ELENCO OGGETTI CORREDO PERSONALE CONSIGLIATO
AL MOMENTO DELL’INGRESSO NELLA RESIDENZA
DONNA

QUANTITÀ

8

Magliette di cotone o canottiere

4

Reggiseni – Vestagliette (per chi ne fa uso)

8

Paia di mutandine

8

Paia di calze di cotone non elasticizzate corte o
fino al ginocchio (tipo sanitario)

8

Camicie da notte o tute lunghe di cotone
Pantofole o ciabatte che fascino il piede per non scivolare
Effetti personali: porta protesi dentale, pettine o spazzola, spazzolino da denti
o per protesi, deodoranti (non troppo pronunciati)

UOMO

QUANTITÀ

8

Magliette di cotone (tipo T-Shirt)

8

Paia di mutande

8

Paia di calze di cotone

8

Pigiami lunghi di cotone
Pantofole o ciabatte che fascino il piede per non scivolare
Effetti personali: porta protesi dentale, pettine o spazzola, spazzolino da denti
o per protesi, deodoranti (non troppo pronunciati), rasoio

Si richiedono indumenti di cotone facilmente lavabili (ad esempio tute in cotone) e abiti (vestiti,
gonne, giacche, pantaloni, camice, maglioni, etc.) possibilmente in quantità adeguata per il
periodo di soggiorno e per la stagione.
Si ricorda che non è compreso nella retta il lavaggio di indumenti che necessitano di trattamento
a secco e/o professionale.
Si prega di evitare giacche, golfini e gonne di lana.

LISTA DEI DOCUMENTI CHE L’OSPITE O I FAMILIARI
DEVONO IMPEGNARSI A CONSEGNARE AL MOMENTO
DELL’INGRESSO
•

Documento d’identità.

•

Carta Regionale dei Servizi.

•

Tesserini esenzioni per invalidità o patologia.

•

Documentazione esenzioni per reddito.

•

Elenco delle persone autorizzate a ricevere informazioni sanitarie sull’ospite.
Figure esterne alla lista dovranno essere autorizzate per iscritto per essere aggiunte
alla lista.

•

Documentazione relativa ad eventuali attivazioni ASST (ad esempio ossigenoterapia,
presidi per diabetici, altro). Il nostro personale si occuperà di informare le ditte fornitrici in
modo da ricevere presidi e forniture direttamente in RSA

•

Documentazione clinica, a disposizione dell’ospite e dei familiari (ad esempio lettere di

dimissioni da strutture di ricovero ospedaliero o RSA., indagini diagnostiche precedenti,
visite specialistiche, etc.). Gli originali verranno riconsegnati il prima possibile ai familiari.
•

Eventuali impegnative relative a future visite di controllo che il personale infermieristico,
se non già effettuato dalla famiglia, si impegnerà a prenotare. Il personale infermieristico,
su richiesta dei familiari dell’ospite, si impegnerà inoltre a prenotare il trasporto necessario
con il mezzo ritenuto idoneo.
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