
CONTRATTO DI INGRESSO RSA MATTEO REMAGGI - ALLEGATO A 

 

DOCUMENTI E DATI RICHIESTI  
ALL’INGRESSO DELL’OSPITE IN CASA DI RIPOSO 

 

 
1. Carta d’identità in corso di validità 
 

2. Tessera Sanitaria in corso di validità 
 

3. Certificato di esenzione Ticket (per reddito e/o patologia) in corso di validità 
 

4. Tessera elettorale 
 

5. Documentazione medica pregressa 
 

6. Certificazione medica attestante che l’Ospite è esente da malattie infettive e può vivere 

in comunità 
 

7. Analisi complete (Azotemia, Glicemia, Transaminasi, RW, Antigene aus., Markets ed Epatite, 

Emocromo, Gamma GT, Fosfatasi alcalina, Esame completo urine, esame parassitologico feci) 

 

8. Referto tampone molecolare Covid 19, la cui effettuazione non deve essere precedente le 48 

ore dall’ingresso e dichiarazione di rilascio del consenso informato all’effettuazione del vaccino 

AntiCovid19 (solo nei casi in cui non si sia effettuata la vaccinazione AntiCovid19 e non si sia 

guariti dall’infezione da meno di 6 mesi); 

 

  in alternativa: 

 Libretto vaccinale attestante la data di avvenuta vaccinazione AntiCovid 19; 
 

 in alternativa: 

 Certificazione di avvenuta guarigione dall’ infezione da Sars CoV – 2 negli utimi 6 mesi 

 
 

9. Certificazione medica attestante che l’Ospite, al momento dell’ingresso, non presenta sintomi 

riconducibili al Covid 19. 
 

 

 
10. Verbale di invalidità, anche se inferiore al 100% (nel caso non si sia in possesso del certificato 

di esenzione) 
 

11. Indirizzo completo e numero di telefono dei parenti o delle persone di riferimento. 

 
(i parenti o referenti si impegnano a trasmettere alla Rsa ogni variazione relativa ai dati comunicati al 

momento dell’ingresso). 
 
 

 

N.B:  
In giornata di ingresso è necessario che il MMG dell’Ospite faccia accesso in Struttura per 

l’apertura del fascicolo personale e la prescrizione delle terapia corrente e garantisca la 

prosecuzione della presa in carico con accessi periodici programmati, secondo quanto previsto 

dall’all. 1 della Dgrt 364/2006 “Direttive per l’erogazione dell’assistenza programmata di medicina 

generale in soggetto ospiti di Rsa e Ra”.  
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