Distretto/Ambito
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Azienda pubblica di servizi alla persona
“Daniele Moro”
MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN)

Parrocchia dei "Ss. Vito, Modesto e Crescenzia Mm."

CASA DI RIPOSO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

PROCEDURA DA SEGUIRE
PER LE DOMANDE DI AMMISSIONE IN CASA DI RIPOSO
Per l’avvio della richiesta di ospitalità presso una Casa di Riposo:
- I residenti nei Comuni DELL’AMBITO EST si rivolgeranno al proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o al
medico di reparto durante un ricovero ospedaliero/residenziale, il quale provvederà alla compilazione del certificato medico
denominato “Scheda di segnalazione per i servizi di rete e per l’integrazione ospedale-territorio”(All. 1).
Per il perfezionamento della domanda, la persona interessata si rivolgerà al Servizio Sociale del proprio Comune (negli orari
di ricevimento indicati nel retro), il quale provvederà a :
1- raccogliere la seguente documentazione:
Modello unico di segnalazione al Distretto Sanitario (All. 2);
Scheda Sociale (All. 3);
Impegnativa preliminare (All. 4).
2- Fornire indicazioni per l’ottenimento del contributo aggiuntivo per l’abbattimento della retta;
3- Raccogliere l’atto di garanzia del pagamento o l’eventuale impegno al pagamento da parte dell’amministrazione
comunale;
4- Inviare tutta la documentazione raccolta (allegati 1,2,3,4) al Distretto Sanitario e compilare, congiuntamente con il
Distretto Sanitario, la scheda di valutazione della non autosufficienza e del grado di autonomia della persona (Val.Graf).
Il Distretto Est di San Vito al Tagliamento effettua l’UVD e assegna un punteggio per l’inserimento nella lista d’attesa.
- I residenti in Comuni DELLA PROVINCIA DI PORDENONE diversi da quelli dell’Ambito Est si rivolgeranno al
proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o al medico di reparto durante un ricovero ospedaliero/residenziale, il quale
provvederà alla compilazione del certificato medico denominato “Scheda di segnalazione per i Servizi di rete e per
l’integrazione ospedale-territorio”(All.1).
Per il perfezionamento della domanda, la persona interessata si rivolgerà al Servizio Sociale del proprio Comune, il quale
provvederà a raccogliere tutta la documentazione necessaria (sanitaria e sociale) e ad inoltrarla al Distretto Sanitario di
residenza della persona interessata.
Quest’ultimo effettuerà l’UVD ed invierà la documentazione con relativo punteggio assegnato al Distretto Est di San Vito al
Tagliamento per l’inserimento nella lista d’attesa.
- I residenti in Comuni EXTRA PROVINCIA DI PORDENONE ED EXTRA REGIONE FRIULI VENEZIA
GIULIA si rivolgeranno al Servizio Sociale del proprio Comune.
Il modello unico di segnalazione al Distretto Sanitario (All.2, che potrà essere inviato ai servizi sociali dei rispettivi comuni
su richiesta degli stessi), unitamente a tutta la documentazione sociale e sanitaria in uso nel territorio di residenza (certificato
medico, scheda sociale, scheda di valutazione della non autosufficienza e del grado di autonomia della persona), dovrà essere
consegnata, a cura degli interessati, al Distretto Est di San Vito al Tagliamento –P.le Linteris, 4 –dal lunedì al venerdì –
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 –(per eventuali informazioni tel. 0434 84 17 04 –84 17 09); quest’ultimo effettua l’UVD e
assegna un punteggio per l’inserimento nella lista d’attesa.
Per tutti i richiedenti sopra indicati, il Distretto Est trasmette la documentazione prodotta alle Case di Riposo prescelte.
Inoltre comunica alla persona interessata, tramite lettera scritta, l’inserimento nella lista d’attesa, inviando in allegato il
modulo per la domanda che dovrà essere presentato direttamente all’amministrazione delle Case di Riposo di Morsano al
Tagliamento e San Vito al Tagliamento.

Ambito Est 6.2 Servizio Sociale dei Comuni
Via Falcon Vial, 12
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
TEL.043480416/875759
FAX0434875289
ambitoest@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it
ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO
PERSONALE

COMUNE

A.S. dott.ssa Francescutti S.

San Vito al Tagl.to

A.S dott.ssa Colussi F.
A.S. dott.ssa Babuin L.

Morsano al T.to
Cordovado
Sesto al Regh.Municipio

A.S. dott.ssa Venuti M.

TELEFONO

LUNEDÌ

MARTEDÌ

0434/80416-875759

10.00/12.30

0434/697117
0434/684424
0434/693914/16

10.30/12.00

Bagnarola-Deleg.ne

0434/688088

San Martino al T.to

0434/88008

Arzene
Valvasone

0434/89044
0434/89022
0434/873938

Casarsa della Del.

0434/873938

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

17.00/18.00
17.00/18.00
10.30/12.00
16.00/17.00
11.00/12.00

11.00/12.00

A.S. dott.ssa Odorico B.

A.S. dott.ssa Bresil L.

9.00/10.00
11.00/12.00
16.30/17.30

ALTRI CONTATTI:
Distretto Sanitario
P.le Linteris, 4
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
TEL. 0434.841709/841705
FAX 0434.841706
marco.basile@ass6.sanita.fvg.it
michela.quarin@ass6.sanita.fvg.it

Casa di Riposo di Morsano al Tagliamento
Via Roma, 27
33075 Morsano al Tagliamento (PN)
TEL. 0434.697046
FAX 0434.696057
www.entemoro.it
info@entemoro.it

Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento
Via Savorgnano, 47
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
TEL. 0434.842511
FAX 0434.842599
www.casadiriposo.org
posta@casadiriposo.org

