REV. Maggio 2018

R.S.A. SOVERE – Modulo CARTA DEI SERVIZI

ADEMPIMENTI PER L’INGRESSO IN STRUTTURA
L’ospite o il familiare di riferimento, dopo essere stato informato
disponibilità del posto letto deve, se ancora intenzionato

dagli uffici amministrativi in merito alla

all’ingresso in struttura, presentarsi agli uffici

amministrativi della Fondazione:
1. munito della seguente documentazione:
certificato medico attestante l’insussistenza di patologie infettive, contagiose e pericolose per la
salute degli altri ospiti
certificato medico attestante che non sono intervenute modifiche rispetto a quanto dichiarato nella
“Scheda sanitaria” presentata a corredo della domanda di ingresso oppure produzione nuova
scheda sanitaria debitamente aggiornata
fotocopia carta di identità in corso di validità
carta regionale dei servizi (tessera sanitaria) ed eventuali tessere di esenzione ticket
una foto formato tessera (se a disposizione)
Copia del Verbale di Invalidità (se riconosciuta)
Copia decreto di nomina Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno (se nominati)
eventuali cartelle cliniche o esami sanitari in possesso e verbale di invalidità se rilasciato
successivamente alla domanda di ingresso.
e:
a) sottoscrivere l’informativa per il trattamento dei dati personali
b) compilare la “Scheda situazione anagrafica e pensionistica”
c) sottoscrivere il contratto di ingresso.
Si sottolinea che è prevista la non ammissione del paziente in R.S.A.:
1) per mancata presentazione:
a) del certificato medico attestante l’insussistenza di patologie infettive, contagiose e pericolose per la
salute degli altri ospiti.
b) del certificato medico attestante che non sono intervenute modifiche rispetto a quanto dichiarato
nella “Scheda sanitaria” presentata a corredo della domanda di ingresso oppure produzione nuova
scheda sanitaria debitamente aggiornata.
2) se, dai certificati di cui al punto a) e b), l’ospite risulti essere affetto da patologie infettive, contagiose e
pericolose per la salute degli altri ospiti o presenti patologie non trattabili all’interno della struttura
3) per mancata sottoscrizione del contratto di ingresso.

Segue
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Al momento dell’ingresso l’ospite deve essere munito del seguente corredo:
n. 7

Salviette

n. 1

salviettone da bagno

n. 6

magliette cotone leggero per estate

n. 6

magliette cotone felpato per inverno

n. 5

camicie da notte o pigiama in cotone leggero per estate

n. 5

camicie da notte o pigiama in cotone pesante per inverno

n. 7

mutande cotone (solo se non utilizza pannolone)

n. 7

collant o calzini/calzettoni per estate

n. 7

collant o calzini/calzettoni per inverno

n. 12

fazzoletti (NO DI CARTA)

n. 5

sottovesti (se utilizzate abitualmente)

n. 5

cambi per estate (tute o abito intero o gonna/pantalone + camicia/maglietta + golf leggero)

n. 5

n. 2

cambi per inverno (tuta o abito intero o gonna/pantalone + camicia/maglietta +
maglione/golfino)
paia di pantofole chiuse o scarpe (se di tessuto cucire il numero, se di pelle scrivere il numero
con pennarello indelebile)
borsa da toilette (in tessuto, pelle o plastica) contenente; un pettine, una spazzola, tutto

n. 1

l’occorrente utilizzato per la propria acconciatura (forcine, fermagli e quant’altro), uno
spazzolino da denti, un porta dentiera (se utilizzata) e un rasoio elettrico(per gli uomini).

I FAMILIARI DEVONO CONTRASSEGNARE TUTTO IL CORREDO CON IL NUMERO ASSEGNATO
DALLA R.S.A.
TUTTI I CAPI E GLI EFFETTI PERSONALI IN TESSUTO DEVONO ESSERE CONTRASSEGNATI CON I
NUMERI IN FETTUCCIA DA RITIRARE PRESSO LA LAVANDERIA DELLA CASA DI RIPOSO MENTRE
GLI ALTRI UTILIZZANDO PENNARELLI INDELEBILI.
I numeri in fettuccia devono essere CUCITI nel seguente modo:

•
•
•

-

salviette e fazzoletti: all’angolo, sotto l’orlo;
collant, mutande, gonne e pantaloni: dietro, all’interno della cintola;
abiti, capi spalla, magliette, maglioni, camicie, tute intere: all’interno sul collo;

E’ dovere dei familiari verificare che l’ospite sia sempre provvisto del corredo necessario, adeguato alle
stagioni e sostituire i capi usurati o inadeguati. A tale proposito si richiama l’attenzione dei familiari
affinché provvedano a contrassegnare, sempre, i capi integrati.

-

Si precisa che il personale della R.S.A. non è autorizzato a scartare indumenti di proprietà degli ospiti
senza il loro consenso, anche se evidentemente danneggiati.

-

E’ sconsigliato portare indumenti di pura lana perché si rovinano facilmente con il lavaggio in lavatrice
così pure i capi da lavare a secco, salvo che i parenti si impegnino per il lavaggio.

-

E’ necessario infine segnalare al personale i capi che si intendono lavare personalmente.
------------------------------------------------------------

Si rammenta che l’entrata in convivenza dell’ospite è consentita nelle seguenti fasce orarie, previo
accordo con il personale preposto (di regola, la Coordinatrice): dal lunedì al venerdì: dalle ore 9
alle ore 11.30

