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DOCUMENTI DA PRESENTARE 
ALL’ATTO DELLA FIRMA DEL CONTRATTO DI INSERIMENTO 

 
 

• Firma della Domanda di Accoglienza  
• Firma per accettazione del Contratto di Inserimento  
• Consenso informato 
• Solo per gli ospiti in convenzione Progetto UVG  
• Autocertificazione certificato di residenza e di famiglia 
• Documento di Identità valido 
• Fotocopia eventuale verbale di invalidità  
• Tessera di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale 
• Certificato esenzione ticket  
• Documentazione sanitaria recente se in possesso (ricoveri in ospedale, esami, radiografie, ecc. che 

risalgono al massimo a 12 mesi precedenti) 
• Lettera di dimissione (se proviene da reparto ospedaliero) 
• Questionario del medico curante sulla salute generale dell’ospite 
• Prescrizione e somministrazione farmacologica da parte del Medico di Medicina Generale o dal 

Sanitario della struttura di provenienza dell’ospite  
• Indirizzo, recapito telefonico, e-mail del Tutore, Amministratore di Sostegno o Delegato e, se 

esistente, di almeno un altro parente e copia del suo documento di identità 
• Documento relativo alla tutela (ad esempio copia procura, copia decreto di nomina AdS, etc.)  
 
• Al momento dell’ingresso in RSA l’Ente Gestore potrà richiedere ulteriore documentazione ritenuta 

necessaria 
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Scheda sanitaria ingresso di ricognizione farmacologia 1 
Obiettivo di questo documento è quello di fornire un quadro sintetico ma esaustivo delle condizioni cliniche dell’assistito 
al fine di valutare l’idoneità di inserimento presso la Struttura. La scheda sanitaria deve essere compilata, in maniera 
leggibile e completa.  
 

 
Nome e cognome dell’ospite: ______________________________________________________________________ 
Luogo di nascita: _________________________________________ data di nascita: __________________________ 
Codice fiscale: __________________________________________________________________________________ 
Tessera sanitaria n.: __________________________________________________________________________ 
Peso: ____kg altezza: ______cm; provenienza del paziente: □ domicilio □ ospedale □ altra struttura 
MMG: ___________________________________________ tel MMG: _____________________________________ 
E-mail MMG: ___________________________________________________________________________________ 
Recapito studio MMG: ___________________________________________________________________________ 
 

 
 
Patologie di cui è affetto il paziente: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
Il paziente presenta allergie o intolleranze conosciute? □ no □ si, specificare quali 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Il paziente assume dosi elevate di alimenti (pompelmo, caffè, tè, frutta, verdura…) che possono interferire con la 
terapia? □ no □ si, specificare quali 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
Il paziente ha avuto effetti indesiderati imputabili a terapie pregresse? □ no □ si, specificare quali 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
Il paziente assume alcool? □ no □ si 
Il paziente presenta abitudine al fumo? □ no □ si 
 

 
1 D.G.R. n. 22-4557 del 21/01/2022 – Linee d’indirizzo denominate la gestione clinica del farmaco nelle strutture residenziali e semi-residenziali 
sanitarie e socio-sanitarie – Adozione schede tipo per la gestione clinica del farmaco 



 SCHEDA SANITARIA 
INGRESSO DI RICOGNIZIONE 

FARMACOLOGICA 

M-SS--1  
Ed.1 del 14/03/2022 

Rev.1 del 31/08/2022 

 

Pag. 2 di 2 
 

 
Il paziente assume farmaci a carattere sperimentale e/o off-label? □ no □ si, specificare quali __________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il paziente assume farmaci omeopatici, fitoterapici e/o integratori? □ no □ si, specificare quali _________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il paziente utilizza dispositivi medicati? □ no □ si, specificare quali ________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il paziente assume: 
 

Farmaci anticoagulanti? □ no □ si 
Farmaci antidiabetici? □ no □ si 
Farmaci immunosoppressori? □ no □ si 
Farmaci oppioidi? □ no □ si 
Farmaci antiepilettici? □ no □ si 
Farmaci antiaritmici? □ no □ si 
Farmaci tiroidei? □ no □ si 
Ossigeno? □ no □ si 
Altri farmaci? ___________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Difficoltà nell’assunzione della terapia? □ no □ si, specificare quali ________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Presa in carico dei farmaci personali del paziente        □ no □ si 
 
Il paziente è vaccinato da Covid-19? □ no □ si                      □ 1 dose      □ 2 dose        □3 dose 
 
Data ultima vaccinazione:_____________________ 
 
Altre informazioni significative: ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 
Si certifica che il sig/sig.ra ________________________________________ non è affetto/a da malattie infettive e 
contagiose in atto e non presenta turbe psico-fisiche tali che non consentono la vita in struttura. 
 
 
 

Data e ora di compilazione: Nome e Cognome del medico curante/Firma  

 
 
 
Allegare al documento il modulo: “lista_mie_medicine” (come previsto dalla D.G.R. n. 22-4557 del 21/01/2022 – Linee d’indirizzo 
denominate la gestione clinica del farmaco nelle strutture residenziali e semi-residenziali sanitarie e socio-sanitarie – Adozione schede tipo per la 
gestione clinica del farmaco) 
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Data di compilazione della scheda:

Ora di assunzione Motivo dell’assunzione del farmaco

ALLEGATO C   
LISTA DELLE MIE MEDICINE

Compilare la scheda scrivendo i nomi di tutte le medicine e/o altri prodotti (es. integratori, prodotti di erboristeria, fitoterapici, 
prodotti omeopatici, ecc.) che vengono assunti abitualmente o occasionalmente

COGNOME E NOME:

DATA DI NASCITA:

MEDICO CURANTE: 

ALLERGIE CONOSCIUTE: 

� �NO SI (specificare quali)

INTOLLERANZE CONOSCIUTE A COMPONENTI ALIMENTARI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI NEI FARMACI COME ECCIPIENTI (es. lattosio):  

� �NO SI (specificare quali)

USO DI FARMACI OMEOPATICI, FITOTERAPICI E/O INTEGRATORI:

� �NO SI (specificare quali)

PATOLOGIE CRONICHE (es. diabete, ipertensione, ecc.)

� �NO SI (specificare quali)

DIFFICOLTA’ NELL’ASSUNZIONE DELLA TERAPIA (es. per problemi di deglutizione persistente o saltuaria)

� �NO SI (specificare quali)

SI SONO VERIFICATI EVENTI PARTICOLARI (es. reazioni allergiche, effetti indesiderati, reazioni avverse, ecc.) DOPO AVER ASSUNTO UNO O PIÙ FARMACI: 

� �NO SI (specificare quale/i evento/i e per quale/i farmaco/i)

Scheda compilata da (indicare cognome e nome):  

Nel caso in cui la compilazione sia stata effettuata da persona diversa dall’interessato indicare, oltre al cognome e nome, indicare se: 

� � �Familiare Caregiver  Altro (specificare) 

CONTATTI (indicare cognome e nome e recapiti):

Nome del farmaco riportato sulla 
confezione (precisare se compresse, 

gocce, fiale, ecc.)

Quantità giornaliera assunta 
(es. n. compresse, n. gocce, 
ecc.) e frequenza (una o più 

volte al giorno)

Data inizio 
terapia

Data fine 
Terapia
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AUTOCERTIFICAZIONE di  
RESIDENZA e STATO DI FAMIGLIA 

(Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a in____________________________________________________  il__________________  

residente in________________________ Via___________________  n._________  ☎  ________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

D I C H I A R A 

di ESSERE RESIDENTE 
 
in(1) _________________________________________________________________ (________) 
     (comune di residenza)                                           (provincia) 

 

in via/piazza ___________________________________________________________________. 
     (indirizzo e numero civico) 

 
E CHE FAMIGLIA È COSÌ COMPOSTA: 
 

1)  il/la dichiarante 
2)  ___________________________________________________________________________ 
           (cognome)  (nome)  (nato/a in)   (il)  (rapp. parentela con il dich.) 

3)  ___________________________________________________________________________ 
           (cognome)  (nome)   (nato/a in)   (il)    (rapp. parentela con il dich.) 

4)  ___________________________________________________________________________ 
           (cognome)  (nome)   (nato/a in)   (il)    (rapp. parentela con il dich.) 

5)  ___________________________________________________________________________ 
            (cognome)  (nome)   (nato/a in)   (il)    (rapp. parentela con il dich.) 

6)  ___________________________________________________________________________ 
           (cognome)  (nome)  (nato/a in)   (il)    (rapp. parentela con il dich.) 

7)  ___________________________________________________________________________ 
           (cognome)  (nome)  (nato/a in)   (il)    (rapp. parentela con il dich.) 

8)  ___________________________________________________________________________ 
           (cognome)  (nome)  (nato/a in)   (il)    (rapp. parentela con il dich.) 

 
  Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

Data_____________________    
 

___________________________________________________________________________(2) 

       Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

(1) Indicare il Comune alla cui anagrafe l'interessato/a è iscritto/a. 
(2)  La firma non va autenticata, nè deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. 
 

 
Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-
2000, n. 445. 
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