
 

 

DOTAZIONE MINIMA 
 

 
 
Nel rispetto delle abitudini personali dell’ospite e compatibilmente con le sue condizioni 
psicofisiche, nonché in base alle esigenze della vita in una RSA, l'abbigliamento dovrà essere 
comodo, pratico e funzionale.  
 
L’ospite che accede alla struttura dovrà quindi essere dotato di alcuni effetti personali. Qui sotto è 
indicata la dotazione richiesta all'ingresso, che dovrà essere periodicamente integrata in relazione 
alle necessità. 
 
Nel dettaglio: 
- n. 10 pigiami o camicie da notte entrambi in maglina; 
- n. 10 maglie intime preferibilmente in cotone; 
- n. 10/12 paia gambaletti caldo cotone/n. 8 gambaletti in cotone; 
- n. 10 pantaloni preferibilmente tipo tuta; 
- n. 10 magliette/polo/camicie;  
- n. 10 maglioni/felpe; 
- n. 2 paio pantofole chiuse invernali/estive; 
- pettine/spazzola; 
- fazzoletti di carta (da rifornire periodicamente); 
- scatoletta per eventuale dentiera con relativo spazzolino e materiale per pulizia e adesivo. 
 
Si prega di non portare:  
- indumenti 100% lana ; 
- capi che vanno lavati a secco o a mano (pantaloni, maglioni di lana e tessuti delicati, collant e 

gambaletti in nylon); 
- capi privi di indicazioni di lavaggio; 
- capi pregiati, firmati e di valore superiore a € 200; 
- capi dall'elevato valore affettivo. 
 
Tale elenco indica la quantità minima necessaria.  
 
In caso di indisponibilità momentanea dei capi personali dell'ospite, anche durante la degenza, 
potranno essere utilizzati i capi del guardaroba di comunità, al fine di garantire il decoro e l'igiene 
degli ospiti stessi. 
 
L’ABBIGLIAMENTO PERSONALE POTRA’ ESSERE MODIFICATO IN BASE ALLA NECESSITA’ 
DELL’OSPITE (es. apertura, magliette, ecc. nel caso si rendesse difficoltoso farli indossare all’ospite).  
 
Tutti gli indumenti ed i capi di biancheria devono essere consegnati, previa compilazione 
dell'apposita distinta, al personale in servizio al momento dell’ingresso o delle nuove introduzioni, 
per permetterne l'etichettatura e la microchippatura, indispensabili per l'identificazione degli stessi 
all'interno della RSA. 
 
Ai fini del rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi si raccomanda di non 
introdurre in Istituto coperte o cuscini. 
 


