CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA
ASSESSORATO
SERVIZI ALLA PERSONA

CENTRO DIURNO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
DI BASSANO DEL GRAPPA
_______________________

Sede: via Ognissanti n.35 (piano terra della Casa Albergo)
Bassano del Grappa

Al Sig. Presidente della Cooperativa Sociale “Bassano Solidale”
C/o sede Via Madonnetta,30 – 36061 Bassano del Grappa
per presa visione della domanda di accoglimento
Al Sig. Sindaco del Comune di Bassano del Grappa
Assessorato ai Servizi alla Persona
per presa visione della domanda di accoglimento

RICHIESTA DI ACCOGLIMENTO
IL SOTTOSCRITTO

(persona di riferimento)____________________________________________________

residente a ______________________ recapito telefonico n.______________________________
per conto del Sig./Sig.ra (ospite)______________________________________________________
nato a _____________________________ il _________________________________________
residente a_______________________ in Via _________________________________________
tel. ___________________________________ con la presente chiedono di accogliere il
medesimo/a presso il Centro Diurno per persone non autosufficienti di Bassano del Grappa;
A tal fine dichiara e si impegna:
1) di ricevere una copia della Carta dei servizi e del regolamento interno in vigore presso il Centro
Diurno, che illustrano i servizi offerti, l’organizzazione dell’Ente le modalità di accesso ai servizi, le
figure professionali che operano nell’Ente, nonché il prospetto delle rette;
2) di autorizzare il Centro Diurno a richiedere copia della scheda SVAMA relativa all’ospite presso il
distretto socio-sanitario di competenza;
3) di corrispondere al Centro Diurno la retta giornaliera fissata annualmente dall’Ente gestore, stabilita
sulla base del profilo di auto/non autosufficienza definito dall’Unità di Valutazione Multidimensionale
Distrettuale dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 da corrispondersi ogni mese, secondo quanto disposto vigente
Regolamento interno e sulla base del prospetto rette sopraindicato;
4) di corrispondere al Centro Diurno la retta giornaliera nella misura del 50% in caso di assenza nei
giorni stabiliti, ivi compreso il ricovero ospedaliero;
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5) di riconoscere all’Ente la facoltà di variare la retta mensile nel corso del rapporto, generalmente con
decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno;
6) che il pagamento della retta mensile viene garantito dal/dalla Sig./Sig.ra ___________________________nato/a ______________________ il ___________ che sottoscrivono il presente
contratto. La responsabilità è solidale e quindi l’Ente potrà rivolgersi senza formalità al/ai garante/i per
veder soddisfatto il suo credito.
7) di conoscere che, in caso di mancato pagamento della retta, l’Ente potrà risolvere il presente
contratto;
8) di rimborsare all’Ente le spese extra sopportate, compresi eventuali danni, per conto dell’ospite, con
liquidazione mensile;
9) di conoscere che l’Ente non assume responsabilità alcuna per furti o smarrimenti di valori conservati
presso la struttura dell’ospite;
10) di ritirare, in qualsiasi momento l’Ente lo richieda, la persona indicata qualora si verifichino le
condizioni sotto elencate e inserite nel Regolamento interno:
-la persona tenga una cattiva condotta morale procurando offese e ingiurie agli altri ospiti;
-la persona sia moroso nel pagamento della retta;
-la persona non si attenga ad alcuna minima regola di convivenza, in special modo igienica, creando
grave disagio agli altri ospiti.
I casi sopra elencati dovranno essere sottoposti ad attenta valutazione della Direzione dell’ente gestore,
sentito il parere dell’Unità Operativa Interna.

Prende atto che:





la scelta della sistemazione, i programmi terapeutico/riabilitativi, l’organizzazione della vita
quotidiana sono fissati insindacabilmente da una Unità Operativa Interna in rapporto alle condizioni
dell’ospite ed all’obiettivo di autonomia funzionale o del mantenimento del potenziale residuo;
l’Istituto è sollevato da ogni responsabilità in ordine alla sottrazione di effetti personali che
potrebbero verificarsi nel corso della permanenza in struttura da parte dell’ospite;

ai sensi della legge sulla tutela della privacy (D. Lgs 196/2003 e succ. modificaz. ed
integraz.) la struttura è con la presente preventivamente autorizzato sul trattamento dei
dati in suo possesso relativi agli utenti ed alla trasmissione degli stessi (a Regione,
Provincia, Comune, Prefettura, U.L.S.S.) nell’ambito degli adempimenti di legge.

Bassano del Grappa,__________________

FIRMA ________________________________

FIRMA ________________________________

FIRMA ________________________________

FIRMA ________________________________
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