
 
 

0383/52128 
Strada Picco, 1/A - 27057 Varzi (PV) 

P.IVA 02664540180 

e-mail: contatti@villareginavarzi.it 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
 
GENERALITA’ DELLA PERSONA CHE PRESENTA LA DOMANDA: 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________________ 
NATO/A A ____________________________________ PROV _________ IL ___________________ 
RESIDENTE A _______________________________  IN VIA/PIAZZA _________________________ 
INDIRIZZO _______________________________________________________________________ 
TEL. ____________________________________ CELL. ___________________________________ 
E-MAIL _________________________________________________________________________ 
 
In qualità di: 

o soggetto direttamente interessato 
o Amministratore di sostegno 
o Assistente sociale 
o familiare di riferimento (specificare grado di parentela) _____________________________ 
o Tutore 
o assistente familiare (badante) 
o altro 

 
Altri familiari e persone di riferimento: 
 
Nome__________________________________    Cognome _____________________________ 
Grado di parentela _______________________  Recapito telefonico ______________________ 
 
Nome__________________________________    Cognome ______________________________ 
Grado di parentela _______________________  Recapito telefonico ______________________ 

 
 
 
 
 
 

Massimo Varesi 348/5606344 

mailto:contatti@villareginavarzi.it


CHIEDE L’INSERIMENTO PRESSO LA C.A.S.A. “VILLA REGINA VITTORIA” PER IL SIG./SIG.RA:  
 
 
 
Nome _________________________________   Cognome ________________________________ 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________ 

Residente a ___________________________ via/piazza__________________________________ 

cittadinanza ______________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

n° tessera sanitaria_________________________________________________________________ 

documento d’identità n° _________________________ scadenza __________________________ 

Codice Assistito __________________  Codice esenzione ____________________  

Se cittadino extracomunitario: 

Permesso di soggiorno ___________________________________ 

 

Medico di base: 

Nome _____________________________   Cognome__________________________ 

Recapito telefonico ________________   E mail ____________________________________ 

 
MOTIVAZIONE RICHIESTA DI INSERIMENTO (specificare) 

o condizioni abitative non idonee 
o vive solo 
o perdita dell'autonomia parziale 
o mantenim./miglioram. capacità residue 
o rischio permanenza al domicilio 
o problematiche socio familiari 
o altro ______________________________________________________________________ 

 
 
TIPOLOGIA DI RICOVERO  Per quanti mesi? 

o tempo determinato  _______________________ 
o tempo indeterminato 

 
SITUAZIONE ABITATIVA 
Con chi vive: 

o solo 
o coniuge 
o figli 
o altri parenti ________________________________________________________________ 
o assistente familiare 
o altro ______________________________________________________________________ 



Dove vive: 
o abitazione adeguata 
o abitazione parzialmente adeguata 
o abitazione totalmente inadeguata. Perché?_____________________________________ 
o casa di proprietà 
o affitto 
o casa popolare 
o usufrutto 
o altro_____________________________________________________________________ 

 
 

LIVELLO DI ISTRUZIONE 

o nessuna scolarità 
o licenza elementare 
o diploma medie inferiori 
o diploma medie superiori in __________________________________________________ 
o laurea in _________________________________________________________________ 
o altro: ____________________________________________________________________ 

 
PROVENIENZA 

o domicilio 
o ospedale: reparto __________________________________________________________ 
o struttura psichiatrica________________________________________________________ 
o Istituto di riabilitazione ______________________________________________________ 
o RSA ______________________________________________________________________ 
o altro _____________________________________________________________________ 

 
 
TUTELA 

o   si       o   no 

o amministratore di sostegno  
o tutore 
o in corso 
o numero decreto: ____________________________________________________________ 
o altro ______________________________________________________________________ 

Nome e Cognome:  ________________________________________________________________ 
 
 
Qualifica: 

o familiare 
o altro (specificare qualifica es. funzionario Comune, Avvocato nominato dal Tribunale, ecc.) 

__________________________________________________________________________ 
Tel._______________________ E-mail: _______________________________________________ 
 
 



SITUAZIONE FAMILIARE  DA QUANTI ANNI? 
o coniugato/a   _______________ 
o divorziato/a   _______________ 
o celibe/nubile   _______________ 
o separato/a   _______________ 
o vedovo/a   _______________ 
o altro: __________________ 

 
o fratelli (n._______________) 
o sorelle (n. _______________) 

 
o figli (n.____________) 
o figlie (n. ____________) 

 
o nipoti: (n.__________________) 

 
 
PROFESSIONE PRE PENSIONAMENTO:    
______________________________________________________________________  
  
    
INTERESSI/HOBBY:    
______________________________________________________________________ 
 
SE PROVENIENTE DA ALTRA STRUTTURA SANITARIA O SOCIOSANITARIA: 
data dimissione: _______________ 
Nome e Cognome medico curante: _______________________________________________ 
Recapito:_____________________________________________________________________ 
Telefono diretto:___________________ 
E-mail diretta: ___________________________________ 
data di compilazione: ____________ 
 
La persona in merito alla prospettiva di inserimento in struttura è:  

o consenziente 
o contraria 
o indifferente  

    
COME E' VENUTO A CONOSCENZA DELLA NOSTRA STRUTTURA 

o direttamente 
o servizio sociale 
o ospedale 
o medico di medicina generale (medico curante) 
o medico specialista 
o passaparola 
o pubblicità 
o Internet 
o eventi/manifestazioni 
o associazioni______________________________________________________________ 



 
 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI INSERIMENTO: 

 fotocopia carta di identità/permesso di soggiorno valido se cittadino extracomunitario 
 fotocopia tessera sanitaria 
 fotocopia eventuali esenzioni tickets 
 fotocopia docum. di eventuale provvedim. giuridico di tutela o amministraz.sostegno 
 Accertamenti clinico diagnostici recenti e significativi 

 
Eventuali note/osservazioni 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
La richiesta di inserimento, compilata in ogni sua parte e corredata dai documenti richiesti, dovrà 
essere consegnata, previo appuntamento, alla Responsabile della Struttura 

(tel. 0383/52128) oppure inviata via fax allo stesso numero o ancora inviata via e-mail 
all'indirizzo: contatti@villareginavarzi.it  
 
 
 
 
 
 
 
data __________________  Firma del richiedente: _____________________________________
         
         
Se medico curante:         
Nome ______________________ Cognome ________________________________  
       
Telefono _________________ Fax __________________ e-mail ____________________________ 
 
 
       

Data, firma e timbro del medico curante: 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

        

 
 

il sig. VARESI 

 

Massimo 

mailto:contatti@villareginavarzi.it


SCHEDA SANITARIA DI INGRESSO  
(a cura del medico) 
 
Patologia: _______________________________________________________________________ 
 
 
Terapia in atto ed orari di somministrazione: 
 

     farmaco/principio attivo   posologia   

                

                

                

                

                

                

                

 
Intolleranze e allergie (farmaci, alimenti e altro):      
o no             o non note        o sì, di che tipo: __________________________________________ 
  
Dieta specifica:      
o no o sì, di che tipo: ________________________________________ _____________________
    
      
      
Peso corporeo: ______ Kg          Altezza: _______ cm  
 
MALATTIE INFETTIVE: 

o Si  quali? ________________________________________________________ 
o No 

  
DECADIMENTO COGNITIVO 

o lieve   
o moderato 
o grave  

 
ASPETTI PSICOLOGICI/PSICHIATRICI   
Diagnosi ________________________________________________________________________ 
CPS di riferimento_________________________________________________________________ 
Psichiatra di riferimento ___________________________________________________________ 
Assistente Sociale di riferimento _____________________________________________________ 
Ricoveri in SPDC (periodo)________________________________________________________
   
Presenta:     Da quanto tempo?  

o disturbi del sonno   _______________________________   
o aggressività verso sé    _______________________________   
o aggressività verso altri  _______________________________   
o aggressività verso oggetti  _______________________________   



o disforia    _______________________________   
o deliri/allucinazioni   _______________________________   
o ansia     _______________________________   
o depressione    _______________________________   
o ritiro sociale    _______________________________   
o etilismo    _______________________________   
o abuso sostanze stupefacenti  _______________________________ 

 
RICHIEDE 

o Bassa assistenza   
o Alta assistenza  

  
       

Data, firma e timbro del medico: 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Data, firma e timbro del medico: 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

        

 
 
 
 
 
 



Indice di dipendenza nelle attività della vita quotidiana (scala ADL)
(Fonte: Katz TF. A.D.L. Activities of Daily Living. JAMA 1963;185:914)

1) LAVARSI - Spugnature, vasca o doccia
a) L’anziano non riceve aiuto (entra ed esce dalla vasca da solo, se la vasca è il mezzo usato abitualmente per lavarsi)
a) Riceve aiuto nel lavarsi solo una parte del corpo (come la schiena o le gambe)
b) Riceve aiuto nel lavarsi per più di una parte del corpo (altrimenti non si lava)

2) VESTIRSI - Prende i vestiti dall’armadio e dai cassetti, biancheria, vestiario e accessori, adoperando le
chiusure (comprese le bretelle se le usa)

a) Prende i vestiti e si veste completamente senza aiuto
a) Prende i vestiti e si veste senza aiuto, eccetto che per legare le scarpe
b) Riceve aiuto nel prendere vestiti e nell’indossarli, altrimenti rimane parzialmente o completamente svestito

3) USO DEI SERVIZI - Va alla toilette per urinare e per evacuare; si pulisce; si riveste.
a) Va ai servizi, si pulisce e si sistema gli abiti senza assistenza (sia pure utilizzando presidi di sostegno come il bastone, il girello

o la sedia a rotelle, e usando la padella od il vaso od il pappagallo, per la notte, o la comoda, vuotandoli al mattino)
b) Riceve aiuto per andare ai servizi o per pulirsi o per sistemarsi gli abiti dopo aver urinato o evacuato o nell’uso della padella (di

notte) o della comoda
b) Non si reca ai servizi per i processi di eliminazione di feci e urine

4) TRASFERIMENTO
a) Entra ed esce dal letto, come pure dalla poltrona, senza aiuto (sia pure utilizzando presidi di sostegno come il bastone od il

girello)
b) Entra ed esce dal letto, come pure dalla poltrona, con un aiuto
b)     Non esce dal letto

5) CONTINENZA
a) Ha completo autocontrollo sui movimenti per urinare e per evacuare
b) Ha occasionalmente degli incidenti
b) Una supervisione lo aiuta a mantenere il controllo sull’urinare o sull’evacuare; oppure utilizza il catetere o è incontinente

6) ALIMENTARSI
a) Si alimenta da solo e senza aiuto
a) Si alimenta da solo, ma richiede aiuto per tagliare la carne o per spalmare alimenti sul pane
b) Riceve assistenza nell’alimentarsi o si è alimentato, in parte o completamente, con l’utilizzo di sonde o per via endovenosa.

Istruzioni per la compilazione
Il giudizio è basato sullo stato reale e non sulla abilità: il rifiuto di eseguire una funzione va valutato come disabilità,
anche se si ritiene il paziente capace. Autonomia significa assenza di supervisione, guida od assistenza attiva: la
necessità di aiuto umano sotto qualsiasi forma va classificata come disabilità. L’utilizzo autonomo di presidi o
equipaggiamenti speciali per svolgere una funzione, in assenza di aiuto da terzi, va classificato come non disabilità.
Riguardo alla incontinenza, la definizione di non autosufficienza va riferita non alla sua esistenza in sé, ma alla necessità
di essere aiutati da altri per pulirsi, indossare e cambiare pannolini, utilizzare la comoda od i servizi igienici.

A scala compilata il risultato può essere riportato:
• come numero assoluto, attribuendo il valore di 0 al giudizio di indipendenza (a) e 1 a quello di dipendenza (b). (0=

massima autonomia, 6= massima dipendenza)
• come indice utilizzando la scalogramma successivo (A: massima autonomia; G massima dipendenza).

TOTALE DI a) indipendenza 6a 5a 4a 3a 2a 1a - -
TOTALE DI b) dipendenza - 1b 2b 3b 4b 5b 6b >1b

Lavarsi a b b b b b b .
Vestirsi a . b b b b b .
Uso dei servizi a . . b b b b .
Trasferirsi a . . . b b b .
Continenza a . . . b b .
Alimentarsi a . . . . . b .

Indice A B C D E F G Altro



 
 Barthel Index Modificato (BIM)  

Alimentazione BIM  

Capace di alimentarsi da solo se i cibi sono preparati sul vassoio e raggiungibili. Autonomo nell'uso di eventuali ausili 
(tutte le attività : tagliare, spalmare, ecc.) 
Capace di alimentarsi da solo ma non di tagliare, aprire il latte, svitare un barattolo ecc. Non è necessaria la presenza 
di una persona.  
Capace di alimentarsi da solo ma con supervisore. Richiede assistenza nelle attività come versare il latte, mettere il 
sale, girare un piatto, spalmare il burro ecc. 
Necessita di aiuto per tutto il pasto. Capace di usare una posata (es.cucchiaio). 
Totalmente dipendente, deve essere imboccato. 

10 
 

8 
 

5 
 

2 
0 

Igiene Personale BIM 

Capace di lavarsi mani, faccia e denti, pettinarsi; un uomo deve sapersi radere (tutte le operazioni, e con tutti i tipi di 
rasoio), una donna deve sapersi truccare (esclusa l'acconciatura dei capelli) se abituati a farlo. 
In grado di eseguire tutte le operazioni di igiene ma necessita di  minimo aiuto prima e/o dopo le operazioni. 
Necessita di aiuto per una o più operazioni. 
Necessita di aiuto per tutte le operazioni. 
Incapace di provvedere all'igiene personale. Totalmente dipendente. 

 5 
 

4 
3 
1 
0 

Farsi il bagno o la doccia BIM 

Capace di farsi il bagno in vasca o la doccia o una spugnatura completa, completamente autonomo. 
Necessita di supervisione per sicurezza (es. Trasferimenti, controllo temperatura dell'acqua ecc.). 
Necessita di aiuto per il trasferimento o per lavarsi/asciugarsi. 
Necessita di aiuto per tutte le operazioni. 
Totalmente dipendente nel lavarsi. 

5 
4 
3 
1 
0 

Abbigliamento BIM 

Capace di indossare, togliere e allacciare correttamente tutti gli indumenti comprese le scarpe, indossare un corsetto o 
una protesi. 
Necessita di minimo aiuto per compiti di manualità fine (bottoni, cerniere, ganci, lacci delle scarpe ecc.). 
Necessita di aiuto per mettere/togliere qualche indumento. 
Capace di collaborare in minima parte ma dipendente per tutte le attività. 
Totalmente dipendente, non collabora alle attività.  

10 
 

8 
5 
2 
0 

Trasferimenti carrozzina/letto BIM 

Capace, in sicurezza, di avvicinarsi al letto, bloccare i freni, alzare le pedane, trasferirsi, sdraiarsi, rimettersi seduto sul 
bordo del letto, girare la carrozzina, tornare in carrozzina. Indipendente in tutte le fasi. 
Necessaria la supervisione di una persona per maggior sicurezza. 
Necessario minimo aiuto da parte di una persona per uno o più aspetti del trasferimento. 
Collabora ma richiede massimo aiuto, da parte di una persona, in tutti gli aspetti del trasferimento. 
Totalmente dipendente, sono necessarie due persone con/senza un sollevamalati. 

15 
 

12 
8 
3 
0 

Uso del W.C. BIM 

Capace di trasferirsi da/sul W.C., sfilarsi/infilarsi i vestiti senza sporcarsi, usare la carta igienica. Può usare la comoda 
o la padella o il pappagallo in modo autonomo (inclusi lo svuotamento e la pulizia). 
Necessita di una supervisione per maggior sicurezza, o per la pulizia/svuotamento della comoda, pappagallo, ecc. 
Necessita di aiuto per vestirsi/svestirsi, per i trasferimenti e per lavarsi le mani. 
Necessita di aiuto per tutte le operazioni. 
Totalmente dipendente. 

10 
 

8 
5 
2 
0 

Continenza urinaria BIM 

Controllo completo sia di giorno che di notte. Uso autonomo dei presidi urinari interni/esterni (condom,ecc.) 
Generalmente asciutto giorno e notte. Qualche episodio di incontinenza o necessita di minimo aiuto per la gestione dei 
presidi urinari. 
Generalmente asciutto di giorno ma non di notte. Necessita di aiuto per la gestione dei presidi urinari. 
Incontinente ma collabora nell'applicazione di presidi urinari. 
Totalmente incontinente o portatore di catetere a dimora. 

10 
8 
 

5 
2 
0 

Continenza intestinale BIM 

Controllo completo sia di giorno che di notte. Capace di mettersi le supposte o fare i clisteri. 
Occasionali episodi di incontinenza, necessita di supervisione per uso di supposte o clisteri. 
Frequenti episodi di incontinenza. Non è in grado di eseguire manovre specifiche e di pulirsi. Necessita di aiuto 
nell'uso dei dispositivi come il pannolone. 
Necessita di aiuto in tutte le fasi. 
Totalmente incontinente. 

10 
8 
5 
 

2 
0 

 BIM 



Deambulazione 

Capace di gestire una protesi se necessaria, di alzarsi in piedi e di sedersi, di sistemare gli ausili. Capace di usare gli 
ausili (bastone, ecc.) e di camminare 50 mt. Senza aiuto o supervisore. 
Indipendente nella deambulazione ma con autonomia inferiore a 50 metri o necessita di supervisione per maggior 
sicurezza nelle situazioni a rischio.  
Necessita di una persona per raggiungere o usare correttamente gli ausili. 
Necessita della presenza costante di una o più persone durante la deambulazione. 
Totalmente dipendente, non è in grado di deambulare. 

15 
 

8 
 

5 
2 
0 

Uso della carrozzina (nel BIM non c'è questa area, inserire 5 nell'area. Deambulazione se il paziente è autonomo 
in carrozzina).  

BIM 

Capace di muoversi autonomamente in carrozzina (fare le curve, cambiare direzione, avvicinarsi al tavolo, letto, wc 
ecc.). 
L'autonomia deve essere di almeno 50 mt. 
Capace di spingersi per tempi prolungati e su terreni pianeggianti, necessita di aiuto per le curve strette. 
E' necessario l'aiuto di una persona per avvicinare la carrozzina al tavolo, al letto ecc. 
Capace di spingersi per brevi tratti e su terreni pianeggianti, necessita di aiuto per tutte le manovre. 
Totalmente dipendente negli spostamenti con la carrozzina.  

5 
 
 

4 
3 
1 
0 

Scale BIM 

E' in grado di salire e scendere una rampa di scala in sicurezza senza aiuto nè supervisione. Se necessario usa il 
corrimano o gli ausili (bastone ecc.) e li trasporta in modo autonomo. 
Generalente è autonomo. Occasionalmente necessita di supervisione per sicurezza  o a causa di rigidità mattutina 
(spasticità), dispnea ecc. 
Capace di fare le scale ma non di gestire gli ausili, necessita di supervisione e di assistenza. 
Necessita di aiuto costante in tutte le fasi compresa la gestione degli ausili. 
Incapace di salire e scendere le scale. 

10 
 

8 
 

5 
2 
0 

                                                                                                                                                         TOTALE  

 
 
 
 
 

Categorie Livello di dipendenza

1 0-24 Totale 27.0

2 25-49 Severa 23.5

3 50-74 Moderata 20.0

4 75-90 Lieve 13.0

5 91-99 Minima <10

Punteggi totali Indice di Barthel 
modificato

Ore di assistenza necessarie per 
settimana



 
Strada Picco, 1 – 27057 Varzi (PV) 

P. IVA  02664540180  
 

 
Alla corte Attenzione Sig./Sig.ra  

__________________________ 

Oggetto: Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali, ai sensi ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n. 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali. 

Gentile Ospite, 

desideriamo informarLa che il Reg. UE n. 679/2016 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa, tale trattamento si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 

I Suoi dati personali raccolti direttamente presso di Lei, riguardano: 

 dati personali comuni, eventualmente conoscibili da chiunque (es. le sue generalità); 

 dati personali sensibili relativi al Suo stato di salute.  
I suoi dati personali, comuni e sensibili, saranno trattati nell’ambito della normale attività della Struttura secondo le 
seguenti finalità: 

 finalità strettamente connesse alla gestione dell’ospite;  

 finalità connesse all'esecuzione di tutte le attività collegate ad obblighi normativi o fiscali. 
 
Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali con modalità strettamente correlate alle finalità 
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi secondo il Reg. UE n. 679/2016. I 
Suoi dati potranno essere comunicati ai collaboratori della Struttura (Medico, Psicologo, Fisioterapista, Psichiatra, ecc.) 
per l’espletamento delle attività di assistenza e cura dell’ospite e, più in generale, potranno essere comunicati a soggetti 
che risultino funzionali allo svolgimento delle attività. 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti al di fuori di quelli citati, se non chiedendoLe espressamente il consenso.  
 
Il Titolare informa che i dati personali da lei forniti non subiscono trasferimenti in paesi terzi 

 
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione del contratto di alloggio e per garantire tutta 
l’assistenza necessaria, il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata esecuzione delle 
prestazioni richieste e del contratto stipulato.  

 
Il Titolare del trattamento è: avente sede legale in Strada Picco, 1 – 
27057 Varzi (PV).  
L'elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare a seguito di richiesta scritta. 
 
Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Reg. UE, n. 679/2016 potrà esercitare in qualunque momento i seguenti diritti: Diritto di 
accesso ai dati, Diritto di rettifica, Diritto alla cancellazione, Diritto di limitazione, Diritto alla portabilità, Diritto di 
opposizione, Diritto ad essere informato su trattamenti effettuati mediante processi decisionali automatizzati relativo alle 
persone fisiche, compresa la profilazione rivolgendosi direttamente al nostro indirizzo di posta: Strada Picco, 1 – Varzi 
(PV).  
 
per consentire il trattamento dei dati personali e sensibili da Lei forniti ed utilizzati, per le finalità previste dalla legge ed 
avendo preso visione delle informazioni sopra riportate ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n.679/2016, La preghiamo 
di firmare la presente copia. 

                 
                                                                                                                                                          firma ospite o relativo tutore  

 
________________________ 

 

LA COMETA DI VARESI MASSIMO E C. 

LA COMETA DI VARESI MASSIMO & C. 


