FONDAZIONE
CASA RIPOSO
IMMACOLATA
LOURDES
ONLUS

MEMORANDUM

Rev.: 09
Del 31.01.2020

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
DI ACCOGLIMENTO:
1. fotocopia della carta d’identità in corso di validità cioè non scaduta dell’interessato/a
ovvero dell’anziano/a per il quale si attiva la domanda di accesso;
2. fotocopia della carta d’identità in corso di validità cioè non scaduta della persona di
riferimento, ovvero di chi attiva la domanda di accesso, nonché dei garanti;
3. fotocopia della tessera sanitaria europea dell’interessato/a ovvero dell’anziano/a per il
quale si attiva la domanda di accesso (l’originale deve essere consegnato al
momento dell’accoglimento);
4. fotocopia della tessera sanitaria europea della persona di riferimento ovvero di chi
attiva la domanda di accesso;
5. fotocopia della tessera sanitaria regionale contenete il codice individuale, il nome del
medico curante e le eventuali attestazioni di esenzione dell’interessato/a ovvero
dell’anziano/a per il quale si attiva la domanda di accesso (l’originale deve essere
consegnato al momento dell’accoglimento);
6. fotocopia della documentazione sanitaria dell’interessato/a ovvero dell’anziano/a per
il quale si attiva la domanda di accesso e a titolo di esempio si fornisce il seguente
elenco:
 verbale di invalidità civile;
 lettera di dimissione dall’ospedale (con data non antecedente 12 mesi);
 certificazioni mediche rilasciate da specialisti (con data non antecedente 12 mesi);
 esami diagnostici e strumentali;
 anamnesi eseguita in data il più possibile prossima all’accoglimento dell’ospite
redatta dal suo medico curante; (LINK)
 scheda inerente all’eventuale necessità di mezzi di protezione a tutela della
persone (contenzioni) redatta dal medico curante dell’ospite; (LINK)
 le ricevute dell’AZIENDA AULSS 9 dell’avvenuta consegna degli ausili, se in
possesso)
In caso di nomina dell’Amministratore di Sostegno è necessario produrre la seguente
documentazione:
1. fotocopia dell’atto di nomina dell’Amministratore di Sostegno con espressa indicazione
delle facoltà attribuite;
2. fotocopia della presentazione della domanda di ricorso per la nomina stessa.
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ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA SI AUTORIZZA L’ENTE AL
TRATTAMENTO DEI DATI NECESSARI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE
2016/679.
LA DOMANDA DI ACCOGLIMENTO DEVE ESSERE FIRMATA DA DUE
PERSONE DI DIVERSO NUCLEO FAMILIARE, GARANTI DEL PAGAMENTO
E DELLE EVENTUALI DIMISSIONI.
Si elencano di seguito alcune regole fondamentali estratte dal Regolamento Utenti allegato alla
Carta dei Servizi e precisamente:
1. la classificazione dell’ospite è certificata dalla Scheda SVAMA e la retta determinata in
base alla classificazione;
2. il pagamento della retta decorre dalla data di accoglimento;
3. per le assenze dalla casa di riposo dovute a ricoveri ospedalieri o ad altra natura, la retta
subirà una decurtazione; stabilita dal Consiglio di Amministrazione, e precisamente €. 5,16
per ogni giorno di assenza;
4. in caso di ritardo nel pagamento delle rette verranno applicati gli interessi legali;
5. in caso di morosità pari a quattro mensilità da parte del pagante in proprio, l’ospite verrà
dimesso con un preavviso di 15 giorni;
6. i garanti sono tenuti, inoltre, al rimborso delle spese di medicinali prescritte dai medici
classificati fascia C non a carico del servizio sanitario nazionale;
7. per ragioni di tutela dei dati personali, qualsiasi richiesta sanitaria relativo allo stato di salute
dell’ospite dovrà essere esclusivamente rivolta al medico;
8. è severamente vietato portare farmaci agli ospiti senza il permesso del medico;
9. la Fondazione non si assume alcun onere per prestazioni medico-infermieristiche
specialistiche ed ospedaliere a favore degli ospiti non espressamente richieste dall’Ente;
10. la Fondazione declina ogni responsabilità per l’assistenza socio-infermieristica praticata agli
ospiti da persone non autorizzate dalla casa di riposo stessa;
11. per le visite specialistiche presso le strutture sanitarie degli ospedali di Bussolengo, Negrar e
Verona, l’ospite sarà accompagnato dal solo autista della casa; nei casi di pronto soccorso e
d’urgenza verrà chiamata l’ambulanza (118);
12. per quanto riguarda le visite relative all’accertamento dell’invalidità, la casa di riposo
organizzerà solo l’ambulanza esterna per il trasporto, mentre l’accompagnatore ed i costi
sostenuti saranno a carico dei familiari dell’ospite;
13. per gli ospiti provenienti da AULSS diverse della 9, il periodo di permanenza dovrà essere
di un mese, rinnovabile al massimo di un altro mese;
14. il posto letto dell’ospite, una volta assegnato, non è da considerarsi fisso, bensì soggetto
ad eventuali spostamenti che possono rendersi necessari a seguito di intervenute
modifiche organizzative o variazioni della condizione sanitaria dell’ospite stesso;
15. prima dell’accoglimento dell’ospite, i familiari dovranno presentarsi per relazionarsi con la
coordinatrice e il medico curante.

Per quanto non previsto dalla presente comunicazione si rinvia alla Carta dei Servizi
a disposizione presso gli Uffici Amministrativi della Casa di Riposo
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RETTE GIORNALIERE ANNO 2020





NON AUTOSUFFICIENTI accreditati
NON AUTOSUFFICIENTI gravi accreditati
NON AUTOSUFFICIENTI (malati SLA)
NON AUTOSUFFICIENTI (malati SLA)




ACCOGLIENZE PRIVATE E AUTOSUFFICIENTI
STANZA SINGOLA

Euro
Euro
Euro
Euro

58,00
61,00
110,00
40,00

(al netto del contributo regionale)
(al netto del contributo regionale)
accoglienza privata
accoglienza con impegnativa RV

Euro 89,50
Euro 9,00

RETTE GIORNALIERE ANNO 2020 POSTI SOLLIEVO
OSPITE IN POSTO SOLLIEVO/PRIVATO

Euro …89,50

POSTO SOLLIEVO PLD (Piano Locale per la Domiciliarità AULSS 9) Euro … 50,00.

NUCLEO STATI VEGETATIVI PERMANENTI
POSTO LETTO SVP privato
POSTO LETTO SVP

€. 153,00
Primi sei mesi a totale carico della
Regione Veneto
€. 23,00 al giorno

A partire dal settimo mese

Per qualsiasi informazione potete contattarci al nr. 045/7150458 (interno 1).
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