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INFORMAZIONI UTILI 

 

Al fine di conoscere l’organizzazione della R.S.A., si prega di leggere attentamente quanto segue: 

 

 

E’ OPPORTUNO ALLEGARE,  AL MOMENTO DELL’INGRESSO IN ISTITUTO, GLI 

ESAMI DELL’OSPITE  ESEGUITI IN UN PERIODO NON SUPERIORE AI 2 MESI DALLA 

DATA DI INGRESSO: 

 

 

CORREDO PERSONALE CONSIGLIATO PER LA PERMANENZA: 

 

 Nel rispetto delle abitudini personali dell’Ospite, compatibilmente alle condizioni 

psicofisiche di ciascuno ed alle esigenze delle R.S.A., l’abbigliamento dovrà essere sempre comodo, 

pratico e funzionale. 

 Per una migliore vestibilità è preferibile che i capi siano in tessuto di misto lana o cotone a 

seconda della stagione. 

 E’ consigliata la biancheria intima in misto lana o cotone. Non sono adeguati i capi in pura 

lana. 

 Si indica la dotazione di biancheria personale che l’Ospite è tenuto a portare in quantità 

adeguata all’ingresso in Istituto e che dovrà essere periodicamente integrata, in relazione alle 

necessità: 

 

 

 

o n° 7- maglie intime 

o n° 5- pigiama/camicie da notte 

o n° 7- paia mutande (solo se usate abitualmente) 

o n° 7- paia calzini 

o n° 3- pantaloni con elastico (tipo tuta) 

o       - vestiti che l’ospite usa abitualmente a casa (maglioni, vestaglie ecc.) 

o n° 1- pacco fazzoletti di carta 

o n° 1- pacco fazzoletti umidificati 

o n° 2- scatole tipo Ordinet  grandi 

o n° 4- asciugamani ospite 

o n° 4- asciugamani bidet 

o       - oggetti personali per toilette 

      

 

 

 

•  E’ richiesta la preparazione di un corredo minimo per eventuali ricoveri ospedalieri,  

             comprendente almeno una camicia da notte/pigiama, un cambio biancheria intima, oggetti     

             personali da toilette, raccolti in una busta recante il nome dell’Ospite, una coppia di     

             asciugamani, un bicchiere ed un tris di posate. 

 



 

•  Si ricorda che già al momento dell’ingresso tutta la biancheria personale dovrà essere     

    contrassegnata dal numero attribuito  a ciascun Ospite dall’organizzazione dell’Istituto  

    in modo da consentirne il riconoscimento. 

   

• Gli ospiti portatori di protesi dentaria devono avere in dotazione l’apposito contenitore e    

    contemporaneamente garantita una continua fornitura di prodotti per l’igiene quotidiana ed    

    eventuale pasta adesiva per il fissaggio. 

 

•  Si ricorda che non è permesso portare agli ospito cibi e bevande.  

 

•  A discrezione e secondo le proprie abitudini, si possono utilizzare oggetti personali  da 

toilette quali pettine, spazzola, sapone liquido, acqua di colonia, ecc…(peraltro a disposizione 

in  istituto). Non e’ consentito l’uso di borotalco e di saponette. 

 

•  L’ORGANIZZAZIONE INTERNA METTE A DISPOSIZIONE I NECESSARI CAPI     

            DI BIANCHERIA DA LETTO, DA TAVOLA, DA BAGNO. 
 

•  INDICAZIONI PREVENTIVE ANTICADUTA: al fine di favorire la buona    

   Deambulazione delle persone ospitate si consiglia la dotazione di idonee calzature. E’ quindi    

   opportuno che le stesse siano tali da contenere conformemente il piede, siano chiuse   

  anteriormente, morbide, ben allacciate, preferibilmente con chiusura in velcro, con suole  

  antisdrucciolo e tacco non alto. 

 

     Il Servizio di Riabilitazione e’ a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed 

indicazioni. 

 

 

 

 


