MODALITA’ DI ACCESSO
L’AMMISSIONE
RICOVERO DEFINITIVO
La Casa di Riposo “Villa Pasinetti”Srl ammette nella propria struttura persone di ambo i sessi in condizioni
di autosufficienza o semi-autosufficenza secondo i seguenti criteri di precedenza:
1. cittadini residenti nel Comune di Trevignano
2. cittadini nati a Trevignano che al momento della richiesta hanno residenza in altro Comune italiano o
Stato estero
3. cittadini che anche se non residenti hanno figli o fratelli residenti nel Comune di Trevignano
4. cittadini residenti al di fuori del Comune di Trevignano, che non rientrano nelle categorie
sopramenzionate.
SOGGIORNO TEMPORANEO
La Casa di Riposo “Villa Pasinetti” S.r.l. è in grado di offrire il servizio di Soggiorno Temporaneo per le
persone che necessitano di brevi periodi di ricovero in modo da poter “sollevare” i familiari che assistono a
domicilio il proprio caro e che hanno necessità di godere di brevi periodi di “pausa”.
Per l’accesso alla Casa di Riposo “Villa Pasinetti”Srl è necessario inoltrare richiesta di accoglimento al
Direttore previo appuntamento telefonico.
L’accoglienza e la sistemazione logistica devono rispettare le esigenze dell’anziano e la sua dignità,
attraverso un periodo di inserimento con modalità di assistenza mirata alla conoscenza dei suoi bisogni e
della sua condizione di salute, inteso come benessere psicofisico-sociale.
Al momento della presentazione della domanda nel rispetto della trasparenza e della chiarezza, vengono
consegnate copia del regolamento interno e dello stampato contenente le rette stabilite per l’anno di
riferimento. Vengono altresì fornite tutte le informazioni riguardanti l’organizzazione interna alla quale fa
seguito una visita alla struttura al fine di poter mettere l’anziano nelle condizioni di scegliere la sistemazione
che ritiene più consona alle proprie esigenze.
Al momento dell’ingresso l’ospite viene accolto dal Direttore e riceve un’esauriente informazione sui servizi
erogati.
Alla formalità d’ingresso seguiranno degli adempimenti sanitari di accoglienza attraverso un incontro
medico di medicina generale e l’infermiere professionale di riferimento, che effettueranno un colloquio
informativo ed un esame al fine di raccogliere i dati preliminari sulle condizioni generali del nuovo assistito.
L’orario di visita e l’accesso agli spazi comuni è consentito durante tutto l’arco della giornata.
La Casa di Riposo ha facoltà di trasferire l’ospite in una collocazione diversa da quella assegnata all’atto
dell’ingresso, per motivate esigenze di carattere organizzativo, sanitario e sociale.
Ogni anziano deve veder preservata la propria autonomia, favorita l’espressione delle proprie capacità e delle
sue scelte e rispettato il diritto alla privacy. E’ riconosciuto e mantenuto il ruolo sociale della persona anziana
favorendo i suoi legami e relazioni, creando occasioni e programmando attività adatte e stimolanti.
Per informazioni riguardanti le richieste d’accoglienza si può contattare il Direttore dalle struttura.

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE
Documentazione necessaria per la presentazione della domanda di ammissione:
certificato di residenza e stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione;
fotocopia della carta d’identità;
fotocopia del codice fiscale;
fotocopia tessera sanitaria ed eventuale esenzione ticket;
fotocopia del verbale di invalidità (se in possesso);
fotocopia dei libretti di pensione o del CUD;
compilazione e sottoscrizione del contratto di ospitalità;
- certificazione da parte del medico di medicina generale, attestante l’attuale quadro clinico ed
eventuale terapia di somministrazione da parte dell’ospite;
- certificazione clinico-sanitaria inerente a visite specialistiche, ricoveri ospedalieri ed esami
diagnostici;
- consenso al trattamento dei dati personali su modulo predisposto dall’ente.
-

