noi il tampone 
nasale e/o orofaringeo, solamente se dotate di apposita mascherina a norma (non sono consentite 
mascherine in tessuto (*) a copertura di naso e bocca.  

2) La stessa modalità vale per il partner, che potrà accedere in reparto esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle 
ore 15.30 alle ore 16.00, il sabato e la domenica dalle ore 10.30 alle ore 11.00 e dovrà permanere all’interno 
della stanza di degenza sempre con la mascherina. 

3) Non sarà ammesso nessun altro visitatore.  
4) L’accompagnatrice che lascia la Casa di Cura per farvi rientro potrebbe essere nuovamente sottoposta al 

tampone. 
5) Nel caso in cui la paziente effettui il tampone soltanto al momento del ricovero non sarà consentito l’accesso 

all’accompagnatrice prima dell’esito dell’esame. 
6) L’assistenza al parto spontaneo, da parte di una persona di fiducia, potrà essere consentita solo qualora 

all’interno del gruppo operatorio-parto non ci siano altri interventi. In caso di taglio cesareo non sarà possibile 
assistere al parto ma, qualora nel gruppo operatorio-parto non ci fossero altri interventi, una persona di fiducia 
potrà assistere al bagnetto. Durante la notte non è garantita la possibilità di assistere al parto così come al 
primo bagnetto. 

7) Le accompagnatrici, al di fuori della Casa di Cura, sono pregate di rispettare rigidamente tutte le norme per 
evitare il contagio COVID-19, nell’interesse delle pazienti e dei neonati. Non è consentito alle accompagnatrici 
entrare ed uscire dalla Casa di Cura se non per il cambio turno. 

8) Le norme suddette sono inderogabili e si prega di non insistere per eventuali eccezioni. 

DEGENZA IN STANZA SINGOLA “FORMULA XL” 

Valgono le norme della Formula Superior ma il partner potrà accedere in Casa di Cura dalle ore 10 alle ore 19, 
indipendentemente dalla presenza o meno di una accompagnatrice. 

DEGENZA IN STANZA SINGOLA “FORMULA XL EXECUTIVE” E “FORMULA ELITE” 

Le Informazioni saranno fornite direttamente in Segreteria 

 (*) Al piano terra è presente un distributore automatico di mascherine, gel e salviette disinfettanti 
 

La sottoscritta ______________________________________________________ dichiara di aver letto e ben 
compreso le informazioni sopra riportate, che mi sono anche state spiegate e chiarite dal personale della Casa di Cura 
e si impegna a rispettare quanto riportato. Sono cosciente che il mio ricovero potrà essere rifiutato o potrei essere 
dimessa/trasferita altrove in caso di inadempienza alle norme di prevenzione della infezione da COVID-19 sopra 
riportate. 
         Catania lì,  __________________     Firma ____________________  
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EMERGENZA COVID-19 
 FORMULA SUPERIOR Insieme a chi condivide la tua esperienza in un ambiente sereno ed accogliente 

- Non sono consentite le visite in reparto. Per il padre del nascituro è previsto l’ingresso in Casa di Cura esclusivamente dal lunedì al venerdì 
dalle ore 15.30 alle ore 16.00, il sabato e la domenica dalle ore 10.30 alle ore 11.00 Tale direttiva deve essere rispettata nel 

rispetto delle normative e per fronteggiare l’epidemia CoVid-19  
- Su autorizzazione da parte della Direzione Sanitaria è consentita la permanenza in stanza, previa esecuzione di tampone nasale e/o orofaringeo, 

di 1 sola persona di sesso femminile durante le 24 ore, la paziente al momento del ricovero, dovrà comunicare il nome dell’accompagnatrice, 
potrà comunicare un massimo di n. 2 nominativi. 

- La dimissione avverrà, a giudizio del medico responsabile, generalmente al mattino ed il check-out entro le h. 9.00.  
- In caso di disponibilità del 2° posto letto, durante la notte, questo potrà essere occupato dalla accompagnatrice con un supplemento € 319,00 

(IVA Inclusa) per notte (dalle 22,00 alle 7,00). È severamente vietata l’introduzione di sedie, poltrone, suppellettili, cuscini, coperte ed oggetti 
vari se non espressamente autorizzati dalla Direzione 

 FORMULA XL Confort e discrezione in una camera solo per te 
- È possibile la disponibilità di una stanza singola con letto per l’accompagnatore. 
- Non sono consentite le visite in reparto; per il marito è previsto un accesso dalle ore 10.00 alle ore 19.00 previa esecuzione di tampone nasale 

e/o orofaringeo.  

- È consentita la permanenza in stanza, previa esecuzione di tampone nasale e/o orofaringeo, di 1 sola persona di sesso femminile durante le 24 
ore, la paziente al momento del ricovero, dovrà comunicare il nome dell’accompagnatrice, potrà comunicare un massimo di n. 2 nominativi. Il 
costo è di € 374/die (IVA Inclusa) (minimo 2 notti per P.S., 2 notti per laparoscopia e 3 notti per T.C.); il check-out deve avvenire entro le h. 10.00 
del giorno della dimissione, il late check-out avrà un costo aggiuntivo di € 187 (IVA Inclusa) fino le ore 13.00 e di € 374 (IVA Inclusa) dalle ore 
13.00 in poi. 

-  FORMULA XL EXECUTIVE Per il massimo del confort, non privarti di nulla; quando vuoi, con chi vuoi 
- È disponibile un trattamento “a pacchetto” che prevede la sistemazione della paziente in una camera dotata di ogni confort, dove non è 

consentito il ricevimento degli ospiti e dove l’accompagnatore, anche per la notte, può essere il marito previa esecuzione del tampone nasale 
e/o orofaringeo. 

- È consentita la permanenza in stanza, previa esecuzione di tampone nasale e/o orofaringeo, di 1 sola persona di sesso femminile durante le 24 
ore, la paziente al momento del ricovero, dovrà comunicare il nome dell’accompagnatrice, potrà comunicare un massimo di n. 2 nominativi.  

€ 2.200 per gg. 5 e notti 4 di degenza (IVA Inclusa) 
€ 418/die degenza supplementare. (IVA Inclusa) 

 FORMULA ELITE Per un’esperienza unica; massimo confort, riservatezza ed assistenza personalizzata ai massimi livelli e 
standard qualitativi. Per maggiori dettagli rivolgersi in segreteria  

 SUITE PARTO Unici in Italia possiamo offrire la tua sala parto esclusiva con standard di sicurezza ottimali, per il massimo 
della privacy e del comfort in compagnia dei tuoi cari. 

*********************** 
All’atto del ricovero devono essere prodotti i seguenti documenti: 

1. Documento di riconoscimento + codice fiscale o tessera sanitaria. 
2. Per ricoveri programmati, l’impegnativa* del medico curante (ricovero per……..) + allegato “E”  
3. Per ricoveri D.S. l’impegnativa* del medico curante (ricovero per……..) + allegato “E”, proposta di attivazione della D.S. 

*L’impegnativa deve avere data antecedente la data del ricovero. 

ATTENZIONE! 
È previsto il pagamento una tantum di € 320,00 (IVA Inclusa) per ricoveri ordinari ostetrici, € 230 (IVA Inclusa) per ricoveri 

ordinari ginecologici e € 130 (IVA Inclusa) per ricoveri day surgery, per confort aggiuntivi. 
Non è consentita alcuna ripresa video all’interno degli ambulatori e del complesso operatorio-parto.  
La Casa di Cura non ha diritto al rimborso del SSN se la paziente non rimane in degenza per notti 2, pertanto, per le dimissioni 
volontarie, la paziente si farà carico del pagamento della quota di rimborso della Regione Sicilia.  
Non è consentito l’ingresso nella Casa di Cura e la permanenza dei visitatori nei locali d’attesa al di fuori degli orari di visita.  
Non è consentita la presenza in Casa di Cura di bambini di età inferiore ai 12 anni. 

La Casa di Cura si riserva di modificare a propria discrezione, senza preavviso, le succitate clausole.  
VISITA IL NOSTRO SITO: www.falcidia.it 

 
 
Catania, _______________________     Firma _________________________ 

 


