
Spettabile
Villaggio Amico S.r.l.

Via Stazione 5
21040, Gerenzano (VA)

DOMANDA DI AMMISSIONE RSA

DATI dell’OSPITE

Cognome ________________________________________ Nome ______________________________________

Data di Nascita ______________________ Luogo di Nascita ________________________________________

Residenza ___________________________________________________________ CAP _____________________

Città _________________________________________________________________ Provincia _______________

Codice Fiscale _________________________________________________________________________________

Tessera Sanitaria Numero ______________________________________________________________________

DATI del soggetto che sottoscrive la domanda di ammissione

Cognome ________________________________________ Nome ______________________________________

Residente in Via _______________________________________ N° ___________ CAP _____________________

Città _________________________________________________________________ Provincia ________________

Qualifica rispetto all’Ospite _____________________________________________________________________

Codice Fiscale _________________________________________________________________________________

Telefono ___________________________________________ Cell _______________________________________

Mail ___________________________________________________________________________________________

 □ Amministratore di sostegno  Tutore  Cura□ □ tore  Fiduciario e/o Familiare dell’Ospite□

COME CI HA CONOSCIUTO? 

□ Internet  Mailing□  Cartellonistica Stradale□  Segnalato da Conoscente □

 □ Altro _____________________________________________________________________
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Spettabile
Villaggio Amico S.r.l.

Via Stazione 5
21040, Gerenzano (VA)

Io sottoscritto ______________________________________________________________________, in qualità di 

□ Ospite 

 □ Amministratore di sostegno 

 □ Tutore 

 □ Curatore 

□ Familiare e/o fiduciario dell’Ospite 

PRESO ATTO

 che la consegna della  Domanda di  ammissione non comporta per  la  RSA Villaggio  Amico
alcun obbligo di ricovero in struttura dell’Ospite;   

 che l’accettazione e  il  ricovero  dell’Ospite  sono  subordinati  alla  valutazione favorevole  da
parte del medico di struttura e della Direzione sanitaria; 

 che  l’accettazione  dell’Ospite  verrà  comunicata  dalla  Direzione  sanitaria  ai  recapiti  sopra
indicati  entro 3 (tre) giorni  lavorativi  dalla presentazione della Domanda di ammissione, con
l’indicazione anche della presunta data di ricovero;  

 che il ricovero dell’Ospite è subordinato alla stipulazione del “Contratto di Ricovero”.

CHIEDO

l’ammissione dell’Ospite per la seguente tipologia di ricovero: 

□ RICOVERO PER BREVE DEGENZA inferiore a 90 giorni, cd. “ricovero di sollievo”
□ RICOVERO PER LUNGA DEGENZA non inferiore a 90 giorni

con decorrenza dal _____________________ e con applicazione della retta giornaliera relativa alla
tipologia di ricovero richiesto, così come stabilita nella Carta dei Servizi della RSA Villaggio Amico
 

E DICHIARO
 che tutti  i  dati  riportati  nella Domanda di ammissione e nella documentazione allegata

corrispondono  al  vero,  assumendo  tutte  le  responsabilità  conseguenti  ad  eventuali
dichiarazioni mendaci;

 che provvederò a corrispondere l’importo di Euro 1.000,00, entro e non oltre 7 (sette) giorni
dalla comunicazione di accettazione dell’Ospite, ovvero contestualmente al ricovero, se
antecedente al decorso del predetto termine, a titolo di caparra confirmatoria a garanzia
dell’obbligo di stipulare il “Contratto di Ricovero”; 

 di accettare che, in caso di mancato versamento di detto importo con le modalità e nei
termini indicati, la RSA Villaggio Amico avrà diritto di rifiutare l’ingresso dell’Ospite e che, in
caso  di  mancata  stipulazione  del  “Contratto  di  Ricovero”  e/o  di  mancato  ricovero
dell’Ospite, per fatti non imputabili alla RSA Villaggio Amico, questa avrà diritto a trattenere
l’importo versato;

 di acconsentire che l’importo versato, qualora venga stipulato il “Contratto di Ricovero” e
avvenga  il  ricovero  dell’Ospite,  venga  imputato  a  deposito  cauzionale,  fino  alla
concorrenza dell’intero ammontare, a garanzia delle somme a qualsiasi  titolo dovute in
forza delle obbligazioni derivanti dal “Contratto di Ricovero”. 
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Spettabile
Villaggio Amico S.r.l.

Via Stazione 5
21040, Gerenzano (VA)

Si allegano:
 scheda di inserimento sanitario compilata dal medico curante
 scheda di inserimento conoscitiva compilata
 informativa privacy
 documentazione attestante la situazione economica e patrimoniale dell’Ospite (solo in caso di 

Ospite sottoposto a Amministrazione di Sostegno, Tutela o Curatela)

Gerenzano, lì __________________________ _______________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli art. 33 ss. D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e degli artt. 1341 e 1342 c.c.
dichiaro  di  accettare  espressamente,  dopo  attenta  valutazione,  gli  impegni  e  le  condizioni
contenute  nella  Domanda di  ammissione  nei  punti  2  e  3  sopra  indicati  (versamento  caparra
confirmatoria - diritto della RSA Villaggio Amico di  rifiutare l’ingresso dell’Ospite in caso di mancato
versamento e di trattenerla in caso di mancata stipulazione del “Contratto di Ricovero” e/o di
mancato ingresso dell’Ospite, per fatti alla stessa non imputabili)

Gerenzano, lì _________________________                    _________________________________________
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Spettabile
Villaggio Amico S.r.l.

Via Stazione 5
21040, Gerenzano (VA)

MODULO INTEGRAZIONE DATI SIG.RI OSPITI

Al fine di una corretta e completa compilazione della scheda sosia vi chiediamo di volerci fornire 
le seguenti informazioni del vostro parente/congiunto degente presso la nostra struttura.

Cognome ________________________________________ Nome ______________________________________

IL GIORNO PRIMA DI ENTRARE IN STRUTTURA L’OSPITE ERA: 
□ In Abitazione 
□ In Una Struttura Psichiatrica
□ In Istituto di Cura e Ricovero
□ In Altra Rsa
□ Altro _________________________________________________________________________________________

Professione che ha svolto _____________________________________________________________________

LIVELLO DI ISTRUZIONE:
□ Analfabeta □ Diploma Superiore
□ Licenza Elementare □ Diploma Universitario
□ Licenza Media □ Laurea Universitaria
□ Licenza Superiore □ Master Universitario
□ Scuola Professionale □ Dottorato Universitario

TIPOLOGIA DI PENSIONE:
□ Nessuna □ Sociale
□ Anzianita’ - Vecchiaia □ Reversibilita’
□ Invalidita’ □ Tipologia Speciale (guerra, infortunio sul lavoro, ecc…)

POSIZIONE PROFESSIONALE:
□ Pensionato (che ha lavorato)
□ Casalinga (che ha lavorato)
□ Casalinga (che non ha mai svolto lavoro retribuito, anche se con pensione)
□ Invalido, Inabile (anche se pensionato)
□ Invalido, Inabile (che non ha mai svolto lavoro retribuito)
□ Disoccupato (attualmente)
□ Altro (che ha svolto lavoro retribuito)

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO:
□ Sì □ No □ Pratica in itinere___________________________________________

FIGLI:
Maschi N. __________ Femmine N. __________

Firma ________________________________________
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Spettabile
Villaggio Amico S.r.l.

Via Stazione 5
21040, Gerenzano (VA)

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

PROTEZIONE DATI PERSONALI

Egr. Sig. / Gent.ma Sig.ra

______________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento
Europeo 2016/679 (per brevità GDPR)

desideriamo  informarLa  che  il  “Regolamento  Europeo  2016/679  relativo  al
Trattamento dei Dati Personali” (da qui in avanti GDPR), prevede che l’Interessato
sia  informato in  maniera chiara,  concisa e  trasparente dei  suoi  diritti  in  merito
all’utilizzo  dei  propri  dati  personali.  A  questo  riguardo  Le  precisiamo  che  per
l’instaurazione  e  la  gestione  del  contratto  di  ricovero,  Villaggio  Amico  ha  la
necessità di trattare i Suoi dati ed, eventualmente, anche quelli dei Suoi familiari.

Titolare del Trattamento: Villaggio Amico srl, Via Stazione, 5 – 21047 Gerenzano
(VA), tratta sia dati cartacei sia digitali (anche tramite mezzi elettronici). Contatto
e-mail: amministrazione@villaggioamico.it

Finalità  del  Trattamento: 1)  gestione dei  dati  necessari  a  fornire  prestazioni  e
interventi di prevenzione, diagnosi e cura e, comunque, al fine primario di tutelare
la  salute  dell'Ospite,  ivi  compresa  l'acquisizione  e  la  compilazione  di  cartelle
cliniche,  di  certificati  e  di  altri  documenti  di  tipo  sanitario;  2)  adempimenti
amministrativo/contabili  e  strumentali  alle  prestazioni  sanitarie;  3)  garantire  la
sicurezza all'interno della struttura e il pronto intervento da parte del personale.

Destinatari  Dati Personali: i Suoi dati verranno trattati dalla nostra società e dai
responsabili  nominati  (elenco  aggiornato  presente  in  amministrazione,  a  titolo
esemplificativo e non esaustivo: Amministrazione, Tecnici informatici, Professionisti
della  Salute,  ecc)  unicamente  per  raggiungere  le  finalità  sopra  esposte.  E'
possibile che i suoi dati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e
alle  finalità  del  trattamento,  vengano  comunicati  ad  aziende  ospedaliere,  al
consulente legale, alla assicurazione, ai soggetti pubblici per fini istituzionali, ditte
fornitrici ai fini della fatturazione e/o per espletare le necessarie formalità di legge.
Unicamente  nel  caso  in  cui  sia  attiva  una  copertura  in  suo  favore,  saranno
comunicati anche a fondi e casse di assistenza sanitaria integrativa da Lei indicati.

Durata del trattamento e periodo di conservazione: i Suoi dati saranno trattati
fino  al  termine  dell’anno  successivo  al  suo  ricovero;  successivamente  saranno
conservati negli archivi della nostra società per finalità storico-statistiche a tempo
illimitato.
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Spettabile
Villaggio Amico S.r.l.

Via Stazione 5
21040, Gerenzano (VA)

Diritti dell’interessato: in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti
del Titolare del Trattamento per avere informazioni relative all’esistenza dei suoi
dati  presso  i  nostri  archivi.  In  particolare  ha  il  diritto  di  accesso,  rettifica,
cancellazione, limitazione, opposizione e/o portabilità dei suoi dati personali. Ha il
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la
liceità dei trattamenti  avvenuti  in precedenza. In ultimo ha il  diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante come indicato al punto f) dell’articolo 15 del GDPR. I
dati non saranno soggetti a profilazione automatizzata.

Obbligatorietà  del  Consenso:  Il  consenso  per  tutte  le  finalità  della  presente
informativa ha natura obbligatoria, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o
in  parte,  o  a  non  consentirne  il  trattamento,  comporta  l’impossibilità  di  dare
esecuzione al contratto di ricovero. Tutto il nostro personale è formato e soggetto
al  segreto  professionale  e/o  segreto  d’ufficio.  Per  ulteriori  informazioni  o
approfondimenti  è  possibile  visitare  il  sito  del  Garante  all’indirizzo:
www.garanteprivacy.it 

Consenso al trattamento dei dati

Ai  sensi  del  GDPR 2016/679,  dichiaro  di  aver  preso  visione  dell’informativa  qui
sopra ed esprimo il mio libero ed informato consenso al trattamento dei dati nei
limiti indicati dalla presente informativa.

DATA ______________ FIRMA __________________________

Se firmatario diverso dall'interessato indicare qui sotto i riferimenti:

Cognome ________________________________ Nome ____________________________________

CF: ________________________________________________________________________

Rapporto con l'interessato: _________________________________________________________
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA 
necessaria per il ricovero dell’ospite

I signori familiari dell’Ospite, all’atto della comunicazione di ammissione da parte della Direzione 
della Struttura, dovranno cortesemente predisporre e fornire all’ufficio Accoglienza la seguente 
documentazione amministrativa e sanitaria.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CONSEGNARE ALL’ATTO DI RICOVERO:
 Documenti d’identità
 Fotocopie codice fiscale
 Tesserino sanitario (in originale)
 Eventuale certificato di invalidità (in originale)
 Eventuali certificati del giudice (tutela, Ads, ecc…)

DOCUMENTAZIONE SANITARIA DA CONSEGNARE ALL’ATTO DI RICOVERO:
 Dimissioni di ricoveri precedenti
 Risultati di esami clinici non usuali (es: TAC, esami funzionalità tiroidea, ecc…)
 Referti visite specialistiche
 Esami ematici (non antecedenti i tre mesi):

o Emocromo + Formula + Piastrine
o Azotemia
o Markers epatite B e C
o Glicemia
o Creatinina
o Elettroliti
o Transaminasi
o Fosfati alcalina
o Ygt
o Q.S proteico
o WDRL TPT-HA
o Coprocoltura per salmonelle e shigella

DOCUMENTAZIONE SANITARIA DA CONSEGNARE ALL’ATTO DI RICOVERO:
 Elettrocardiogramma
 Radiografia toracica
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SCHEDA DI INSERIMENTO
◊ RSA ◊ CDI ◊ CDD 

Certificazione del medico curante

Informazioni Anagrafiche

Nome ____________________ Cognome _____________________________ 

Nato a ___________________ il ____/____/__________

Residente a ______________________Via/Piazza _______________________ n____

PA
R

TE
 P

ER
 IL

 M
ED

IC
O

C
U

R
A

N
TE

Anamnesi patologica remota
oltre alle comuni informazioni relative a patologie 
pregresse, specificare eventuali aspetti psicologici e/o 
comportamentali noti che hanno richiesto terapie 
specifiche (es. sindromi depressive, stati maniacali, 
alterazioni della personalità, abuso alcoolico, tabagismo)

Malattie infettive note
epatiti, TBC, malattie sessualmente trasmesse

Situazione Clinica
patologie in atto 
condizioni invalidati

Dispositivi in uso • Catetere vescicale ________________________________
• PEG ____________________________________________
• Pace-maker _______________________________________
• Tracheostomia ____________________________________
• Stomie ___________________________________________
• Broncoaspirazione ________________________________
• Ossigenoterapia (ossigeno liquido; concentratore; 
stroller; altro) _______________________________________
• Ventilatore per Sindrome apnee notturne del sonno 
__________________________________________________
• Ventilatore per insuff. respiratorie gravi 
__________________________________________________
• Sondino naso-grastrico ____________________________
• Catetere venoso centrale __________________________
• ICD (defibrillatore) _________________________________
• Porth-a-cath _____________________________________

Ausili/presidi in uso
carrozzina, letto ortopedico, 
materassino antidecubito, tutori
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PA
R

TE
 P

ER
 IL

 M
ED

IC
O

 C
U

R
A

N
TE

Lesioni da decubito
Ferite chirurgiche in trattamento
specificare sede, estensione, tipo di trattamento in atto e
persona dedicata alla cura (infermiere, familiare, altro)

Terapie in atto 
Oltre ai farmaci tradizionali, specificare se il paziente ha 
in atto piani terapeutici attivi, terapia del dolore 
(specificare se oppiacei o farmaci con ricetta 
ministeriale), diete particolari (per insufficienza renale, 
celiachia, altro)

ALLERGIE

Cadute negli ultimi 6 mesi ◊ Sì        ◊ No
Eventuali conseguenze ______________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Interventi programmati 
Necessità di valutazioni o accertamenti strumentali 
periodiche (es. visite specialistiche, ecografie o altre 
indagini strumentali, dialisi, chemioterapia, 
emotrasfusioni)

◊ Sì     Specificare __________________________________
                                  __________________________________
                                  __________________________________

◊ No

Stato nutrizionale ◊ Nella norma
◊ Variazioni ponderali negli ultimi 6 mesi

Note ________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Giudizio sulla stabilità clinica ◊ Stabile 
nessun particolare problema o con problemi che 
necessitano monitoraggio clinico ad intervalli > 60 gg.

◊ Moderatamente stabile 
con problemi che necessitano monitoraggio clinico ogni 
30-60 gg.

◊ Moderatamente instabile
con problemi che necessitano monitoraggio clinico ad 
intervalli di più di una volta al mese ma meno di una volta 
alla settimana.

◊ Instabile 
con problemi che necessitano monitoraggio clinico 
quotidiano.

◊ Acuzie
con problemi che necessitano di più monitoraggi clinici 
quotidiani.

Data ___________________________

Firma e Timbro del Medico                                    ________________________________________
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SCHEDA DI INSERIMENTO (parte per la famiglia)
◊ RSA ◊ CDI ◊ CDD 

Informazioni Anagrafiche

Nome ____________________ Cognome _____________________________

Nato a ___________________ il ____/____/__________

Residente a ______________________Via/Piazza _______________________ n____

PA
R

TE
 P

ER
LA

FA
M

IG
LI

A
/

C
A

RE
G

IV
E

R

Professione, pensione, invalidità Professione svolta in passato __________________________

Pensione ◊Sì ◊No 
Ente erogatore________________________________________

Invalidità ◊Sì ◊No 
Codice invalidità ____________________________________

Modalità di gestione del reddito ◊ Anziano stesso

◊ Familiare

◊ Amministrazione

◊ Altro

Persona/familiare di riferimento
altri familiari (indicando sia familiari che possono o 
potrebbero dare sostegno)

Medico di Medicina Generale Dr./Dr.ssa_________________________ tel ______________

Servizi di supporto in atto
assistente, domestica, ADI; servizio pasti a domicilio, 
Centro Diurno, ecc.
 
Provenienza
Domicilio, Ospedale, Istituto di Riabilitazione, RSA, altro

Tipo di RSA/CDI/Minialloggi ◊ Temporaneo   ◊ Definitivo   ◊ Altro

Aspettative della famiglia e/o dell’ospite

Rete familiari (persone conviventi, coniuge, figli, altro)

Eventuali lutti recenti (coniuge, altro)

PA
R

TE
 P

ER
 L

A
 F

A
M

IG
LI

A
/C

A
R

EG
IV

ER Diete particolari ◊ Sì     Specificare __________________________________
                                  __________________________________
                                  __________________________________

◊ No
Comportamenti autolesivi ◊ Sì     Specificare __________________________________

                                  __________________________________
                                  __________________________________

◊ No
Fumo ◊ Sì        ◊ No
Alcool ◊ Sì        ◊ No
Interessi Attuali
lettura, TV, contatti con amici/parenti, attitudini manuali

Capacità di nutrirsi ◊ Autonomo

◊ Necessità di stimolo/sorveglianza

◊ Deve essere imboccato
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Masticazione ◊ Normale

◊ Difficoltà per cibi duri

◊ Mangia solo cibi molli

◊ Non si alimenta per bocca

Protesi dentaria ◊ No

◊ Sì la usa 

◊ Sì ma non la usa

Piccola igiene personale
lavarsi le mani, faccia, braccia, farsi la barba, 
tagliarsi le unghie 

◊ Autonomo

◊ Parzialmente autonomo 

◊ Non autonomo

Bagno/doccia ◊ Autonomo

◊ Parzialmente autonomo 

◊ Non autonomo

Continenza vescicale ◊ Continente

◊ Non continente 

◊ Uso di pannoloni

◊ Catetere

Continenza intestinale ◊ Continente

◊ Non continente 

◊ Uso di pannoloni

◊ Stomia

Uso dei servizi igienici ◊ Autonomo

◊ Parzialmente autonomo 

◊ Non autonomo

Capacità di vestirsi ◊ Autonomo

◊ Parzialmente autonomo 

◊ Non autonomo

PA
R

TE
 P

ER
 L

A
 F

A
M

IG
LI

A
/C

A
R

EG
IV

ER Vista ◊ Normale

◊ Con lenti

◊ Cecità

Udito ◊ Integro

◊ Con ausilio 

◊ Sordità

Capacità di leggere ◊ Sì        ◊ No
Capacità di scrivere ◊ Sì        ◊ No
Linguaggio ◊ Normale 

◊ Alterato

Mobilità ◊ Normale 

◊ Con ausilio 

◊ Protesi 

◊ Allettato

Capacità di salire le scale ◊ Normale 

◊ Con ausilio

◊ Non in grado 

Trasferimento letto/carrozzina/poltrona ◊ Autonomo

◊ Con aiuto

◊ Non in grado

Uso della sedia a rotelle ◊ Sì        ◊ No
Autonomo nell’uso    ◊ Sì        ◊ No
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Ausili utilizzati ◊ Nessuno
◊ Sì     Specificare quali ______________________________
                                            _____________________________

            ◊ Di proprietà 

            ◊ Fornito da _________________________________
                                 il ___/___/________

Accetta la terapia ◊ Sì        ◊ No
Assume la terapia autonomamente ◊ Sì        ◊ No
Sonno/riposo ◊ Normale

◊ Disturbato

◊ Insonnia

Aggressività ◊ Sì        ◊ No        ◊ A volte
Tendenze alla fuga/perdersi ◊ Sì        ◊ No        ◊ A volte

Cadute negli ultimi 6 mesi ◊ Sì     n° __________________________________

◊ No
Utilizza una contenzione ◊ Sì     Specificare ___________________________________

◊ No

ALL’ATTO DEL RICOVERO, SI RACCOMANDA DI CONSEGNARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 
ALLA RECEPTION DELLA STRUTTURA.

Data ___________________________

Firma ________________________________________
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