Fondazione Marzotto
ENTE MORALE

MODALITA’ DI ACCESSO AL CENTRO DI SERVIZI PER PERSONE ANZIANE di Via Petrarca
PRO MEMORIA
Co
Anziani autosufficienti e (*) parzialmente autosufficienti
E’ necessario:
•

compilare il modulo di domanda d’ingresso presso il Centro Servizi, fornito dall’Ufficio cortesia, avendo
cura di annotare sempre il numero di telefono dell’ospite e di una persona di riferimento;
allegare alla domanda fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale dell’ospite.

•

Sul punto si precisa che la lista d’attesa della Fondazione Marzotto è diversificata in base alla oggettiva condizione di
autosufficienza ed in base al sesso. L’ordine di ingresso avviene di norma in base alla data della domanda (criterio
cronologico); la persona che rinuncia all’accoglimento quando risulti esservi la disponibilità del posto, passa in coda
alla lista, salvo che l’impossibilità ad essere accolta non derivi da problematiche oggettivamente non dipendenti
dalla volontà dell’ospite stesso.
(*) La persona parzialmente autosufficiente è quella che necessita di una supervisione nello svolgimento delle
attività della vita quotidiana, pur mantenendo un discreto grado di autonomia. Per chi fosse in possesso della scheda
Svama frutto della valutazione fatta dall’ULSS in sede di UVMD , in tal senso la Fondazione Marzotto individua gli
ospiti parzialmente autosufficienti nelle persone che hanno ottenuto uno dei seguenti profili: 3 – 4 – 6 – 7.

Anziani non autosufficienti
E’ necessario:
•

compilare il modulo di domanda d’ingresso presso il Centro Servizi, fornito dall’Ufficio cortesia, avendo
cura di annotare sempre il numero di telefono della persona di riferimento del caso;
• allegare alla domanda fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale dell’ospite.;
• allegare copia della scheda S.VA.M.A. (frutto della valutazione fatta dall’ULSS in sede di UVMD) completa
anche della assegnazione del punteggio che definisce la tipologia e le necessità assistenziali della persona.
Si ricorda che tale valutazione viene rilasciata dell’Azienda Ulss e deve essere richiesta presso il Distretto
di pertinenza oppure, presso il reparto ospedaliero (se si tratta di persona ivi ricoverata), manifestando la
volontà/necessità di inserire il proprio familiare presso il Centro Servizi Fondazione Marzotto .
Si ricorda che l’ordine di ingresso delle persone non autosufficienti avviene secondo il punteggio di gravità, ottenuto
dall’anziano per effetto valutazione dell’UVMD che produce la Svama; la lista d’attesa della Fondazione Marzotto
viene diversificata secondo il sesso e aggiornata secondo i punteggi riportati nella graduatoria unica dell’Azienda
Ulss5 (costituita appunto da tutte le valutazioni Svama dell’Ulss). Si ricorda che la valutazione dell’UVMD e della
conseguente Svama ha validità un anno; pertanto si consiglia di chiedere la rivalutazione al Distretto qualora,
trascorso l’anno (o per sopravvenuti peggioramenti) l’anziano si trovasse ancora nella necessità di essere accolto
presso un Centro Servizi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per eventuali richieste di informazioni od altre precisazioni è possibile richiedere un appuntamento con i
responsabili del servizio telefonando presso il nostro Ufficio Cortesia al n. 0445 423711

