
                                                     

Scheda di segnalazione 
ai sensi dell'art. 9 L.R. Toscana 66/2008

Il/la sottoscritto/a, in nome e per proprio conto o nell'interesse di:

QUADRO A: Dati della persona segnalata di cui si chiede la valutazione di non autosufficienza:

Cognome_________________________________________Nome________________________________________________

Luogo di nascita____________________________________________data di nascita_________________________________

Residente in _____________________________________________________________CAP __________________________

Via/Piazza________________________________________________________________________________n. ___________

Codice fiscale________________________________Telefono__________________mail _____________________________

Stato civile________________________________ Cittadinanza __________________________________________________

Titolo di studio____________________________________________ N. familiari conviventi __________________________

Presenza di personale destinato all'assistenza  SI___  NO___ (Barrare SI  se la cura della persona è svolta in tutto o in parte da personale assunto allo 
scopo)

Reperibilità (se diversa dalla residenza):     
   
Comune di __________________________________Via/Piazza_________________________________________n. _______
   
Persona di riferimento:  Cognome ________________________________ Nome __________________________________

Residente in _______________________________CAP _________Via/Piazza______________________________n. ______

Telefono_____________________mail ______________________________Rapporto con l'interessato_____________________

CHIEDE

di  attivare  la  procedura  di  valutazione  multidimensionale,  ai  sensi  della  L.R.  Toscana  66/2008,  della
situazione di bisogno della persona in condizioni di non autosufficienza e la eventuale definizione del
conseguente Progetto Assistenziale Personalizzato.

DICHIARA

di  aver  ricevuto idonea  informativa  sul trattamento  dei  dati  necessari  all'istruttoria  e definizione  della
pratica, nel rispetto di quanto contenuto nel   D.Lgs 196/03 e s.m.i.  



QUADRO B: Dati anagrafici della persona che segnala il bisogno  (da compilare nel caso di persona diversa dal segnalato):

Cognome_________________________________________Nome________________________________________________

Luogo di nascita____________________________________________data di nascita_________________________________

Residente in _____________________________________________________________CAP __________________________

Via/Piazza________________________________________________________________________________n. ___________

Codice fiscale________________________________Telefono__________________mail _____________________________

Stato civile________________________________ Cittadinanza __________________________________________________

RELAZIONE CON IL SEGNALATO: ______________________________________________________________________

ESTREMI dell'atto di procura/provvedimento per la tutela/curatela/nomina amministratore di sostegno, se 

presente:______________________________________________________________________________________________

AVVERTENZE:
Il  Quadro  A deve  contenere  i  dati  relativi  al  soggetto  di  cui  si  chiede  la  valutazione  di  non  autosufficienza
(segnalato), la sua reperibilità se diversa dalla residenza e i dati di una persona di riferimento.
Il Quadro B deve essere compilato inserendo i dati del segnalante(*) nel caso in cui questo sia persona diversa dal
segnalato.

(*) I soggetti legittimati a presentare la segnalazione sono individuati dall'art. 9 della L.R. 66/2008 e rinvenibili all'art. 433 C.C. E
all'art.  10,  comma  1,  della  L.R.  Toscana 41/2005 (coniuge,  figlio/a,  nipote,  genitore,  genero,  nuora,  suocero/a,  fratello,  sorella,
procuratore, tutore, amministratore di sostegno)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Dlgs. 30.06.2003 n. 196  s.m.i. – REG. UE N. 679/2016)

Gli enti titolari del trattamento sono i singoli Comuni del Valdarno Aretino e l'Azienda USL Toscana Sud
Est. 
I dati forniti, necessari per l'attivazione del percorso di valutazione saranno trattati in formato cartaceo o
digitale da parte del personale incaricato allo svolgimento delle singole operazioni con istruzioni scritte.
I  dati  relativi  alla  presente  procedura  possono  inoltre  essere  comunicati  esclusivamente  per  finalità
istituzionali, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e completezza delle informazioni.
I  responsabili  del  trattamento  dati  per  questo  procedimento  sono  individuati  dai  propri  enti  di
appartenenza.

Data ____________________________ Firma ______________________________________________
                                                                                                                                                  (richiedente)


