Dotazione dello Spazio Famiglia
...usufruisci di TUTTO ciò che è a disposizione come indicato!
Specifiche di utilizzo
Lavatrice ed
asciugatrice

A disposizione ….segui le indicazioni

Armadietti

L’armadietto può essere utilizzato esclusivamente
dai fruitori dello Spazio per il tempo di permanenza
nello stesso e non oltre l’orario di accesso.

Tv

A disposizione ….segui le indicazioni
A disposizione ….segui le regole igieniche che trovi
esposte
Ricordiamoci che quanto riposto nel frigorifero deve
essere debitamente

Frigorifero

~~etichettato (cognome e nome)
~~anche se sigillato occorre riporlo in appositi
sacchetti che saranno resi disponibili per
garantire una maggiore igiene.
~~ricordarsi di non lasciare niente nel
frigorifero

Microonde
Macchinetta del caffè
Bollitore acqua

A disposizione ….segui le indicazioni accanto ad ogni
dotazione

Asciugacapelli

Ho bisogno di aiuto …a chi mi rivolgo?
Il Centro Accoglienza Bambino e Famiglia (C.A.B.E.F.) è a vostra disposizione…
chiedete allo Sportello Ospitalità attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 16.00 sempre presso il Padiglione 8, con accesso dal lato opposto alla “Casa
del Grifone”, troverete gli Operatori che sapranno rispondere alle Vostre
domande supportandovi nell’informazione ed orientamento.
Potete contattarli anche per telefono o per mail rispettivamente
al numero 010 56362115 e all’indirizzo ospitalita@gaslini.org.

SPAZIO FAMIGLIA

LA CASA DEL GRIFONE
[ CABeF - Centro Accoglienza Bambino e Famiglia ]

Cari famigliari dei nostri piccoli pazienti:
Benvenuti nello Spazio Famiglia “La Casa del Grifone”
(Realizzato con il contributo della Fondazione M. V. Querci e attrezzato-arredato dal
Genoa Calcio F.C.)
Lo Spazio Famiglia …cos’è? - Lo Spazio Famiglia “La Casa del Grifone” è uno spazio
che abbiamo voluto dedicare a Voi genitori, nonni, fratellini dei bambini ricoverati o
in regime di Day Hospital presso l’Istituto Gaslini.
E’ un luogo dove trascorrere qualche momento alternativo a quelli tipici della vita in
ospedale e dove poter ricreare un’atmosfera un po’ più “casalinga”.
Nella “Casa del Grifone” troverete:
~~un’area relax;
~~un angolo cottura dove poter pranzare e dotato di lavanderia (lavatrice e
asciuga-biancheria);
~~un’area riposo con TV, postazione computer, divani, giochi e libri;
~~due bagni con doccia e un bagno attrezzato per persone disabili sempre con
doccia ( a disposizione delle famiglie).
E’ uno spazio condiviso…..ricordiamoci l’igiene per la sicurezza di Tutti, la pulizia e
l’ordine degli Spazi!
Lo Spazio Famiglia …dov’è? - Lo Spazio Famiglia “La Casa del Grifone” si trova
presso il Padiglione 8 a nord dell’Ospedale ed è aperto in una prima fase delle 8.00
alle 16.00.
E’ accessibile gratuitamente per il tempo desiderato, nei limiti delle disponibilità
e secondo quanto previsto dal Regolamento consultabile presso lo spazio che tutti
sono tenuti a rispettare.
Il personale declina ogni responsabilità circa eventuali ammanchi o furti che possano
verificarsi ed invita a non lasciare nulla di incustodito.
LEGGIAMO DI SEGUITO CON ATTENZIONE…
due minuti spesi per la sicurezza e il benessere di Tutti!
La gestione dello spazio …qualche regola per vivere in salute insieme!
La salute è una priorità e responsabilità di tutti…. facciamo Nostra una semplice
attività che può fare una grande differenza …Laviamoci le Mani:
~~ prima di entrare negli spazi comuni
~~ prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici;
~~ prima di preparare i pasti;
~~ prima di utilizzare le apparecchiature in dotazione;
~~ dopo aver messo gli indumenti nella lavatrice;
~~ dopo aver soffiato il naso;
~~ ogni volta che abbiamo le mani contaminate

Come lavarsi le Mani?
Segui le indicazioni descritte nei cartelli blu affissi accanto ai lavandini!
Ogni luogo ha bisogno di qualche regola per poter essere goduto al meglio…e così è
anche per lo Spazio Famiglia “La Casa del Grifone”
Ecco come possiamo farlo:
~~Impegniamoci ad avere cura degli spazi, degli arredi, delle attrezzature,
degli impianti e delle suppellettili presenti (in modo particolare NON
spostiamo mobili, arredi o altre dotazioni da una stanza all’altra; NON
sottraiamo o danneggiamo ciò che troviamo nello Spazio; NON introduciamo
elettrodomestici senza averli preventivamente segnalati all’Ufficio
competente per relativa autorizzazione);
~~Informiamo tempestivamente il personale del CABEF in caso di guasti o di
mancato funzionamento degli impianti;
~~Osserviamo le norme di legge e dell’ordine pubblico ed evitiamo
comportamenti contrari al buon costume;
~~Osserviamo le indicazioni di utilizzo (indicazioni plastificate accanto alle
dotazioni) e le disposizioni igienico sanitarie delle cose comuni; in particolar
modo per la gestione della TV, del Frigorifero, della Lavatrice, della
Asciugatrice e del Forno a microonde;
~~Lasciamo i bagni in ordine e puliti per chi entrerà dopo di Noi;
~~Evitiamo attività rumorose e di qualsiasi tipo potenzialmente atte a disturbare
chi lo frequenta con noi;
~~Evitiamo di fumare…. ricordiamoci che il Gaslini è Ospedale senza Fumo!;
~~Rispettiamo le norme di sicurezza;
~~Utilizziamo gli appositi cassonetti esterni per gettare la spazzatura e lasciare
in ordine e pulito.
ABBIAMO CURA DELLO SPAZIO FAMIGLIA
Grazie del rispetto e della collaborazione di Tutti!

