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ALLEGATO N. 1 AL REGOLAMENTO CONVITTO
Ai locali "Infermeria" può accedere solo l’infermiera e il personale educativo per primi interventi di
urgenza. Nel locale possono inoltre essere effettuate quelle medicazioni o altri interventi che
risultino di competenza infermieristica.
In caso di malattia o infortuni, la necessaria assistenza medico sanitaria verrà garantita dai medici
del SSN della località dove ha sede il convitto o presso il più vicino pronto soccorso. Si provvederà,
quindi, ad avvisare la famiglia del convittore e, sentito il parere del medico, viene disposto il rientro
in famiglia o, in casi particolarmente gravi, il ricovero in ospedale.
Al fine di evitare contagi, in caso di influenza con febbre già presente da un giorno, si prevede il
rientro in famiglia il prima possibile, valutate sia la diagnosi che l'effettiva possibilità del rientro in
relazione alla distanza dalla famiglia.
La somministrazione di farmaci che si trovano in infermeria è consentita solo al personale
infermieristico che, previa prescrizione medica presentata dai genitori, potrà somministrare le
terapie prescritte.
L’accesso ai farmaci è inoltre consentito al personale educativo che, non potendo somministrare
farmaci, potrà solo presenziare all’auto-somministrazione delle terapie di cui sopra da parte dei
convittori. In casi di assoluta necessità il convittore potrà gestire in modo autonomo terapie
particolari che dovranno essere accompagnate da dichiarazione scritta del medico curante e
dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del genitore.
Nell’infermeria si trova un apposito registro dove annotare tutto il materiale impiegato, terapie
somministrate e piccoli interventi effettuati, sia da parte dell'infermiera che da parte del personale
educativo.
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