residenze sanitario - assistenziali

Allegato 1

PROMEMORIA PER L’INGRESSO: DOCUMENTI E CORREDO
L’ospite, al momento dell’ingresso, deve portare con se la seguente dotazione:

DOCUMENTI


DOMANDA UNICA D’INSERIMENTO


CONTRATTO

DOCUMENTI PERSONALI:
 Documenti dell’Ospite:
 Carta d’Identità (non scaduta)
 Codice Fiscale
 Libretto Sanitario
 Eventuali Esenzioni
 Cartellino d’invalidità
 Certificato elettorale (facoltativo)


Documenti del Garante:
 Fotocopia della Carta d’Identità (non scaduta)
 Fotocopia del Codice Fiscale

DOCUMENTI SANITARI:

esami eseguiti in precedenza

le cartelle cliniche di precedenti ricoveri

la documentazione clinica
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CORREDO
PER LA TOILETTE:
 Pettine e spazzola
 Deodorante e/o Profumo
 Spazzolino da denti
 Dentifricio
 Forbicine e tronchesino
 Per gli uomini:
 rasoio elettrico
 Dopo Barba
 Se l’ospite ne è portatore: porta protesi auricolare con pila di ricambio
CORREDO:
 N. 12 paia di Calzini in cotone/lana
 N. 6 Paia Mutande (solo se autosufficiente)
 N. 5 Maglie/Canottiere di cotone colore bianco
 N. 5 Maglie/Canottiere misto lana
 N. 6 Pigiami/Camicie da notte
 N. 6 Tute da ginnastica/abbigliamento comodo
 Fazzoletti di stoffa
 N. 2 Golfini in cotone/lana
 N. 2 paia di Scarpe comode
 N. 1 paio di pantofole chiuse con la suola in gomma
Secondo le abitudini dell’ospite, procurare reggiseno, calze di nylon, pancere…
Si prega di differenziare la pesatura del tessuto secondo le stagioni.
L’Amministrazione, nel momento in cui Vi comunicherà e confermerà la data d’ingresso in Residenza, fornirà un
numero identificativo del corredo dell’ospite che permetterà il riconoscimento dei suoi capi di abbigliamento e del suo
corredo per l’igiene personale.
Si richiede ai familiari, possibilmente prima dell’ingresso dell’ospite nella Residenza, di voler apporre tale numero su
tutti i capi di abbigliamento che il familiare porterà con se utilizzando un pennarello indelebile di colore scuro. Qualora
il capo fosse scuro, si consiglia di cucire all’interno del capo stesso una fettuccia chiara su cui poi dev’essere scritto il
numero di corredo. Quest’operazione dovrà essere svolta ogniqualvolta si doterà l’ospite di un nuovo capo di
abbigliamento. Anche gli oggetti che compongono il corredo per l’igiene personale dovrebbero essere marcati con il
numero di corredo sempre utilizzando un pennarello indelebile.
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