	
  

Modulo di richiesta per servizio residenziale presso la casa famiglia Bateli
Il/La sottoscritto/a_________________________________
nato/a a ________________________(_____) il_________
e residente a ________________________(_____)
Via _____________________ n° _____
tel. _____________________
nella qualità di _________________________________________________
CHIEDE
l'ammissione presso la casa famiglia Bateli
del/lla Sig/Sig.ra _______________________________________
nato/a a _________________________(___) il ___________
e residente a ______________________________ (_____)
Via___________________________________ n ________
tel ______________________
stato civile ______________________________
figli n. ____________
A tal fine dichiara:
di impegnarsi ad accettare il regolamento riportato nella carta dei servizi, allegata al presente modulo
[] Direttamente
[] Con intervento dei familiari
Recapiti di familiari o altri, da avvertire in caso di necessità:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

CASA FAMIGLIA BATELI di Enrico Gaudenzi & C. Sas
via Val Corsia 3, 48123 Conventello (RA)
P.I. 02501830398

	
  

1	
  

	
  

Allega alla presente:
· Stato di famiglia

· Certificato del medico curante, comprovante lo stato di salute
· Documentazione sanitaria
· Fotocopia del codice fiscale
· Fotocopia tessera sanitaria
In caso di ammissione si riserva di presentare:
· Certificato rilasciato dalla Unità di Valutazione Geriatrica (UVG)
· Tessera sanitaria
· Documento di riconoscimento
· Foto tessera
· Biancheria personale

VALUTAZIONE

grado di istruzione :_________________________________________________________________
patologie :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
abitudini :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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COMUNICAZIONE

completa
difficltà

severa
difficoltà

media
difficltà

VALUTAZIONE FUNZIONALE

lieve
difficltà

nessuna
difficoltà
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Comunicare con/ricevere messaggi verbali
MOBILITA’
mobilità e capacità di orientamento
CURA DELLA PROPRIA PERSONA
Lavarsi
Bisogni corporali
Vestirsi
Mangiare
Prendersi cura della propria salute (evitare comportamenti pericolosi...)
RELAZIONI INTERPERSONALI
Interagire con le persone in modo adeguato

_________________li___________
FIRMA_______________________
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