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DOCUMENTI E CORREDO PER L’INGRESSO
Alla cortese attenzione gentili parenti
degli ospiti in lista di attesa per l’ingresso.
Col fine di migliorare il Servizio offerto agli ospiti chiedo ai gentili parenti di collaborare per quanto riguarda
l’argomento di cui in oggetto ed in particolare di rivolgere attenzione ai seguenti punti:
A. Documentazione necessaria per l’ingresso e per la permanenza in struttura:
•

Tessera sanitaria ed eventuali esenzioni ticket;

•

Certificato di residenza (non richiesto per i residenti a Farigliano);

•

Codice fiscale;

•

Carta d’identità in corso di validità;

•

Verbale di riconoscimento dell’invalidità civile o copia della presentazione domanda;

•

Questionario del Medico Curante contenente la terapia farmacologia aggiornata (AMM 04);

•

Tutta la documentazione sanitaria eventualmente disponibile ed in particolare: esami
ematologici generali (Emocromo con formula, marker epatite,) RX torace.

•

Copie prescrizioni eventuali ausili: incontinenza (pannoloni-traverse-sacche urina) –
attrezzature (carrozzina, deambulatore ecc..).

B.

CORREDO NECESSARIO - SOSTITUZIONE VESTIARIO OSPITI E VARIE

B1 Evitare di fornire agli ospiti biancheria di lana che purtroppo non si presta a lavaggi frequenti
e sterilizzanti poiché si restringe e si rovina.
B2 Sostituire la biancheria in lana con capi MISTO COTONE – SINTETICO che meglio si prestano
ai frequenti lavaggi e non si deformano.
B3 Gli ospiti non autosufficienti e parz. non auto, necessitano di un abbigliamento comodo per
loro e di facile gestione per le operatrici che devono assisterli, quindi ribadisco la necessità DI
FORNIRE TUTE IN DUE PEZZI.
B4 Poiché gli ospiti incontinenti e non autonomi specie nella alimentazione tendono ovviamente
a sporcarsi frequentemente, vi ricordo che è utile garantire almeno la seguente dotazione di
vestiario:
N° 8 Tute in due pezzi , maglia e pantalone (preferibile in misto cotone-sintetico).
N° 8 canottiere (consigliate in cotone mezze maniche)
N° 4 Pigiami o pigiamoni interi chiusi con velcro o cerniera (per ospiti confusi che tendono a
il pannolone ecc..) pigiami normali per gli altri.
N° 10 mutande (solo per gli ospiti continenti)
N° 8 paia di calze corte di cotone
N° 2 golf (o scialli)
N° 1-2 piccoli plaid

togliersi
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N° 10 fazzoletti (o scorta fazzoletti di carta)
N° 1 paio di pantofole comode con velcro da sostituire a seconda delle stagioni (non ciabatte)
N° 1 BORSA DA VIAGGIO CON N° 1 CAMBIO COMLETO DI BIANCHERIA ED OCCORRENTE PER
RICOVERO URGENTE IN OSPEDALE
Vi prego quindi di verificare che siano sempre a disposizione i capi sopra descritti, di provvedere a
sistemare quelli lievemente usurati (rammendare eventuali buchi, riattaccare eventuali bottoni ecc..)
e sostituire quelli che in seguito a ripetuti utilizzi e lavaggi si sono molto deteriorati.
E’ FONDAMENTALE CHE I PARENTI PROVVEDANO A SOSTITUIRE LA BIANCHERIA NEI CAMBI
STAGIONE SENZA RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE GLI ARMADI.
B5 Ricordatevi di numerare sempre ogni singolo pezzo e di togliere dagli armadi e dai cassetti
ciò che non serve e non viene utilizzato. E’ vietato depositare o accatastare oggetti o borse sopra
gli armadi.
B6 Ricordo che è indispensabile procurare, agli ospiti con protesi dentarie, idoneo contenitore per le stesse,,
dentifrici e soprattutto spazzolini (da sostituire ogni 2/3 mesi).
B7 Ai signori uomini è indispensabile procurare il rasoio per la barba (ogni tanto fargli fare un controllo dii
manutenzione) e il dopobarba.
B8 Si consiglia vivamente di procurare (e sostituire quando esauriti o usurati): pettine o spazzola,,
deodorante, fazzoletti di carta..
SI RIBADISCE CHE , COME PREVISTO DA REGOLAMENTO, PER PREVENIRE LE CADUTE DEGLI
OSPITI NON SONO ASSOLUTAMENTE AMMESSI TAPPETI, TAPPETINI, SCENDILETTO ECC.; SI
RICORDA ALTRESI’ LA NECESSITA’ DI AVERE LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE
ANCHE PER QUALUNQUE TIPO DI APPARECCHIATURA ELETTRICA (TV, STUFETTE ECC.)
Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, auspicando e ribadendo anzi la disponibilità a ricevere
consigli, critiche o proposte, porgo cordiali saluti.

IL DIRETTORE
( Giulio Porta)

