Diritti dei genitori
In qualità di genitori, tutori legali o persone che esercitano il diritto di decidere per conto di un
paziente pediatrico che riceve cure in questo ospedale, avete i seguenti diritti, riconosciuti dalla
legge:
1) Comunicare all’ospedale il nome del medico di base del minore, se conosciuto, e richiedere
l’inserimento di questa informazione nella cartella clinica del minore.
2) Avere la garanzia che il nostro ospedale accetti pazienti pediatrici soltanto in virtù della
capacità dello stesso di fornire personale qualificato, spazi e apparecchiature delle
dimensioni appropriate necessarie per le esigenze specifiche dei pazienti pediatrici.
3) Consentire almeno a un genitore o tutore di rimanere sempre insieme al minore, per quanto
possibile considerate le condizioni di salute e le esigenze di sicurezza del minore.
4) Richiedere il riesame di tutti i risultati dei test eseguiti durante l’accettazione del minore
o la visita in pronto soccorso da parte di un medico, un assistente medico o un infermiere
praticante a conoscenza delle condizioni presentate dal minore.
5) Richiedere di non dimettere il minore dall’ospedale o dal pronto soccorso prima dell’esame
dei test che potrebbero ragionevolmente fornire risultati di rilevanza critica da parte di
un medico, un assistente medico e/o un infermiere praticante e di comunicarli a voi o alle
persone che esercitano il diritto di decisione e al minore, se appropriato. Per risultati
di rilevanza critica si intendono i risultati che suggeriscono una patologia mortale o altre
condizioni di salute significative che richiedono un’attenzione immediata.
6) Richiedere di non dimettere il minore dall’ospedale o dal pronto soccorso prima della
ricezione da parte vostra o del minore, se appropriato, di un programma di dimissione scritto
comunicato anche verbalmente a voi e al minore o ad altre persone che esercitano il diritto
di decisione medica. Il programma di dimissione scritto deve indicare specificatamente
i risultati di laboratorio critici o altri test diagnostici ordinati durante il ricovero del minore
e deve identificare qualsiasi altro test non ancora concluso.
7) Ricevere i risultati di rilevanza critica e il programma di dimissione del minore in una
maniera tale da consentire a voi, al minore (se appropriato) o alle altre persone che
esercitano il diritto di decisione medica di comprendere le informazioni sanitarie fornite
al fine di raggiungere decisioni sanitarie oculate.
8) Ottenere l’invio al medico di base del minore, se conosciuto, di tutti i risultati di laboratorio
relativi al ricovero in questo ospedale o alla visita in pronto soccorso.
9) Richiedere informazioni relative alla diagnosi o alle possibili diagnosi vagliate durante questo
caso di assistenza e alle complicanze che potrebbero derivare e informazioni relative agli
eventuali contatti avuti con il medico di base del minore.
10) Ottenere al momento della dimissione del minore dall’ospedale o dal pronto soccorso un
numero di telefono da chiamare per richiedere eventuale consulenza in caso di complicanze
o dubbi riguardanti le condizioni sanitarie del minore.
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