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Regolamento giornata di ingresso in R.S.A 
 
Arrivo 
L’orario di arrivo viene concordato con chi ha presentato la domanda di inserimento in lista 
d’attesa. 
 
Parcheggio 
Per il SOLO giorno di inserimento in Struttura i familiari/l’Ambulanza possono parcheggiare la 
vettura nel cortile interno della Fondazione. Il percorso da seguire è il seguente: 
Piazzale Arnaldo Piazza Tebaldo Brusato  Vicolo delle Galline 
Vicolo delle Galline si trova di fronte all’ingresso della Caserma dei Carabinieri (dall’altro lato della 
piazza): fino al nostro portone la strada è percorribile nei due sensi. Proseguire quindi fino al 
portone di legno situato sulla destra. Una volta giunti al portone, suonare e entrare nella corte 
interna.   
All’arrivo verrà svolta una riunione presso l’Ambulatorio del Nucleo di riferimento, a cui partecipa 
l’ospite, la famiglia e l’équipe professionale della R.S.A. Questo è un momento di conoscenza 
reciproca e raccolta delle informazioni. 
 
Materiale necessario: 

- l’ abbigliamento stagionale (lista di abbigliamento consigliato disponibile sul nostro sito 
Internet nel “box download”) 

- la documentazione sanitaria recente/documenti di dimissione ospedaliera o R.S.A 
- Carta di Identità/Tessera sanitaria/Tessera elettorale/Esenzioni/Verbale di invalidità IN 

ORIGINALE 
- i medicinali in confezioni integre (blister) 

 
N.B è sconsigliato portare gioielli, oggetti di valore, somme elevate di denaro 
 
La firma del contratto 
La firma del contratto, nel momento in cui non dovesse avvenire il giorno di inserimento in 
Struttura, dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi: come data di inizio verrà indicato il giorno di 
arrivo. Il  contratto deve essere firmato dal coniuge/figlio/AdS/Tutore/Curatore che provvederà al 
pagamento mensile della retta. Durante la firma del contratto verrà: 

- richiesto il pagamento di 60€ per le etichette dell’abbigliamento (pagamento in contanti); 
- consegnata la fattura riguardante la mensilità da pagare anticipatamente e la prenotazione 

del “posto letto” (se è avvenuta). 
 
Il pagamento deve essere effettuato, tramite assegno o bonifico bancario, entro una 
settimana dalla firma del contratto.  
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