
Azienda A.S.L. di Siena                    Residenza Sanitaria assistenziale
      zona alta val d'Elsa,                                              Colle val d'Elsa,
                                                                    Viale della Rimembranza, n.9
                                                                        n. tel. e fax  0577/921431

           In occasione dell ' ingresso del Vostro parente nella R. S. A. di Colle
Val d'Elsa e pensando di fare cosa gradita, Vi comunichiamo  alcune
informazioni che riguardano l'organizzazione della Struttura.
Il Responsabile della Struttura e il Personale Infermieristico e Ausili ario
saranno sempre a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o altra
necessità o proposta, nello spirito di collaborazione e nel rispetto delle norme
che regolano la Struttura.

�  DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL PERSONALE AL
MOMENTO DELL' INGRESSO:

 FOTOCOPIE DI:
 - Attestato esenzione pagamento ticket
 - Documento di identità
 - Libretto sanitario
 - Eventuale certificato di invalidità civile
 - Schede dei "Prodotti per l'assistenza integrativa"
     
�   INFORMAZIONI SANITARIE:

        I farmaci necessari all 'ospite devono essere consegnati dai famili ari
all 'infermiere di turno. I famili ari potranno provvedere al rifornimento dei farmaci
necessari in modo autonomo o tramite delega presso le farmacie della città. Ogni
ospite viene seguito, all 'interno della Residenza, dal proprio medico di famiglia.

    Si richiede la disponibili tà ad accompagnare gli ospiti ad eventuali visite
specialistiche ed altre uscite dalla struttura.

    Si informa inoltre dell 'ipossibili tà dei famili ari di rifiutare l'eventuale ricovero
ospedaliero del proprio congiunto, qualora disposto dal medico.



�  EFFETTI PERSONALI:
 

 Le stanze degli ospiti possono essere arredate con piccoli oggetti personali .
 A richiesta gli indumenti personali possono essere lavati dalla lavanderia

convenzionata e questo non comporta nessun costo aggiuntivo.
 Ogni indumento dovrà presentare il timbro della struttura che verrà fornito

dalla R.S.A. con il nome dell ' ospite.
 Oggetti per l' igiene personale (spazzolino da denti, forbici da unghie, pettine,
 profumi, ecc.) possono essere consegnati al personale ausili ario.
 La struttura declina ogni responsabili tà per quanto riguarda la custodia di

oggetti di valore. E' tuttavia possibile lasciare in consegna al Responsabile
 della struttura, piccole somme di denaro se l' ospite lo desidera.
 

 

�   PASTI:
 

 La colazione viene servita alle ore  8.30 / 9.00.
 Il pranzo alle ore 12.00.
 Il the alle ore 17.00.
 La cena alle ore 19.00
 E' gradita la presenza dei famili ari al momento dei pasti.

�   PARRUCCHIERE:
           Gli ospiti possono usufruire gratuitamente del servizio del barbiere
          convenzionato, che sarà presente in struttura ogni martedi' , giovedi'
          e sabato dalle ore10.30 alle ore 12.00. Una volta al mese per il taglio dei
          capelli .

�    ATTIVITA' :
      Nella struttura vengono svolte varie attività: gite, feste mensili per

          festeggiare i compleanni, attività creative e di attività motoria seguite da
          personale esterno convenzionato.     

�    ASSISTENZA RELIGIOSA:
           La S. Messa viene celebrata per le maggiori festività dell ' anno,e comunque

almeno una volta al mese o su richiesta degli ospiti.

�    VISITE:
          La presenza di parenti ed amici degli ospiti è gradita nell ' arco di tutta la

giornata, rispettando le operazioni di routine svolte dagli operatori quali pulizie



degli ambienti e cure personali degli ospiti. I visitatori potranno usufruire degli
spazi comuni, portare gli anziani in giardino o fuori dalla struttura previa
comunicazione al personale.


