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ELENCO DOCUMENTI DA FORNIRE PER L’INGRESSO IN STRUTTURA

a) DOCUMENTI SANITARI
o Tessera sanitaria europea
o Certificato di esenzione farmaci e/o assistenza specialistica
o Documentazione sanitaria
o Lettera di dimissioni dall’ospedale / Casa di cura / RSA (per gli utenti NON
provenienti dal domicilio)
o Quadro clinico compilato dal medico di base con patologie e terapia in atto
(per gli utenti provenienti dal domicilio)
o Verbale d’invalidità o Copia presentazione della domanda di invalidità
o Copia di eventuale prescrizione di ausilio

b) DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
o Carta d’identità
o Codice fiscale
o Copia atto di nomina di un eventuale curatore, tutore o amministratore di
sostegno
o Copia Carta d’identità del sottoscrittore dell’impegnativa di pagamento
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DOTAZIONE DI BIANCHERIA E VESTITI
Al momento dell’ingresso l’utente deve possedere una dotazione di vestiti e biancheria adeguati
alle sue necessità e concordata prima dell’ingresso.
Il corredo, al momento dell’ingresso, dovrà essere consegnato all’’O.S.S. Coordinatore di nucleo
assistenziale o al Coordinatore, (in caso di assenza di entrambi all’O.S.S. di piano o all’animatore).
Ogni capo verrà contrassegnato con il nome dell’ospite dal servizio lavanderia dell’Ente.
L’O.S.S. Tutor curerà i rapporti con i familiari per eventuali richieste di integrazione e/o
sostituzione degli indumenti del corredo, che dovranno essere consegnati per l’applicazione del
nome:
- in lavanderia (al piano 0) la mattina dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al sabato; oppure
- in animazione il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00 dal lunedì al venerdì.

GLI INDUMENTI IN DOTAZIONE DEVONO ESSERE:
-

in buono stato
in tessuto adatto al lavaggio e all’asciugatura industriale quale: pail, cotone, cotone felpato,
maglina di cotone
della taglia e foggia adatti alle caratteristiche della persona

NON FORNIRE:
indumenti in seta, pura lana, lana merinos
camicette e camice da notte in tessuto rigido, NON elasticizzato
pantaloni in tessuto di lana
capi non trattabili in lavatrice
capi non asciugabili in macchina asciugabiancheria
Si raccomanda di NON porre alcun indumento privo di contrassegno nell’armadio dell’ospite.
DOTAZIONE DONNA
Mutande (se continente)
10
Canottiere in cotone
10
Camice da notte elasticizzate
6
Calzini o collant
6
Gonne o pantaloni
8
Maglie
6
Pantofole chiuse
2
Golfino con bottoni
2
Cappotto o giaccone
1
Asciugamani medi e salviette
4+4
Borsa da viaggio
1
ACCESSORI PER L’IGIENE:
- busta
- pettine
- spazzolino oppure il necessario per
l’igiene della dentiera
- portasapone
- creme, profumi a piacere

DOTAZIONE UOMO
Mutande (se continente)
10
Canottiere in cotone
10
Pigiama
6
Calzini con elastico morbido
10
Pantaloni lavabili in acqua
8
Maglie polo in cotone
6
Pantofole chiuse
2
Golfino con bottoni
2
Cappotto o giaccone
1
Asciugamani medi e salviette
4+4
Borsa da viaggio
1
ACCESSORI PER L’IGIENE:
- busta
- pettine
- spazzolino oppure il necessario per
l’igiene della dentiera
- portasapone
- rasoio elettrico
- dopobarba, creme, profumi a piacere

IL VESTIARIO E’ DA RITENERSI STAGIONALE PER CUI
E’ NECESSARIO FORNIRE VESTITI ADATTI ALLE DIVERSE STAGIONI.

