medico, aggiornato alla settimana precedente l’ingresso,
che riporti in modo dettagliato la terapia farmacologica in
corso; in mancanza di tale certificato l’accoglienza non sarà
possibile e verrà rimandata.
Dotazioni personali: ogni stanza da letto è già ammobiliata;
l’anziano/a può comunque portare con sé tutti gli effetti
personali (mobili compresi) che ritiene utile per arredare la
propria stanza; devono essere portate lenzuola e coperte
personali.
Modalità di versamento del contributo mensile: per versare
il contributo mensile concordato viene richiesto di attivare
un bonifico bancario continuativo che vada in pagamento
entro il giorno 5 di ogni mese, intestato a:
FONDAZIONE «L'ANCORA ONLUS»
IBAN IT 77 U 02008 11728 000011029575
Agenzia Unicredit Saval VR
Causale: CONTRIBUTO PER LE ATTIVITÀ DE L’OASI.
Contatti:
SEGRETERIA SEDE CENTRALE E LEGALE
Via Marin Faliero, 97 - 37138 Verona
Telefono 045 561017
Sito web: www.fondazionelancora.org

e/o

www.fondazionelancora.it
E-mail: informazioni@fondazionelancora.org

L’OASI GINA ED ENRICO – Via Scuole, 14 – Settimo di P.na (VR)

Inoltre, è assolutamente necessario portare un certificato

RICHIESTE DI ACCOGLIENZA
INFORMAZIONI UTILI
“L’Oasi Gina ed Enrico” è una casa d’accoglienza,
una comunità rivolta a persone anziane
autosufficienti, preferibilmente residenti nel
Comune di Pescantina o nei comuni dell’ovest
veronese, che per vari motivi non sono più in
grado di condurre la vita da sole. Qui potranno
trovare un luogo familiare, dove non saranno
"ospiti" ma "familiari", dove il distacco
dall'ambiente di provenienza e dalle proprie
abitudini verrà attutito il più possibile,
permettendo comunque di mantenere e coltivare
le relazioni con il territorio.

PROCEDURA PER RICHIEDERE L’ACCOGLIENZA
PASSO N.1
La richiesta di accoglienza deve essere formalizzata tramite
la compilazione di apposita modulistica da richiedere alla
segreteria della Fondazione «L'Ancora ONLUS» (sig.ra Lisa).
La modulistica è costituita da una scheda su cui riportare
tutti i dati anagrafici del richiedente e della persona anziana
da inserire più un questionario di pre-valutazione.
Detta modulistica deve essere riconsegnata, debitamente
compilata, alla segreteria: questo primo passo non
costituisce nel modo più assoluto garanzia di accoglienza a
“L’Oasi Gina ed Enrico”.
PASSO N.2
Alla richiesta viene attribuito un punteggio (PR) che

Il Gruppo di Lavoro, cui spetta ogni decisione in merito alle
accoglienze, mediante le informazioni ricavate durante
questo colloquio di valutazione e quelle già raccolte dal
questionario di pre-valutazione, elabora un giudizio
complessivo sulla persona.
PASSO N.4
Nel giro di pochi giorni la decisione del Gruppo di Lavoro
(positiva o negativa che sia), viene comunicata al
richiedente.
PASSO N.5
Nel caso la persona anziana valutata risulti idonea
all’accoglienza, verrà attivata con la segreteria (sig.ra Lisa)
tutta la procedura di ingresso.

privilegia le persone provenienti dal territorio di Pescantina
e dintorni.

ALTRE NOTIZIE UTILI:
“L’Oasi Gina ed Enrico” non è una casa di riposo né una

PASSO N.3

struttura sanitaria ma semplicemente una comunità privata

Nel momento in cui c’è la disponibilità ad accogliere, la

di persone che non gode di convenzioni né di contributi da

persona risultante prima in graduatoria PR viene

parte di nessun ente pubblico.

contattata per un colloquio di valutazione da parte del

Documenti necessari all’ingresso: carta di identità, codice

Gruppo di Lavoro.

fiscale, tesserino sanitario, documentazione medica varia.
Inoltre, è assolutamente necessario portare un certificato
medico, aggiornato alla settimana precedente l’ingresso,

