R.S.A. “IL TETTO”
Via Pietro Nenni, 1600047 Marino (RM)
Tel. 06/9388891
Fax. 06/9387940

INFORMAZIONI PER IL RICOVERO
Nella R.S.A. “Il Tetto” possono essere ospitate persone adulte portatrici di disabilità funzionale
e/o psichica anche affette da malattie croniche e persone anziane con temporanea, totale o prevalente
limitazione della propria autosufficienza per patologie cronico-degenerative.
RICHIESTA D’ACCESSO IN RSA
Secondo i vigenti Regolamenti Regionali, la richiesta di accesso in R.S.A. deve essere presentata
al CAD della ASL di residenza dell’assistito:
• Tramite domanda da compilare a cura dell’assistito o dei familiari, alla quale vanno
allegati:
1. Scheda socio-anagrafica;
2. Dichiarazione sostitutiva della posizione reddituale;
3. Certificazione del Medico di Medicina Generale (MMG)
Tale richieste può essere ugualmente avanzata:
• Dai servizi territoriali della ASL;
• Dal primario della divisione ospedaliera presso cui l’utente fosse ricoverato;
• Dai servizi territoriali del comune di residenza
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL MOMENTO DEL RICOVERO
•
•

Relazione da parte del Medico curante e/o lettera di dimissione (se proveniente da altra
struttura sanitaria);
Copia di esami, cartelle cliniche e documentazione sanitaria in genere, riguardanti
l’ultimo anno.

Inoltre, nel caso l’utente abbia terapie in corso, è opportuno fornire un quantitativo di farmaci
utili per due settimane, al fine di non interrompere le terapie in atto.
I farmaci e i presidi sanitari eventualmente necessari vanno acquistati dal paziente attraverso il
S.S.N. mediante impegnative del M.M.G.
PROCEDURA DI RICOVERO
L’accettazione degli ospiti deve essere concordata con il Medico Responsabile, Dr. Marco
Caligiuri, presentando la seguente documentazione al momento del ricovero:
• Autorizzazione al ricovero rilasciata dalla ASL di appartenenza;
• Documento di identità personale;
• Copia della tessera sanitaria;
• Codice fiscale;
• Eventuale esenzione dal pagamento del ticket sanitario;
• Eventuale verbale di invalidità.
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Verranno inoltre richiesti:
• Autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma del D. Lgs. 196/2003;
• Eventuale pratica di sostituzione dei M.M.G. (Pratica da attivare presso l’Ufficio di
Medicina di Base della ASL di appartenenza). I nuovi ospiti, per i quali è prevista una
permanenza prolungata in R.S.A., devono effettuare al più presto la scelta del medico
personale, al fine di poter usufruire più agevolmente delle prestazioni farmacologiche e
specialistiche, secondo quanto previsto per la generalità dei cittadini. La scelta del
medico di base viene effettuata presso gli Uffici della ASL di zona, e in tale sede il
paziente o un familiare potrà prendere conoscenza dei medici di base della zona, che
hanno aderito a prestare la loro opera presso questa Struttura, secondo la normativa
regionale.
• Impegno di spesa al pagamento della quota a carico dell’utente.

RETTA GIORNALIERA
In applicazione del DGR n° 98 del 20/02/2007 e n° 173 del 23/03/2008, l’utente dovrà
contribuire ad una retta giornaliera per un importo di € 59,20 pari al 50% della retta giornaliera totale (€
118,40), salvo eventuale contributo del Comune di residenza.
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