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Sig.______________________________________numero assegnato______________
1. ELENCO INDUMENTI E BIANCHERIA

N.

TIPO DI INDUMENTO/BIANCHERIA

INFORMAZIONI IMPORTANTI

mutande
calze
maglie intime
reggiseno (se utilizzato)
sottoveste
camicia da notte
pigiama completo
vestaglia da camera
giacca da camera
gonne
pantaloni
camicie da uomo o polo
camicette/casacche da donna

Si raccomanda di portare capi che tollerino il
lavaggio ad acqua e ad alte temperature.
Come descritto nel Regolamento della
Struttura non si risponde di eventuali capi
rovinati che non abbiano le caratteristiche
sopra descritte

golfini di lana/cardigan
maglioni
magliette di cotone
abito intero da donna
tute (se utilizzate)
fazzoletti da naso di stoffa
giaccone o cappotto

Per aiutare l'Ospite nel mantenimento della
propria autonomia si consiglia di dotarlo di
capi di abbigliamento comodi, facilmente
indossabili ed allacciabili

giacca da uomo
pantofole chiusa o ciabatte
scarpe

borsetta da viaggio da utilizzare in caso di
ricovero ospedaliero contenente: camicie da
notte, maglie intime, mutande, calzini bianchi,
asciugamani viso e bidet, occorrente per toletta

Tutti gli indumenti e la biancheria consegnati
all'ingresso devono riportare cucito il seguente
numero di riconoscimento. Si ricorda che non
si risponde dello smarrimento di capi non
siglati.
Numero assegnato ____________
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2. ELENCO OGGETTI PERSONALI

occorrente per manicure (tronchesino, lima, forbicine)
pettine
spazzola per capelli
rasoio elettrico
rasoi monouso per barba

nota: tutti gli oggetti
personali dovranno
essere, se possibile,
contrassegnati con
apposita etichetta
nominativa

scatola per protesi dentaria
pastiglie effervescenti per protesi dentaria
spazzolino da denti
dentifricio
deodorante spray o profumo
forcine o fermagli per capelli (se utilizzati)
lacca
Schiuma da barba
3. AUSILI

CARROZZINA

SI

NO

DEAMBULATORE

SI

NO

BASTONE O TRIPODE

SI

NO

MATERASSO ANTIDECUBITO

SI

NO

CUSCINO ANTIDECUBITO

SI

NO

DISPOSITIVI PER STOMIE

SI

NO

OSSIGENOTERAPIA

SI

NO

ALTRO________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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ELENCO DOCUMENTI E FARMACI

libretto sanitario
eventuale esenzione ticket
documento di identità
copia codice fiscale dell'anziano
copia codice fiscale intestatario fattura (se diverso da Ospite)
“richiesta di ricovero” debitamente compilata e firmata sia dal Medico curante che da chi inoltra la
domanda di ricovero
eventuale ulteriore relazione completa da parte del Medico curante
eventuali lettere di dimissioni ospedaliere e cartelle cliniche,
esami di laboratorio, esami diagnostici in genere
referti visite specialistiche
documentazione necessaria per eventuali esenzioni e/o diritti a forniture gratuite o convenzionate di
materiali sanitari
farmaci in uso

