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CENTRO DI CURA, DIAGNOSI E RIABILITAZIONE DELL’ASMA INFANTILE 
 
 

Istituto Pio XII – Onlus 
Via Monte Piana, 4 – 32041 Misurina (BL) 

Tel. 0435 39008 -  Fax 0435 39210 
Direttore Sanitario Dott. Ermanno Baldo 

www.respiraresecondonatura.it 

	
	

Gentili	Ospiti,	
al	fine	di	rendere	gradevole	il	Vostro	soggiorno	vogliamo	presentarvi	i	servizi	che	troverete	presso	l’Istituto	Pio	XII.	
Oltre	al	servizio	medico	ed	infermieristico,	a	disposizione	24h,	in	struttura	troverete	una	fisioterapista	che	stilerà	un	programma	
personalizzato	di	attività	riabilitativa	outdoor	e	indoor,	le	biologhe	che	effettueranno	gli	esami	strumentali	legati	alla	degenza,		
	una	psicologa	che	cura	gli	aspetti	relazionali	e	partecipa	con	il	medico	e	tutto	il	personale	gli	aspetti	di	adesione	terapeutica	e	di	
sostegno	alle	terapie.	A	disposizione	anche	per	altri	interventi	personalizzati	in	base	alle	necessità	e	richieste	dei	singoli	pazienti	e	
famigliari	 l’equipe,	 progetterà	 interventi	 personalizzati	 a	 seconda	 delle	 esigenze	 di	 ogni	 singolo	 paziente	 per	 la	 valutazione	 al	
trattamento	 e	 la	 qualità	 della	 vita,	 gli	 educatori	 che	 si	 occupano	 di	 attività	 in	 area	 educativa,	 ludica,	 ricreativa	 e	 di	 sostegno	
all’attività	di	riabilitazione.	
Gli	orari	e	gli	ambulatori	 in	cui	verranno	eseguite	terapie	ed	esami	verranno	affissi	giornalmente	nelle	bacheche	al	primo	ed	al	
secondo	piano.	
L’Istituto	è	dotato	di	servizio	ristorazione,	solo	in	casi	eccezionali	su	richiesta	è	possibile	richiedere	il	pranzo	al	sacco,	e		servizio	di	
lavanderia	(servizio	a	pagamento).	
Al	Vostro	arrivo	potrete	avere	maggiori	informazioni	sui	vari	servizi.	
	 	
Di	seguito	il	regolamento	da	firmare	per	presa	visione.	
	

	
	

REGOLAMENTO	ISTITUTO	PIO	XII		
	
Con	la	presente	il/la	sottoscritto/a		

(nome)	_________________________________________	(cognome)__________________________________________MADRE	

(nome)	_________________________________________	(cognome)___________________________________________PADRE	

	

DI		

	

	(nome)	__________________________________________(cognome)		______________________________________________	

	
	

DICHIARA	DI	PRENDERE	VISIONE	e	ACCETTARE	QUANTO	SEGUE	
	
 

• L’accettazione del ricovero può avvenire di massima entro le ore 12.30. Si raccomanda puntualità comunicando 
eventuali ritardi. 

• I pazienti dovranno essere in possesso di un certificato di attività sportiva e ECG. Per chi non ne fosse in possesso 
l’Istituto prenoterà presso struttura idonea con spese a carico del paziente  

• Si	prega	di	rispettare	scrupolosamente	gli	orari	delle	terapie.	 
• Per	i	ricoveri	 lunghi,	 in	via	del	tutto	eccezionale,	si	possono	richiedere	dei	permessi	per	 lasciare	l’Istituto	che	potranno	

essere	concessi	dal	medico	in	base	alle	condizioni	di	salute	del	ricoverato;	tali	permessi	devono	necessariamente	essere	
richiesti	almeno	24	ore	prima	per	motivi	organizzativi	e	burocratici 

• Le camere verranno assegnate secondo criteri clinico/sanitari e in base alla data di arrivo delle richieste; solamente ove 
possibile verranno assecondate le richieste della famiglia 

• Verranno tenute in considerazione tutte le richieste: quelle complete saranno automaticamente confermate mentre 
tutte le altre verranno confermate solamente una volta ricevuta tutta la documentazione. 

• E’ severamente vietato fumare in tutti i locali e l’intera area di pertinenza dell’Istituto 
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• La disdetta dei pasti deve avvenire entro e non oltre le ore 10.00 del mattino sia per il pranzo che per la cena. I pasti 
non disdetti entro tale ora non verranno decurtati 

• Il pranzo al sacco per il giorno successivo deve essere prenotato il giorno prima entro le ore 16.00. 
• La	tariffa	applicata	e	la	relativa	fatturazione	(specificata	sul	tariffario)	è	da	intendersi	per	i	posti	letto	richiesti	sul	modulo	

richiesta	 di	 ricovero.	 Verrà	 applicata	 l’intera	 tariffa	 indipendentemente	 dalla	 presenza	 di	 tutti	 o	 parte	 degli	
accompagnatori	nel	caso	in	cui	non	ci	sarà	una	reale	occupazione	non	inferiore	al	30%	del	periodo	indicato	come	durata	
del	ricovero	accompagnato.		

• Nei	 periodi	 di	 alta	 affluenza	 a	 parità	 di	 numero	di	 posti	 letto	 richiesti	 verrà	 data	precedenza	o	 al	maggior	 numero	di	
ricoverati	nel	nucleo	famigliare	o	al	grado	di	parentela	degli	accompagnatori			

• Non	vengono	applicati	sconti	sui	pacchetti	Campus	e	Care	in	quanto	le	tariffe	risultano	essere	già	scontate	
• I	ricoveri	in	forma	privata	dovranno	versare	una	caparra	del	10%	sul	totale	
• Ogni danno a cose di proprietà dell’Istituto dovrà essere risarcito dal paziente/utente che l’ha provocato 
• I genitori che non potranno accompagnare il paziente durante il ricovero o al di fuori dell’Istituto dovranno provvedere 

alla compilazione della delega attraverso il modulo delega accompagnamento minori ricoverati 
 
 
 
 
 
FIRMA DELLA MADRE FIRMA DEL PADRE 
 
  
_____________________________________ ___________________________________ 


