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      DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL MOMENTO DELL’INGRESSO 
 

• Carta d’identità o altro documento d’identità valido 

• Tesserino sanitario 

• Esenzione del ticket rilasciata dalla ASL 

• Verbale di nomina Tutore o Amministratore di sostegno se presente 
(fotocopia) 

• Numero di telefono, fax e indirizzo mail del Medico Medicina Generale 
(MMG) con i relativi orari di ambulatorio  
 
Moduli consegnati dalla Residenza: 

• Scheda informativa personale a cura Medico Medicina Generale 
(M20.18)  

• Scheda di prescrizione dei mezzi di contenzione (M16.06) 

• Referto tampone naso-faringeo (effettuato massimo 72 ore prima) 
 
Tutti i documenti in elenco dovranno essere obbligatoriamente 
consegnati alla segreteria della RSA Castello entro e non oltre le ore 13.00 
del giorno prima della data di ingresso concordata (anche via email a: 
info@residenzasanitariacastello.it) 
 
 
DOTAZIONE PERSONALE (indicativa) 
Biancheria intima: 
- 7 paia di mutandine 
- 7 magliette o canottiere 
- 7 paia di calzini, calze o gambaletti 
- 7 pigiami o camice da notte 
 
Vestiario personale: 
- n.5 tute, vestiti, pantaloni e maglie 
- n.2 paia di scarpe o pantofole con suole in gomma antiscivolo con 
chiusura a strappo 
- calzini senza elastico 
- altro a piacere 
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Vestiario indicato per il periodo Invernale: ( oltre a quanto già segnalato ) 

- Indumenti di materiale caldo e non ingombrante (ad esempio 
cotone felpato e scialli)  

 
Vestiario indicato per il periodo Estivo: (oltre a quanto già segnalato) 

- Indumenti leggeri di cotone, fibre naturali e ampi. 

- Sandali aperti 

- Sono sconsigliati gli indumenti sintetici 
 
 
Oggetti personali: 
Pettine e spazzola 
Spazzolino e custodia spazzolino, dentifricio, collutorio 
Contenitore e pastiglie per protesi 
Rasoio elettrico/profumi/creme (se usati) 
Forbicine e lima unghie 
 
 
N.B. Ogni indumento DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO con il numero, 
nome dell’ospite e nome della struttura al fine del riconoscimento dello 
stesso.  
Il servizio di marcatura può essere affidato alla lavanderia della struttura 
al costo descritto nel contratto di accettazione e nella carta dei servizi. 
 
 
Non portare indumenti di lana o lavabili a secco   
 
 
 
Potrà rivolgersi per eventuali informazioni al n.tel.  0547 667711. 
                  


