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Casa Oikos e Alloggi Protetti 

Via Arioli Dolci, 10 Treviolo (bg) 

Tel 035/0280910 

Sara.malvestiti@coopnamaste.it 

 

 

Data ricevimento_____________________ OIKOS          ALLOGGI PROTETTI 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE E FREQUENZA 
 

Namastè adotta misure procedimentali e regole di dettaglio ai fini della migliore 
funzionalità ed efficacia dell’attuazione del Regolamento Europeo 27 aprile 2016 n. 679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati. Provvede a consegnare “Informativa ai sensi del 

RE 679/2016 sulla Protezione dei dati Personali” ed a raccoglierne il consenso. 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________ nata a ________________ 

Prov. (_____) il _________________________ codice fiscale _____________________________ 

residente a _____________________ cap _________ via_______________________________ 

cel. _________________________ email______________________________________________ 

In qualità di:        interessato       figlio/a     coniuge       tutore 

        Amministratore di sostegno      altro        specificare___________________ 

 

Chiede 

L’ammissione comunità OIKOS – APPARTAMENTI PROTETTI di Treviolo 

 

Da compilare in caso la richiesta non si effettuata dall’interessato 

 

Del sig./della sig.ra ___________________________________________________________ 

Nat ___ a ___________________________________ prov (______) il ___________________ 

Codic fiscale__________________________________________________________________ 

Residente a _________________________________________ cap ______________________ 

Via __________________________________ tel__________________ cel_________________ 
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Dati della persona per cui è richiesto il servizio: 

ATS di appartenenza______________________________________________________ 

Domicilio se diverso da residenza___________________________________________ 

Via______________________________________________________________________ 

Numero tessera sanitaria___________________________________________________ 

Cittadinanza_______________________________ stato civile_____________________ 

Titolo di studio____________________________ lavoro svolto____________________ 

Motivo della domanda: 

perdita autonomia    stabilizzazione stato clinico (post acuzie) 

alloggio non idoneo    solitudine  

insufficienza del supporto famigliare  

altre motivazioni_____________________________________________________ 

Se viene trasferito da un altro servizio indicare quale_____________________ 

La persona usufruisce di:  

 contributi comunali   buono/voucher 

 assegno di accompagnamento   SAD/ADI 

Posizione professionale: 

 artigiano, coltivatore diretto, commerciante, altro_________________________ 

 casalinga (che ha svolto lavoro retribuito)   casalinga (che ha svolto non lavoro retribuito) 

 coadiuvante in azienda a conduzione famigliare  

 disoccupato (attualmente)    imprenditore  invalido, inabile  

 invalido, inabile (che non ha mai svolto lavoro retribuito)   pensionato (che ha lavorato) 

 altro      altro (che ha svolto lavoro retribuito)  
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La persona è titolare delle seguenti pensioni: 

 anzianità vecchiaia    tipologia speciale (guerra infortunio sul lavoro ecc) 

 sociale   reversibilità   invalidità   altro  

 

INDICE DI AUTONOMIA NELLE ATTIVITA’ QUOTIDIANE (ADL) 

FARE IL BAGNO 

 È autonomo  

 Necessita soltanto di assistenza per a pulizia di una parte del corpo 

 Necessità di assistenza totale 

 

VESTIRSI 

 Prende i vestiti e li indossa senza assistenza 

 Prende i vestiti e li indossa ma necessita di assistenza per allacciarsi le scarpe 

Necessita di assistenza per prendere o indossare i vestiti o rimane 

parzialmente vestiti 

 

USO DEI SERVIZI 

Va in bagno, si pulisce e si riveste autonomamente eventualmente usando i 

supporti  

Necessita di assistenza per recarsi in bagno e per le funzioni successive  

Non si reca in bagno per i bisogni corporali 

 

MOBILITA’ 

Si sposta dentro e fuori dal letto ed in poltrona senza assistenza, eventualmente 

usando i supporti. 

Compie le suddette se assistito  

Non si alza dal letto 

 

CONTINENZA  

 Controlla completamente feci e urine  

 Saltuaria incontinenza  

 Necessita di sorveglianza, usa il catetere o è incontinente  
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ALIMENTAZIONE  

 Si alimenta senza assistenza  

 Necessita di assistenza solo per alcune operazioni (tagliare la carne) 

 Necessita di assistenza per alimentarsi 

 

U.V.A. o Medico specialista che ha in cura la persona____________________________ 

Se diagnosi di demenza/Alzheimer:  

a quando risale la diagnosi________________ 

ultima visita eseguita_____________________ 

 

1. CAPACITA’ COGNITIVA DELLA PERSONA  

 Scarso Discreto Buono Eccellente 

Memoria      

Giudizio      

Linguaggio      

Iniziativa      

Capacità di soluzione 

dei problemi 

    

Reattività a istruzioni/ 

richieste  

    

 

2. SALUTE GENERALE DELLA PERSONA  

 Scarso Discreto Buono Eccellente 

Vista      

Udito      
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Mobilità      

Salute generale      

 

3. PERSONALITA’ DELLA PERSONA  

 Oggi  

Contenta   

Estroversa  

Fatalista   

Amichevole   

Introversa   

Riservata   

Seria   

Sospettosa   

Timida  

Aggressiva  

Pessimista   

 

Elenca quali tratti della personalità sono cambiati in caso di malattia. Potete 

identificare elementi scatenanti (ad esempio persone, luoghi o periodi di tempo) o 

teorie che spieghino perché il cambiamento ha avuto luogo?  

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Nel caso in cui ci fosse una diagnosi di DEMENZA 
 

4. ELENCA I COMPORTAMENTI DELLA PERSONA (possibili più risposte) 
 

   Se SI  indicare:  

Vagabondaggio NO SI sempre frequente saltuario 

Bestemmia e aggredisce verbalmente       

Ha costanti richieste ingiustificate di 
attenzione e/o aiuto  

     

Fa domande o affermazioni       

Colpisce se stesso o gli altri      

Scalcia       

Afferra le persone       

Lancia oggetti      

Ride o piange inadeguatamente       

Urla       

Morde       

Graffia       

Cerca di andare in posti diversi 
(esempio uscire dall’edificio) 

     

Cade intenzionalmente       

Si lamenta       

Mangia e beve sostanze inappropriate       

Maneggia cose in modo inappropriato      

Nasconde oggetti       

Accumula oggetti       

Rompe o distrugge oggetti       

Esegue azioni ripetitive       

Fa avance sessuali verbali      

Fa avance sessuali fisiche       

Presenta irrequietezza generale       

Ha allucinazioni       

Inattivo (rimane sempre seduto      

Apatico       
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5. ELENCARE ALMENO TRE COSE CHE LA PERSONA AMA FARE I ALLE 

QUALI RISPONDE IN MODO PARTICOLARE: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

6. ELENCARE TRE QUALITA’ CHE VORRESTE CHE GLI ALTRI 
CONOSCESSERO, QUESTA QUALITA’ POSSONO INCLUDERE VALORI, 
IDEE, TRADIZIONI O CONQUESTE. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:  

Relazione medica particolareggiata del medico di base (modulo allegato) 

FOTOCOPIA CARTA IDENTITA’ E CODICE FISCALE  

FOTOCOPIA TESSERA SANITARIA ED EVENTUALI ESENZIONE TICKET 

Ultimo ricovero, lettera di dimissione o eventuale ultima visita di controllo 

Ultimi esami ematochimici 

Eventuale relazione del servizio sociale del comune di residenza se in carico ai 

servizi sociali  

 

1) Sottoscrivendo la presente domanda di ammissione, 
 l’Amministratore di Sostegno, il Tutore il Coniuge o Figlio/a, come indicato 
in calce autorizza/no a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione 
agli adempimenti connessi al presente contratto ai sensi dell’ art.13/25 del 
Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice 
in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy) 

2) Si fa presente che la persona che frequenta il C.D.I. e C.D.I.A. continua a 
rimanere in carico al proprio Medico di Base, in particolare per quanto 
riguarda l’eventuale prescrizione di farmaci o di visite specialistiche. Il Medico 
presente nel centro si occuperà dell’osservazione dello stato di salute 
dell’ospite, della somministrazione delle terapie e di eventuali urgenze; i 
farmaci, così come eventuali ausili forniti da ATS (es. pannoloni, sacche 
urine…) dovranno essere ritirati dal famigliare e consegnati in struttura.  

3) Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia della carta dei servizi e del 
regolamento del C.D.I. Arioli Dolci.  

 
 
Data______________________ 

Firma di chi ha compilato la domanda 
__________________________________ 

 

 


