Fondazione

CASA DI RIPOSO “S. ORSOLA” ONLUS
23036 TEGLIO (SO) - Via Italia, 21 - TEL. E FAX 0342/782243
P.IVA 00569650146 – COD. FISC. 83000750147 – REA 62518 - e-mail S.Orsola@libero.it

DOMANDA DI AMMISSIONE NEI
MINI ALLOGGI PROTETTI

Sig./ra ____________________________

Fondazione

CASA DI RIPOSO “S. ORSOLA” ONLUS
23036 TEGLIO (SO) - Via Italia, 21 - TEL. E FAX 0342/782243
P.IVA 00569650146 – COD. FISC. 83000750147 – REA 62518 - e-mail S.Orsola@libero.it

Il/la Sig./ra _______________________________________________________________________
nato/a a

___________________________________________ il ______________________________

residente nel Comune di ____________________________ via _________________________________
eventuale domicilio (se diverso dalla residenza) ______________________________________________
codice fiscale ______________________________Tessera sanitaria______________________________
familiare di riferimento (indicare indirizzo e n. telefono per eventuali comunicazioni __________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
eventuali altre persone di riferimento_______________________________________________________
____________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a nei mini alloggi protetti accettando incondizionatamente le norme e disposizioni
previste dal Regolamento.

SI IMPEGNA
-

a comunicare alla RSA le eventuali modifiche della situazione socio-sanitaria, nonché gli eventuali
ripensamenti in merito alla domanda che viene inoltrata;

-

ad effettuare regolarmente il versamento della retta, nella misura fissata dall’amministrazione.

DATA _____________________
Firma del richiedente

____________________________________

Firma per il richiedente ________________________________________________________________
Indicare nome, cognome e grado di parentela __________________________________________________

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 D.LGS 196/2003
La Fondazione Casa di Riposo “S.Orsola” – onlus di Teglio per poter adempiere al ricovero ed all’assistenza del
Sig./Sig.ra ______________________________________________________________ ha bisogno di conoscere i
dati personali (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza ecc.) ed i dati relativi alla salute
dell’ospite, oltre ai dati riguardanti i familiari e/o le persone a cui fare riferimento per la tutela della persona.
In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 203, n. 196, si comunica che la
Fondazione Casa di Riposo “S.Orsola” di Teglio, titolare del trattamento dei dati personali (ex art. 28 D.lgs
196/2003), è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali e/o dati sensibili.
Fonte dei dati e finalità del trattamento
I dati personali ed i dati sensibili in nostro possesso sono raccolti direttamente dagli ospiti e/o dai loro parenti.
I dati da Lei/Voi forniti sono trattati dalla Fondazione Casa di Riposo “S.Orsola” – onlus unicamente per la finalità
dello svolgimento dell’attività inerente all’incarico da Lei/Voi ricevuto, nonché per le attività connesse e/o
strumentali alla prestazioni di tale incarico; per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza e controllo; i dati personali sono utilizzati per:
1. registrazioni interne
2. comunicazioni alla Regione Lombardia, all’ASL, al Comune di residenza
3. il servizio di animazione (utilizzo di immagini fotografiche per finalità ricreative e redazione di pubblicazioni)
4. identificazione dei luoghi o oggetti assegnati all’ospite
5. la gestione e l’erogazione delle prestazioni assistenziali al ricoverato/a nonché per la tutela della sua salute
(ricoveri ospedalieri compresi), per la sua cura e per la gestione sanitaria dello stesso ospite.
La natura del conferimento di tali dati è obbligatoria.
L’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati potrebbe comportare l’impossibilità oggettiva di effettuare la
gestione dell’ospite e degli adempimenti riguardanti la tutela sanitaria, quali la cura, l’esame delle problematiche di
salute, la richiesta di ausili sanitari, gli interventi all’interno dell’Ente o in caso di ricovero ospedaliero e le
procedure amministrative, comunicazioni all’interessato o ai familiari, ecc.

Modalità e trattamento dei dati
In particolare, ai sensi delle disposizioni di cui al Dlgs 196/2003, si comunica che i dati saranno trattati da parte di
questa fondazione, nel rispetto delle modalità indicate dall’art. 11 del presente decreto, che prevede, tra l’altro, che
i dati stessi siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del
trattamento, conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e/o successivamente trattati.
Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato
oltre che con strumenti manuali anche con strumenti informatici atti a memorizzare e gestire i dati stessi. Nel caso
di dati sensibili, le garanzie di riservatezza applicate da questa struttura sono improntate alla massima cautela.
Il responsabile del trattamento (ex art. 29 Dlgs 196/2003) è la Sig.ra Branchi Daniela

Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati
I dati possono essere utilizzati e comunicati per fini istituzionali sia all’interno dell’istituzione tra le persone
incaricate del trattamento, sia a soggetti esterni che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla
nostra attività, funzioni che devono pertanto ritenersi fondamentali ai fini dell’efficacia e dell’efficienza della
nostra struttura, agli organismi competenti alla tutela della salute, al medico coordinatore dell’ASL competente
dell’Unità valutativa interna, ai medici specialistici, ed altri enti pubblici per specifici adempimenti normativi.

I diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del
Dlgs 196/2003 che qui, per Sua maggiore comodità, riproduciamo integralmente

Art. 7 D.Lgs 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, 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 rispetto
al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Durata del trattamento
Informiamo che i dati forniti saranno trattati per il tempo necessario a garantire un’adeguata assistenza ai nostri
ospiti e, più in generale, agli utenti della nostra struttura ed, in ogni caso, in ottemperanza a quanto previsto dalle
norme civilistiche e fiscali e dalle leggi.
Infine si ricorda che per tutto quanto possa riguardare eventuali precisazioni riguardo alle misure di adeguamento
alla normativa sulla protezione dei dati approntate da questa struttura si rimanda al Documento programmatico
sulla sicurezza che viene redatto ed aggiornato annualmente.
Acquisizione del consenso al trattamento dei dati
Il/la sottoscritto/a, come identificato/a in premessa, dichiara di aver letto attentamente l’informativa sulla
protezione dei dati personali rilasciata dalla Fondazione Casa di Riposo “S.Orsola” – onlus, ed autorizza
quest’ultima al trattamento dei propri dati personali per le finalità e con le modalità contenute nel presente
documento, prestandone il proprio consenso.

Teglio, lì _________________________

Nome e cognome

________________________

Firma leggibile

________________________

Il/la sottoscritto/a ______________________________, in qualità di _________________ dichiara di aver letto
attentamente l’informativa sulla protezione dei dati personali rilasciata dalla Fondazione Casa di Riposo “S.Orsola”
– onlus, ed autorizza quest’ultima al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità contenute nel
presente documento, prestandone il proprio consenso, per il/la Sig./Sig.ra ________________________________,
impossibilitato a sottoscrivere.
Firma leggibile

________________________

SIG.___________________________________________________
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE
1. ASSENTE :
2. LIEVE:

3. MODERATO:
4. GRAVE:

5. MOLTO GRAVE:

nessuna compromissione di organo/sistema
la compromissione d’organo/sistema non interferisce con la normale attività. Il
trattamento può essere richiesto oppure no, la prognosi è eccellente (es. abrasioni
cutanee, ernie, emorroidi)
la compromissione d’organo/sistema interferisce con la normale attività. Il
trattamento è necessario, la prognosi è buona (es. acolelitiasi, diabete, fratture)
la compromissione d’organo/sistema produce disabilità. Il trattamento è
indilazionabile, la prognosi può non essere buona (es. carcinoma operabile,
enfisema polmonare, scompenso cardiaco)
la compromissione d’organo/sistema mette a repentaglio la sopravvivenza. Il
trattamento è urgente, la prognosi è grave (es. infarto del miocardio, stroke,
embolia).

Patologie cardiache - solo cuore
1

Diagnosi _________________________________________________________________
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Ipertensione - si valuta la severità, gli organi coinvolti sono considerati separatamente
2

Diagnosi _________________________________________________________________
Patologie vascolari - sangue, vasi, midollo, sistema linfatico

3

Diagnosi _______________________________________________________________
Patologie respiratorie - polmoni, bronchi, trachea sotto la laringe

4

Diagnosi _______________________________________________________________
O.O.N.G.L. - occhio, orecchio, naso, gola, laringe

5

Diagnosi _______________________________________________________________
Apparato G.I. superiore - esofago, stomaco, duodeno, albero biliare, pancreas

6

Diagnosi _______________________________________________________________
Apparato G.I. inferiore - intestino, ernie

7

Diagnosi _______________________________________________________________
Patologie epatiche - solo fegato

8

Diagnosi _______________________________________________________________
Patologie renali - solo rene

9

Diagnosi _______________________________________________________________
Altre patologie genito-urinarie - ureteri, vescica, uretra, prostata, genitali

10

Diagnosi _______________________________________________________________
Sistema muscolo scheletrico – cute - muscoli, scheletro, tegumenti

11

Diagnosi _______________________________________________________________
Patologie sistema nervoso centrale e periferico - non include la demenza

12

Diagnosi _______________________________________________________________
Patologie endocrine – metaboliche - include diabete, infezioni, stati tossici

13

Diagnosi _______________________________________________________________
Patologie psichiatriche – comportamentali - demenza, depressione, ansia, agitazione, psicosi

14

Diagnosi _______________________________________________________________

TERAPIE SIGNIFICATIVE IN ATTO: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

ULTERIORI ELEMENTI DI INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO:

 SI
 SI
 SI

Neoplasia maligna
AIDS
Malattia progressiva S.N.C.
Accidenti cerebrali

 NO
Esiti:

Trauma/intervento chirurgico
Lesioni da decubito
Dipendenza

 NO
 NO
 NO

 recenti
 pregressi
 afasia  disfasia
 emi  para
 tetra
 paresi
 plegia
 no
 fratture femore  altre fratture
 protesi anca
 interventi chirurgici  altro
 SI
 NO
 no
 alcool
 stupefacenti
 altro

VALUTAZIONE AUTOSUFFICIENZA:
FUNZIONE
CAMMINARE IN PIANO
SALIRE E SCENDERE LE SCALE
SPOSTARSI DALLA SEDIA AL LETTO
SEDERSI ED ALZARSI DAL WC
CONTROLLO DELLA MINZIONE
MANGIARE
VESTIRSI
TOILETTE PERSONALE
FARE IL BAGNO
ASPETTI PSICOSENSORIALI
CAPACITA’ DI AUTOGOVERNO
CAPACITA’DI COMUNICARE
VISTA
UDITO
DISTURBI DI COMPORTAMENTO

INDIPENDENTE










INTEGRA




ASSENTI


CON AIUTO









LIMITATA




LIEVI


DIPENDENTE









ASSENTE




GRAVI


BREVE VALUTAZIONE SANITARIA ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

data _________________

timbro e firma del medico ________________________________

