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RICHIESTA DI FRUIZIONE SERVIZI PER ANZIANI

Il/La sottoscritto/a   

Nato/a   il   

Residente a   Via   

Tel.   Cellulare  

C H I E D E

o Ricovero a tempo indeterminato o Centro Diurno Integrato

o Ricovero a tempo determinato dal   al  

o Trasferimento dalla Struttura di  

 o Per se stesso o Per il/la Sig./ra  

Nato/a   il  

Residente a   Prov.   Via  

Codice fiscale  

Grado di parentela  

Pertanto allega:

o Scheda Sanitaria (compilata dal Medico di Medicina Generale o Ospedaliero).
o Dichiarazione di assunzione di spesa da parte di un famigliare o del Comune di residenza 

(per i casi previsti dalla Legge).
o Certificato di residenza o autocertificazione attestante la residenza.
o Fotocopia della tessera sanitaria, della tessera esenzione ticket, del documento d’identità.

Data    Firma  

La domanda di ricovero sarà valida per un anno, salvo venga presentata una nuova scheda 
sanitaria aggiornata.

Vi informiamo inoltre che il trattamento dei Vostri dati è da noi eseguito nel rispetto del D.Lgs.196/03 sulla privacy. In relazione a tale 

trattamento potete esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7, contattandoci agli usuali recapiti.”
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Spett.le
Fondazione Onlus 
Mons. “Arrigo Mazzali” 
Via Trento n. 10 
46100 Mantova

Oggetto: Dichiarazione impegno di spesa. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________

Nato/a __________________________________ il ___________________________

Residente a ________________________________ Via ________________________

Tel. _____________________________ Cellulare _____________________________

Codice fiscale _________________________________________________________

in qualità di parente del/la Sig./ra 
dichiara di assumersi l’onere del pagamento della retta di degenza, costituendosi garante nei 
confronti dell’ospite, oltre al versamento della somma di € 1.350,00 (euro milletrecentocin-
quanta) a titolo di cauzione fruttifera al tasso ufficiale di sconto che verserò obbligatoriamente 
entro il giorno dell’ingresso.

Tale somma mi verrà restituita al momento della dimissione o comunque della cessazione del 
ricovero.

Data ______________________    

In fede
Il dichiarante 
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DOMANDA PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE DA 
EROGARSI TRAMITE CENTRO CONVENZIONATO AI 
SENSI DELL’ART.26 LEGGE 833/78. 

Il/La sottoscritto/a   

Nato/a   il   

Residente a   Via   

Tel.   Cellulare  

Codice fiscale   

Iscritto al Servizio Sanitario Nazionale – Tessera n°  

Proveniente da:  □ Ospedale  □ Abitazione □ Altro  

Si chiede: Trattamento riabilitativo con degenza a tempo pieno presso la Vostra Struttura.

PARTE RISERVATA AI FAMIGLIARI

Il/La sottoscritto/a   

Nato/a   il   

Residente a   Via   

Tel.   Cellulare  

Grado di parentela   

Consapevole che la permanenza della domanda in graduatoria sarà per un massimo 
di tre mesi e che l’eventuale ricovero è a termine, si impegna a provvedere al proprio 
congiunto all’atto della dimissione.

Firma ___________________________________

Allegati:
o Impegnativa redatta su Ricettario Regionale
o Scheda clinica di accesso in struttura geriatrica di Riabilitazione
o Certificato di residenza o autocertificazione attestante la residenza
o Fotocopia tessera sanitaria, esenzione ticket, codice fiscale, documento d’identità.

Vi informiamo inoltre che il trattamento dei Vostri dati è da noi eseguito nel rispetto del D.Lgs.196/03 sulla privacy. In relazione a tale 

trattamento potete esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7, contattandoci agli usuali recapiti.”
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MODULO PER SEGNALAZIONI 

Segnalante

COGNOME   NOME   

VIA   n   CAP   CITTA’  

Tel.  / 

Rapporto con la Fondazione

• OSPITE/UTENTE DEL REPARTO  

• PARENTE DELL’OSPITE SIG/SIG.RA  

• VISITATORE OCCASIONALE  □ VOLONTARIO  □ ALTRO  

Segnalazione

DATA/E  SERVIZIO/REPARTO  

DESCRIZIONE DEL/I FATTO/I  

 

 

 

 

Eventuali persone al corrente del/i fatto/i esposto/i:

 

Osservazioni:

 

 

 

FIRMA  

DATA _______________________ N. PROGRESSIVO __________________

OPERATORE CHE HA RACCOLTO LA SEGNALAZIONE ________________________
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NOTE INFORMATIVE IN CASO DI
DECESSO DEL PROPRIO CONGIUNTO

Gentili Signore/i

L’Amministrazione della Fondazione Vi presenta sincere condoglianze per il lutto che Vi ha 
colpito e nel contempo ritiene di fare cosa utile fornirVi alcune informazioni relative alla cele-
brazione del rito da Voi prescelto.

– La salma del Vostro congiunto resta, di norma, nel reparto in cui è avvenuto il deces-
so per almeno due ore. Successivamente viene trasferita presso la camera mortuaria. 
La preparazione della salma è eseguita dagli operatori sanitari della struttura. 
La vestizione del defunto può essere eseguita direttamente da Voi famigliari o dagli opera-
tori dell’impresa che sceglierete.

– Per i riti Cattolici è a Vostra disposizione il Cappellano dell’Istituto. 
Il funerale potrà essere celebrato, a Vostra richiesta, in Fondazione, nella Cappella attigua alle 
Camere Mortuarie o nel Vostro abituale luogo di culto.

– Per Confessioni diverse da quella Cattolica i Signori Parenti potranno riferirsi direttamente 
ai Loro Padri Spirituali.

– Le chiavi della Camera Mortuaria sono depositate presso la portineria dell’Ente. 
Esse sono a disposizione dei famigliari del defunto e della impresa di Pompe Funebri pre-
scelta, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Entro le ore 20.00 le chiavi devono essere riconsegnate 
in portineria.

– La scelta dell’Agenzia di Pompe Funebri è della famiglia del defunto. Gli operatori della 
Fondazione non possono ricevere compensi né dare informazioni al riguardo, per ragioni di 
opportunità, correttezza e trasparenza. Inoltre nessuna ditta ha accordi o appalti di servizi 
di alcun genere e non può pubblicizzare i propri servizi all’interno della Fondazione.

– L’elenco delle imprese di Pompe Funebri, regolarmente iscritte a norma di legge, si trova 
presso la Camera di Commercio. Altre informazioni al riguardo possono essere rilevate dai 
mass-media, dalla rubrica telefonica o dallo strumento informativo maggiormente consono 
al famigliare.

Si unisce in allegato una planimetria della Fondazione per consentirVi di raggiungere facilmente 
la Cappella e le Camere Mortuarie.

Cordiali saluti
LA DIREZIONE
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TEMPI E MODI DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 
SANITARIA

L’accesso alle cartelle cliniche da parte di terzi è ammesso solo se il richiedente comprovi la 
sussistenza delle condizioni contemplate dall’art. 92 del D. Lgs. 196/03 e più specificamente:

1) che il documento sia necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria 
di rango pari a quello dell’interessato ovvero consistente in un diritto della personalità 
o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

2) che il documento sia necessario per tutelare una situazione giuridicamente rilevante di 
rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o 
altro diritto o libertà fondamentale.

Legittimati all’accesso alle cartelle cliniche o altri documenti di natura sanitaria sono:

a) il titolare della cartella clinica o di altra documentazione sanitaria, previa esibizione di un 
documento di riconoscimento in corso di validità;

b) una persona diversa dal titolare, in possesso di delega e di documento di identità del dele-
gante;

c) gli eredi legittimi, previo accertamento del loro stato di erede, da provarsi anche con dichia-
razione sostitutiva di certificazione, fatta in sede di sottoscrizione della richiesta, dalla quale 
risulti lo stato di erede legittimo;

d) i genitori esercenti la potestà genitoriale;

e) i tutori previa produzione di copia dell’atto di nomina;

f) l’amministratore di sostegno (legge n. 6 del 9/1/04) previa produzione di copia del decreto 
di nomina del Giudice Tutelare;

g) il medico di base che ha in cura il paziente, con esplicitazione nella richiesta di tale sua 
qualità (quale soggetto “titolare” ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 196/03) e dell’indispensabilità 
di accedere a tali documenti per la tutela dell’incolumità fisica e della salute del paziente, 
nonché mediante contestuale presentazione di documentazione idonea a dimostrare il con-
senso scritto dell’interessato;

h) l’Autorità Giudiziaria su relativa formale richiesta;

i) i periti d’ufficio, previa produzione di copia di conferimento dell’incarico e autorizzazione 
all’acquisizione di documentazione sanitaria da parte del giudice;

j) l’Istituto Nazionale per l’Assistenza agli Infortunati sul Lavoro (INAIL) previo consenso da 
parte dell’interessato;

k) Istituti e Imprese di Assicurazione, previo consenso da parte dell’interessato;

l) le strutture sanitarie pubbliche o private, qualora il paziente si trovi in esse ricoverato. La 
richiesta deve essere formalizzata da soggetti che si qualifichino quali “titolari” o “responsa-
bili”, ai sensi della vigente normativa sulla privacy e con l’indicazione dello scopo di utilizzo 
a fini diagnostico terapeutici, nonché delle generalità di chi ritira la documentazione.

ALLEGATO 6
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Per ottenere il rilascio dei documenti sanitari i suddetti soggetti devono inoltrare specifica 
richiesta al Responsabile Medico della Fondazione, comprovando la loro legittimazione.
Si precisa che nella richiesta deve essere chiaramente specificata la modalità del ritiro. 
Nel caso non sia specificata, si intende il ritiro diretto allo sportello del servizio aziendale 
interessato. 
Specificare inoltre se copia semplice o autenticata. 

Per ottenere copia della documentazione sanitaria è richiesta la compilazione degli appositi 
Modelli ed il rimborso dei costi di riproduzione secondo le modalità dettagliate di cui agli 
allegati 6/a e 6/b.
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RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA   
INTESTATARIO DELLA CARTELLA

NOME _______________________ COGNOME _____________________

CODICE FISCALE ___________________________________________________

RICHIEDENTE 
(N.B: in caso di delega in aggiunta compilare l’allegato MODELLO DI DELEGA)

NOME ______________________ COGNOME __________________________

In qualità di _________________________________________________________

Nato a ________________________________ Prov. ________ il ___________________

Indirizzo: ______________________________ Recapito telef. _______________________

Consapevole che ai sensi del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente, verranno 
applicate le sanzioni penali previste e che i comuni, cittadini, stati e qualità certificabili ovvero attestabili da parte di soggetti 
pubblici italiani, ed a conoscenza che il trattamento dei dati personali è disciplinato ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.i.m.

DICHIARA DI ESSERE
□ Delegato (allegare il modulo per la delega di identità del delegante)
□ Erede legittimo
□ Tutore (allegare copia dell’atto di nomina)
□ Amministratore di sostegno (allegare copia del Decreto di nomina del Giudice Tutelare)
□ Medico di base (allegare modulo per la delega di identità del delegante)
□ Perito d’ufficio (allegare copia del conferimento di incarico e autorizzazione all’acquisizio-

ne di documentazione sanitaria da parte del Giudice)

Esprimo a codesta Fondazione il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili nel rispetto delle norme vigenti (D.Lgs. 

196/2000 s.i.m.)

COPIA della CARTELLA CLINICA (la copia è rilasciata in via ordinaria non autenticata)
□ Copia Ordinaria
□ Copia autenticata

REPARTO DI DEGENZA DAL AL

Data______________Firma del richiedente_______________________ (Alleg. Doc. Ident.)

ALLEGATO 6/a
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ISTRUZIONI:
- Consegnare il modulo compilato all’Ufficio di Ragioneria. (sig.ra Trolese)
- (1) Versare contestualmente la tariffa di: € 12,00 I.V.A. inclusa per i primi 100 fogli e € 

12,00 + I.V.A. inclusa per i successivi 100 fogli
- Ritirare il certificato a partire dal 10^ giorno dalla richiesta presso la Segreteria (sig.ra 

Turella) dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

CHE LA FATTURA SIA INTESTATA A:

Sig./Sig.ra    

nato a  il  

Residente a    

codice fiscale   

Si allega ricevuta della Fondazione di €   = (1)

Data e firma di chi consegna   Firma di chi ritira  
 

MODULO PER DELEGA
Il/La sottoscritto/a (delegante)   
Nato/a   Prov   il  
Indirizzo   Via  
Recapito telef.  

DELEGA
Il Sig./Sig.ra (delegato):
Il/La sottoscritto/a (delegato)   
Nato/a   Prov   il  
Indirizzo   Via  
Recapito telef.  

IN QUALITA’ DI
□Famigliare (esprimere il grado di parentela)   
□Erede legittimo □Tutore □Amministratore di sostegno
□Medico di base □Perito d’ufficio 

Alla richiesta ed al ritiro di:
□ Copia della cartella clinica  □ Radiografie e/o altri esami strumentali

Firma del delegante   (allegare documento di identità)

Firma del delegato   (esibire documento di identità)

Il sottoscritto è a conoscenza che il trattamento dei dati è disciplinato ai sensi del D. Lgs. 196/2003 s.i.m.

 Data  
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RICHIESTA PER RITIRO RADIOGRAFIE
  

□ RADIOGRAFIE PERSONALI restituite (senza oneri)
□ RADIOGRAFIE EFFETTUATE DURANTE LA DEGENZA 
 (previo versamento di € 30,00 IVA esente )

IlSottoscritto  Cod.Fiscale  

□ già ospite di codesta Fondazione presso il Reparto  

per il periodo dal   al  

□ in qualità di Famigliare (indicare il grado di parentela)  

dell’ospite sig.  ricoverato nel Reparto  

per il periodo dal   al  

(N.B.: in caso di delega compilare in aggiunta il modulo di delega) al ritiro delle radiografie

C H I E D E 
- il ritiro delle radiografie e che la fattura sia intestata a: 

SIG/SIG.ra    

Nato a    il  

residente a   Codice Fiscale  

Data    Firma del richiedente  
 

Visto, Si autorizza   
Il Dirigente Sanitario

 

ISTRUZIONI:
- consegnare il modulo compilato all’Ufficio Ragioneria (Sig.ra Trolese)
- versare contestualmente (in caso di Rx effettuate durante la degenza) € 30.00 Iva esente
- ritirare a partire dal 10^ giorno della richiesta presso l’Ufficio di Segreteria 

Data e firma di chi consegna   

Firma di chi ritira  

ALLEGATO 6/b
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Allegato alla deliberazione del C.D.A. n. 18 del 28/04/2015

REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE DEGLI ASSISTITI 
AI SERVIZI

Indice degli argomenti
1. ACCESSO ALL’Istituto di riabilitazione - IDR
2. ACCESSO ALLA Residenza Sanitario-Assistenziale - RSA di MANTOVA
3. ACCESSO ALLA Residenza Sanitario-Assistenziale - RSA di MARMIROLO
4. ACCESSO AI RICOVERI DI SOLLIEVO (RSA di MANTOVA e MARMIROLO)
5. ACCESSO AI Centri Diurni Integrati - CCDDII di MANTOVA e MARMIROLO
6. ACCESSO ALL’Assistenza Domiciliare Integrata - A.D.I. e al Servizio di Assistenza Domici-

liare - S.A.D.

1. ACCESSO ALL’IDR
Domanda di ingresso.
La domanda va presentata, utilizzando l’apposita modulistica, reperibile nelle sedi della Fonda-
zione o scaricabile dal sito www.fondazionemazzali.it.
I moduli compilati vanno consegnati presso gli uffici dei Servizi Sociali della Fondazione a 
Mantova in Via Trento n.10 (dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle 11.00), oppure possono es-
sere inviati via fax al numero 0376/325950 o via e.mail all’indirizzo di posta elettronica servizi.
sociali@fondazionemazzali.it..
Vanno allegati i seguenti documenti: Scheda Clinica Informativa (sottoscritta dal medico cu-
rante su modulistica predisposta dall’A.T.S. della Val Padana), impegnativa redatta su Ricettario 
Regionale, certificato di residenza o autocertificazione, tessera sanitaria del ricoverando.   

Valutazione domanda 
Le domande, complete in ogni dato e allegato richiesto, sono valutate di norma ogni settimana 
dal Medico e dall’Assistente sociale, fatte salve diverse esigenze di Servizio.
La posizione in graduatoria è determinata dal punteggio riportato secondo i parametri definiti 
nella “Scheda di Valutazione Ingressi nelle UU.OO. di Riabilitazione Specialistica, Generale e 
Geriatrica”, in allegato. 
Non verranno accettate domande relative a persone affette da particolari malattie contagiose 
o da patologie che richiedano profilassi o cure che la Fondazione non è in grado di garantire.

Lista d’attesa
Verranno redatte due liste d’attesa, con riportata data e orario di valutazione:

- Graduatoria U.O. SPECIALISTICA
- Graduatoria U.O. GENERALE/GERIATRICA.

ALLEGATO 7
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A parità di punteggio si fa riferimento al numero di protocollo d’arrivo assegnato alle domande.
In caso di ricovero in Ospedale del paziente già accolto in riabilitazione, al fine di garantire 
la continuità terapeutica, è possibile un rientro presso i reparti di Riabilitazione con priorità 
assoluta, previa presentazione di nuova domanda di accesso e sempre che non siano venuti 
meno i bisogni riabilitativi.
Al momento della chiamata per il ricovero, se non ci sarà risposta ai recapiti telefonici forniti 
nella domanda, si procederà a chiamare secondo l’ordine della graduatoria. 
Il rinvio del ricovero è possibile, restando in graduatoria, solo se motivato da certificati motivi 
sanitari. 
La domanda avrà validità di tre mesi, rinnovabile una volta soltanto con scheda sanitaria.
Le graduatorie verranno conservate per 6 mesi.

Al momento dell’ingresso (ricovero) viene sottoscritto dall’interessato o da un suo congiunto 
(tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, …) un contratto per la definizione 
dei rapporti giuridici ed economici tra lo stesso e la Fondazione in relazione al periodo di 
ricovero.

2. ACCESSO ALLA RSA DI MANTOVA

Domanda di ingresso.
La domanda va presentata, utilizzando l’apposita modulistica, reperibile nelle sedi della Fonda-
zione o scaricabile dal sito www.fondazionemazzali.it.
I moduli compilati vanno consegnati presso gli uffici dei Servizi Sociali della Fondazione a 
Mantova in Via Trento n.10 (dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle 11.00), oppure possono es-
sere inviati via fax al numero 0376/325950 o via e.mail all’indirizzo di posta elettronica servizi.
sociali@fondazionemazzali.it..
Vanno allegati i seguenti documenti: Scheda Clinica Informativa (sottoscritta dal medico cu-
rante su modulistica predisposta dall’A.T.S. della Val Padana), la dichiarazione di assunzione del 
pagamento della retta da parte del/dei garante/i, certificato di residenza o autocertificazione, 
tessera sanitaria del ricoverando

Valutazione domanda 
La domande, complete di ogni dato e allegato richiesti, sono valutate ogni dieci giorni, dal Me-
dico e dall’Assistente Sociale della Fondazione.
A graduatoria esaurita si può provvedere a valutare le singole domande pervenute al di fuori 
delle scadenze sopradette. 
La posizione in graduatoria è determinata dal punteggio riportato sulla base della gravità delle 
condizioni cliniche a cui si aggiunge il valore espresso dagli altri item riportati nella “Scheda di 
Valutazione RSA”, in allegato.
Tale punteggio complessivo determinerà la collocazione in una delle tre diverse graduatorie 
formate sulla base del punteggio ottenuto sulla base della “gravità delle condizioni cliniche”.
Si avranno pertanto tre elenchi: uno relativo alle situazioni classificate con 7 punti per gravità, 



14
O

uno relativo alle situazioni classificate con 2 punti per gravità e l’ultimo relativo alle situazioni 
classificate con 1 punto per gravità.
L’ordine di chiamata per i ricoveri partirà dalla graduatoria dei “7”, per poi passare a quella dei 
“2” e infine a quella degli “1”.
Non verranno accettate domande relative a persone affette da particolari malattie contagiose 
o da patologie che richiedano profilassi o cure che la Fondazione non è in grado di garantire.

Per il Nucleo Alzheimer - N.A. - la priorità in graduatoria è strettamente legata alla gravità dei 
disturbi comportamentali (i punteggi di questo item sono sommabili tra di loro) e al punteggio 
riportato secondo i parametri definiti nella “Scheda di Valutazione NA”, in allegato.  

Lista d’attesa NAT e NA.

LISTA D’ATTESA NAT – totalmente non autosufficienti.     
La graduatoria con indicazione della data e orario verrà differenziata a seconda della domanda 
in:
- Graduatoria dei Ricoveri temporanei NAT 
- Graduatoria dei Ricoveri definitivi in NAT
- Graduatoria dei Trasferimenti di NAT 
- Graduatoria per le Stanze Singole

LISTA D’ATTESA NA – nucleo Alzheimer.     
La graduatoria con indicazione della data e orario verrà differenziata a seconda della domanda 
in:
- Graduatoria dei Ricoveri temporanei in NA
- Graduatoria dei Ricoveri definitivi in NA
- Graduatoria dei Trasferimenti in NA

In alcuni casi la domanda potrebbe comparire sia nella graduatoria NAT che NA.
A parità di punteggio si fa riferimento al numero di protocollo d’arrivo assegnato alle doman-
de, dando priorità alla domanda inoltrata precedentemente.
Una volta inserita in graduatoria, la domanda di ricovero sarà valida per un anno, salvo che 
venga presentata una nuova scheda sanitaria aggiornata, in tal caso la permanenza si protrae 
per un ulteriore anno.
Negli altri casi, la validità della domanda può venire meno per: 
- revoca della stessa da parte del richiedente, 
- decesso di quest’ultimo, 
- cancellazione d‘ufficio per rinuncia al ricovero a seguito di verifica, 
- assenza dei requisiti di ingresso.
I ricoveri a tempo determinato hanno precedenza rispetto a quelli a tempo indeterminato nel 
limite del 10% del totale dei posti letto di R.S.A..
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Ogni n.5 ingressi consecutivi, il successivo (sesto) sarà effettuato proponendo il ricovero al 
primo di una specifica graduatoria per i trasferimenti da altre RR.SS.AA.. In tale graduatoria 
la priorità è determinata dalla gravità (classe Sosia di appartenenza). A parità di gravità si fa 
riferimento al numero di protocollo d’arrivo assegnato alle domande.
”Al fine di favorire i ricongiungimenti familiari (tra coniugi, fratelli, genitori-figli) i trasferimenti da 
altre R.S.A. che riguardino persone legate da detti legami hanno precedenza rispetto agli altri, a 
prescindere dalla data di proposizione della domanda e dalla classe Sosia di appartenenza”.
I trasferimenti tra le RR.SS.AA. di Mantova e Marmirolo, a pari condizioni di gravità clinica, 
hanno la precedenza su tutti gli altri.
Nel periodo estivo (dal 1 giugno al 30 settembre) i trasferimenti vengono sospesi per dare 
precedenza ai ricoveri temporanei. 

Al momento della chiamata per il ricovero, l’ufficio delle Assistenti Sociali informerà la/le 
persona/e indicate nella domanda come referente/i della possibilità di accettare il posto letto. 
Se non ci sarà risposta ai recapiti telefonici forniti nella domanda, si procederà a chiamare se-
condo l’ordine della graduatoria, mantenendo, tuttavia, la posizione in graduatoria. 
Su richiesta del referente la domanda può essere inserita in una graduatoria a parte, denomi-
nata dei “Sospesi” per poi essere riattivata al momento del bisogno. Alla disponibilità del posto 
per trasferimento o si accetta il ricovero o la domanda verrà archiviata.
Le graduatorie verranno conservate per 6 mesi.
A parità di punteggio si fa riferimento al numero di protocollo d’arrivo assegnato alle domande.
In situazioni particolari, vagliate dalla Direzione Generale, a parità di punteggio, una domanda 
guadagna priorità assoluta (lasciti o donazioni particolari, casi sociali con evidente fragilità, …).

Al momento dell’ingresso (ricovero) viene sottoscritto dall’interessato o da un suo congiunto 
(tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, …) un contratto per la definizione 
dei rapporti giuridici ed economici tra lo stesso e la Fondazione in relazione al periodo di 
ricovero.

3. ACCESSO ALLA RSA DI MARMIROLO

Domanda di ingresso.
La domanda va presentata, utilizzando l’apposita modulistica, reperibile nelle sedi della Fonda-
zione o scaricabile dal sito www.fondazionemazzali.it.
I moduli compilati vanno consegnati presso l’ufficio accettazione della R.S.A. “E. e G. Cordioli” 
di Marmirolo Via Gavioli n.15, possono essere inviati tramite fax al numero 0376/294181 o via 
e.mail all’indirizzo di posta elettronica marmirolo@fondazionemazzali.it.
Vanno allegati i seguenti documenti: Scheda Clinica Informativa (sottoscritta dal medico cu-
rante su modulistica predisposta dall’A.T.S. della Val Padana), la dichiarazione di assunzione 
del pagamento della retta da parte del garante, certificato di residenza o autocertificazione, 
tessera sanitaria del ricoverando. 
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Valutazione domanda 
La domande, complete di ogni dato e allegato richiesto, sono valutate ogni dieci giorni, dal Medi-
co e dal personale amministrativo della Fondazione, per la collocazione nella lista d’attesa.
A graduatoria esaurita si può provvedere a valutare le singole domande pervenute al di fuori 
delle scadenze sopradette. 
La posizione in graduatoria è determinata dal punteggio riportato sulla base della gravità delle 
condizioni cliniche a cui si aggiunge il valore espresso dagli altri item riportati nella “Scheda di 
Valutazione RSA”, in allegato.
Non verranno accettate domande relative a persone affette da particolari malattie contagiose 
o da patologie che richiedano profilassi o cure che la Fondazione non è in grado di garanti-
re. 
 
Lista d’attesa. 
Verranno redatte due liste d’attesa:
- la prima per i provenienti dal Comune di Marmirolo (residenti al momento della presenta-

zione della domanda) con priorità di accesso rispetto agli appartenenti alla seconda lista;
- la seconda per tutti i provenienti dai comuni diversi da Marmirolo. 

Tali graduatorie con indicazione della data e orario saranno differenziate a seconda della do-
manda in:
- Graduatoria dei Ricoveri temporanei NAT
- Graduatoria dei Ricoveri definitivi in NAT
- Graduatoria dei trasferimenti di NAT 
- Graduatoria per le Stanze singole

Le graduatorie verranno conservate per 6 mesi
La gestione delle domande in lista d’attesa seguirà gli stessi criteri già definiti nella graduatoria 
RSA di Mantova. 

Al momento dell’ingresso (ricovero) viene sottoscritto dall’interessato o da un suo congiunto 
(tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, …) un contratto per la definizione 
dei rapporti giuridici ed economici tra lo stesso e la Fondazione in relazione al periodo di 
ricovero.

4. ACCESSO AI RICOVERI DI SOLLIEVO
(RSA di Mantova e Marmirolo)

Domanda di ingresso.
La domanda va presentata, utilizzando l’apposita modulistica, reperibile nelle sedi della Fonda-
zione o scaricabile dal sito www.fondazionemazzali.it.
I moduli compilati vanno consegnati presso gli uffici dei Servizi Sociali della Fondazione con 
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sede a Mantova, o presso l’ufficio accettazione della sede di Marmirolo; possono essere inviati 
via fax ai numeri 0376/325950 (Mantova), 0376/294181 (Marmirolo) o via mail agli indirizzi 
servizi.sociali@fondazionemazzali.it(Mantova), marmirolo@fondazionemazzali.it (Marmirolo).
Vanno allegati i seguenti documenti: Scheda Clinica Informativa (modulistica predisposta 
dall’A.T.S. della Val Padana), la dichiarazione di assunzione del pagamento della retta da parte 
del garante, certificato di residenza o autocertificazione, tessera sanitaria. 

Valutazione domanda 
Le domande, complete in ogni dato e allegato richiesto, sono valutate di norma settimanal-
mente dal Medico e dall’Assistente sociale o dal personale amministrativo (a Marmirolo), fatte 
salve esigenze di Servizio.
La posizione in graduatoria è determinata dal punteggio riportato sulla base della gravità delle 
condizioni cliniche a cui si aggiunge il valore espresso dagli altri item riportati nella “Scheda di 
Valutazione RSA”.
Per il Nucleo Alzheimer la priorità in graduatoria è strettamente legata alla gravità dei disturbi 
comportamentali (i punteggi di questo item sono sommabili tra di loro) e al punteggio ripor-
tato secondo i parametri definiti nella “Scheda di Valutazione NA”, in allegato.
Non verranno accettate domande relative a persone affette da particolari malattie contagiose 
o da patologie che richiedano profilassi o cure che la Fondazione non è in grado di garantire.   

Lista d’attesa di Mantova
Verranno redatte due liste d’attesa, con riportata data e orario di valutazione:
- Graduatoria Ricoveri di sollievo NAT
- Graduatoria Ricoveri di sollievo NA.
Le graduatorie verranno conservate per 6 mesi.
La gestione delle domande in lista d’attesa seguirà gli stessi criteri già definiti nella graduatoria 
RSA di Mantova. 

Lista d’attesa di Marmirolo
Nella sede di Marmirolo viene usata unicamente la scheda di valutazione RSA.  
Verranno redatte due liste d’attesa:
- la prima per i provenienti dal Comune di Marmirolo (residenti al momento della presenta-

zione della domanda) con priorità di accesso rispetto agli appartenenti alla seconda lista;
- la seconda per tutti i provenienti dai comuni diversi da Marmirolo. 
Le graduatorie verranno conservate per 6 mesi.
La gestione delle domande in lista d’attesa seguirà gli stessi criteri già definiti nella graduatoria 
RSA di Mantova. 

Al momento dell’ingresso (ricovero) viene sottoscritto dall’interessato o da un suo congiunto 
(tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, …) un contratto per la definizione 
dei rapporti giuridici ed economici tra lo stesso e la Fondazione in relazione al periodo di 
ricovero.
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5. ACCESSO AL C.D.I.
(di Mantova e Marmirolo)

Domanda di ingresso.
La domanda va presentata, utilizzando l’apposita modulistica, reperibile nelle sedi della Fon-
dazione o scaricabile dal sito www.fondazionemazzali.it.
I moduli compilati vanno consegnati presso la sede del CDI, gli uffici dei Servizi Sociali della 
Fondazione con sede a Mantova, o l’ufficio accettazione della sede di Marmirolo; possono 
essere inviati via fax ai numeri 0376/325950 (Mantova), 0376/294181 (Marmirolo) o via mail 
agli indirizzi servizi.sociali@fondazionemazzali.it(Mantova), marmirolo@fondazionemazzali.
it (Marmirolo).
Vanno allegati i seguenti documenti: Scheda Clinica Informativa (modulistica predisposta 
dall’A.T.S. della Val Padana), tabella per la terapia farmacologica, la dichiarazione di assunzione 
del pagamento della retta da parte del garante, certificato di residenza o autocertificazione, 
tessera sanitaria. 

Valutazione domanda 
Le domande, complete in ogni dato e allegato richiesti, sono valutate settimanalmente dal 
Medico e dalla Coordinatrice del CDI o dall’infermiera professionale o dal personale ammi-
nistrativo (a Marmirolo).
A graduatoria esaurita si può provvedere a valutare le singole domande pervenute al di fuori 
delle scadenze sopradette. 
La posizione in graduatoria è determinata dal punteggio riportato sulla base dei parametri 
definiti nella “Scheda di Valutazione CDI”, unita in allegato.
Non verranno accettate domande relative a persone affette da particolari malattie conta-
giose o da patologie che richiedano profilassi o cure che la Fondazione non è in grado di 
garantire.  

Lista d’attesa
Verrà redatta la liste d’attesa, con riportata data e orario di valutazione.
Le graduatorie verranno conservate per 6 mesi.
La gestione delle domande in lista d’attesa seguirà gli stessi criteri già definiti nella gradua-
toria RSA. 

Al momento dell’attivazione del servizio viene sottoscritto dall’interessato o da un suo 
congiunto (tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, …) un contratto per 
la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra lo stesso e la Fondazione in relazione al 
periodo di fruizione del servizio.
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6. ACCESSO ALL’A.D.I. E AL S.A.D.
       
Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) può essere attivato in regime di attività 
accreditata e contrattualizzata con l’A.T.S. della Val Padana e in questo caso nessuna tariffa 
sarà a carico dell’Utente ovvero in regime di “solvenza”, cioè con tariffa interamente a carico 
dell’Utente.

La scelta tra l’uno o l’altro regime viene effettuata dall’A.T.S. della Val Padana, che verifica la 
presenza dei requisiti per l’attivazione di voucher, ovvero dall’Utente stesso, quando accetti di 
sostenere in proprio gli oneri del servizio.
Se trattasi di A.D.I. per conto dell’A.T.S. della Val Padana o di S.A.D., per conto del Distretto so-
ciosanitario, non viene predisposto alcun contratto, poiché la definizione dei rapporti giuridici 
ed economici tra l’Utente e l’A.T.S. della Val Padana/Distretto e il soggetto erogatore avviene 
nella fase istruttoria della domanda.

Se trattasi di A.D.I. o di S.A.D. in regime di “solvenza”, al momento dell’attivazione del servizio 
viene sottoscritto dall’interessato o da un suo congiunto (tutore, curatore, amministratore di 
sostegno, procuratore, …) un contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici 
tra lo stesso e la Fondazione in relazione al periodo di fruizione del servizio.
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