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Gent.ma/mo, 
La ringraziamo per aver scelto la RSA Civo di Casa di Cura Ambrosiana. 
Di seguito Le forniamo alcune indicazioni in merito alla documentazione necessaria  all’ingresso 
nella nostra struttura. 
 

1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La compilazione del modulo “Manifestazione di Interesse” consente alla Struttura di disporre 
delle prime informazioni in modo di poter contattare la persona interessata per rilevarne i bisogni, 
verificare le disponibilità ed eventualmente programmare il soggiorno dell’ospite.  
 

2. RELAZIONE CLINICO SANITARIA 

La compilazione e la consegna del modulo “Relazione Clinico Sanitaria”, è indispensabile per 
valutare le condizioni dell’ospite e pianificare appropriatamente il piano di assistenza individuale.  
Qualora se ne fosse già in possesso, in quanto precedentemente compilato per altre strutture, può 
essere consegnato se la data di compilazione non è antecedente ai tre mesi dalla data di ingresso 
nella RSA Civo. In caso contrario deve essere richiesta la compilazione al proprio Medico di 
Medicina Generale. 

 
3. DATI ANAGRAFICI 

Precedentemente l’ingresso devono essere forniti alla amministrazione della RSA i dati anagrafici 
completi: 

 dell’ospite 

 del terzo (parente o persona di riferimento) 

 dell’eventuale tutore/curatore/amministratore di sostegno 

Deve essere compilato il modulo “Dati Anagrafici”, corredato delle copie documentali richieste, 
per ognuno dei seguenti soggetti.  
Per l’ospite copia di: 

a. Carta di Identità 

b. Carta regionale dei Servizi/Codice Fiscale 

c. Eventuale attestato di invalidità 

d. Eventuale status di Socio de LaNuovaColonia spa 

Per il terzo (parente o persona di riferimento): 
a. Carta di Identità 

b. Codice Fiscale 
 

DOVE REPERIRE LA DOCUMENTAZIONE E A CHI CONSEGNARLA 
I tre moduli sopra descritti (Manifestazione di interesse, Relazione Clinico Sanitaria e Dati 
Anagrafici) sono reperibili sul sito www.ambrosianacdc.it  (nella sezione Sedi/Valtellina/RSA Civo), 
sono richiedibili presso gli uffici amministrativi della RSA dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 18,00, il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (n. tel. 0342/6580); oppure presso 
il Centro Clinico Valtellinese in Morbegno dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.00  (via Martinelli 
11, n. tel. 0342/1949401). 
Una volta compilati e firmati possono essere inviati all’indirizzo mail rsacivo@ambrosianacdc.it. 
Oppure possono essere consegnati presso gli uffici amministrativi della RSA. 
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