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Presidio di Riabilitazione Extraospedaliera 
via San Marco, 121  -  37138 VERONA 
tel +39 045 8184211 – fax +39 045 8184200 
 

 

 
 

DATI RELATIVI ALL’UTENTE  (SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 

Cognome Nome  ........................................................................................................................................................................................................

Nato/a  ................................................................................................................................................................................................................................
   Comune      Provincia      Data 

Residenza  .......................................................................................................................................................................................................................

  Indirizzo                              

                          ........................................................................................................................................................................................................................

  CAP                                                                           Città 

Telefono  ........................................................................................  Cell.  ..................................................................................................................

altro Recapito tel.  ..................................................................................  c/o  ........................................................................................................

Indirizzo mail  ...........................................................................................  ..................................................................................................................

Codice Fiscale   

Invalidità      No          Sì: .......... percentuale  ................... %   Cittadinanza  .....................................................................

In precedenza ha già effettuato visite o prestazioni al Presidio  

di riabilitazione del Centro Polifunzionale don Calabria?                  No          Sì 

 
da compilare solo se diverso dall’utente 
 

Cognome Nome del richiedente ………………………………………………………………..……………………………………… 

   Tutore                           Parente ( indicare grado di parentela)………………………...………………………… 

 
Data, ………………………………                                                                  ……………………………………………………………….. 

 
                  Firma del richiedente 
 

 
 
 
 

Inviare via fax o consegnare a mano questo documento all’Accettazione del Presidio 
(tel +39 045 8184211 – fax +39 045 8184200) 

ricordando di allegare copia della tessera sanitaria magnetica e del codice fiscale. 

sezione riservata alle Segreterie del Presisdio

 

pervenuto in data   …………………………………… 

 n°  …………………………………… 



 

 

VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA A CURA DEL M.M.G. 
 

Gentile dottoressa/dottore, 
per permetterci di rispondere nella maniera più consona e puntuale alle richieste di presa in carico, si richiede al medico 
curante dell’utente la compilazione di questa sezione. 
 A tale proposito Le segnaliamo che l'equipe è organizzata nell'ottica della presa in carico globale per pazienti affetti da 
patologie neurologiche (congenite, acquisite, degenerative) che non sono già utenti di altro centro/servizio/struttura.  
Confidando e ringraziando per la Sua collaborazione, siamo a disposizione per ogni suggerimento o chiarimento. 
Cordiali saluti 
 
  Direttore Sanitario  
  Dr.ssa Beatrice Brugnoli 
 

Diagnosi (eziologica funzionale – COD. ICD9-CM) ……………………………………………….……………………….…………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….……… 

………………………………………………………..……………………………………………………………………………….…………………………………..………… 

 

Data di inizio della patologia 
 Minore di 3 mesi 
 Da 3 a 6 mesi 
 Da 6 a 12 mesi 
 Maggiore di 12 mesi 

 

Comorbilità………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

 

Terapie mediche in atto ………………………………………………………………………………….……………………………… 

Trattamenti riabilitativi: 

 nessuno 

 pregressi  

 Presso struttura ospedaliera: sede ………………………………………………………………………………….……………….. 

 Presso servizi ambulatoriali: sede ……………………………………………………………………………………...…………….. 

 in atto (specificare tipologia:………………………… …………………………………………………………………………………….………) 

 Presso struttura ospedaliera: sede ……………………………………………………………………………………...…………….. 

 Presso servizi ambulatoriali: sede …………………………………………………………………………………………………….. 
 

Cosa richiede ………………………………………………………………………………………..………………………………………...……………………….. 

In caso di presenza di motivazioni cliniche che richiedono la presa in carico urgente del paziente, 

si specifichi quali: ………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
…………………………………………………………..……………………………..……………………………………………………………………………………..……… 

In caso di presenza di motivazioni circostanziali (quadro famigliare, condizioni abitative, 

cambiamento del funzionamento sociale del paziente, …) che richiedono la presa in carico urgente 

del paziente, si specifichi quali: ………………….……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………..……………………………..…………………………………………………………………………………………… 

 

Note………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
…………………………………………………………..……………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 

 

 Recapito telefonico del Medico Timbro e firma del Medico  

………………………………………………………..………... …………………………………………………………………….. 

 



 

 

 


