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LISTA DEI DOCUMENTI NECESSARI
PER ESSERE MESSI IN LISTA D’ATTESA
Formulario d'iscrizione
DOCUMENTI PERSONALI
Tessera sanitaria sia magnetica che cartacea
Cartellino esenzione ticket
Certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di
reddito (7R2 o 6R2)
Documento d’identità valido
Codice fiscale
Certificato di residenza in carta semplice oppure un’autocertificazione (con
specificata la data di iscrizione anagrafica nel comune)
Copia eventuale ricorso per la nomina di Amministratore di sostegno, Tutore
o Curatore o copia del decreto di nomina.
DOCUMENTI SANITARI
Cartella clinica, relazione del medico curante, referti d’esami recenti, terapia
in atto ed eventuale copia del Piano terapeutico
Referti riferiti oltre agli esami standard, alle seguenti indagini:
ANTI HIV 1° e 2°
Markers epatite A,B,C
Nell’impossibilità a presentare i referti si chiede al medico curante di emettere
opportuna impegnativa necessaria per l’espletamento delle pratiche d’ingresso.
(eventuali ulteriori spese saranno a carico dell’utente)

Copia dell’eventuale domanda di accertamento o verbale di invalidità.

Al momento dell’ingresso viene sottoscritto il contratto
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LISTA DEL MATERIALE NECESSARIO ALL'INGRESSO
I Signori Parenti sono pregati di portare il seguente materiale indicato:
Shampoo
Deodorante
Pettine, spazzola
Spazzolino da denti
Dentifricio
Collutorio
Scatola porta protesi
Compresse per la disinfezione della protesi
Rasoio elettrico
Dopo barba
Borsetta per prodotti da bagno
Fazzoletti di carta
Plaid
Borsa di plastica rigida per biancheria sporca
Borsa per indumenti in caso di ricovero ospedaliero
Scarpe comode con chiusura a strappo
Biancheria intima :
Canottiere
Slip se persona continente

Camicie da notte o pigiami
Calzini di cotone (e lana)
Maglie di cotone
Gonne o pantaloni
Maglioni possibilmente non in lana
Tute
E’ opportuno che:
Il materiale e il vestiario siano tutti identificati tramite codice assegnato dalla segreteria,
tutti i capi siano pratici, di cotone, lavabili in lavatrice,
gli armadi siano sempre forniti di abbigliamento idoneo alla stagione
il materiale richiesto sia presente.

