Casa Protetta – Centro Diurno
Via S.Caterina n. 4
42014 Castellarano (RE)
Tel 0536-858424
Fax 0536-850861
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- Assistenza alberghiera completa, comprensiva di ospitalità residenziale, servizio
ristorazione, servizio guardaroba, lavanderia.
- Assistenza tutelare diurna e notturna.
- Assistenza infermieristica professionale diurna e notturna.
- Igiene e cura completa della persona comprensiva dei presidi per l'incontinenza e del
materiale igienico sanitario.
- Aiuto nell'assunzione dei cibi.
- Assistenza sanitaria di base comprensiva di assistenza medico - geriatrica,
infermieristica, farmaceutica, fisioterapica.
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All'ingresso in struttura l'Ospite deve essere munito dei seguenti documenti:
- Cartellino sanitario ed eventuale esenzione ticket;
- Certificato del medico curante attestante la non presenza di malattie infettive in
atto e la terapia attuale;
- Documento di riconoscimento VALIDO (Carta Identità o Passaporto) o Libretto di
Pensione
- Eventuali dimissioni da altre strutture o ospedali.
Deve inoltre provvedere, se non già eseguito, alla corresponsione del DEPOSITO
CAUZIONALE.
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All’Ospite viene assegnato un posto letto, secondo disponibilità e possibilità, su
decisione della direzione della Casa Protetta.
La direzione ha altresì facoltà di trasferire l'Ospite in altra stanza qualora sia
richiesto da esigenze della vita comunitaria.
L'Ospite ha la possibilità di portare nella propria stanza suppellettili ed oggetti
personali purché non contrastino con i diritti degli altri Ospiti e con le regole della
vita comunitaria.
La direzione non è responsabile dell'allontanamento degli Ospiti in quanto, pur
adottando ogni mezzo e attenzione possibile nell'ambito assistenziale tutelare, non
può adottare misure coercitive e limitative della libertà personale.
La direzione non è responsabile di eventuali smarrimenti di oggetti preziosi (oro ecc..) e
denaro se non depositati.
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La retta di degenza è comprensiva di tutti i servizi di cui al punto 1. Sono escluse
dalla retta, e pertanto a carico dell'Ospite, le spese relative a:
- biancheria personale acquisto e ripristino
- ticket sanitari, spese farmaceutiche, onorari a titolo personale per prestazioni non
previste
- soggiorni e permanenze all'esterno della struttura
- visite specialistiche e trasporti (ambulanza). Tali prestazioni vengono effettuate solo
su richiesta o consenso dei familiari.
- il servizio di barbiere e parrucchiera
- caffè, sigarette, riviste ...
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In occasione dell'ingresso in struttura l'Ospite dovrà predisporre del seguente
guardaroba personale diviso in vestiario estivo ed in vestiario invernale:
UOMO
n.5 maglie intime
n.7 paia di mutande (no boxer)
n.5 paia di calze
n.2 pullover
n.5 camicie
n.2 paia di scarpe o pantofole chiuse
o ciabatte
n.8 fazzoletti o fazzoletti carta
n.4 pigiami
n.4 tute felpa o 2-3 pantaloni felpa

DONNA
n.5 maglie intime
n.7 paia di mutande
n.5 paia di calze
n.4 sottovesti
n.4 abiti (non di pura lana)
n.2 paia di scarpe o pantofole chiuse
o ciabatte
n.8 fazzoletti o fazzoletti di carta
n.4 camicie da notte
n.4 tute felpa o 2-3 pantaloni felpa
n.4 golfini (non di pura lana)

Si invita a fornire capi non particolarmente delicati e non di pura lana per evitare
danni durante i lavaggi.
La biancheria va consegnata al guardaroba della struttura con il numero assegnato
già applicato.
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Per i signori uomini è opportuno prevedere la dotazione di un rasoio elettrico, di un
profumo, di un dopobarba.
Per le signore donne è invece opportuno prevedere la dotazione di lacca per capelli e
profumo.
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