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DOCUMENTAZIONE e INDICAZIONI per L'INGRESSO
DOCUMENTI DEL GARANTE DEL CONTRATTO DI OSPITALITA'
Copia Carta d'identità in corso di validità
Copia Codice Fiscale
Copia della nomina Rappresentante Legale (se presente)
DOCUMENTI DELL'OSPITE
Scheda Sanitaria compilata dal Medico di Medicina Generale/dal Medico Ospedaliero di riferimento
se l'ingresso è post-ricovero o Certificazione Medica attestante diagnosi/prognosi/proposta terapeutica
Copia DAT (se formulate)
Copia Carta d'identità in corso di validità
Codice Fiscale in originale
Eventuale copia attestante integrazione da Ente (ASL/Comune/Consorzio)
Verbale di invalidità (se in possesso) o eventuale richiesta presentata
Tessera Sanitaria con certificato di cancellazione dalla precedente ASL se diversa dalla ASL VC
Esenzioni ticket (se in possesso)
Documentazione sanitaria , ovvero cartelle cliniche, ricoveri ospedalieri, ultimi esami effettuati,
visite specialistiche, ecc;
Eventuali piani terapeutici ( per fornitura di ossigeno / nutrizioni, addensanti o integratori/
neurolettici/anticoagulanti NAO/medicazioni avanzate) – Piano terapeutico per ausili ad assorbenza
Modulo prescrizione fisiatrica (se in possesso di ausili assegnati da ASL)
Impegnative di eventuali visite già programmate/segnalazione di visite da programmare
COSA PORTARE ALL'INGRESSO
Farmaci in uso
Protezioni igieniche-residuo fornitura (segnalare data ultima consegna se prescritto da SSN)
Eventuali ausili in possesso (carrozzina, deambulatore, cuscino antidecubito o altro)
Indumenti personali numerati con codice …................................
Calzature idonee alla deambulazione, ovvero con suola antiscivolo e possibilmente chiuse
Accessori personali (spazzolino, dentifricio, pettine o spazzola, fazzoletti, deodorante….)
Eventuali accessori per la pulizia della protesi dentaria (portaprotesi, pasta adesiva, pastiglie per la
detersione)
SUGGERIMENTI
Abbigliamento comodo e di pratico utilizzo; le dimensioni dell’armadio sono atte al deposito di esclusivo
abbigliamento di stagione. Da evitare possibilmente capi pregiati o tessuti delicati da lavare a mano
COME DA REGOLAMENTO SI RICORDA CHE…
L’eventuale introduzione di alimenti in struttura dovrà essere oggetto di confronto con il personale
infermieristico che ne confermerà l’opportunità, la tenuta e la somministrazione. Risulta comunque
tassativo che la somministrazione ad opera del parente può avvenire solo ed esclusivamente al proprio
congiunto e salvo controindicazione. In ogni caso nessun alimento potrà essere ricoverato nelle camere.
Si fa divieto assoluto di introduzione e/o somministrazione di farmaci o parafarmaci
Si fa divieto di ricovero in camera oggetti di natura potenzialmente pericolosa (accendini, forbici,
tagliaunghie, lime o altro) in quanto in dotazione al personale di assistenza
La Direzione non risponde di danni o smarrimento: pertanto si sconsiglia di lasciare al proprio congiunto
oggetti preziosi o denaro contante. L’eventuale utilizzo da parte dell’Ospite del distributore di
bevande/snack potrà essere garantita da chiavetta da voi opportunamente caricata

