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Al Sig. Presidente 
Ospedale della Carità 
Casa di Riposo 
Via Marconi, 1 
26011 CASALBUTTANO (CR) 

 
Il/La sottoscritt  ___________________________________________ nat   a _________________ 
 
il ______________ residente in __________________________Via _________________________ 
 
n. ____ Tel. _______________ 

CHIEDE 
 
 di essere ammesso alla frequenza del Centro Diurno Integrato presso codesta Residenza 
Sanitaria Assistenziale per anziani. 
 Allo scopo dichiara sin d’ora di assumere a proprio carico per il presente e per il futuro il 
pagamento della quota concorso spese mediante iniziale compilazione del modulo di autorizzazione 
permanente di addebito in conto corrente, che sottoscriverà in caso di accoglimento della presente 
istanza. 
 Ai fini della valutazione della propria richiesta allega la scheda compilata dal Medico Curante. 
 Parimenti dichiara di gestire in modo autonomo la terapia prescritta dal proprio medico di 
base. 
 Il/La sottoscritt  accetta come insindacabile il giudizio di merito che sarà comunicato in sintesi 
positiva o negativa sull’ammissione della presente richiesta. 
 
 Il/La sottoscritt  dichiara inoltre, rispetto alla vaccinazione anti Covid: 
  □ non è stato/a vaccinato/a   

□ è già stata somministrata 1° dose in data………. 
  □ è già stata somministrata 2° dose in data ………………………………. 

□ è già stata somministrata la dose “Booster” in data………………………. 
□ eventuale guarigione da positività Covid in data ………………………….. 

  □ non acconsente alla vaccinazione 
 

Il/La sottoscritt  dichiara inoltre, rispetto alle modalità di raggiungimento del CDI: 
  □ di essere autonomo/a  □ di richiedere preferibilmente il trasporto 
  □ che il trasporto è assolutamente necessario 
 
 In attesa di riscontro si saluta distintamente. 
 
Lì, _______________ 

 
IL RICHIEDENTE 

 
________________________ 

 

Richiesta accolta/non accolta il _________________  
 
Visita pre–ammissiva in data ________________ 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE SOCIALE 
 

Scheda compilata da: 
□ Sig./ra (Cognome e nome – recapito telefonico)  
 
………………………………………………………….................................................................  
in qualità di  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
  
□ Assistente Sociale di riferimento, solo se conosce l’interessato/a (Cognome e nome – 
recapito telefonico)  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
□ Amministratore di Sostegno/ Tutore/ Curatore dell’ interessato/a all’ammissione  
(Cognome e nome – recapito telefonico)  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
INIZIATIVA DELLA DOMANDA 
□  utente stesso 
□ familiari  
□ medico di famiglia 
□ assistente sociale del territorio 
 
MOTIVO DELLA DOMANDA  
□ solitudine 
□ perdita dell’autonomia personale (fisica/cognitiva) 
□ la famiglia non è in grado di provvedere all’assistenza 
□ l’alloggio non è idoneo  
□ altro 
(specificare)………………………………………………………………………………………… 
 
L’INTERESSATO CON CHI VIVE 
□  solo 
□ con familiari 
□ con assistente familiare 
□ in altra struttura 
(specificare)………………………………………………………………………………………… 
 
L’INTERESSATO USUFRUISCE ATTUALMENTE DI ALTRI SERVIZI 
□ ADI  
□ RSA Aperta 
□ SAD  
□ assistente familiare 
□ altro (specificare) 
………………………………………………………………………………………………………… 
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SITUAZIONE ECONOMICA  

□ nessuna pensione 

□ anzianità/vecchiaia 

□ minima/sociale 

□ reversibilità 

 

Invalidità civile:   □ Sì            □ No 

Percentuale……………………………………………………………% 

Indennità di accompagnamento: □ Sì           □ No          □ In attesa 
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