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ORARI DI VISITA E COLLOQUI CON I FAMILIARI 
 

I visitatori possono accedere ai reparti di degenza: 
 

 Dal Lunedi al Sabato  dalle ore 15,00 
 

 Festivi e Domenica dalle ore 10:00  
 

Gli orari di visita così formulati dal Centro Riabilitativo Veronese 
hanno l’obiettivo di espletare nel modo   più  agevole possibile  le 
numerose attività del reparto di degenza: kinesiterapia, 
assistenza infermieristica-medica e del personale ausiliario. 
 

Preghiamo pertanto  lei  ed i suoi familiari di aiutarci rispettando gli orari sopra indicati non 
affollando le stanze di degenza con più di due visitatori, utilizzando altrimenti gli spazi 
comuni. 
Sono previste  deroghe  con il rilascio di permesso specifico su approvazione   del 
personale medico e della caposala per i  degenti con ridotta autonomia o con necessita 
assistenziali particolari. 
 

Per notizie di ordine  clinico-sanitario i familiari potranno essere ricevuti dai medici curanti 
previo appuntamento con la caposala telefonando al numero 045/8392259. 
 
Orari di ricevimento dei Medici: 
 

 Dr. Claudio Bulighin Martedì  dalle 15:00 alle 16:00 

 Dr.ssa Elisa Carrarini Giovedì    dalle 16:30 alle 17:30 

 Dr.ssa Cristina Di Girolamo Martedì      dalle 16:30 alle 17:30 

 Dr.ssa Francesca Gajofatto Lunedì     dalle 16:30 alle 17:30 

 Dr.ssa Marina Totaro Martedì  dalle 10:30 alle 11:30 

 

 Dr.ssa Giusi Cremonini                 Mercoledì     dalle 16:30 alle 17:30 
 

LA DIREZIONE SANITARIA: DR.SSA 
RAFFAELLA FASSON 

Previo accordo con 
il Capo sala 

 

 

IL COORDINATORE De Marchi Monia Lunedì  Dalle 12,00 alle 13,00 

 
Ricordiamo che il sabato pomeriggio generalmente alle ore 16.00 viene celebrata la Santa 
Messa. 
Alla dimissione nel ritirare la lettera si ricordi di richiedere l’eventuale documentazione 
sanitaria personale eventualmente consegnata precedentemente  
 

Nel ringraziarla fin d’ora per la collaborazione le diamo il benvenuto al 

Centro Riabilitativo Veronese 
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