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

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

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

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

  Indirizzo   

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

CAP                                                                      Città 

Codice Fiscale   

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

Rec. Tel.  .........................................................................................  c/o  ..................................................................................................  

Indirizzo mail  ............................................................................... …………………………………….. 

Scuola         No          Sì:classe ....................................................................................... …………………………………… 

Presenza: Insegnante sostegno     No      Sì                      O.S.S.       No             Sì 

Invalidità      No          Sì: ... ………………………….………….             Cittadinanza  ....................................................  

In precedenza ha già effettuato visite o prestazioni al Presidio  

di riabilitazione del Centro Polifunzionale don Calabria?                  No            Sì 
 

Cognome Nome dei Genitori (o del tutore):           Firma dei genitori o del tutore* 

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

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

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

Data, …………………………………      

* Nel caso in cui uno dei genitori non abbia firmato, si dichiara che non è stato possibile per : 

 ... lontananza  

 ... impedimento 

 ... altro:  ……………………………………………………. 

Firma del genitore dichiarante  

……………………………………………………… 

 
 
  

sezione riservata alle  
Segreterie del Presidio 

pervenuto in data  …………………………………… 

 n° …………………………………… 

sezione riservata al 
Responsabile di Settore

ambito   …………………………………… 

programmabile  

urgente   

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. 



 
VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA A CURA DEL P.L.S. /M.M.G. 

 

Gentile Dottoressa/Dottore, 
per consentire di rispondere nella maniera più consona e puntuale alle richieste di presa in carico, le chiediamo di supportare il 

proprio Assistito nella compilazione di questa sezione. 
Per i casi in cui si richieda con urgenza la visita di accertamento, si raccomanda di esplicitare le motivazioni cliniche e/o 

circostanziali. Successivamente sarà contattato al fine di definire e condividere le modalità più appropriate di risposta. Tali 
situazioni, supportate da una documentazione idonea e da una sua presentazione, avranno una priorità di accesso in conformità 
con le disponibilità delle risorse.  

A tale proposito le segnaliamo che l’equipe è organizzata nell'ottica della presa in carico globale e che qualora l'utente fosse già 
in carico presso un altro centro/servizio/struttura, non è possibile la presa in carico se non con passaggio in continuità terapeutica.  

Confidando e ringraziando per la Sua collaborazione, siamo a disposizione per ogni suggerimento o chiarimento. 
 

Cordiali saluti 
 

  Direttore Sanitario 
  Dr.ssa Beatrice Brugnoli  
 

 
Motivo della richiesta o eventuale diagnosi …………………………………………………………….………………………………………………… 

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

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

Data di inizio del problema………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

Variazioni del quadro clinico negli ultimi 3 mesi ………………………………………………………………….........................……..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

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

Presa in carico: 

 E’ / è stato seguito dallo specialista ……………………………………………………………………………….……………………..……………..……… 

 

 Trattamenti riabilitativi in atto: 

 Nessuno 

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

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

 

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

    

Specificare eventuali motivazioni circostanziali (quadro famigliare, condizioni abitative, eventi significativi 

nella vita del paziente …) che si ritengono importanti ai fini della valutazione della richiesta: 

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

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

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

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

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

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

 

Recapito telefonico del Medico …………………………………..………………Timbro e firma del Medico ………………………………………………………… 


