
 
Viale Repubblica, n. 86 
27058 VOGHERA (PV) 

Tel. 0383 – 644406 
 
 

• Che cosa si deve presentare per fare domanda per il ricovero 

nelle RSA? 

 

 

 

 

 

 
 
 
•In che giorni bisogna consegnare le domande di ricovero? 
 

CONSEGNA PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA – 

A.S.P. “CARLO PEZZANI” 
VIALE REPUBBLICA N. 86 
27058 VOGHERA PV 
TELEFONO: 0383/644406 FAX: 0383/640657 
Mail: segreteria@aspvoghera.it 

                               
 
 NEI SEGUENTI GIORNI: 

 

                  Lunedì – Martedì –  Mercoledì – Giovedì  

           dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

         Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
 
LA DOMANDA RICONSEGNATA E DEBITAMENTE COMPILATA VERRA’ INSERITA 

ALL’INTERNO DI UNA 

GRADUATORIA 

Alla DOMANDA DI DEGENZA è necessario allegare la seguente 

documentazione  

• CERTIFICAZIONE SANITARIA PERSONALE 

• SCHEDA SOCIALE 

• SCHEDA ANAGRAFICA  
• CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
•  CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EFFETTUATO CON IL FASCICOLO SANITARIO 
ELETTRONICO (CRS SISS) 

 



Allegati alla domanda vanno presentati i seguenti documenti: 

 
 FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITA’ 

 FOTOCOPIA TESSERA SANITARIA 

 FOTOCOPIA ATTESTATO ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET 

 FOTOCOPIA ATTESTAZIONE INPS INVALIDITA’ CIVILE L. 104/92 

 

 

L’ACCETTAZIONE NELLE RSA 1 E RSA 2 DELL’ASP “CARLO 

PEZZANI” È SUBORDINATA ALL’ESITO DI UNA 
VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI FISICHE E PSICHICHE 
DEL SOGGETTO DA PARTE DEL COORDINATORE MEDICO 
DELL’ASP. 

 

Successivamente, l’Ufficio Segreteria contatterà telefonicamente per informare 

circa il giorno e l’ora del ricovero che dovrà essere effettuato nelle 48 h 

successive alla chiamata. 
 

 

• E per quanto riguarda la retta? 

RETTE IN VIGORE NELLE RSA1 E RSA 2 A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2019 
 

Retta mensile Ospiti Accreditati 
CAMERA DOPPIA € 1.896,00  
Retta giornaliera camera doppia  € 62,34 
IVA: ESENTE 
 
Dalla retta sono esclusi i seguenti servizi/prestazioni: 

 Servizio di trasporto con autolettighe 

 Taglio capelli, colore, permanente, podologia curativa 

 Assistenza per visite in ospedale 

 Servizi funebri 

 



 

 

DIMISSIONI 
Eventuali dimissioni volontarie devono essere comunicate alla Direzione Medica e 

all’Ufficio Ragioneria con almeno 15 giorni di preavviso, come da Regolamento 

di Gestione che viene consegnato ai familiari dell’ospite il giorno dell’ingresso in 

struttura, unitamente alla Carta dei Servizi. 

 
 

 

• Come si svolgerà il ricovero?  

 

 Il nuovo Ospite verrà accolto nella camera che si è resa disponibile. 

 

 L’équipe predispone tutta la documentazione necessaria per la compilazione 

del Fascicolo socio sanitario. Il giorno dell’ingresso l’I.P. e l’ASA/OSS 

accoglieranno, insieme al medico, il nuovo Ospite e il suo familiare. 

 

 L’Infermiera professionale e l’ASA/OSS in turno provvedono ad 

accompagnare in camera l’ospite e a sistemare gli effetti personali e a fornire le 

prime informazioni sull’organizzazione della Struttura. 

 

 I Familiari incontrano il medico di struttura per la raccolta dei dati anamnestici 

per la compilazione del Fascicolo Socio Sanitario e successivamente 

l’Infermiera professionale in turno per raccogliere le notizie inerenti i bisogni 

assistenziali e le abitudini dell’ospite. 

 

 Viene inoltre effettuato un colloquio con gli Animatori per una prima 

conoscenza delle attitudini, propensioni e capacità residue dell’ospite. 

 

Il medico provvederà ad effettuare una visita medica al nuovo Ospite con relativo 

esame obiettivo generale e proporrà eventuale inserimento in servizio di 

FISIOTERAPIA. Le Infermiere professionali provvederanno alla rilevazione e 

successiva registrazione dei parametri vitali, del peso e della temperatura 

dell’ospite. 

 
 



 

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” – VOGHERA 

COSA PORTARE 

CORREDO CONSIGLIATO ALL’INGRESSO 

Sig. _____________________________data/ora ingresso________________________ nucleo____________ 

familiare di riferimento________________________________ tel n._________________________________ 

 

CORREDO DA CONCORDARE CON GLI ALTRI OPERATORI DEL SERVIZIO GUARDAROBA (segnare il numero di capi 

portati all’ospiti e riconsegnare la scheda al guardaroba). 

 

All’ingresso, i familiari devono provvedere a codificare tutti i capi indicati nella tabella con il COGNOME 

dell’ospite, in stampatello ed in modo visibile, con pennarello nero indelebile (non etichette adesive) 

Consegnare il corredo al personale del Guardaroba il giorno del ricovero. Sarà cura del Guardaroba 

consegnare al nucleo i capi consegnati. 

 

n°capi 

richiesti 

n°capi 

consegnati 

dall’ospite 

Descrizione Note 

5 
 Asciugamani per viso 

 
 

2 
 

Teli da bagno 
 

 

8 
 Fazzoletti in cotone 

 
 

7 
 Camicia da notte o pigiami in maglia di cotone 

 
 

12 
 Mutande 

 
Se utilizzate 

7 
 Maglia intima in cotone o misto lana 

 

Lavabile in lavatrice a 

30/40°C * 

7 
 Paia di calze “sanitari” prive di elastico o calze autoreggenti 

 
 

7 
 

Tute (pantaloni + felpa/cardigan) 
Lavabili in lavatrici a 

30/40°C* 

 7 

 

 
Maglie (manica corta e/o manica lunga) da accompagnare ai 

pantaloni 

 

 

2 

 

 
 

Paia di pantofole/ciabatte (lavabili), scarpe con spazzola (se 

utilizzate) 

 



8 

 

Bavaglie in spugna cm 60x45 

Conservate 

nell’armadio della sala 

da pranzo del nucleo 

 

 

2 

  

 

Mantelline o golf misto lana 

 

 

 

Lavabili in lavatrice a 

30/40°C * 

 

 

1 

  

Prodotti cura del corpo (Rasoio elettrico, deodorante, spazzolino da 

denti, pettine, spazzola per capelli, prodotti di bellezza personali, 

ecc) 

 

5 
 T-shirt Bianche in cotone manica corta 

 
 

* Fino a quando verrà prorogata l’emergenza Covid-19, tutta la biancheria verrà lavata a 60 °C 

I familiari sono pregati di provvedere al cambio/sostituzione del corredo in caso di usura al cambio 

stagionale consegnandoli al Guardaroba. 

CORREDO NECESSARIO IN CASO DI RICOVERO CONSERVATO IN UNA BORSA NELL’ARMADIO DELL’OSPITE 

N. 1 CAMICIA DA NOTTE/PIGIAMA N. 1 MAGLIETTA INTIMA IN COTONE 

N. 1 ASCIUGAMANO PER VISO+OSPITE N. 1 PAIO DI CALZINI 

N. 1 PAIO DI MUTANDE (SE UTILIZZATE) N. 1 PAIO DI CIABATTE 

N. 1 SAPONE LIQUIDO, SPAZZOLINO DA DENTI, 

PETTINE 

N. 1 PANNOLONE 

 

 

Si precisa che il lavaggio degli indumenti e della biancheria viene effettuato con macchine industriali e a 

temperature elevate. 

 

Si declina ogni responsabilità in caso di deterioramento di capi in conseguenza del mancato rispetto delle 

indicazioni precedenti. 

 

Per maggiori informazioni e consegna dei capi richiesti rivolgersi al personale del Guardaroba (0383.644446), 

Sig.ra Frattini Fabiana, (da lunedì a venerdì dalle 08.30-12.00; 13.00-16.00). 

 
 

 




























