FONDAZIONE ONLUS
R I A B I L I T A Z I O N E
Convenzionata e privata

Modalità di accesso

SERVIZIO PRIVATO

1. Appuntamento preliminare
Per accedere ai servizi residenziali di Fondazione Ortus Onlus è necessario innanzitutto
ﬁssare un appuntamento con la Direzione telefonando alla nostra segreteria al
numero 095 969081.

2. Incontro conoscitivo
Durante l’incontro conoscitivo la Direzione spiega come funziona il servizio di convitto privato e a far visitare alla famiglia e alla paziente il Centro. Vengono mostrati i locali, illustrata la
giornata tipo, le terapie e le attività, comunicate le modalità di richiesta di servizio.

3. Richiesta di servizio
Nel caso in cui la famiglia o il paziente decidano di fare richiesta devono presentare la documentazione richiesta. La richiesta di ammissione al servizio, non è impegnativa e la sola
presentazione non costituisce diritto all’accesso.

4. Valutazione di idoneità
Sulla base della documentazione presentata dal richiedente, la Direzione accerta il possesso
dei requisiti per l’ammissione. Se il candidato non viene ritenuto idoneo, la Direzione invierà
al richiedente una relazione a motivo del diniego.

5. Accettazione del paziente
Se, invece, il giudizio di idoneità è positivo, l’assistito, il genitore o il tutore devono formalizzare la richiesta di servizio residenziale privato alla Fondazione O.R.T.U.S. Onlus. Una volta
ﬁrmato il contratto, il richiedente viene accolto nel Centro e può iniziare la sua vita a Villag-
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gio Mediterraneo.

6. Iscrizione alla lista di attesa
Le strutture dedicate al convitto privato di Villaggio Mediterraneo possono accogliere sino a
12 persone in convitto privato. Qualora il candidato fosse ritenuto idoneo, ma non ci fosse
l’immediata possibilità di accoglienza, il richiedente viene inserito in una lista d’attesa e
viene avvisato nel momento in cui si libera un posto.

DOCUMENTAZIONE
04 RICHIESTA

Per fare richiesta di servizio residenziale privato, il paziente o chi ne fa le veci deve fornire i
seguenti documenti:
1. Certiﬁcato anamnestico del Medico Curante redatto su apposito modulo (Allegato A)
2. Modulo di anamnesi sociale (Allegato B)
3. Dichiarazione di impegno al pagamento della retta da parte
del Richiedente (Allegato C) o dei Familiari (Allegato C/1)
4. Dichiarazione di consenso informato sanitario (Allegato D), se in qualità di Tutore o
5. Amministratore di Sostegno (Allegato D/1)
6. Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati sensibili (Allegato E)
7. Fotocopia di un valido Documento di Riconoscimento
8. Fotocopia della Tessera Sanitaria
9. Fotocopia del Codice Fiscale
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10. Foto formato tessera
11. Dichiarazione dei redditi o altro documento equipollente

www.fondazioneortus.org

