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Gentile Utente, 

abbiamo il piacere di presentarle la Guida informativa della 

Casa Famiglia “E. Lambertenghi” di Lesa,  

il cui intento è far conoscere i servizi che vengono resi all’utenza e le 
modalità organizzative che li caratterizzano. 
La Guida è lo strumento con il quale la Casa Famiglia 
si impegna ad assistere con professionalità, competenza ed 
esperienza quanti vi accedono. 
 
Sarà nostro impegno proseguire nel percorso di assistenza, con 
attenzione continua al servizio, al fine di raggiungere la migliore 

qualità di vita possibile per i nostri utenti. 

 

 

        Cooperativa Sociale V.ita SCS 
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La Casa famiglia è situata nel Comune di Lesa, più precisamente in via Giardino Grande 8  
La struttura è ospitata all’interno della struttura residenziale e abitativa e per scopi 
ambulatoriali e sociali. 
Casa Lambertenghi è facilmente raggiungibile da varie località del territorio tramite le 
linee di trasporto pubblico. 
La casa famiglia o comunità familiare per anziani è una struttura residenziale che può 
accogliere anziani autosufficienti, che necessitano di bassa intensità assistenziale. La 
condizione di autosufficienza o di disabilità lieve deve essere certificata dal Medico di 
Medicina Generale.  
Sono esclusi i non autosufficienti gravi o con gravi disturbi comportamentali, incompatibili 
con la vita di comunità.  
La comunità famigliare può costituire una risposta, anche temporanea alle esigenze di 
sicurezza e di non isolamento degli anziani e delle esigenze  di periodi di tregua per le 
famiglie che ne hanno cura. 
 
 

 
Casa Lambertenghi è una residenza che ospita anziani autosufficienti o parzialmente tali, 
ai quali offre servizi finalizzati al miglioramento dello stato di salute, alla stimolazione e al 
mantenimento dei livelli di autonomia, anche residuale, dell’ospite al fine di ottenere un 
recupero sia funzionale che psicologico ampliando e migliorando livelli di benessere, 
dignità e qualità di vita degli anziani ospitati. 
Casa Lambertenghi offre ospitalità residenziale o anche temporanea; l’ospite, in accordo 
con la direzione, può tranquillamente decidere la durata del soggiorno presso la struttura 
senza nessun vincolo temporale, favorisce il mantenimento di rapporti degli ospiti con 
famigliari, amici e conoscenti, e più in generale, con il contesto sociale e culturale locale.  
  

 
La struttura eroga gli ospiti servizi di tipo alberghiero e ricreativo.  Il servizio alberghiero 
prevede l’alloggio in camere singole, e l’erogazione di due pasti completi al giorno, oltre 
la colazione mattutina e la merenda pomeridiana. Il servizio ricreativo prevede lo 
svolgimento di attività sia manuali che ludiche. Tale servizio si pone il fine di stimolare la 
socializzazione e di contribuire al mantenimento delle capacità residue dell’ospite; nei 
momenti ricreativi gli ospiti verranno coinvolti, anche con il contributo di personale 
specializzato, in attività motorie compatibili con le condizioni di salute dei singoli individui, 
atte a migliorare la mobilità. 
 

 
Il personale che opera all’interno della casa-famiglia presta i servizi sopra descritti 
nell’arco della giornata, suddividendo le attività e le competenze in base alle varie fasi 
della giornata.  
Durante la mattina è garantita la presenza di: 
- operatori con funzione di assistenza e aiuto domestico;   
- su richiesta: infermiere professionale con funzione di organizzazione delle attività socio 
assistenziali e di coordinamento con i medici di base degli ospiti   



 

4 
 

4 COOP. SOCIALE V.ita SCS- CASA FAMIGLIA E.LAMBERTENGHI 

 
Durante il pomeriggio è garantita la presenza di:  
- operatori con funzione di assistenza e aiuto domestico;   
-  su richiesta: operatore per attività ricreative e motorie  
 

 
Gli ambienti della casa sono distribuiti su due livelli; al piano terra si trova la zona giorno 
composta da ingresso, una piccola cucina, salone/ soggiorno TV e bagno di servizio , 6 
camere e due bagni . Il piano seminterrato, trovano spazio la zona lavanderia, dispensa e 
magazzino  
L’arredamento di ogni camera è costituito da : 

 1 letto 
 1 comodino 
 1 cassettiera 
 1 armadio 

 
 

La Casa Famiglia Lambertenghi può ospitare 6 persone autosufficienti di ambo i sessi e di 
qualsiasi età e nazionalità. 
La richiesta di ammissione dovrà essere fatta compilando l’apposito modulo e allegando 
il certificato del medico di base attestante le condizioni di salute dell’eventuale ospite, 
ovvero l’autosufficienza. 
 
Gli ospiti accolti e/o i parenti sono tenuti:  
• ad accettare integralmente, sottoscrivendolo, il presente regolamento  
• a prendere visione delle rette di soggiorno e delle modalità di pagamento  
• a versare una mensilità anticipata e una quota cauzionale pari ad una mensilità  
• a fornire i propri dati anagrafici, oltre ai nominativi e recapiti delle persone alle quali 
rivolgersi in caso di necessità  
• a fornire tutte le informazioni relative alle condizioni di salute, documentandole con 
eventuali referti medici   
• a consegnare il proprio corredo personale debitamente contrassegnato come indicato 
dall’allegato 
• firmare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, per fini fiscali e amministrativi 
 
Le domande proveniente da altri comuni dovranno essere integrate dal parere  del 
relativo servizio sociale , quale garanzia di inserimento nella struttura rappresenta  la 
soluzione adeguata ai bisogni dell’utente . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le priorità di inserimento: 
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A. RESIDENZA 
1. Residenza nel Comune di Lesa. 
2. Residenza nei comuni facente parte dell’unione dei Comuni Collinari del 

Vergante ( Belgirate e Meina). 
3. Residenti in uno dei Comuni limitrofi facenti parte del consorzio dei servizi sociali di 

Castelletto Ticino. 
4. Residenti in altri Comuni. 

 
B. CONDIZIONE SOCIALE: 

1.persona sola , senza parenti; 
2. Soggetti già ospitati  in strutture afferenti al territorio comunale; 
3.Persone sole con parenti in Lesa, ma non con essi conviventi. 
 

C. SITUAZIONE ALLOGGIATIVA: 
1. Inadeguatezza dell’alloggio . 
2. Situazione periferica dell’alloggio. 
3. Situazione centrale dell’alloggio. 

 
D. SITUAZIONE ECONOMICA : 

1. Pensione Sociale. 
2. Pensione Minima. 
3. Abitazione in affitto senza altri beni di proprietà. 
4. Proprietà di beni immobili. 

 
 

 
Le dimissioni di un ospite possono avvenire: 
- per libera scelta dell’ospite 
- qual ora in caso di certificazione medica o dell’asl competente, che attestino un grado     
   di autosufficienza diverso e pertanto il trasferimento verso un'altra struttura del territorio. 
- mancato pagamento della retta  
- quando vengono a mancare i presupposti assistenziali che hanno determinato la   
   necessità di ricovero. 
- mancato rispetto delle regole di vita interna alla struttura e di quanto altro previsto dal  
   regolamento comunale. 
 
Qualora si rendesse necessario un intervento urgente, il personale della struttura 
provvederà a chiamare i mezzi di soccorso per il trasporto presso l’ospedale più vicino, 
dopodiché contatterà le persone di riferimento dell’ospite. In caso di ricovero; se il 
ricovero dovesse protrarsi oltre i sette giorni consecutivi, l’ospite, per poter mantenere il 
proprio posto presso la casa famiglia, sarà tenuto al pagamento dell’intera retta 
giornaliera. La differenza tra l’importo pagato e l’importo da scontare per il periodo di 
ricovero, sarà restituita a conguaglio nella retta del mese successivo, mentre nel caso 
l’ospite non dovesse far ritorno presso la casa famiglia, verrà restituita la sola differenza 
(come sopra esplicitato) relativa ai giorni trascorsi in ospedale.   
Se, durante il ricovero ospedaliero, lo stato di autosufficienza o di parziale inabilità 
dell’ospite dovessero mutare, divenendo incompatibili con la permanenza presso la casa 
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famiglia, i parenti o le persone che svolgono le veci dell’ospite, dovranno 
provvedere ad una sua collocazione presso strutture compatibili con le nuove 
condizioni di salute. 
 

 
La retta va corrisposta anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico 
bancario sul c/c di cooperativa V.ita riportato in calce alla fattura elettronica inviata a 
mezzo mail. 
La retta in Casa famiglia Lambertenghi viene calcolata su base giornaliera a partire dal 
primo giorno di ingresso in struttura fino all’ultimo giorno del mese corrente; ciò significa 
che se per vari motivi l’ospite dovesse lasciare la casa a mese avviato, questi sarà tenuto 
a corrispondere la retta fino all’ultimo girono del mese. La retta verrà aggiornata all’inizio 
di ogni anno, nel mese di gennaio, sulla base degli indici Istat degli ultimi 12 mesi. 
 
Il costo per la stanza e servizi annessi è di € 1300.00 €/mese +5% IVA 

In caso di disponibilità di un solo posto disponibile è possibile accedere alla prelazione del 
posto versando l’intera retta di servizio.

• alloggio in camera singola 
• vitto, costituito da colazione, pranzo, cena  
• fornitura di lenzuoli, asciugamani e coperte  
• servizio lavanderia per indumenti che non necessitino di essere lavati presso lavanderie  
   specializzate  
• servizio di sistemazione stanze e pulizia  

• servizi di infermieristici , di fisioterapia (attivabili a richiesta)  
• visite mediche specialistiche  
• medicinali  
• fornitura permanente di ausili per la deambulazione o incontinenza 
• integratori o alimenti speciali  
• servizio taxi  
• tutto ciò non esplicitato all’elenco “la retta comprende” 
 

 
La permanenza in struttura In caso di aggravamento delle condizioni di salute dell’ospite 
o di perdita dell’autosufficienza (ovvero in caso di aggravamento del suo livello di non 
autosufficienza), il responsabile della struttura informerà i famigliari affinché si attivino con i 
Servizi Sociali del territorio per individuare una struttura idonea in cui trasferire l’ospite. 
Durante il periodo transitorio, La Casa Famiglia garantirà assistenza all’ospite con le 
modalità adeguate ai nuovi bisogni. I maggiori costi che scaturiranno dal diverso tipo di 
assistenza richiesto verranno esposti e inseriti in modo aggiuntivo alla retta mensile.  
Dal momento in cui il responsabile di Casa Famiglia Lambertenghi comunica ai famigliari 
l’incompatibilità dell’ospite a risiedere presso la struttura, questi dovranno provvedere ad 
individuare una nuova collocazione entro 30 (trenta) giorni. 
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9.   
La cooperativa è dotata di polizza assicurativa dedicata per quanto concerne la 
responsabilità civile verso terzi (RCT) e la responsabilità civile verso i lavoratori (RCO). In 
caso di danni arrecati dall’ospite verso cose o persone, se l’assicurazione non prevede il 
risarcimento di tali danni, l’ospite e i suoi famigliari saranno tenuti a rispondere in solido. 
 
10.  
Gli ospiti residenti e i dipendenti sono sottoposti a  protocolli regionali per prevenire il 
contagio da SAR- COV 2 . 
Sarà richiesto, previo consulto con il proprio MMG la somministrazione del vaccino anti- 
covid al fine di preservare l’immunità all’interno della casa. 
 
Per ogni qualsiasi necessità, la direzione è a disposizione di qualsivoglia chiarimento. 
 
 
NUMERI UTILI E CONTATTI 
 
COOPERATIVA SOCIALE V.ITA SCS 
VIA MARTINO ANZI 8- 22100 COMO 
P.I 03530820137 
info@pec.vitacoop.it 
info@vitacoop.it  
tel : 3481606251 
referente di struttura Silvia Borroni 
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REGOLAMENTO 

 
Art.1 – Finalità 
La Comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti costituisce la risposta residenziale 
alternativa al ricovero in Istituto. Non rappresenta una soluzione ai  problemi abitativi  
delle persone anziane ma un servizio da attuare in situazioni particolari, caratterizzato da 
una bassa intensità assistenziale, dalla bassa complessità organizzativa e da un'utenza 
con discreta autonomia personale. 
La Comunità familiare può costituire una risposta, anche temporanea (diurna, notturna o 
stagionale), alle esigenze di sicurezza e di non isolamento degli anziani  e alle esigenze di 
periodi di tregua per le famiglie che ne hanno cura. 
 
Art. 2 - Requisiti gestionali 
 
La comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti è priva di personale proprio, ma 
ad essa deve essere garantito, con natura ed entità variabile a seconda dei bisogni 
espressi dall'utente, il supporto dei servizi assistenziali di base operanti nel territorio, sia per 
quanto riguarda le prestazioni di assistenza domiciliare, sia per quanto riguarda 
l'appoggio socio- relazionale volto a  mantenere  o  ripristinare  l'inserimento  nella vita  
socio-culturale-ricreativa del  territorio. 
La perdita dell'autosufficienza dell'ospite, certificata dalla Commissione competente 
implica il trasferimento in altre strutture idonee, fatta salva la permanenza nella struttura, 
fino all'individuazione dell'adeguato posto. 
 
Art. 3 - Ubicazione - Caratteristiche tecniche 

La struttura posta in via Giardino Grande n. 8 è costituita da: 
a) N. 6 posti suddivisi in 6 vani ad un posto letto a disposizione degli ospiti; 
b) Servizi collettivi: un soggiorno/sala pranzo tv, una cucina, tre bagni, a 
disposizione degli ospiti; 
c) locali annessi alla struttura: lavanderia, dispensa, magazzino, ripostiglio, 
bagno (al piano seminterrato); 
d) appartamento n. 3  al 1° piano, cantina n. 3 al Piano seminterrato a 
disposizione della famiglia, il tutto come da allegata planimetria. 
 
L'arredamento di ogni camera è costituito da: 
a) 1 letto; 
b) 1comodino; 
c) 1cassettiera; 
d) 1armadio 
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Art.4 - Criteri per l'ammissione 
 
La domanda per l'ammissione deve essere inoltrata agli uffici competenti del 
Comune di Lesa. L'assistente  sociale  del  Comune  di  Lesa,  previa  valutazione  del  
grado  di  autosufficienza dell'ospite, propone l'inserimento al Responsabile dei servizi 
sociali del Comune, che provvede all'inserimento. 
E' facoltà della Giunta, presa visione della relazione dell'Assistente sociale, inserire nella 
struttura, persone non anziane che versano in situazioni di disagio. 
Le domande provenienti da altri Comuni dovranno essere integrate dal parere del 
relativo servizio sociale, quale garanzia che l'inserimento nella struttura rappresenta la 
soluzione adeguata ai bisogni dell'utente. 
 
Le priorità per l'ammissione alla Casa famiglia sono le seguenti:  

 Residenza nel Comune di Lesa; 
 Residenza nei Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante  

(Belgirate, Meina); 
 Residenti in altri Comuni. 
 Condizione sociale 
 Persona sola senza retefamiliare; 
 Soggetti  già  ospitati  in  strutture  esterne  al  Comune  di  Lesa,  ma  in  esso 

Residenti. 
 Persone sole con parenti in Lesa, ma non con essi conviventi; 

 
Art.5 – Gestione 
La gestione  della  casa  famiglia  è  affidata alla cooperativa con  il supporto  pratico  di 
operatori addetti alle faccende domestiche e servizio di lavanderia con comprovata 
esperienza nella gestione. 
Gli ospiti partecipano  e collaborano  all'organizzazione  della  vita  comunitaria  della  
struttura. L'ospite della casa famiglia gode della massima libertà, in particolare: 
- può ricevere visite durante il giorno, purché non arrechino disturbo agli altri ospiti nelle 
ore di riposo, compatibilmente con la buona gestione della vita comunitaria; 
può, in virtù della propria autonomia, uscire liberamente dalla struttura, integrandosi con 
la vita sociale del paese. 
 
Art.6 - Servizi forniti agli ospiti 
La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, riscaldamento ed  a tutti  i servizi generali  
predisposti nella struttura. Il vitto, consistente in colazione, pranzo e cena, è di tipo 
familiare, seguendo la tabella dietetica approvata dal servizio competente della Azienda 
ASL NO. I pasti sono preparati in loco. 
 Per il buon funzionamento della struttura è essenziale il ruolo della coordinatrice, la quale 
ha il compito di garantire il raccordo tra gli ospiti, la famiglia, i servizi e l'Amministrazione  
Comunale.  Il personale è presente nella fascia oraria mattutina e serale. 
I servizi alla persona rimangono in carico ai servizi sociali e assistenziali. 
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Art.7 - Determinazione e pagamento retta 
La quota della retta viene stabilita annualmente dalla cooperativa V.ita scs. 
La retta stabilita sarà pagata dall'utente, o se impossibilitato, saranno vagliati accordi 
comunali o con il segretariato sociale di riferimento. 
Nel caso in cui gli obbligati all'assistenza di cui sopra, risultino essere impossibilitati in tutto o 
in parte al versamento della retta, farà fronte l'Ente di residenza per la quota di parte 
sociale che dimostrino di non poter coprire, su specifica relazione dei servizi sociali. 
 
Tutta la documentazione dell'ospite e dei soggetti tenuti al pagamento, verrà esaminata 
dagli uffici comunali competenti, unitamente al parere dell'assistente sociale e del 
medico curante, per quanto di competenza. 
Per i residenti in altro Comune , indipendentemente dalla possibilità di coprire tutta la 
retta, si richiede l'impegno da parte del Comune di residenza. 
Il  pagamento  della  retta  avviene  mensilmente,  in via  anticipata  entro  il  10 di  ogni  
mese, secondo le modalità di pagamento che verranno comunicate agli interessati. 
 
Art. 8 - Rimborsi ed esoneri 
 
Le dimissione devono essere comunicate con almeno 30 giorni  di anticipo e non danno 
luogo al rimborso della retta.  
In caso di mancato rispetto dei tempi di comunicazione di dimissioni verrà addebitato il 
mese di mancato preavviso. 
Il decesso dà luogo al rimborso della retta dal 1° giorno intero di disponibilità della 
camera.  
Non sono previsti sconti in caso di degenze ospedaliere o assenze per lunghi periodi. 
La determinazione della retta  è di € 1300.00 € + 5% IVA. 
 
Art.9 - Norme transitorie e finali 
Il presente  regolamento  entra  in vigore dal 01/07/2019 di avvenuta  pubblicazione e 
dalla  stessa data si intendono abrogate tutte le norme emanate in materia di casa 
alloggio. 
Copia del presente regolamento viene consegnata agli ospiti alla conferma 
dell'ammissione. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle vigenti norme 
regolamentari ed alle vigenti disposizioni in materia. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE CASA E. LAMBERTENGHI – LESA 
 

il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nato/a a _____________________(_______) il _______________________________________ 

residente in ____________________________ (___________) CAP______________________ 

Via ____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

Stato civile ___________________________ tel.______________________________________ 

Rivolge istanza di ammissione alla casa famiglia per autosufficienti 
E. Lambertenghi di Lesa sita in via Giardino Grande n.8  

in qualità di ospite AUTOSUFFICIENTE per: 
 
  un periodo indeterminato a decorrere dal __________________ 
  un periodo a tempo determinato dal __________ al __________ 
  ricovero di sollievo PER UN TEMPO SUPERIORE AI 90 GG 
 
A tale fine si richiedono e si dichiara quanto segue : 

Si indicano quali soggetti referenti, a cui affidare comunicazioni famigliari: 

- Il/la sig./ra_____________________________________________________________ 

Che il sottoscritto __________________________________ha una relazione di parentela o è 

deputato con atto formale come amministratore di sostegno: 

_______________________________________________________________________________ 

Ed è contattabile al numero ___________________________________________________ 

E al seguente indirizzo __________________________________________________________ 

 

- Il/la sig./ra_____________________________________________________________ 

Che il sottoscritto __________________________________ha una relazione di parentela o è 

deputato con atto formale come amministratore di sostegno: 

_______________________________________________________________________________ 

Ed è contattabile al numero ___________________________________________________ 

E al seguente indirizzo __________________________________________________________ 
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Si allegano alla presente : 

-  Copia carta identità e codice fiscale in corso di validità 
- Attestazione di autosufficienza siglata dal medico curante e al suo stato di salute o 

attestazione autosufficienza redatta da UVG 
- Attestazione piano terapeutico di auto somministrazione e farmaci in uso frequente 
- Carta di identità 
- Codice fiscale 
- Tessera sanitaria ed eventuali esenzioni  
- Eventuali referti e visite in busta chiusa ( da consegnare in caso di emergenza 

medica) 
 
 

Lesa, il _________________________ 

 

Firma dell’ospite 

 ________________________________________________________ 

 

Firma del tutore e/o familiare di riferimento  

________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

13 COOP. SOCIALE V.ita SCS- CASA FAMIGLIA E.LAMBERTENGHI 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL (D.LGS 196/2003 E)  
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

 
 

PER GLI UTENTI DEI SERVIZI SANITARI ED ASSISTENZIALI 
 

 
In ottemperanza agli adempimenti richiesti (dal D.Lgs 196/2003 e) dal Regolamento UE 
2016/679 per la protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed 
utilizzo dei dati di Cooperativa Sociale Vivere in Italia in breve V.ita S.C.S.  

1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, generali e dove richiesti sensibili, sono 
raccolti per la gestione organizzativa, amministrativa del servizio socio assistenziale 
e/o sanitario da lei richiesto. Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono 
trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo 
trasparente e responsabile. 

2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è 
obbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe 
impossibile la gestione delle procedure organizzative, amministrative e fiscali del 
servizio da lei richiesto. 

3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi 
diffusi; potranno essere comunicati esclusivamente per obblighi di legge. 

4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservati per il 
periodo richiesto per l’erogazione del servizio ed in ogni caso non superiore a 10 anni. 
I suoi dati non verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea.    

5. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di reperibilità potranno 
altresì essere utilizzati da Cooperativa V.ita S.C.S esclusivamente per informarla sui 
nostri servizi ed iniziative sociali. 

 
Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto 
dei suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, 
alla rettifica ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, 
all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le 
richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, 
utilizzando i recapiti sotto-riportati. 
 
Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è Cooperativa V.ita 
S.C.S, via Martino Anzi 8, 22100 Como Telefono 3481606251 mail info@vitacoop.it 

 
Consenso: Il sottoscritto 
 
Cognome e nome Residenza e Via Firma 
 
 

  

 
Data:  NON esprimo il consenso     ☐ ESPRIMO il consenso     ☐ 
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Certificato del medico curante  

 
Sig./ra ________________________________________________________________ 
Nato a ___________________________ il ___________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI PSICHICHE: 

⃝ LUCIDO   ⃝ CONFUSIONALE   ⃝  DISORIENTATO  ⃝ FASI DI AGITAZIONE PSICOMOTORIA 

CONDIZIONI ALIMENTAZIONI: 

⃝ AUTONOMA  ⃝ CON PICCOLO AIUTO   ⃝  TOTALE AIUTO    

CONDIZIONI INCONTINENZA: ⃝ ASSENTE  ⃝ PRESENTE   

LIVELLO DI DIPENDENZA:  ⃝ NULLO  ⃝ MODESTO  ⃝ AIUTO TOTALE 

 

DATA _______________________ TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO __________________________ 

 

 

ANAMNESI 

DIAGNOSI  

TERAPIA ATTUALE 

EVENTUALI ESAMI RECENTI 


