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FOGLIO DI ACCOGLIENZA 

Gent.le Sig. /Sig.ra, 

fra qualche giorno Lei sarà accolto nella nostra struttura, pertanto Le diamo il benvenuto 

insieme ad alcune informazioni utili a Lei ed ai suoi familiari per renderLe più gradevole il 

soggiorno presso di noi.  

Per facilitare la Sua permanenza abbiamo predisposto questo foglio informativo che 

contiene molte indicazioni, che potrà leggere in maniera più dettagliata nella Carta dei Servizi che 

può reperire presso l‘Amministrazione  

L’ingresso in struttura 

Il giorno dell’ingresso,  che verrà concordato con il Direttore della Struttura, la S.V. è pregata di 

presentarsi con la seguente documentazione: 

• Carta d’identità

• Codice fiscale

• Libretto e tessera sanitaria

• Tessera elettorale

• Verbale invalidità - handicap

• Certificato del medico con notizie anamnestiche e terapia effettuata a domicilio

• Esami clinici recenti o eventuale cartella clinica e altra documentazione medico/assistenziale

• Farmaci per la terapia dei primi giorni

E’ preferibile l’ingresso nella Struttura entro le ore 11,30, in modo tale da poter avere a 

disposizione tutti i componenti dell’equipe multiprofessionale della residenza. 

Corredo personale 

• Corredo da toilette (pettine, spazzola, spazzolino da denti, dentifricio)

• Eventuali contenitori per protesi dentarie + pastiglie per pulizia protesi e relativa pasta

adesiva

• Eventuali protesi e/o ausili

• 7 cambi completi invernali ed estivi di biancheria intima (es.  slip, canottiere, calzini, pigiama)

e di indumenti.

Si raccomanda l’utilizzo di vestiti comodi e non di pregio. Per garantire la sterilizzazione degli
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indumenti, infatti, il lavaggio viene effettuato ad alte temperature e l’usura degli abiti è più 

veloce (tute da ginnastica, pantalone con elastico e maglietta gonna/pantaloni + 

camicia/maglia + golf a manica lunga preferibilmente misto lana) 

• un cappotto invernale o altro indumento con la stessa funzione

• una giacca media pesantezza.

• 1 paio di scarpe invernali, 1 paio di pantofole invernali chiuse, 1 paio di scarpe comode estive.

Il presente corredo è indicativo e dovrà comunque essere adeguato a seconda delle necessità 

dell’utente. In particolare, si precisa che in caso di anziani non autosufficienti è preferibile 

scegliere un abbigliamento comodo e semplice quindi preferire ad esempio magliette polo anziché 

camicie o camicette. In ogni caso l’utente dovrà avere sempre a disposizione un congruo numero 

di indumenti personali, tali da far fronte alle proprie esigenze.  

Tutti gli indumenti e la biancheria al momento dell’ingresso ed ad ogni nuova fornitura per il 

reintegro di quella usurata dovranno essere consegnati alla guardarobiera che provvederà ad 

apporvi il simbolo distintivo. 

Il reintegro del corredo deve avvenire a carico dei famigliari ad ogni cambio di stagione  - entro il 

30 Aprile ed il 30 Settembre  o a  seguito di segnalazione di necessità da parte della struttura. 

L’orario delle visite 

L’Azienda ha sempre perseguito la filosofia della massima apertura delle proprie strutture verso il 

territorio; pertanto, in tale ottica, l’accesso ai singoli reparti di assistenza da parte di familiari e 

conoscenti degli utenti assistiti è sempre consentito. 

Per garantire la privacy e la correttezza nello svolgimento di determinate prestazioni i visitatori 

debbono comunque rispettare le esigenze degli ospiti presenti e le indicazioni del personale 

operante. 

Assistenza medica 

L’assistenza medica viene garantita come proiezione dell’assistenza medica territoriale. Pertanto 

Lei potrà mantenere il proprio medico di fiducia, qualora esso si dichiari disponibile a seguirLa e/o 

ad effettuare l’assistenza programmata in R.S.A. (per gli utenti non autosufficienti). 

In caso contrario potrà scegliere fra i nominativi dei medici che già effettuano questo servizio 

nella nostra struttura. 

Farmaci 

La struttura si incarica dell’approvvigionamento dei farmaci da Lei utilizzati acquistandoli presso la 

farmacia dell’ospedale o altra  farmacia convenzionata. 
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L’eventuale  costo sostenuto per l’acquisto dei farmaci   verrà addebitato periodicamente con la 

fatturazione del servizio. 

Nel caso invece che Lei intenda provvedere in proprio all’acquisto dei farmaci necessari, è 

indispensabile che ne sia garantita sempre la piena disponibilità da parte del personale 

infermieristico e che ne dia comunicazione scritta esonerando l’Ente da ogni responsabilità. 

Un cordiale saluto 

 Il Direttore 

Seravezza, lì……………………………. 


