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Gentilissimo familiare/caregiver,
il presente prospetto Le consente di avere un riepilogo degli esami e dei documenti necessari alla
Nostra RSA per agevolare una corretta ed immediata presa in carico del suo caro/assistito. Si
richiede, per chi l’avesse già fatto, copia dell’Attestazione di avvenuta VACCINAZIONE ANTI
COVID 19.
Resta inteso che per le persone recentemente dimesse dall’Ospedale sono necessari solo gli
esami/accertamenti non effettuati durante il ricovero.
Suddetti documenti devono essere consegnati o trasmessi a mezzo mail ad info@casaserenaleffe.it
alla Sig.ra Ines degli uffici prima dell’ingresso.
ESAMI OBBLIGATORI
 Tampone nasofaringeo per la ricerca di SARS-Cov-2entro le 72 ore dall’ingresso. Per la presa
in carico è indispensabile che il tampone risulti NEGATIVO.
 RX Torace (almeno entro i 6 mesi);
 Markers Epatite B e C;
 T.P.H.A.;
 HIV tipo 1 e tipo 2;
 Coprocoltura per:
> ricerca Salmonellosi,
> ricerca Clostridium Difficile (se alvo diarroico).
Resta inteso che per le persone recentemente dimesse dall’Ospedale sono necessari solo gli esami
non effettuati durante il ricovero.
ESAMI FACOLTATIVI
 Reazione di Mantoux;
 ECG;
 Glicemia;
 Funzionalità epatica, renale e tiroidea;
 Emocromo con formula sideremia, ferritina, acido folico, Vit. B12;
 Esame urine completo.
DOCUMENTI
 Tessera sanitaria in originale e C.I. del futuro Ospite; Esenzioni dal Ticket sanitario (se in
possesso); Terapia aggiornata;
 C.F. e C.I. dei firmatari del contratto d’ingresso;
 Contrassegno disabili finalizzato a facilitare la circolazione e la sosta dei veicoli a suo servizio
(se in possesso);
 Piano Terapeutico di presidi del diabete (se utente diabetico) oppure farmaci per “patologie
particolarmente impegnative che richiedano un percorso diagnostico terapeutico altamente
specialistico”;
 Verbale di riconoscimento dell’Invalidità Civ. (se in possesso);
 Decreto di nomina della figura di Protezione Giuridica (se nominata);
 Prescrizione di protesi, presidi (es. per incontinenza) ed ausili (es. cateteri, carrozzine, letti,
materassi antidecubito).

