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Domanda di ineresso in RSA

Parte anagrafica: da com pilare coi dati del potenziale Ospite - a cura di un familiare/AdS;

Relazione sanitaria MMG: da far compilare al medico di base;

Allegare fotocopie dei seguenti documenti:

. Carta di identità;

. Tessera sanitaria;

. Esenzioni;

. Green pass;

. Eventualeverbalericonoscimentoinvalidità;

. Eventuale nomina Amministratore di Sostegno;

lmpegnativa di pagamento: da compilare coi dati dell'intestatario del contratto

La domanda compilata e corredata dai documenti richiesti può essere consegnata

. a mano: dal lunedì al venerdì - dalle ore 9.30 alle ore 12.30;
o viamailall'indirizzo:uffici@casamadonnadellafiducia.it

23801 CALOLZIOCORTE (LC) - Via F.lli Calvi, 62 - TEL.0341.635.61I - FAX 0341.635.729
E-rnail:ufÌìci@casatnadonnadellafiducia.it - Sito intemet:www.casarnadonnadellafiducia.it - Cod. Fiscale ePartita IVA 009993001ó3
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DOMANDA UNICA DI INSERIMENTO IN R.S.A.

sEz.7 DANANAGRAFICI

COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCIT (PROV, )DATA trM trF
cootcE

RESTDENTEA_ (PROV. ltNVtA/ptAzzAJ'_
TELEFONO/CELL- E. MAIL

DoMrcrLrorN f-lctrrA@ iiovrruor

vtvPtlzz N"_ TELEFONO/CELL,_

EVET{TUATE TUTOR€ O AMMINISTRAÎORE DI SOSTEGNO:

COGNOME E NOME TEIEFONO

CITTA' vNnAz2A N'CIV|CO

ATTO N' DEL

PERSO'IIA DI NIFERIMEIIITO

ÎRIBUNALE DI

COGNOME E NOME OATA DI NASCITA

RESIDENTE A PROV. rN VrA/PnrZA N.

6RADO DI PAREÀITEIA E.MAIL

1

TETEFONO/CELL ALTRI RECAPITI TELEFONICI
l

l

II
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URCENZA DETIA DOMAT{DA:

EI ESTREMA O ORDINARIA O INSERIMENTO IN LISÎA
D'ATTESA A SCOPO

PREVEÎ.IÎVO

MOTIVI DETTA DOMANDA DI RICOVERO:

O STAfODISAUJTE

EI PROBI,.EMIFAMILIARI

O CONDIZIONIABITATIVE

O TRASFERIMENTO DAALTMUNrTA DI OFFETTA

o
o

SOUTUDINE

D AI-LOGGIO NON ADEGUATO

O EVENruALESFRATTO

sEz 2 DATI PERSONAU

scounnA:

O EI.EMEÎ{fAil

rrnwtAuvonmv*

O SUPERIOfiI ct ArfRo

N Menno rut-l o:(lgone oelfl.rruRo rucolgRo. ttAttztAî{o È:

O CONSENAEMTE

EI @Í{TRANlo
O INDIFFERENÍE

EI NONINFORMATO

O NON IN 6RADO DIDECIDERE

urucrlrsrnÈ pEn ul ncovrno:

O TEMPORANEO O DERNÍIVO

IATO CIVILÉ:

O CETISE / NUBILE

o c0Nru6ATo/A
O SEPARATO/Ao ovonarro/lo vEoovo/A

PEllSrOlrE TIFO:

o AtUAN]Tff-vEccHlAlA
O ALIRo (lndlcare lltipol

D RrtltnststurÀ o rnvauonÀsooeE
tr NESIiUNA PENSIONE

rr{vAUmAovllE:

O lN CORSTO El RtcoNosctt TA,AL * EI DOMANDA IìION PRESENTATA

2
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[uoErurufrA ol nccoupAerunMENro:

o NON RTCONOSCTUTA

A IN ATTESA

tr DOMANDA NON PNÉSEIVTATA

O RICONOSCIUTA; (indicare ll
fipo)

o crEcoAsg)ruTo

o oEcocoilREslDuovlslvo
o lNvALlDo 10096 co,ìl

ACCOMPAGNAMEI{IO
O SORDOMUTO

RtcoilosctMEilTo L 1tH /s2

o rN coRso ost oilo tr DOMANDANON PRESENTATA

SE.3 RETE SOC'ALE E CO'NVOLG,MENrO DE' SERV'Z'TERRITOR/d.LI

AlruAlMElUfÉ ITSOCEETTO pER CUI Sl PRESEIúîA OOMAilDADI RICOVEROSI TR(ryAÉ

O ALPROPRIO DOMICILIO
ct riloSPEDA|EftNDrcAREquAl.El,,,,.,,,.'--..,,,..

O PRESO PROPRI F À,llLlARl

O IN sIRtN-ruRA RNBILÍrATVA (INDICARE QIJAI.É}

REPARTO......-.-...

O IN ÍRUTTM PROTETTA (INDICARE QUALEI

REPARTO

O DAQUAI{TOTEMPO

SE RESIDEI{TE III AEÍÍAIIO,ÍTE:

Et otpRopnrrÀ

SlftlA4ottlE FAMI UAREI

O IN AFFITTO

D VTVESOIO

O NON VIVE SOIO
O CONIUGE

o FrGUo/A
O BADAIYTE

o AtfRo

O DAOUANTOÎEMPO

ttcot{vwrnrr È:

O AT.ÍTO5UFFICIE]ì'TE tr

EI.ENCO OEI PRIITICIPAU FAMIGUARI O PABEîÍN

PARZIAlMENTE
AIJÍOSUFFICIENTE

O NON AUTOSUFFICIEiJTE

3

COGf{OMEENOTIE Eff HD|R|AO lClttà, vla, n'ctvlcol TEIEFO]IO COilVIYEITE?
I trsl Dxo
2 fl5t cl to
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SERVIZI fEÎTÍTORI.AU DI CUI USUFRUISCE:

ATTH SERVIZI DI CUI USUFRUISCE:

o CENTROpS|COSOC|ATE O CENTRODIURNOANZIANI O CENTRODIURNOINIEGRATO

I'SA I5E6UElITI AUSIU E/O PRESIÓI A DOM|dUO:

CARROZZNA O MATERASSOAI\fNOECUBÍTO tr sOITEVATORE

ALIRO (specificarel

SZ.4 lnformotîvo ex art. 13 D.lgs.796/2fn3

Gentíle Slgnore/a,
il D.lgs. n, 196 del 30 gfuBnD 2003 l"Cndice ín materla dl protezione deí dati personalí') prevede la tutela delle persone
e di ahri soggetti rispetto al trattamento del datl perconali,
Desideriamo quindl fnformarLa cfie ai sensi dell'art. 13 del Codice ln materia dl protezione dei datî personali, (D.lg<.
[t6lù?1, per poter accettare la presente domanda di ricovero e dar corco all'ammissione presso una R.s.A. è
necessario che I soggetti gestori ddle R.S-A. per le quali è prsentata la domanda conoscano i dati personali del
richiedente l'ammissione e i dati personali riguardanti ifamiliari o le persone a cuí fare riferimento per la tutela dello
stesso.

I dati personali e relatlví allo stato di salute furnlti o altrímenti acquisiti, nel rispetto delle vlgentí disposizioni
normative, inerentl, connessi do skumentali al procedimento dí lnserimento ín R.S.A, furmeranno oggetto di
trattamento, con l'ausilio di mezi elettroníci, nel rispetto della normativa sopftr rlchlamata, degli obbligùti di
riservatezza e del segreto professionale e d'ufficio.
[e natura del conferimento dei dati non è obbligatoria; ricordiamo tuttrvia che la procedura di accoglienza in R.S.A.

non può prescindere dall'acquislzlone dl tuttl i datl relatlvl al richledente l'ammissione ritenuti utili.
Pertanto, ln mancanza del conferlmemo dl datl, la domanda dl anrmlSslone ln R,S.A. non può ersere accoha.
I dati acquisiti saranno comunÍcatí all' ATS della Brianza e alla Regione Lombardia per l'assolvlmento del debito
informativo prrcritto dalla normativa regionale.
5l precisa che Trtolare del trattamento è ll Legale Rappresentante della RSA.

Si ricorda inoltre che tei potrà in qualunque momento far valere dirifti previstí dall'art. 7 d. lgs.196/mB.
D.Lgs.30 giugno 2001 n. 196 Codtce in mateis di protezione dei dati personali - Arî- 7 - Dititto dì occesso ai doti
per*noli
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esístenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se

non ancora reglstratl, e la loro comunicazione in forma intelligibile-
2. L'interessato ha diritto dl ottenere l'índicazlone:
a| dell'orlgine del datl personali;
b) delle finalità e modalità del trdttamento;
c) ddla logica applÍcata in caso ditrattamento effettuato con l'ausilio distrumenti elettronici;
d) degli estemi identifìcativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante desiEnato ai sensi dell'articolo 5,

camma2;
el dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunacati o che possono venime a

4

SENVIZIO ASSIíENZA DOMTCITIARE COMUNAI"E:

o
tr
o
o
o
o
o

IGIENE PERSONALE

PUUZ|A CASlt

ASSETENZA SOCTO-ECo NoMtcA
AIUTO PER IT SPESA

PASTO CAIDO

TEIESOCCORSO

AITRO lspecificare):_

ASSTSTENZA DOMISLTARE lirTEGnArA (ADll

o
o
B
o

M.M.G.
INFERMIERE PROFESSIONALÉ

TERAPISTA DETLA RTASITITAZIONE

ATTRO (spriffcarel:-
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conoscenza in qualità dÍ rappresentante designato nel territorio dello sfato, di responsabili o incarlcati.
3, L'interessato ha dirítto di ottenere:
a) I'aggiornamento, la rettificazíone owero, quando vi ha lnteresse, l,integrazione deí datí;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o íl blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaría la conservazione in relazione agli scopí per i quali i dati sono lati raccohi o
successíramente trattati;
cf I'attestazione ctre le operazioni di cui alle lettere a) e bt sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenutg di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato risp€tto al diritto tútelato.
4- L'interessato ha diritto dl opporsi, in tutto o ,n parte;
a, Per motívi legittimî al trattamento dei dati personali che lo riguardanq ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattrmento di datl personall che lo rlguardano a flnl dl inylo dl materlale pubbllcltarlo o dl vendlta dlretta o per il
compimento di ricerche di mefcato o di comunÍcazione commerciale

Dlchlarazione dí consenso

ll sottoscritto , in relazíone alla presente dornanda
di ammíssione in R.S.A. , e presa visione dell'informativa alfutenza sopra esposta, esprime il consenso al trattamento
dei dati personali e relatlvi allo stato di salute relatlvi al rlchiedente ll rlcovero, per le ffnalità e con le modalítà lndicate
nell'lnformatim stessa.

ln

LA RICHIESTA VIENE INOLTRATA:

DIRENAIVTÉNTE DALTINTERES5ATO
DA UN PARENITE

(speclfrcare)-.,...,,
ALTRO

lspecificaret-......

frJoME E COGNOMEf tel.

ll sottoscritto dichiera che la domande è lata redatta con il consenso ddl'interesseto e che, al Íine di
ademPiere a tÙne le procedure d'ingresso, si fara carico di produrre tutta la documenbzlone richfesta. g lmpegna ahresì r
comunícare alle R5A l'evenù.rale rínuncia afl'ingresso a segulto dí eve[ti diversi (ricovero in ahre strutture, decesso,ecc]

Firma dell'interessato o del richiedente

Data

Si allqga :

- copla eaÉa didentità dell'interessato
- copia tessera sanltarle dell'interessato.

o
o

Parte rlseruata alla struttura

5
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TNFORNÍAZTONI PER IL MEDICO CTIRANTE

Gentile collega,
il suo/la sua paziente intende presentare la domanda di ammissione presso una RSA @esidenza
Sanitaria Assistenziale) del tenitorio dell'Agemia della Satute (ATS) della Brianza. La scheda
alTegaa fa parts del nuovo modello unico di ammissione concordato con le RSA al fine di facilitare
le famiglie nella ricerca di una struttura idonea e per witare ai medici di faniglia di essere chiamati
a compilarc più volte le necessarie certificazioni sanitarie.

Le inforurazioni sanitarie sono raccolte utilizzando in buona parte il modello della CIRS
(Cumulative flness rating Scale), adottato dalla Regione Lombardia per la stima delle esigorze
sanitaîie di una persona accolta in RSA o in un CDL La CIRS è uno strumento srandardizzato utile
a rictvare una misura della salute della persona fiiziana. Non fornisce informazioni dirette
sull'autonomia quotidian4 che sono raccolte con altre moddita. Le viene quindi chiesto di
assegnare m giudizio di gravità soggettivo alla situazione clinica e funzionate di 14 organi e
apparati, secondo lo schema ssguente:

o

La organo o sistcoa interfcrisce coo il uattameúto
csscre buona,

Si ottengono sosl due indici:
r fndice di severità: si ricava dalla media dei prurteggi delle primc 13 categorie

(escludendo la categoria delle patologie psichiatriche/compoftamentali);
r Indice dl comorbldltà: si ricava dal numero delle categorie nelle quali si ottiene rm

punteggto superiorc o uguale a 3 (escludendo la categoria delle patologie
psichiatiche/comportamentali).

Alcune note per la corretta compilazione:
r lpertensione: il giudizio di gravità esclude la presenza di evennrali danni d'organo, che

saranno evenhralmente dessritti nelle categorie corrispondenti;
r Disturbi vascolarl: comprendono malattie dei vasi arteriosi e venosi, dcl sangue, del

midollo e del sistema linfatico;
. APparato grsfroenterÍco superiore: comprende esofago, stomaco, duodeno, pancreas e vie

biliari
r Sistema muscolo-scheletrico e cutaneo: comprende le lesioni da decubito
r Patologle endocrino-metaboliche: includono diabete, infezioni, sepsi e stati tossici.

La nngraziamo per la collaborazione.

Responsabile UOC Accesso ai Servizi e

Continuità Assistenzial è

Dr- AndreaDe Vitis

Diretiore. Dipartimento PIPSS
( Programmazione pcr Integrazione delle

Prestazione Sociosanitarie con quelle Sociali)

Dr. Maurizio Resentini

5

2 Lieve orga[o o con la normale afriviti
csscrc richiesto è eccellsute.

La oon tattaEeDto

3 Modorato

4 Grnrc comprooissiooe di organo o sístcma produce trrttamento
la buona.

t Molto grave m€Ec a
il è

olgano o
la
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RETAZIONE SANITARIA A CURA DEt MEDICO CUM|NTE

Data di nascita Tessera sanitaria Data

Sez. 1 PATOLOGTE PRESENTI E GIUDIZIO DI6BAUTÀ

liibrno socio sonifdlo

$lffsira,"

PER TINGRESSO IN R.S.A,

Esenzione

Patologie cardiaché Specíf lsrre:

arteflosa spEcítk.re:

Patologíe vascolari speciffcare

Patologie resplratof ie specfrcarE

Vista, udito, naso, gola, hringe specfiare

Appareto gastroenterlco superiore specificare

Apparato gastroenterico inferlore Speciflore

Patologle epatiche spec,ficare

Patologie renali speclfi care

Altre patologle genito-urinarie specJflcarc

Slstema muscolo-scheletrico e Cute Specificart

7
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Patologle neurologichE centrali e
Specificarè

(escluse le demenze]
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(incluso infezionl, sespl e statl
tossici) spcctfìcare

le demenzef
Sp.cificarè

Sez. 2 ALTRI PROBIEMI CtlillGl, FUNZIONAII, ASSISTEI{ZIALI

I

tr NESSUNO

tr STATONUTRIZONALESODDI5FACENTE
D osesnÀ
tr MALNUTRIZIONE
tr RIFIUTo DELcIBo
tr SIAUMENTAAUTONOMAMENTE

D 5I AUMENTA coN AIUTo
tr ToTATMENTEDIPENDENTE

tr DrsFAGtA

tr DIEÍAFRUI.HTAOOMOGENEIZATA
tr NUTR|ZONE ENIEMLE:

o soNDtNo ìrAso - GAsrRlco
o cAsrRosroMrA {PEGI / DrGruNosroMA

E NUTRIZIONEPARENTEMIETOTALE

Diabete mellito

tr TRAITATO CON I-A SOLA DIETA

tr FARMACI ANTIDIABET|C| oRAI.I
T] INSULINOTERAPI,A

Lesioni cutanee

tr LÉSIONIDA DECUBITO

tr LEstoN,vAscotARt

SEDE: SlADlO-

SEDE:-STADIO_---

Coma o stato vegetativo tl
Sclerosi Laterale Amlotrofica E
Linguagglo Vista ed udito

tr NORMAI.E

O DISARÎRIA

tr AFASIA EIESPRESSMA

El Dl COMPREÍ\ISIONE

tr GLOEALE

D VEDE ESENTE BENE

tr NONVEDE

tr NONSENTE

tr DEFTCTT CORRETTO DA PRoTESI E/O OCCHIAU lN

u50

lgiene Capacità di vestirci / westirci
tr SILAVAAUToNoMAMENTE
tr NEcEsstrA Dt Aturo pERAtcuNE opERAztoNt

16IENICHE

tr TOTAI.MENTEDIPENDENTE

tr sIVESÍE/SVESTEAUTONOMAMENTE
tr NEcEssfrA Dt Aturo pER vEsTtRsus[rEsnRsl
tr TOTALMENTEDIPENDENTE



MoblllÈ Cadute negli ultimí 3 mesi

g sIMUOVEAUTONOMAMENTE
tr SI MUOVE CON DEAMSUTAÍORE
tr INcARRozINA
tr ATTETTATO

tr NESSUNA

tr 1- 3 VoLTE

E PIÙ U TRE VOLTE

Terapia riabilitativa in corso Asslstenza respiratoria

D NESSUNA

tr POsT-AcuTA

tr DIMANTENIMENTO

tr OSSIGEiIOOCCASIONATMENTE

E osslGENorERAPtAcoN 02 cAssoso
tr OSSIGENOTERAPIA CON 02 UQUIDO

tr ÍRACHEOTOMIA
tr VENTIIAZIONE MECCANICA NON ]NVA9VA
tr VENÎLAZIONE MECCANICA INVAsIVA

Minzlone e Evacuazione

tr lJTlLIzzO DI PRESIDI ASSORBENÎ PER

INCONNNENZA

tr CATETERISMo vEscIcAT€ AD INTERMTTTENZA
tr CATETERISMoVEScIcAtEAPERMANENZA
tr URETEROCUTANEO5TOMIA

tr NEFRoSToMIA
tr snps (BtsoGNo Dt cLrsrERt EVAcuATtVrf

o ILEOSTOMnICOTONSTOM|A

Disturbi e problemi psichiatrici e dell'umore
DISFORIVEUFORIA COMPORTAMEÀITI DISINIEITI

DELIRI EATTUONAZIONI
srATo AN5|O5()
TONO DEITUMORE DEFI.TSSO

APATIA, RITIROSOC'ALE, PERDITA DI INTERESSI

TENTATT SUICIDI

ENU5MOATTUALE
EflUsMO PREGRESSO

AGGRESSTVÍTA VERSO SÉ E/o VERSO ALTRI

NEGU ULNM 6 MESI, SONO STAT UTIUTZATI METZ DI

PROTEZION E/CONTEMIONE

NEGU UITIMI 6 MESI, ABEANDONO DEL

DOMTCTUO/STRUTTURA Dr RTCOVERO, sENZA CAPAqTÀ Dl
FARVIRITORNO

ATTRO

tr NESSUilO

tr PERDITA DI MEMORIA OCCASIONAI.E O
PER EVENTI RECENTI

tr P€RDIIA DI MEMoRIA SEVERA o NoN
RAMMEÀITA NUI.IA

tr DISoRIENTAMENToNELTEMPo
tr DISORIENTAMENTO NELIO SPAZIO
tr COMPLETA CONFUSIONE SENZA

capncrÀ ot REr-Aztof{E coN
TESIERNO

O pRoBtEMt Dt LfNGUAGGto E/o DEFtctr
ol coMPRENStOî,tE

tr FACITE IRRITABILITA

tr CAMMINo INCESSANTE sENzA uN
PREC|So sCOPO O

AFFACCENOAMENTO

tr URIA O IAM€NTAZIONI O VOCAUSMI
RIPETTTIVI

tr DrsfuRBroELsoNNO{EVENTUALÉ
SPECTF|CA )

tr
tr
tr
E]
tr
tr
tr
D
u
tr

EI

tr

îerapia dialhlca

tr DIALISI EXTRACORPOREAD DIAI.ISIPERITONEAU

tr Radiotenpia

tr Chemioterapia

SlslEltlo Socb Sonibrio

$lFnira.
ATS Brionzo
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Terapía farmacologica in corso (indícare ilfarmaco in uso e la posologlaf

I

I

I

a

a

I

a

a

a

I

ll

I

I

I

a

I

a

t

!

Allergfe a farmaci

oNo
o 5l quali?

Ilsoggeltoèewatedaaalatdelnfefibccdoilagl$eeptòvivereíncoaanìtò? Sl tr NO O

Eventuaft

îmbro efirma del Medlco îelefono

10
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CONSEGNA COPIA CERTIFICATI DI ESENZIONE

Gentile Utente,

per la registrazione completa delle informazioni anagrafiche e sanitarie dell'Ospite, occorre presentare le

certificazioni di esenzione rilasciate dalla ATS territorialmente competente. Solo in questo modo I'Ente puo

verif-icarne l'effettiva validità e consentirne il pieno utllizzo a favore dell'utente. La trasmissione dei certificati e la

segnalazione delle esenzioni, attualmente, non è un passaggio automatico: occorre recarsi allo sportello ATS e

richiedere il rilascio (stampa) delle esenzioni attive.

1) Qualora fosse già in possesso della documentazione completa, deve solo consegnarla all'atto della

domanda di ingresso o del primo accesso in Struttura.

2) Se non fosse in possesso deÍ certificati di esenzione oppure non è certa la completezza della

documentazione a disposizione, è sufficiente presentarsi allo sportello ATS muniti di Tessera Sanitaria e

di verbale di accertamento dell'invalidità (se presente) per richiederne rilascio e copia.

3) I tesserini rosa (esenzioni per patologia) ed i tesserini verdi (esenzioni per invalidità civile) sono stati

sostiruiti da diversa codifica e da certificato in differente formato: andranno pertanto rinnovati,

semplicemente presentandosi allo sportello ATS con la Tessera Sanitaria dell'utente ed i tesserini scaduti.

4\ Se, dopo visita di accertamento di invalidità, avesse ricevuto il relativo verbale, per ottenere I'esenzione

dovrà comunque presentarsi allo sportello ATS, consegnando il verbale (l'esenzione, infatti, non viene

automaticamente rilasciata). Tali esenzioni sono generalmente illimitate, tranne alcuni casi particolari.

5) Relativamente alle esenzioni per età e reddito, è necessario presentare il modello di autocertifìcazione e la

documentazione eventualmente richiesta direttamente allo sportello ATS; alcune esenzioni saranno

automaticamente rinnovate ogni anno al persistere delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio,

mentre altre necessitano di rinnovo aruruale. GIi aggiomamenti andranno trasmessi anche a questo Ente.

6) Si chiede infine di verificare la validità della Tessera Sanitaria, controllandone la data di scadenza: la

Tessera sarà consegnata all'atto dell'ingresso dell'Ospite al personale sanitario, che la conserverà per ogni

futuro ufîIizzo. In caso di necessità, può essere richiesta dall'utente e dagli aventi diritto, per poi

riconsegnarla al personale infermieristico.

Il personale amministrativo resta a disposizione per ogni delucidazione e per garantire assistenza in merito; il

personale sanitario fornirà le corrette informazioni relativamente alla presentazione ed al rinnovo delle richieste di

invalidità civile. Si ricorda che la mancata trasmissione dei certificati di esenzione può comportare costi

aggiuntivi per I'Ente e/o per I'Utente.

Si ringrazia per la collaborazione
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RETTE MENSILI DAL OLIOLIaOa?

Alla sottoscrizíone del contratto di inserimento è previsto un

DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO di € 2.000,00 che verrà

restituito a condizioni che non si siano verificate, durante il periodo di

ricovero, mancanze in ordine a quanto dovuto all'Ente e/o eventuali

danneggiamenti, imputabili all'Ospite.

ll Presidente ll Direttore Generale

TIPOLOGIA CAMERA
RETTA

MENSITE

CAMERA SINGOTA € 2.082100

CAMERA DOPPIA €,2.032,OO

CAMERA SINGOLA SOLVENTE NUCLEO FILIPPINI €2.282,OO

CAMERA SINGOLA ACCREDITATA NON A

CONTRATTO N UCLEO GLICI NE
€2.482,OO

Don

.L)



Spett.
PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO
CASA MADONNA DELLA FIDUCIA
Via F.lliCalvi,62
2380{ CALOTZIOCORTE LC

IMPEGNATIVA DI PAGAMENTO

ll/la sottoscrifto/a

Codice Fiscale.--

Nato/a

Residente a ..........,..

...it............
vra

tel.

in riferimento alla domanda d'accoglienza relativa al/la slg./ra

si impegna a far fronte personalmente

Alle spese di degenza nella misura in cui gli venà quantificata dall'Amministrazione

della Casa e ad accettiare integralmente il Regolamento della Casa Madonna della

Fiducia.

Prendo afto che I'accoglíenza s'intende subordinah al comportiamento conetto nei

rapporticon glialtriospiti ed il personale d'assistenza della Casa.

Riconosco inoltre il pieno didtto della Direzione della Casa di dímettere d'autorità

l'ospite entro otto giorni dalla constatazione dicattivo comportamento.

Distintisaluti.

,.......... nn....

(nma)
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La domanda d'accoglienza presso la R.S.A. (Residenza Sanitario Assistenziale) deve
essere compilata sul modulo predisposto dall'ASL e coredatia dai dati anagrafici del
richíedente (fotocopia del documento d'ldentità, due foto tessera, fotocopia della
tessera sanitaria, impegnatlva di pagamento sottoscritta dai famigliari o dal
delegato, fotoeopia dell'evenfuale nomina di Tutore/Amministratore/... da parte del
Tribunate) eventuale certificato e verbale di invalidità e dalla certificazione del medico
curante.

Al momento della consegna presso I'ufiicio amministrativo delfa domanda, essa cornpilata
e corredata da tutti idocumenti richiesti, viene inseríta in graduatoria.

La graduatoria d'ingresso viene formulata dando precedenza ai residenti della Parrocchia
San Martino Vescovo di Calohio in Calolziocorte, successivamente a! residenti del
Comune di Calolziocorte, di seguito ai residenti nell'ambito dellASL di Lecco ed ultimi i

residentifuori ASL, con facoltà del Legale Rappresentante don Leone Maestroni di dare la
precedenza a situazioni di particolare necessità.

Alla disposizione di un posto letto si procede a chiamare telefonicamente I'ospite ed i
familiarie fissare con loro un appuntamento presso [a Casa Madonna della Fiducia per un
incontro conoscitivo con i Responsabili della RSA e una visita della struttura.
Se I'ospite rifiuta I'ingresso, si archivierà la domanda e verrà cancellato dalla graduatoria-

Patente si !
Automobile si fI

se si, allegare fotocopia

se si, n" ditarga

noE

no fl

2380I CALOLZIOCORTE(LC)-ViaF.lIiCaIvì,62 - TEL.0341.635.6II -F4rY 034I'635-729
E-mail: uffici@casarnadonnadcllefiducia.it- Sito intemct Ì {w.casanadonnadellafiducía.it - Cod. Fiscale s Pdtita.wA 00999300163
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Elenco biancheria per ingresso in
RSA Gasa Madonna della Fiducia

da contrassegnare con appositi numeri cuciti (non incollati)
(consiqliati colore bianco o tinte tenui)

F Biancheria intima:

fazzoletli n" 7 (solo se utilizzati)
calzelcalzini n" 7
canottiere/maglie cotone o cotone felpato (non lana, non misto lana, non lana cotone)
no7
slip/mutande n'7 (se utilizzate)
reggiseni n" 3 (se utilizzati)
pígiamaicamicie da notte n" 5
Eventuale pigiama intero con allacciatura posteriore (se prescritto) no 5

D Altri capi consiqliati:

pantaloni di felpa, tuta completa n' 6
golfini/felpe n" 6
magliette n'6

Si lascia piena libertà nella scelta degli indumenti e della biancheria ma si rende
necessario informare che i frequenti lavaggi/sanificazioni a cui i capi vengono sottoposti,
dalla lavanderia industriale a cui ci appoggiamo, solo usuranti quindi evitare capi
particolarmente delicati (esempio: lana, cachemire, lino).

Si precisa che il lavaggio di cappotti, giacche e giubbetti non è garantito.

Distinti saluti.

23801 CALOLZIOCORTE (LC) - Via F.lli Calvi, 62

TEL. 0341.635.61I - FAX 034L635.729
E-mail: uffrci@casamadonnadellafiducia.it - Sito intemet: www.casamadonnadellafiducia.it

Cod. Fiscale e Parita.lVA 009993001ó3


