
Scheda di segnalazione e accesso al percorso per l'assistenza continuativa della persona non autosufficiente
 1. DATI ASSISTITO
Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita  

Codice fiscale Codice sanitario 

Sesso: maschio       Femmina         Cittadinanza  

Stato civile Titolo di studio  
Residenza: Regione Domicilio sanitario:Regione 
                  Comune         Comune 
                  Indirizzo          Indirizzo
                  Az. USL          Az.Usl 
                  Zona Distretto         Zona Distretto
Reperibilità: Regione        Medico Assistito:    MMG         PLS 
                    Comune           Nome 
                    Indirizzo   Cognome 
                    Az. USL                  Cod. Fiscale 
                    Zona Distretto 

2. SEGNALAZIONE
Tipo segnalazione   Primo contatto  Richiesta valutazione successiva non programmata
Segnalatore: Cognome    Nome
                      a titolo di   Indirizzo  n.Tel.
                      data segnalazione

PERSONA DI RIFERIMENTO   Cognome Nome

a titolo di  Indirizzo   n.Tel.
     

BISOGNO/RICHIESTA ESPRESSA:
    Assistenza domiciliare      Ricovero in struttura Residenziale          Ricovero in struttura semiresidenziale

     Contributo economico           Altro (specificare)

          DATA                                                                               Ruolo/Firma operatore
______________                                                                  ________________________

Il/La sottoscritto/a, in nome e per contro proprio o il segnalante di cui al punto 2, nell'interesse dell'assistito di cui al punto 1
CHIEDE

che  l'assistito  sia  sottoposto  alla  procedura  di  valutazione  multidimensionale  operata  dall'Unità  di  Valutazione 
Multiprofessionale (U.V.M.) finalizzata, secondo quanto previsto dalle normative regionali per l'utilizzo del Fondo per la non 
autosufficienza e dal Progetto attuativo della Zona Valdarno, a verificare il livello di non autosufficienza e la situazione di  
bisogno  assistenziale  dell'assistito,  nonché  consentire  all'U.V.M.di  proporre  allo  stesso  e/o  ai  suoi  familiari  un  Piano 
Assistenziale Personalizzato in relazione alle risorse disponibili. Il/La sottoscritto/a, in relazione ai dati personali che lo/a 
riguardano, dichiara di aver ricevuto idonea informativa ai sensi  dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 (Codice Privacy) ed esprime 
contestualmente alla firma della presente il proprio consenso ai sensi dell'art. 81 del  D.Lgs 196/03 al trattamento dei dati 
sensibili idonei a rivelare il proprio stato di salute, ivi compresi i dati sensibili raccolti presso il proprio medico curante e  
trasmessi al Punto Unico di Accesso Centrale necessari per istruttoria e la definizione della pratica.
                   DATA                                                                 FIRMA                                  
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