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DOCUMENTAZIONE ed ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
PER IL RICOVERO IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA)

DOCUMENTI DA COMPILARE:
in maniera esaustiva e da firmare ove indicato, scaricabili dal sito: www.donorione.bg.it o ritirabili presso la segreteria
del Centro Don Orione
1. Domanda di ingresso

Può essere compilata dall’interessato o da un familiare di riferimento

2. Scheda di valutazione sociale (All. A)

Può essere compilata dall’interessato, da un familiare di riferimento
o dall’assistente sociale del Comune di residenza

3. Scheda Sanitaria (All. B)

Deve essere compilata dal medico di famiglia o di reparto ospedaliero
/struttura sanitaria ove l’interessato è ricoverato

4.
5.

Consenso ed informativa al trattamento dei dati personali, immagini e video (verrà firmato in struttura
dall’interessato o dagli obbligati) (All. C)
Autocertificazione dello Stato di famiglia dell’interessato: Può essere compilata dall’interessato o da un familiare di
riferimento (All. D)

DOCUMENTI DA ALLEGARE all’atto della presentazione della domanda
□ Domanda di ingresso – Scheda valutazione sociale – Scheda sanitaria
□ Copie di eventuale altra documentazione medica
□ Copia della Carta di identità
□ Copia della tessera sanitaria
□ Copia di eventuale esenzione
□ Copia inoltro domanda o verbale di invalidità
□ Copia del Decreto di Nomina Tutore/ Amministratore di sostegno/curatore/procura o inoltro richiesta se in corso
DOCUMENTI NECESSARI PER LA DEFINIZIONE CONTRATTO
□ Contratto d’ingresso (verrà firmato in struttura dall’interessato o dagli obbligati)
□ Informativa Amministrazione di Sostegno
(vi verrà consegnata dal Centro Don Orione)
□ Dati bancari per definizione pagamento
DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL MOMENTO DELL’INGRESSO
□ Eventuale documentazione sanitaria aggiornata
□ Copia Carta d’Identità
□ Originale Carta Regionale dei servizi (Tessera Sanitaria)
□ Originale esenzione Ticket
□ Copia di eventuale Modello 03 ATS (prescrizione ausili)
□ Piano terapeutico in caso di presenza Diabete o NET
Si ricorda che la domanda ha validità di 12 mesi, trascorsi i quali – senza essere stati contattati per l’ingresso in RSA – il
richiedente dovrà confermare per iscritto di voler mantenere attiva la richiesta.
Si chiede inoltre di comunicare tempestivamente l’annullamento della richiesta qualora siano sopravvenute altre
esigenze o soluzioni assistenziali
UFFICIO SEGRETERIA RSA
aperto al pubblico nei seguenti orari:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 15.00
per informazioni e ritiro modulistica. Parte della modulistica è scaricabile anche dal sito ATS
Per la consegna della documentazione compilata è necessario fissare appuntamento, chiamando il numero 035 348332
Oppure inviando i documenti necessari all’indirizzo mail : www.rsa@donorione.bg.it

